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Num. Reg. Proposta: GPG/2014/708
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Considerato che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione 
di  questa  Giunta  n.  900/2012,  ha  individuato  in  seno  alla 
Direzione  Generale  Sanità  e  Politiche  Sociali,  ai  sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs. n. 118/2011, uno specifico centro di 
responsabilità,  per  lo  svolgimento  della  funzione  denominata 
“Gestione Sanitaria Accentrata”(GSA), alla quale è affidata la 
parte  del  finanziamento  gestita  direttamente,  rilevata 
attraverso  scritture  di  contabilità  economico-patrimoniale,  a 
partire dall’1.1.2012;

Richiamata la propria deliberazione n. 352/2013 “Attuazione 
del titolo II del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – 
Determinazioni” con la quale si è confermato, quale responsabile 
della  Gestione  Sanitaria  Accentrata  regionale,  il  Direttore 
Generale Sanità e Politiche Sociali come individuato con D.G.R. 
n. 900/2012, titolare di precisi obblighi in merito alla tenuta 
della contabilità economico-patrimoniale;

Preso atto che ai sensi degli art. 22 e 32 del D.Lgs. n. 
118/2011  la  Gestione  Sanitaria  Accentrata  presso  la  Regione 
predispone e sottopone all’approvazione della Giunta regionale 
il  bilancio  preventivo  economico  annuale  consolidato  del 
Servizio Sanitario Regionale redatto mediante il consolidamento 
dei  conti  della  GSA  e  dei  conti  delle  Aziende  sanitarie 
regionali che si compone ed è corredato dagli stessi documenti 
che  compongono  e  corredano  il  bilancio  preventivo  economico 
annuale dei singoli enti, con la stessa struttura e contenuto; 

Atteso che l’art.25 del D.Lgs n. 118/2011 stabilisce che il 
bilancio preventivo economico annuale delle Aziende sanitarie e 
della  GSA,  predisposto  in  coerenza  con  la  programmazione 
sanitaria  e  con  la  programmazione  economico-finanziaria  della 
Regione, include un Conto economico preventivo e un Piano dei 
flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto 
economico e di rendiconto finanziario previsti dall’articolo 26. 
Al conto economico preventivo è allegato lo schema CE di cui al 
Decreto Ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. Il bilancio è 
inoltre  corredato  da  una  Nota  illustrativa,  dal  Piano  degli 
investimenti e da una Relazione redatta dal Responsabile della 
Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione; 

Visto il Decreto del Ministero della Salute di concerto con 
il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  del  17  settembre 
2012, in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del 

Testo dell'atto
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Servizio  Sanitario  Nazionale  che  rinvia  a  successivi  decreti 
l’individuazione dei principi di consolidamento dei bilanci e di 
redazione del bilancio consolidato nonché la casistica per il 
bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale (SSR);

 Preso atto a tutt’oggi dell’assenza della emanazione da 
parte del Ministero della Salute di concerto con il Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze,  della  Casistica  applicativa  e 
delle  specifiche  linee  guida  riferibili  alle  modalità  di 
redazione del bilancio consolidato del SSR, si è proceduto, in 
attuazione  di  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  n.  118/2011,  a 
predisporre il bilancio economico preventivo consolidato per il 
2013 esclusivamente sulla base delle disposizioni del medesimo 
Decreto e del D.Lgs. n. 127/1991;

Viste le Leggi regionali:

- n.  19/2012  “Legge  finanziaria  regionale  adottata  a  norma 
dell’articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n.40 
in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di Previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 
e del Bilancio pluriennale 2013-2015

- n. 20/2012 concernente il Bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna  per  l'esercizio  finanziario  2013  e  Bilancio 
pluriennale 2013-2015;

- n. 10/2013 avente ad oggetto: “Assestamento del bilancio di 
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio 
finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 a norma 
dell'articolo 30 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 
40. Primo provvedimento generale di variazione”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.  199/2013  “Linee  di  programmazione  e  finanziamento  delle 
Aziende del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013”; 

- n. 1034 del 23 luglio 2013 e n. 1076 del 2 agosto 2013 con le 
quali sono stati approvati i bilanci preventivi economici 2013 
delle Aziende sanitarie regionali;

- n. 499 del 14 aprile 2014 con la quale è stato approvato il 
bilancio economico preventivo 2013 della Gestione Sanitaria 
Accentrata regionale;

Acquisita  agli  atti  di  questa  Giunta  regionale  la 
determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali 
n. 5718 del 29 aprile 2014 avente ad oggetto: ”Adozione del 
bilancio  preventivo  economico  consolidato  2013  del  Servizio 
Sanitario  Regionale  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n. 
118/2011”; 

Dato atto della completezza della documentazione presentata 
in  ordine  all’articolazione  del  bilancio  preventivo  economico 
consolidato 2013 del Servizio Sanitario Regionale che ai sensi 
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dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 si compone degli 
stessi documenti che compongono il bilancio preventivo economico 
annuale delle aziende sanitarie e della GSA di cui all’art. 25 
del decreto legislativo sopra citato, ossia:

- Conto economico redatto secondo lo schema del Decreto del 
Ministero  della  Salute  di  concerto  col  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013 di modifica 
degli schemi di bilancio di cui all’art. 26, comma 3 del 
D.Lgs. n. 118/2011 a cui è allegato lo schema individuato col 
codice “999” preventivo CE di cui al Decreto del Ministero 
della Salute del 15 giugno 2012;

- Piano  dei  flussi  di  cassa  prospettici  redatto  secondo  lo 
schema di cui all’Allegato 2/2 del D.Lgs. n. 118/2011;

è corredato da una Nota illustrativa, dal  Piano triennale degli 
investimenti e dalla Relazione redatta dal Responsabile della 
Gestione Sanitaria Accentrata; 

Richiamata le proprie deliberazioni:

- n.  1621/2013  “indirizzi  interpretativi  per  l’applicazione 
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33;

- n.  68/2014  “Approvazione  del  programma  triennale  per  la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016”;  

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare il bilancio preventivo economico consolidato 
2013  del  Servizio  Sanitario  Regionale,  di  cui 
all’allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  al 
presente atto; 

2. di  disporre  la  pubblicazione  integrale  della  presente 
deliberazione, entro  60  giorni  dalla  approvazione, ai 
sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011, sul 
sito internet della Regione;

