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ATTENZIONE: PRIMA DELLA COMPILAZIONE,
LEGGERE
ATTENTAMENTE
TUTTO
IL
DOCUMENTO E LE NOTE ESPLICATIVE

NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE PER LA COMPILAZIONE:
Il quadro dei bisogni e delle esigenze propedeutico, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, alla
identificazione degli interventi necessari al loro soddisfacimento, è individuato nella «Programmazione Gestionale per l’anno
2003» rilevabile dai «Piani di Attività Annuale» ai sensi della L.R. 61/97. Gli interventi oggetto dello studio devono, pertanto,
essere coerenti con i «Piani di Attività Annuale» approvati.
Il presente documento è suddiviso in sezioni, e nel suo complesso è finalizzato alla compilazione delle schede di cui al D.M. n.
5374/21/65 del 21.6.2000, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27.6.2000. La guida alla compilazione delle varie sezioni, è contenuta
nella sezione seguente «Tipologie e Finalità dell’intervento». Le sezioni NON interessate dalla compilazione devono essere cancellate,
con l’avvertenza di non interrompere le sezioni su due pagine diverse.
Il colore dello sfondo delle singole sezioni individua il soggetto responsabile per la compilazione delle medesime:







•

Giallo = Direzione Generale / Direzione Sanitaria, ovvero dirigente o responsabile della struttura gestionale, individuato nell’ambito
dell’organizzazione aziendale

•

Grigio = dirigente o responsabile della struttura tecnica, individuato ai sensi del comma 1, art. 2, D.M. 21.6.00 n. 5374/21/65

AZIENDA SANITARIA : A.S.L. CN2 ALBA - BRA

CATEGORIA DI OPERE: cod. 30 – Edilizia sanitaria
cod. 08 – Edilizia sociale e scolastica

TIPOLOGIE E FINALITA’ DI INTERVENTO
L’interrelazione tra le tipologie e le finalità di intervento costituiscono punto di partenza per la compilazione delle sezioni che seguono.
La tabella, impostata a matrice, rileva le intersezioni in colore rosso, che costituiranno la guida per le sezioni da compilare.

01
04
07

Nuova costruzione
Ristrutturazione
Manutenzione straordinaria

Codice e TIPOLOGIA DI INTERVENTO – descrizione
02
Demolizione
05
Restauro
08
Completamento

FINALITA' DI INTERVENTO
A
B
C
D
E
F
G

01

02

03

04

03
06
09

Recupero
Manutenzione ordinaria
Ampliamento
05

06

07

08

09

99
altro

Nuove attività
Potenziamento attività esistenti
Adeguamento a norme di sicurezza / umanizzazione
Riconversione degenze ordinarie in Day Hospital
Attività intramoenia
Miglioramento efficienza attrezzature - utilizzo personale
Altro
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ELENCO DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI ATTIVITA’ 2011/2013

L’elenco degli interventi, deve essere suddiviso nell’arco del triennio e segnalato con ordine di priorità dei medesimi. La descrizione degli interventi deve essere
espressa in forma sintetica ma esaustiva. Ad ogni riga deve corrispondere un intervento segnalato.
N.B. – Si segnala l’elevata valenza dello studio delle priorità, da eseguirsi in collaborazione tra i Responsabili Gestionali e Tecnico-strutturali dell’Azienda:
solo dall’approfondimento e dal lavoro comune possono emergere gli ordini di priorità corretti, sia dal punto di vista della vocazione aziendale, che dai vincoli
di priorità suggeriti dalla sicurezza dei cantieri, e dalle previsioni di cui all’art. 14, commi 2 e 3, della Legge n. 109/94 e s.m.i., secondo i cui dettami sono
«prioritarie ope legis le seguenti tipologie: manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati, interventi per i quali
ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.»

N°
ord

Descrizione dell'intervento

Tipologia di
intervento

Codice

Finalità
dell'intervento

Codice

Fabbisogno
assoluto
x 1000 €

Risorse
disponibili
x 1000 €

Grado
soddisf.
%

Miglioramento
efficienza
attrezzature
Adeguamento
norme di
sicurezza umanizzazione
Nuova attività

F

8.000

8.000

100

C

3.400

0

0

A

3.410

0

0

Adeguamento
norme di
sicurezza

C

2.400

0

0

2011
1

Revisione progetto nuovo ospedale di
Verduno in chiave di ecosostenibilità

Completamento

08

2

Completamento funzionale intervento di
messa in sicurezza versante collinare
nuovo ospedale (lotto II°)

Completamento

08

3

Realizzazione Servizio Radioterapia nel
nuovo ospedale
Adeguamento progetto strutture nuovo
ospedale alla normativa antisismica

Ampliamento

09

Nuova
costruzione

01

4

2012
5

6

Rilocalizzazione attività dell’ASL
residue alla dismissione del Presidio
Ospedaliero cittadino San Lazzaro di
Alba
Rilocalizzazione attività dell’ASL
residue alla dismissione del Presidio
Ospedaliero cittadino Santo Spirito e
Poliambulatorio di Bra.

Ristrutturazione

04

Altro

G

2.000

0

0

Ristrutturazione

04

Altro

G

4.000

0

0

2013

Il sottoscritto dichiara che le notizie fornite con la compilazione del presente
nazionale/regionale vigente.
Data

settembre 2011

STUDIO

sono veritiere nonché conformi alla normativa

Il Responsabile Tecnico
Arch. Ferruccio BIANCO

(cognome, nome e firma) →
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