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O G G E T T O :  

PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE IN EDILIZIA ED 

ATTREZZATURE SANITARIE ANNI 2010, 2011 E 2012. 

 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

 

 

Vista la comunicazione della Direzione Sanità della Regione Piemonte avente come oggetto 

“programmazione degli investimenti in conto capitale in edilizia ed attrezzature sanitarie. 

Interazione in rete delle procedure tra Regione Piemonte e Aziende sanitarie regionali, 

Aggiornamento dell’applicativo informatico “EDISAN”- con la quale in applicazione di quanto 

previsto dalla D.G.R. n.6-8817 del 26.05.08 “Procedure operative per la programmazione, la 

gestione ed il monitoraggio degli investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie”, le Aziende 

Sanitarie sono state invitate a provvedere a definire, con atto formale, entro il 26.03.2010 l’elenco 

degli interventi proposti negli incontri che si sono tenuti con gli assessori competenti in materia 

presso l’Assessorato alla Sanità; 

Preso atto che questa Azienda con nota del 22/01/2008 avente per oggetto: “Piano 

investimenti attrezzature ospedaliere e altri beni in conto capitale” ha provveduto a raccogliere le 

esigenze di tutte le strutture operative ospedaliere al fine di pianificare gli interventi residui presso i 

due presidi in previsione della realizzazione dell’Ospedale unico di Verduno; 

Ritenuto di procedere, sulla base della succitata indagine, alla definizione degli interventi 

per il 2010 e seguenti procedendo agli aggiornamenti secondo le seguenti modalità concordate con 

le competenti direzioni assessorili: 

- ristrutturazioni edilizie ed impiantistiche, aggiornamento tecnologico di attrezzature 

sanitarie Presidi Ospedalieri di Alba e di Bra; 

- lavori vari di ristrutturazione o/e messa a norma presidi extra-ospedalieri; 

- acquisizione attrezzature per nuovo Ospedale di Verduno; 
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 Visto il prospetto riportante secondo priorità gli interventi previsti per il 2010, 2011 e 2012 

esaminato dal collegio di Direzione nel corso della seduta del 19 gennaio 2010: 

 
 

INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE  
 

Anno 2010 
A) Ristrutturazioni edilizie ed impiantistiche, attrezzature sanitarie presidi Ospedalieri di 

Alba e di Bra  
 

1) Manutenzione e adeguamento tecnologico blocchi operatori 1°2°3° piano P.O .Alba e P.O.  Bra 
€ 730.000,00 

− Rifacimento pavimentazione, opere edili e di impiantistica, tavoli 
operatori SS.OO Alba 1 piano  

− Aggiornamento attrezzature SS.OO Bra sostituzione tavoli operatori/ 
lampade scialitiche/altre attrezzature minori chirurgiche /ortopediche, e 
per anestesia  

− Aggiornamento tecnologico colonne per laparoscopia (Ginecologia 
SS.OO .Alba ,Chirurgia Alba e Bra),  per ureterenoscopia  (Urologia 
SS.OO Alba) e per artroscopia (SS.OO. Ortopedia Bra) 
Altri interventi di impiantistica e manutentivi  

2) Adeguamenti e/o completamenti interventi di umanizzazione, di messa  a norma o in sicurezza 
P.O. Alba e P.O. Bra € 720.000,00 

− Completamento  uscite di sicurezza ospedale di Alba  

− Opere accessorie montalettighe Bra  

− Realizzazione nuovi accessi ai piani  

− Realizzazione quadro elettrico e opere condizionamento  SSOO Bra 

− Messa in servizio e collegamento quadro elettrico e centrale termica 
P.O. Bra  

− Realizzazione locale fumatori CTP Bra  

− Fornitura e posa impianti gas medicali e quadro di sicurezza pediatria 
Bra  

− Laboratorio biologia molecolare  

− Lavori minori per umanizzazione, sanificazione reparti e servizi presidi 
ospedalieri  

3) Completamento aggiornamento tecnologico precedente intervento di digitalizzazione Radiologia 
PO Bra € 250.000,00 

− Mammografo digitale( sostituzione) e attrezzature radiologiche minori 

− Intensificatore brillanza  

− Completamento trasmissione dati, implementazione dati e interventi 
minori 

4) Adeguamenti e/o aggiornamenti tecnologici di messa a norma o in sicurezza 
aree critiche presidi ospedalieri di Alba e di Bra €  250.000,00 

 
B) Lavori vari di ristrutturazione o/e di messa a norma presidi extra-ospedalieri 
 

1)  Lavori vari di ristrutturazione o/e di messa norma SERT Alba € 70.000,00 
2)  Lavori vari di ristrutturazione o/e di messa a norma Poliambulatorio di Via 

Goito Bra € 70.000,00 
3)  Lavori vari di ristrutturazione o/e di messa a norma CIM Alba € 80.000,00 
4)  Fornitura arredi e attrezzature minori Poliambulatorio Canale € 100.000,00 
 

C) Acquisizione attrezzature per NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO 
 

