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O G G E T T O :
PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE IN EDILIZIA ED
ATTREZZATURE SANITARIE: APPROVAZIONE ELENCO DEGLI INTERVENTI PER
IL TRIENNIO 2015-2017.

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 prot. 790/A14010 del
17/12/2014 avente come oggetto “DGR 18-7208 del 10/03/2014. Inserimento proposte in EDISAN
degli interventi in edilizia ed attrezzature sanitarie per il triennio 2015-2017;
Preso atto che questa Azienda 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 2015 procedendo agli aggiornamenti ed agli inserimenti secondo le modalità indicate con la
DGR 18-7208 del 10/03/2014;
Visto il prospetto riportante le priorità degli interventi previsti per il triennio 2015-2017;
Ritenuto, pertanto, di trasmettere all’Assessorato Regionale – Direzione Sanità Settore
Politiche degli Investimenti della Regione Piemonte l’allegato prospetto riportante l’elenco, di
seguito riassunto, degli interventi previsti per gli anni 2015-2017, inseriti sul portale EDISAN e
riportanti la tipologia di intervento, lo stato di attuazione e l’importo;
ANNO 2015
1) Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica e/o messa norma
SERT Alba € 130.000,00
2) Lavori vari e/o di messa a norma CIM Alba € 80.000,00
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3) Riqualificazione energetica Poliambulatorio di Cortemilia €. 120.000,00
4) Completamento e/o adeguamento di precedenti investimenti Regionali
comprendenti opere edili e di impiantistica accessorie,adeguamento alle
norme di prevenzione incendi -VVF dei PP.OO. Alba - Bra
€ 500.000,00
(Opere accessorie montalettighe Bra, realizzazione nuovi accessi ai
piani, realizzazione quadro elettrico e opere condizionamento, messa in
servizio e collegamento quadro elettrico e centrale termica P.O. Bra)
Interventi di completamento NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO
5) Revisione progettuale ecosostenibile interventi di miglioramento
sull’involucro edilizio € 8.672.870,83;
6) Completamento intervento di bonifica idrogeologica e messa in
sicurezza versante collinare - lotto 2 € 3.400.000,00
7) Adeguamento progetto strutturale alle nuove disposizioni in materia
antisismica € 5.127.468,73
8) Allestimento tecnologico apparecchiature del servizio di Radiodiagnostica € 8.000.000,00
9) Grandi attrezzature e apparecchiature medicali per il gruppo
operatorio € 12.000.000,00

ANNO 2016
Acquisizione attrezzature per NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO
1) Completamento grandi attrezzature € 20.000.000,00
Su proposta del vicario del Direttore del Dipartimento dei Servizi di Supporto (Dott. Claudio
MONTI);
Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e
Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);
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di approvare l’allegato prospetto riportante gli interventi da realizzare da parte di questa
A.S.L. per il triennio 2015-2017, da inserire, entro il 28/02/2015, data prevista dal Settore
Assessorile competente, nell’applicativo EDISAN;
di trasmettere copia del presente atto alla Regione Piemonte Direzione Sanità Settore
Politiche degli Investimenti, alla SOC TBI, alla SOC Servizi Tecnici e alla SOC Gestione
Economica e Finanziaria per i conseguenti adempimenti.

Avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso al T.A.R. nel termine perentorio di 60
gg. decorrenti dalla data in cui abbia ricevuto la notifica del provvedimento o ne abbia avuto pieno
conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti dalla
suddetta data, ovvero al Giudice Ordinario, per la tutela di un diritto soggettivo, nel termine di prescrizione
dell’azione previsto dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco MORABITO
F.TO MORABITO
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Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SANITARIO
Gianfranco CASSISSA
Paolo TOFANINI
F.TO CASSISSA

F.TO TOFANINI

Sottoscrizione del proponente:
IL DIRETTORE VICARIO DEL
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO
Claudio MONTI
F.TO MONTI

Allegato (a seguire al presente atto):
- prospetto riportante gli interventi da realizzare da parte di questa A.S.L. (2015-2017)

Archivio: I.36.4 – I.3.6.5
TR/sb

Pagina 3

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
Segue determinazione n. 157/000/DIG/15/0001 del 11 febbraio 2015

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. Invio al Collegio Sindacale
2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31
Prot. n. _____________ del ____________________
prot. n. _____________ del ____________________, Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:
Prot. n. ______________ del ___________________
ricevuta dalla Regione in data __________________ CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE
Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da
Richiesta chiarimenti da parte della Regione
parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria
Alba, lì ______________
prot. n. _____________ del ____________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

____________________
Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota

CE R T IF IC A TO D I P U B B L IC A ZI O N E

prot. n. _____________ del ____________________, Si certifica che la presente determinazione è stata
ricevuta dalla Regione in data _________________

posta in pubblicazione presso l’Albo Informatico
dell’A.S.L. CN2 (ai sensi dell’art. 32, c. 1, L.

Provvedimento conclusivo del procedimento

18/06/09 n. 69) il _______________________ per

n. __________________ del ___________________ quindici giorni consecutivi
 declaratorio di nullità o decadenza
 di annullamento o non approvazione
 di approvazione

IL FUNZIONARIO INCARICATO
S.O.C. AFFARI GENERALI
Silvia BARACCO
F.TO BARACCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta
della Regione

Provvedimenti non 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

Si certifica che la presente determinazione è
divenuta esecutiva il ________________________
 essendo immediatamente eseguibile
 essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
S.O.C. AFFARI GENERALI
Silvia BARACCO
F.TO BARACCO
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