3. di  dare  atto,  infine,  che  per  quanto  concerne  gli 
adempimenti richiesti dall’art. 22 del D.Lgs. n.33/2013, 
si  rinvia  a  quanto  espressamente  indicato  nelle 
deliberazioni di questa Giunta n. 1621/2013 e n. 68/2014. 
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Allegato parte integrante - 1
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Determina n. 5718 del 29 aprile 2014 

OGGETTO: ”Adozione del bilancio preventivo economico 
consolidato 2013 Servizio Sanitario Regionale ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 118/2011” 

 
 

DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 
IL DIRETTORE 

 
 

Considerato che la Regione Emilia-Romagna con 
deliberazione della Giunta regionale n. 900/2012, ha 
individuato in seno alla Direzione Generale Sanità e Politiche 
Sociali, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 118/2011, uno 
specifico centro di responsabilità, per lo svolgimento della 
funzione denominata “Gestione Sanitaria Accentrata”(GSA), alla 
quale è affidata la parte del finanziamento gestita 
direttamente, rilevata attraverso scritture di contabilità 
economico-patrimoniale, a partire dall’1.1.2012; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 
352/2013 “Attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 – Determinazioni” con la quale si è 
confermato, quale responsabile della Gestione Sanitaria 
Accentrata regionale, il Direttore Generale Sanità e Politiche 
Sociali come individuato con D.G.R. n. 900/2012, titolare di 
precisi obblighi in merito alla tenuta della contabilità 
economico-patrimoniale; 

Visto l’art.25, del D.Lgs n. 118/2011, che stabilisce che 
il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende 
sanitarie e della GSA, predisposto in coerenza con la 
programmazione sanitaria e con la programmazione economico-
finanziaria della regione, include un Conto economico 
preventivo e un Piano dei flussi di cassa prospettici, redatti 
secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto 
finanziario previsti dall’articolo 26. Al conto economico 
preventivo è allegato lo schema CE di cui al Decreto 
Ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. Il bilancio è inoltre 
corredato da una Nota illustrativa, dal Piano degli 
investimenti e da una Relazione redatta dal Responsabile della 
Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione;  

  Considerato che ai sensi degli art. 22 e 32 del D.Lgs. n. 
118/2011 la Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione 
predispone e sottopone all’approvazione della Giunta regionale 
anche il bilancio preventivo economico annuale consolidato del 
Servizio Sanitario Regionale mediante il consolidamento dei 
conti della GSA e dei conti degli Enti di cui all’art. 19, 
comma 2 lettera c), ovvero Aziende Sanitarie Locali, Aziende 
Ospedaliere e Ospedaliero universitarie integrate con il SSN, 
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici, 
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anche se trasformati in fondazioni che si compone ed è 
corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il 
bilancio preventivo economico annuale dei singoli Enti, di cui 
all’art. 25 del Decreto Legislativo in parola, con la stessa 
struttura e contenuto; 

 Considerato inoltre che in sede di consolidamento deve  
essere garantita la coerenza del bilancio preventivo economico 
consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE di 
cui al Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012,  
individuato con il codice “999”; 

Viste le Leggi Regionali: 

- n. 19 del 21 dicembre 2012 avente ad oggetto: “Legge 
finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 
della Legge Regionale 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza 
con l’approvazione del Bilancio di Previsione della Regione 
Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del 
Bilancio pluriennale 2013-2015”;  

- n. 20 del 21 dicembre 2012 concernente il Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 
finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015 (delibera 
della Giunta Regionale n. 1665 del 13 novembre 2012); 

- n. 10 del 25 luglio 2013 avente ad oggetto: “Assestamento 
del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per 
l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 
2013-2015 a norma dell'articolo 30 della Legge Regionale 15 
novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di 
variazione”; 

 Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale: 

- n. 199/2013 “Linee di programmazione e finanziamento delle 
aziende del servizio sanitario regionale per l'anno 2013”;   

- n. 1034 del 23 luglio 2013  avente ad oggetto. “Controllo 
dei bilanci economici di previsione di Aziende sanitarie 
regionali sensi dell'art. 4 comma 8, della l. 412/91” con la 
quale sono stati approvati i bilanci preventivi economici 
annuali per l’esercizio 2013 delle Aziende Usl di Piacenza, 
Reggio Emilia e Rimini e dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna;  

- n. 1076 del 2 agosto 2013 avente ad oggetto: “Controllo dei 
bilanci economici di previsione di Aziende sanitarie 
regionali e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli ai sensi 
dell'art. 4 comma 8, della l. 412/91 e della deliberazione 
regionale n. 1856/2005” con la quale sono stati approvati i 
bilanci preventivi economici annuali per l’esercizio 2013 
delle Aziende Usl di Parma, Modena, Bologna, Imola, Ferrara, 
Ravenna, Forlì e Cesena, dell’Azienda Ospedaliera di Reggio 
Emilia, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Parma, 
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Modena e Ferrara e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna; 

- n. 499 del 14 aprile 2014 “Bilancio economico preventivo 
2013 della Gestione Sanitaria Accentrata ai sensi del 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118” con la quale è 
stato approvato il bilancio economico preventivo per 
l’esercizio 2013 della GSA; 

 Visto il Decreto del Ministero della Salute di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 
settembre 2012, in materia di certificabilità dei bilanci 
degli enti del Servizio Sanitario Nazionale che rinvia a 
successivi decreti l’individuazione dei principi di 
consolidamento dei bilanci e di redazione del bilancio 
consolidato nonché la casistica per il bilancio consolidato 
del Servizio Sanitario Regionale; 

 Preso atto a tutt’oggi dell’assenza della emanazione da 
parte del Ministero della Salute di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, della Casistica applicativa e 
delle specifiche linee guida riferibili alle modalità di 
redazione del bilancio consolidato del SSR, si è proceduto, in 
attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, a 
predisporre il bilancio economico preventivo consolidato per 
il 2013 esclusivamente sulla base delle disposizioni del 
medesimo Decreto e del D.Lgs. n. 127/1991; 

  Visti: 

- il Decreto del Ministero della Salute di concerto col 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013 di 
modifica degli schemi di bilancio di cui agli articoli 26, 
comma 3 e 32, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011; 

- il Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 di 
approvazione dei nuovi modelli di rilevazione economica CE 
ed SP delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale; 