1) Progetto eco sostenibilità-interventi sull’involucro € 3.200.000,00 
2) Messa in sicurezza versante collinare lotto 2 € 3.400.000,00 
3) Realizzazione radioterapia € 3.410.000,00 
4) Miglioramento antisismico strutture € 2.400.000,00 
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ANNO 2011 

 
D) Acquisizione attrezzature per NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO 
 

1) Allestimento tecnologico apparecchiature del servizio di Radioterapia € 3.000.000,00 
2) Allestimento tecnologico apparecchiature del servizio di Radiodiagnostica € 5.000.000,00 
3) Grandi attrezzature e apparecchiature medicali gruppo operatorio € 12.000.000,00 
 

ANNO 2012 
 

E) Acquisizione attrezzature per NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO 
 
1) Completamento grandi attrezzature € 20.000.000,00; 

 

 Su proposta del Direttore del Dipartimento dei Servizi di Supporto (Dott. Piero BO); 

 Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei direttori Amministrativo e 

Sanitario (ex art. 3, comma 7 D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 

 

D E T E R M I N A 
 

− di approvare l’elenco degli investimenti previsti per gli anni 2010, 2011 e 2012 meglio indicati 

in premessa, da inoltrare all’Assessorato Regionale per la relativa programmazione degli 

investimenti in conto capitale in edilizia ed attrezzature sanitarie da parte della Regione 

Piemonte: 
Anno 2010 

 
A) Ristrutturazioni edilizie ed impiantistiche, attrezzature sanitarie presidi Ospedalieri di 

Alba e di Bra  
 

1) Manutenzione e adeguamento tecnologico blocchi operatori 1°2°3° piano P.O .Alba e P.O. Bra 
€ 730.000,00 

2) Adeguamenti e/o completamenti interventi di umanizzazione, di messa  a norma o in sicurezza 
P.O. Alba e P.O. Bra € 720.000,00 

3) Completamento aggiornamento tecnologico precedente intervento di digitalizzazione Radiologia 
PO Bra € 250.000,00 

4) Adeguamenti e/o aggiornamenti tecnologici di messa a norma o in sicurezza 
aree critiche presidi ospedalieri di Alba e di Bra € 250.000,00 

 
B) Lavori vari di ristrutturazione o/e di messa a norma presidi extra-ospedalieri 
 

1)  Lavori vari di ristrutturazione o/e di messa norma SERT Alba € 70.000,00 
2)  Lavori vari di ristrutturazione o/e di messa a norma Poliambulatorio di Via 

Goito Bra € 70.000,00 
3) Lavori vari di ristrutturazione o/e di messa a norma CIM Alba € 80.000,00 
4) Fornitura arredi e attrezzature minori Poliambulatorio Canale € 100.000,00 
 

C) Acquisizione attrezzature per NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO 
 
1) Progetto eco sostenibilità-interventi sull’involucro € 3.200.000,00 
2) Messa in sicurezza versante collinare lotto 2 € 3.400.000,00 
3) Realizzazione radioterapia € 3.410.000,00 
4) Miglioramento antisismico strutture € 2.400.000,00 
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ANNO 2011 
 

D) Acquisizione attrezzature per NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO 
 
1) Allestimento tecnologico apparecchiature del servizio di Radioterapia € 3.000.000,00 
2) Allestimento tecnologico apparecchiature del servizio di Radiodiagnostica € 5.000.000,00 
3) Grandi attrezzature e apparecchiature medicali gruppo operatorio € 12.000.000,00 
 

ANNO 2012 
 

E) Acquisizione attrezzature per NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO 
 
1) Completamento grandi attrezzature € 20.000.000,00 

 

− di provvedere all’aggiornamento degli interventi sull’apposito supporto informatico “Edisan” 

della Regione Piemonte secondo le indicazioni fornite dall’Assessorato entro il 26.03.2010; 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 

1995, n. 10. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanni MONCHIERO 
F.TO MONCHIERO 

 

 

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 

Gregorio BARBIERI Francesco MORABITO 
F.TO BARBIERI F.TO MORABITO 

 

 

Sottoscrizione del proponente: 

 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DEI SERVIZI DI SUPPORTO 

 Piero BO 
F.TO BO 

 

 

Archivio: I.36.4 – I.3.6.5 

 

TR/sg 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________ 

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________ 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE 
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 

parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

Alba, lì ______________  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 

2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 
 

Richiesta chiarimenti da parte della Regione 
 

prot. n. _____________ del ____________________ 
 

Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota  
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 
 

Provvedimento conclusivo del procedimento 
 

n. __________________ del ___________________ 
 

� declaratorio di nullità o decadenza 

� di annullamento o non approvazione 

� di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L. 

CN2, il  _______________________ per quindici 

giorni consecutivi 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 

della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

� per decorrenza dei termini 
 

� per approvazione da parte della Giunta della 

Regione 

 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 

Giunta della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il 25 FEBBRAIO 2010 
 

� essendo immediatamente eseguibile 
 

� essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31) 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

 