  Ritenuto di procedere all’adozione del bilancio 
preventivo economico annuale consolidato per l’esercizio 2013, 
redatto ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs n. 118/2011, allegato 
al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale, composto da: 

• Conto economico preventivo consolidato redatto secondo 
lo schema di cui al Decreto del Ministero della Salute 
di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 20 marzo 2013 di modifica degli schemi di bilancio 
di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del 
D.Lgs. n. 118/2011; 

• Modello CE individuato col codice “999” preventivo per 
l’esercizio 2013 redatto secondo lo schema di cui al 
Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 
di approvazione dei nuovi modelli di rilevazione 
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economica CE ed SP delle Aziende del Servizio Sanitario 
Nazionale;  

• Piano dei flussi di cassa prospettici consolidato, 
redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario di 
cui all’Allegato 2/2 del D.Lgs. n. 118/2011; 

• Nota illustrativa; 

• Relazione del Responsabile della GSA; 

• Piano triennale degli investimenti  

e coerente con la programmazione sanitaria regionale e con la 
programmazione economico-finanziaria della Regione; 

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/2008 e 
s.m.i., la regolarità del presente atto"; 

 
D E T E R M I N A 

1. di adottare il Bilancio preventivo economico 
consolidato 2013 del Servizio Sanitario Regionale che 
si compone di: 
- Conto economico preventivo, Allegato 1) parte 

integrante e sostanziale al presente atto, redatto 
secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero 
della Salute di concerto col Ministero dell’Economia 
e delle Finanze del 20 marzo 2013 di modifica degli 
schemi di bilancio di cui agli articoli 26, comma 3 
e 32, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011; 

- Modello CE individuato col codice “999” preventivo 
per l’esercizio 2013, Allegato 2) parte integrante e 
sostanziale al presente atto, redatto secondo lo 
schema di cui al Decreto del Ministero della Salute 
del 15 giugno 2012 di approvazione dei nuovi modelli 
di rilevazione economica CE ed SP delle Aziende del 
Servizio Sanitario Nazionale;  

- Piano dei flussi di cassa prospettici consolidato, 
Allegato 3) parte integrante e sostanziale al 
presente atto, redatto secondo lo schema di 
rendiconto finanziario di cui all’Allegato 2/2 del 
D.Lgs. n. 118/2011; 

- Nota illustrativa Allegato 4) parte integrante e 
sostanziale al presente atto; 

- Relazione del Responsabile della GSA, Allegato 5) 
parte integrante e sostanziale al presente atto; 

- Piano triennale degli investimenti, Allegato 6) 
parte integrante e sostanziale al presente atto; 

2. di trasmettere il presente atto, unitamente agli 
allegati di cui ai punti precedenti, alla Giunta 
Regionale per l’approvazione di cui all’art. 32 del 
D.Lgs. n. 118/2011 

 
                                 Tiziano Carradori 
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Allegato 1 - Determinazione n. 5718 del 29.04.2014 

 

Importo %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio 7.947.662.000              7.933.502.000              14.160.000                        0,2%

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 7.700.360.000               7.816.402.000               -116.042.000                    -1,5%

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 227.792.000                  104.630.000                  123.162.000                      117,7%

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 78.055.000                   -                                   78.055.000                       -    

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA 62.256.000                   40.000.000                   22.256.000                       55,6%

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA 48.689.000                   60.000.000                   -11.311.000                      -18,9%

4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -                                   -                                   -                                       -    

5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -                                   -                                   -                                       -    

6) Contributi da altri soggetti pubblici 38.792.000                   4.630.000                     34.162.000                       737,8%

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca 19.015.000                   12.425.000                   6.590.000                         53,0%

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente 7.007.000                     6.121.000                     886.000                            14,5%

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 338.000                        65.000                          273.000                            420,0%

3) da Regione e altri soggetti pubblici 11.470.000                   6.239.000                     5.231.000                         83,8%

4) da privati 200.000                        -                                   200.000                           -    

d) Contributi in c/esercizio - da privati 495.000                        45.000                          450.000                            1000,0%

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -33.562.000                  -                                   -33.562.000                      -    

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 47.701.000                   -                                   47.701.000                       -    

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 782.924.000                 792.971.000                 -10.047.000                      -1,3%

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 566.028.000                  564.102.000                  1.926.000                         0,3%

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 136.082.000                  138.872.000                  -2.790.000                        -2,0%

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 80.814.000                   89.997.000                   -9.183.000                        -10,2%

5) Concorsi, recuperi e rimborsi 105.302.000                 116.652.000                  -11.350.000                      -9,7%

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 160.488.000                 173.396.000                 -12.908.000                      -7,4%

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 127.836.000                 102.573.000                 25.263.000                       24,6%

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 425.000                        1.084.000                     -659.000                           -60,8%

9) Altri ricavi e proventi 19.150.000                    20.245.000                   -1.095.000                        -5,4%

9.157.926.000               9.140.423.000               17.503.000                       0,2%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni 1.194.725.000               1.248.396.000               -53.671.000                      -4,3%

a) Acquisti di beni sanitari 1.148.673.000               1.198.143.000               -49.470.000                      -4,1%

b) Acquisti di beni non sanitari 46.052.000                   50.253.000                   -4.201.000                        -8,4%

2) Acquisti di servizi sanitari 3.425.765.000              3.335.765.000              90.000.000                       2,7%

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 525.289.000                  526.968.000                  -1.679.000                        -0,3%

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 559.626.000                  636.797.000                  -77.171.000                      -12,1%

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 223.612.000                  224.573.000                  -961.000                           -0,4%

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 6.734.000                     7.503.000                     -769.000                           -10,2%

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 42.734.000                   122.055.000                  -79.321.000                      -65,0%

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 70.519.000                   -                                   70.519.000                       -    

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 762.283.000                  766.626.000                  -4.343.000                        -0,6%

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 75.120.000                   71.972.000                   3.148.000                         4,4%

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 27.135.000                   23.902.000                   3.233.000                         13,5%

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 29.974.000                   33.334.000                   -3.360.000                        -10,1%

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 75.013.000                   70.786.000                   4.227.000                         6,0%

l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 580.145.000                  445.375.000                  134.770.000                      30,3%

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 105.527.000                  109.975.000                  -4.448.000                        -4,0%

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 136.443.000                  106.771.000                  29.672.000                       27,8%

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 104.767.000                  99.595.000                   5.172.000                         5,2%

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 100.844.000                  89.533.000                   11.311.000                       12,6%

q) Costi per differenziale Tariffe TUC -                                   -                                   -                                       -    

3) Acquisti di servizi non sanitari 707.083.000                 700.457.000                 6.626.000                         0,9%

a) Servizi non sanitari 686.907.000                  678.387.000                  8.520.000                         1,3%

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 10.921.000                   12.279.000                   -1.358.000                        -11,1%

c) Formazione 9.255.000                     9.791.000                     -536.000                           -5,5%

Totale A)

CONTO  ECONOMICO  ANNO 2013 - PREVENTIVO CONSOLIDATO REGIONALE Importi : Euro    

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20.03.2013

Preventivo Anno
2013

Preventivo Anno
2012

VARIAZIONE 2013/2012
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4) Manutenzione e riparazione 177.373.000                 181.960.000                  -4.587.000                        -2,5%

5) Godimento di beni di terzi 72.286.000                   79.928.000                   -7.642.000                        -9,6%

6) Costi del personale 2.959.656.000              2.986.490.000              -26.834.000                      -0,9%

a) Personale dirigente medico 985.612.000                  998.357.000                  -12.745.000                      -1,3%

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 102.581.000                  100.886.000                  1.695.000                         1,7%

c) Personale comparto ruolo sanitario 1.271.311.000               1.281.918.000               -10.607.000                      -0,8%

d) Personale dirigente altri ruoli 49.121.000                   49.453.000                   -332.000                           -0,7%

e) Personale comparto altri ruoli 551.031.000                  555.876.000                  -4.845.000                        -0,9%

7) Oneri diversi di gestione 21.996.000                   23.659.000                   -1.663.000                        -7,0%

8) Ammortamenti 258.135.000                 256.329.000                 1.806.000                         0,7%

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 16.436.000                   17.278.000                   -842.000                           -4,9%

b) Ammortamenti dei Fabbricati 133.107.000                  121.139.000                  11.968.000                       9,9%

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 108.592.000                  117.912.000                  -9.320.000                        -7,9%

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 3.767.000                     4.360.000                     -593.000                           -13,6%

10) Variazione delle rimanenze -                                   -150.000                       150.000                            -100,0%

a) Variazione delle rimanenze sanitarie -                                   -150.000                       150.000                            -100,0%

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie -                                   -                                   -                                       -    

11) Accantonamenti 97.524.000                   34.383.000                   63.141.000                        183,6%

a) Accantonamenti per rischi 49.632.000                   17.543.000                   32.089.000                       182,9%

b) Accantonamenti per premio operosità 4.856.000                     5.468.000                     -612.000                           -11,2%

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 4.417.000                     -                                   4.417.000                         -    

d) Altri accantonamenti 38.619.000                   11.372.000                   27.247.000                       239,6%

8.918.310.000               8.851.577.000               66.733.000                       0,8%

239.616.000                 288.846.000                 -49.230.000                      -17,0%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 186.000                        251.000                        -65.000                            -25,9%

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 41.931.000                    59.351.000                   -17.420.000                      -29,4%

-41.745.000                  -59.100.000                  17.355.000                       -29,4%

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni -                                   -                                   -                                       -    

2) Svalutazioni -                                   -                                   -                                       -    

-                                   -                                   -                                       -    

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari 22.905.000                   10.560.000                   12.345.000                       116,9%

a) Plusvalenze 36.000                          21.000                          15.000                              71,4%

b) Altri proventi straordinari 22.869.000                   10.539.000                   12.330.000                       117,0%

2) Oneri straordinari 6.097.000                     5.097.000                     1.000.000                         19,6%

a) Minusvalenze -                                   21.000                          -21.000                             -100,0%

b) Altri oneri straordinari 6.097.000                     5.076.000                     1.021.000                         20,1%

16.808.000                   5.463.000                     11.345.000                        207,7%

214.679.000                 235.209.000                 -20.530.000                      -8,7%

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1) IRAP 210.241.000                  213.785.000                 -3.544.000                        -1,7%

a) IRAP relativa a personale dipendente 193.584.000                  197.017.000                  -3.433.000                        -1,7%

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 8.859.000                     8.259.000                     600.000                            7,3%

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 7.798.000                     8.509.000                     -711.000                           -8,4%

d) IRAP relativa ad attività commerciali -                                   -                                   -                                       -    

2) IRES 4.391.000                     4.143.000                     248.000                            6,0%

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) -                                   -                                   -                                       -    

214.632.000                 217.928.000                 -3.296.000                        -1,5%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 47.000                          17.281.000                    -17.234.000                      -99,7%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

Totale Y)

Totale B)

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

Totale C)

Totale D)

Totale E)
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Allegato 2 - Determinazione n. 5718 del 29.04.2014 

 

  Regione - EMILIA ROMAGNA          

  MODELLO MINISTERIALE CE 999 PREVENTIVO 2013   

  CONSOLIDATO REGIONALE   

      

Codice 
Voce 
Ce 

Descrizione ministeriale 
Valori in migliaia 

di Euro 

  A) Valore della produzione   

AA0010  A.1)  Contributi in c/esercizio  7.947.662 

AA0020  A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale  7.700.360 

AA0030  A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto  7.585.360 

AA0040  A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato  115.000 

AA0050  A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo)  227.792 

AA0060  A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)   189.000 

AA0070  A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  78.055 

AA0080 
 A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio 
regionale a titolo di copertura LEA  62.256 

AA0090 
 A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio 
regionale a titolo di copertura extra LEA  48.689 

AA0140  A.1.B.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)   38.792 

AA0150  A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  2.621 

AA0160  A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92  20.000 

AA0170  A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro  16.171 

AA0180  A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca  19.015 

AA0190  A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente  7.007 

AA0200  A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata  338 

AA0210  A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca  11.470 

AA0220  A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca  200 

AA0230  A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati  495 

AA0240  A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  -33.562 

 AA0250  
 A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da 
Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale  -32.024 

 AA0260  
 A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri 
contributi  -1.538 

AA0270  A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  47.701 

AA0280 
 A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da 
Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato  10.653 

AA0290 
 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da 
soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  32.999 

AA0300 
 A.3.C)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per 
ricerca  3.687 

AA0310 
 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 
da privati  362 

AA0320  A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria  782.924 

AA0330 
 A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate 
a soggetti pubblici   349.095 
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AA0440 
 A.4.A.2)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri 
soggetti pubblici   13.356 

AA0450 
 A.4.A.3)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a 
soggetti pubblici Extraregione  335.739 

AA0460  A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero  251.883 

AA0470  A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali  40.976 

AA0490  A.4.A.3.4) Prestazioni di File F  18.247 

AA0500  A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione  3.304 

AA0510  A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione  7.391 

AA0530  A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione  4.355 

AA0540  A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione  4.283 

AA0550  A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione  785 

AA0570 
 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a 
compensazione Extraregione  1.524 

AA0590 
 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette 
a compensazione Extraregione  1.524 

AA0600  A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale  2.991 

 AA0610   A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate 
da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                      230.289  

AA0620  A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  210.369 

AA0630  A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione  (mobilità attiva)  8.917 

AA0640  A.4.B.3)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  385 

 AA0650  
 A.4.B.4)  Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati 
v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                        10.618  

 AA0660  
 A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate 
a privati                         67.458  

AA0670  A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia  136.082 

AA0680  A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera  26.828 

AA0690  A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica  102.309 

AA0700  A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica  1.179 

 AA0710  
 A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) 
ed ex art. 57-58)                          5.766  

 AA0750   A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi                      105.302  

 AA0760   A.5.A) Rimborsi assicurativi                          1.377  

 AA0770   A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                          3.588  

 AA0780  
 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di 
comando presso la Regione                          3.517  

 AA0790   A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione                               71  

 AA0840   A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici                        71.980  

 AA0850  
 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione 
di comando presso altri soggetti pubblici                        22.971  

 AA0860   A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici                          4.531  

 AA0870   A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici                        44.478  

 AA0880   A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati                        28.357  

 AA0930   A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati                        28.357  

 AA0940   A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                      160.488  

AA0950  A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle 
prestazioni di specialistica ambulatoriale  154.086 

AA0960 
 A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto 
soccorso  6.402 

 AA0980   A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio                      127.836  
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 AA0990   A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                        37.403  

 AA1000   A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                         23.756  

 AA1010   A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione                        32.119  

 AA1020  
 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad 
investimenti                          7.376  

 AA1030  
 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad 
investimenti                          9.910  

 AA1040   A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                        17.272  

 AA1050   A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                             425  

 AA1060   A.9) Altri ricavi e proventi                        19.150  

 AA1070   A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie                             994  

 AA1080   A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari                        13.364  

 AA1090   A.9.C) Altri proventi diversi                          4.792  

 AZ9999   Totale valore della produzione (A)                   9.157.926  

   B) Costi della produzione    

 BA0010   B.1)  Acquisti di beni                   1.194.725  

 BA0020   B.1.A)  Acquisti di beni sanitari                   1.148.673  

BA0030  B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati  630.391 

 BA0040  
 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione 
regionale                      621.376  

BA0050  B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC  9.015 

BA0070  B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti  6.476 

BA0090  B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale  76 

BA0100  B.1.A.2.3) da altri soggetti  6.400 

BA0210  B.1.A.3) Dispositivi medici  423.395 

BA0220  B.1.A.3.1)  Dispositivi medici   322.876 

BA0230  B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi  27.522 

BA0240  B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)  72.997 

BA0250  B.1.A.4)  Prodotti dietetici  5.801 

BA0260  B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini)  23.087 

BA0270  B.1.A.6)  Prodotti chimici  30.195 

BA0280  B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario  152 

BA0290  B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari  14.522 

BA0300  B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  14.654 

 BA0310   B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari                        46.052  

BA0320  B.1.B.1)  Prodotti alimentari  7.656 

BA0330  B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere  9.695 

BA0340  B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti  4.593 

BA0350  B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria  15.752 

BA0360  B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione  5.351 

BA0370  B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari  3.005 

 BA0390   B.2)  Acquisti di servizi                   4.132.848  

BA0400  B.2.A)   Acquisti servizi sanitari                   3.425.765  

 BA0410   B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base                      525.289  

BA0420  B.2.A.1.1) - da convenzione  524.394 

BA0430  B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG  388.156 
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BA0440  B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS  83.852 

BA0450  B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale  36.277 

BA0460  B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)  16.109 

BA0480 
 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità 
extraregionale  895 

 BA0490   B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica                      559.626  

BA0500  B.2.A.2.1) - da convenzione  556.317 

BA0520  B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)  3.309 

 BA0530   B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                      223.612  

BA0550  B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  9.784 

BA0560  B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)  48.849 

BA0570  B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI  61.556 

BA0580  B.2.A.3.5) - da privato  94.370 

BA0590  B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati  8.060 

BA0610  B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private  41.555 

BA0620  B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati  44.755 

BA0630 
 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in 
compensazione)  9.053 

 BA0640   B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                          6.734  

BA0670  B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione  16 

BA0680  B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)  6.379 

BA0690  B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)  339 

 BA0700   B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                        42.734  

BA0720  B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  2.166 

BA0730  B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)  8 

BA0740  B.2.A.5.4) - da privato  40.560 

 BA0750   B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica                        70.519  

BA0770  B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  1.747 

BA0790  B.2.A.6.4) - da privato  68.772 

 BA0800   B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera                      762.283  

BA0820  B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  67.586 

BA0830  B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)  153.099 

BA0840  B.2.A.7.4) - da privato  331.135 

 BA0850   B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati                        16.218  

BA0870  B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private  312.055 

BA0880  B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati  2.862 

BA0890 
 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in 
compensazione)  210.463 

 BA0900   B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                        75.120  

BA0920  B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  2.629 

BA0930  B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione  47 

BA0940  B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)  68.530 

BA0950  B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)  3.914 

 BA0960   B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                        27.135  

BA0980  B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  1.082 

BA0990  B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)  14.020 

BA1000  B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)  11.648 

BA1020 
 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in 
compensazione)  385 

 BA1030   B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenzione                        29.974  

BA1060  B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)  2.978 
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BA1070  B.2.A.10.4) - da privato  16.382 

BA1080 
 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in 
compensazione)  10.614 

 BA1090   B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                        75.013  

BA1110  B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  6.300 

BA1120  B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)  1.904 

BA1130  B.2.A.11.4) - da privato  66.809 

 BA1140   B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria                      580.145  

BA1160  B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)  275.750 

BA1170  B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione  22 

BA1180  B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  302.053 

BA1190  B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)  2.320 

 BA1200   B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)                      105.527  

BA1210 
 B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - 
Area ospedaliera  18.968 

BA1220 
 B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area 
specialistica  78.950 

BA1230 
 B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - 
Area sanità pubblica  1.158 

BA1240 
 B.2.A.13.4)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - 
Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)  6.451 

 BA1280   B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari                      136.443  

BA1290  B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato  3.349 

BA1300  B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero  847 

BA1310  B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione  52.962 

BA1320  B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92  18.043 

BA1330  B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi  61.242 

 BA1350  
 B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro 
sanitarie e sociosanitarie                      104.767  

BA1370  B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici  1.166 

BA1380 
 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 
socios. da privato  103.313 

BA1390  B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000  18.072 

BA1400  B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato  9.322 

BA1410  B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato  2.845 

BA1420  B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria   36.796 

BA1430  B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria   4.466 

BA1440  B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria   31.812 

BA1450  B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando  288 

BA1470 
 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, 
soggetti pubblici e da Università  244 

BA1480 
 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre 
Regioni (Extraregione)  44 

 BA1490   B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                      100.844  

BA1510 
 B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri 
soggetti pubblici della Regione  10.491 

BA1520 
 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico 
(Extraregione)  871 

BA1530  B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato  84.633 

BA1540  B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva  4.849 

 BA1560   B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari                      707.083  

 BA1570   B.2.B.1) Servizi non sanitari                       686.907  

BA1580  B.2.B.1.1)   Lavanderia  65.263 

BA1590  B.2.B.1.2)   Pulizia  116.177 
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BA1600  B.2.B.1.3)   Mensa  65.859 

BA1610  B.2.B.1.4)   Riscaldamento  53.039 

BA1620  B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica  18.340 

BA1630  B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari)  21.908 

BA1640  B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti  23.555 

BA1650  B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche  14.008 

BA1660  B.2.B.1.9)   Utenze elettricità  85.514 

BA1670  B.2.B.1.10)   Altre utenze  49.445 

BA1680  B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione  48.618 

BA1690  B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale   42.323 

BA1700  B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi  6.295 

BA1710  B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari  125.181 

BA1730  B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici  21.510 

BA1740  B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato  103.671 

 BA1750  
 B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non 
sanitarie                        10.921  

BA1770  B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici  317 

BA1780 
 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 
da privato  10.158 

BA1790  B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato  2.055 

BA1800  B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato  1.846 

BA1810  B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria   45 

BA1820  B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria   369 

BA1830  B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   5.843 

BA1840  B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando  446 

BA1860 
 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, 
soggetti pubblici e da Università  446 

 BA1880   B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)                          9.255  

BA1890  B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico  827 

BA1900  B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  8.428 

BA1910  B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)  177.373 

 BA1920   B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze                        54.675  

 BA1930   B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                        17.949  

 BA1940   B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche                        71.548  

 BA1950   B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                             568  

 BA1960   B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi                          3.897  

 BA1970   B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni                        28.736  

 BA1990   B.4)   Godimento di beni di terzi                        72.286  

 BA2000   B.4.A)  Fitti passivi                        19.652  

 BA2010   B.4.B)  Canoni di noleggio                        48.739  

BA2020  B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria  38.270 

BA2030  B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria  10.469 

 BA2040   B.4.C)  Canoni di leasing                          3.895  

BA2050  B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria  3.239 

BA2060  B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria  656 

 BA2080   Totale Costo del personale                   2.959.656  

 BA2090   B.5)   Personale del ruolo sanitario                   2.359.504  

 BA2100   B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario                   1.088.193  

BA2110  B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico  985.612 

BA2120  B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato  952.400 

BA2130  B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato  33.212 

BA2150  B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico  102.581 

BA2160  B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato  96.703 
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BA2170  B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato  5.878 

 BA2190   B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                   1.271.311  

BA2200  B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato  1.228.866 

BA2210  B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato  42.445 

 BA2230   B.6)   Personale del ruolo professionale                        15.740  

 BA2240   B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                        15.740  

BA2250  B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato  14.123 

BA2260  B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato  1.617 

 BA2320   B.7)   Personale del ruolo tecnico                      364.905  

 BA2330   B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                          9.399  

BA2340  B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato  8.549 

BA2350  B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato  850 

 BA2370   B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico                      355.506  

BA2380  B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato  338.548 

BA2390  B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato  16.958 

 BA2410   B.8)   Personale del ruolo amministrativo                      219.507  

 BA2420   B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                        23.982  

BA2430  B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato  22.025 

BA2440  B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato  1.957 

 BA2460   B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo                      195.525  

BA2470  B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato  190.485 

BA2480  B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato  5.008 

BA2490  B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro  32 

 BA2500   B.9)   Oneri diversi di gestione                        21.996  

 BA2510   B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)                          5.267  

 BA2520   B.9.B)  Perdite su crediti                               50  

 BA2530   B.9.C) Altri oneri diversi di gestione                        16.679  

BA2540 
 B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio 
Sindacale  9.961 

BA2550  B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione  6.718 

BA2560  Totale Ammortamenti  258.135 

 BA2570   B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                        16.436  

 BA2580   B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                      241.699  

 BA2590   B.12) Ammortamento dei fabbricati                      133.107  

BA2600  B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)  2.485 

BA2610  B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)  130.622 

 BA2620   B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                      108.592  

 BA2630   B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                          3.767  

 BA2650   B.14.B) Svalutazione dei crediti                          3.767  

 BA2690   B.16) Accantonamenti dell'esercizio                        97.524  

 BA2700   B.16.A) Accantonamenti per rischi                        49.632  

BA2710 B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 2.556 

BA2720 B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 1.139 

BA2730 B.16.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 100 

BA2740 B.16.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 13.140 

BA2750 B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi 32.697 

 BA2760   B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)                          4.856  

 BA2770   B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                          4.417  

BA2780 
 B.16.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per 
quota F.S. vincolato  399 
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BA2790 
 B.16.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra 
fondo) vincolati  3.185 

BA2800  B.16.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca  833 

BA2810  B.16.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati  0 

 BA2820   B.16.D) Altri accantonamenti                        38.619  

BA2830  B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di mora  3.213 

BA2840  B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA  3.536 

BA2850  B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai  383 

BA2860  B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica  136 

BA2890  B.16.D.7) Altri accantonamenti  31.351 

BZ9999  Totale costi della produzione (B)  8.918.310 

   C) Proventi e oneri finanziari    

 CA0010   C.1) Interessi attivi                             183  

 CA0020   C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica                               15  

 CA0030   C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari                               70  

 CA0040   C.1.C) Altri interessi attivi                               98  

 CA0050   C.2) Altri proventi                                 3  

 CA0080   C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni                                 3  

 CA0110   C.3)  Interessi passivi                        41.431  

 CA0120   C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa                          5.448  

 CA0130   C.3.B) Interessi passivi su mutui                        17.409  

 CA0140   C.3.C) Altri interessi passivi                        18.574  

 CA0150   C.4) Altri oneri                             500  

 CA0160   C.4.A) Altri oneri finanziari                             496  

 CA0170   C.4.B) Perdite su cambi                                 4  

 CZ9999   Totale proventi e oneri finanziari (C)  -41.745 

   D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

   E) Proventi e oneri straordinari    

EA0010  E.1) Proventi straordinari  22.905 

EA0020  E.1.A) Plusvalenze  36 

EA0030  E.1.B) Altri proventi straordinari  22.869 

EA0040  E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse  3.768 

EA0050  E.1.B.2) Sopravvenienze attive  6.710 

EA0070  E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi  6.710 

EA0080  E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale  34 

EA0090  E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale  95 

EA0110  E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica  65 

EA0120 
 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da 
operatori accreditati  1.046 

EA0130  E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi  403 

EA0140  E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi  5.067 

EA0150  E.1.B.3) Insussistenze attive   12.391 

EA0170  E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi  12.391 

EA0190  E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale  3.002 

EA0200  E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base  1.948 

EA0210  E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica  783 

EA0220 
 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori 
accreditati  763 

EA0230  E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi  5.277 

EA0240  E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi  618 
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EA0260  E.2) Oneri straordinari  6.097 

EA0280  E.2.B) Altri oneri straordinari  6.097 

EA0290  E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti  4 

EA0300  E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali  1.409 

EA0310  E.2.B.3) Sopravvenienze passive  4.066 

EA0350  E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi  4.066 

EA0370  E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale  1.444 

EA0380  E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica  619 

EA0390  E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica  128 

EA0400  E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto  697 

EA0430 
 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da 
operatori accreditati  28 

EA0440  E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi  1.531 

EA0450  E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi  1.063 

EA0460  E.2.B.4) Insussistenze passive  618 

EA0480  E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi  618 

EA0490  E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale  200 

EA0540  E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi  301 

EA0550  E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi  117 

 EZ9999   Totale proventi e oneri straordinari (E)                        16.808  

XA0000  Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)  214.679 

   Imposte e tasse    

YA0010  Y.1) IRAP  210.241 

YA0020  Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente  193.584 

YA0030  Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente  8.859 

YA0040  Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)  7.798 

YA0060  Y.2) IRES  4.391 

 YA0070   Y.2.A) IRES su attività istituzionale                          4.361  

 YA0080   Y.2.B) IRES su attività commerciale                               30  

 YZ9999   Totale imposte e tasse                      214.632  

ZZ9999  RISULTATO DI ESERCIZIO  47 
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          Allegato 3 - Determinazione n. 5718  del 29.04.2014 

PROSPETTO DEI  
FLUSSI DI  CASSA 

CONSOLIDATO 
PREVENTIVO 2013

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+) risultato di esercizio 47.400

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi  non monetari

(+) ammortamenti fabbricati 120.937.462

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 120.763.507

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 16.433.225

Ammortamenti 258.134.194

(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti -106.528.426

(-) Utilizzo fondi riserva: invest imenti, incentivi al personale, succ essioni e donaz., plusvalenze da reinvestire -15.011.770

utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -121.540.196

(+) ac cantonamenti SUMAI 4.856.340

(-) pagamenti SUMAI -430.000

(+) ac cantonamenti TFR 0

(-) pagamenti TFR 0

- Premio operosità medici SUMAI + TFR 4.426.340

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di att ività f inanziarie 0

(+) ac cantonamenti a fondi svalutazioni 3.717.000

(-) ut ilizzo fondi svalutazioni* -1.705.000

- Fondi svalutazione di attività 2.012.000

(+) ac cantonamenti a fondi per rischi e oneri 91.396.867

(-) ut ilizzo fondi per rischi e oneri -39.511.598

- Fondo per  rischi ed oneri futuri 51.885.269

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 194.965.007

(+)/(-)
aumento/diminuzione debit i verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni 
strumentali

654.840

(+)/(-) aumento/diminuzione debit i verso comune -4.399.602

(+)/(-) aumento/diminuzione debit i verso aziende sanitarie pubbliche 0

(+)/(-) aumento/diminuzione debit i verso arpa -2.591.867

(+)/(-) aumento/diminuzione debit i verso fornitori -188.255.196

(+)/(-) aumento/diminuzione debit i tributari -34.498.883

(+)/(-) aumento/diminuzione debit i verso istituti di previdenza -40.430

(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti 148.076.364

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl  forn di immob e C/C bancar i e isti tuto tesoriere) -81.054.774

(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 3.950.000

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte -299.940.000

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate -125.000.000

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali I rpef e I rap 58.627.000

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto spec iale 0

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale 0

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri cont ributi extrafondo 156.791.000

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione 0

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune 4.614.272

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao 0

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA 1.582

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario -2.769.330

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 19.667.544

(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti -188.007.932

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino 0

(+)/(-) diminuzione/aumento di accont i a fornitori per magazzino 0

(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze 0

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi -87.918

A - Totale operazioni  di gestione reddituale -70.235.617

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI CONSOLIDATO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
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ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento 0

(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo 0

(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -11.873.674

(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso 0

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali -2.114.326

(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali -13.988.000

(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi 0

(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi 0

(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi 0

(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse 0

(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse 0

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse 0

(-) Acquisto terreni 0

(-) Acquisto fabbricati -161.813.717

(-) Acquisto impianti e macchinari -3.676.115

(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche -50.598.108

(-) Acquisto mobili e arredi -3.580.000

(-) Acquisto automezzi -1.207.000

(-) Acquisto altri beni materiali -77.273.430

(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali -298.148.370

(+) Valore netto  contabile terreni dismessi 681.000

(+) Valore netto  contabile fabbricati dismessi 11.967.333

(+) Valore netto  contabile impianti e macchinari dismessi 0

(+) Valore netto  contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse 114.000

(+) Valore netto  contabile mobili e arredi dismessi 12.000

(+) Valore netto  contabile automezzi dismessi 0

(+) Valore netto  contabile altri beni materiali dismessi 1.787.583

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse 14.561.916

(-) Acquisto crediti finanziari 0

(-) Acquisto titoli 0

(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie 0

(+) Valore netto  contabile crediti finanziari dismessi 0

(+) Valore netto  contabile titoli dismessi 0

(+) Valore netto  contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 0

(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni -13.903.358

B - Totale attività di investimento -311.477.812

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) 40.000.000

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (finanziamenti per investimenti) 0

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (aumento fondo di dotazione) 0

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (ripiano perdite) 0

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (copertura debiti al 31.12.2005) 0

(+) aumento fondo di dotazione 0

(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 148.498.492

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* 55.285.531

(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 243.784.023

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* 43.830.530

(+) assunzione nuovi mutui* 78.055.453

(-) mutui quota capitale rimborsata -45.913.909

C - Totale attività di finanziamento 319.756.097

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) -61.957.332

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) -61.957.332

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo 0  
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Allegato 4 - Determinazione n. 5718  del 29.04.2014 

 

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO  
CONSOLIDATO ANNO 2013 

 
La presente nota illustrativa, ai sensi dell’art. 25, comma 3 del  D.Lgs n. 118/11, è parte 

integrante del bilancio preventivo economico consolidato 2013. 

Con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1034 del 23 luglio 2013 e n. 1076 del 2 agosto  

2013 sono stati approvati i Bilanci economici preventivi 2013 delle Aziende sanitarie regionali.   

Con  Deliberazione della Giunta Regionale n. 499/2014 è stato approvato il Bilancio 

economico preventivo 2013 della GSA. 

Il presente bilancio preventivo economico consolidato tiene conto delle Linee di 

programmazione 2013 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 199/2013 a cui si fa 

esplicito rimando, delle deliberazioni di Giunta regionale numeri 2130/212, 149/2013, 419/2013, 

603/2013 relative al programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Sanita' e 

Politiche Sociali per l'esercizio finanziario 2013 nonché delle norme in materia di finanza e spesa 

pubblica previste dalla L. n. 135/12 (Spending review) e della Legge di stabilità per il 2013 n. 

228/2012. 

Il bilancio preventivo economico consolidato, adottato dal Responsabile della GSA ai sensi 

dell’art. 22 del D.Lgs. n. 118/2011, è finalizzato a fornire indicazioni in merito alla situazione 

economica del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia Romagna per l’anno 2013, 

nonché ad evidenziare l’andamento dei flussi di cassa derivante dalla gestione economica, 

finanziaria e patrimoniale della stessa, relativamente all’anno considerato. 

Il bilancio preventivo economico consolidato include: 

• un Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui al Decreto del 

Ministero della Salute di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 

marzo 2013 di modifica degli schemi di bilancio di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, 

comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011; 

• un Piano dei Flussi di cassa prospettici consolidato, redatto secondo lo schema di 

rendiconto finanziario di cui all’Allegato 2/2 del D.Lgs. n. 118/2011. 

Al Conto economico preventivo è allegato il Modello CE individuato col codice “999” preventivo per 

l’esercizio 2013 redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero della Salute del 15 

giugno 2012 di approvazione dei nuovi modelli di rilevazione economica CE ed SP delle Aziende 

del Servizio Sanitario Nazionale. 

Il bilancio economico preventivo consolidato è corredato dal Piano degli investimenti che definisce 

gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. E’ inoltre corredato 

da una Relazione redatta dal Responsabile della GSA che evidenzia i collegamenti della 

programmazione regionale con gli atti di programmazione nazionali.  
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Dal punto di vista operativo si evidenzia che, il bilancio economico preventivo 2013 della 

GSA approvato con DGR n. 499/2014, evidenzia un utile di esercizio pari a 162,484 milioni di euro 

che rappresenta le risorse da assegnare alle Aziende sanitarie sulla base delle risultanze contabili 

in sede di chiusura dell’esercizio 2013 e consente di evidenziare una situazione di pareggio in 

sede di preventivo economico annuale consolidato regionale. Le Aziende sanitarie hanno infatti 

presentato i bilanci preventivi economici 2013 nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario 

stabilito dalla DGR n. 199/2013 di programmazione regionale, ossia una perdita d’esercizio non 

superiore al valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in 

produzione fino al 31/12/2009. La copertura degli ammortamenti non sterilizzati fino al 2009 è 

pertanto assicurata, in fase previsionale, dall’utile d’esercizio della GSA.    

L’art. 32, comma 2 prevede che, per la redazione dei bilanci consolidati si applichino le 

disposizioni del D.Lgs. n. 27/1991 fatto salvo quanto disposto dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011. 

    Il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 17 settembre 2012, in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio 

Sanitario Nazionale rinvia a successivi decreti l’individuazione dei principi di consolidamento dei 

bilanci e di redazione del bilancio consolidato nonché la casistica per il bilancio consolidato del 

Servizio Sanitario Regionale. 

   A tutt’oggi tali decreti non sono stati emanati e in mancanza dell’individuazione da parte del 

livello centrale di principi di consolidamento e di specifiche linee guida, ai fini della redazione del 

Bilancio preventivo economico 2013 consolidato del SSR si è proceduto come di seguito riportato. 

 

AREA DI CONSOLIDAMENTO 

Per l’individuazione dell’area di consolidamento si è fatto esplicito riferimento all’art. 32, comma 3 

del D.Lgs. n. 118/2011. Gli enti che entrano nel processo di consolidamento,  sono pertanto quelli 

individuati dall’art. 19, comma 2, lettere b), punto i) e c): 

• Gestione Sanitaria Accentrata regionale istituita con DGR n. 900/2012 

• Azienda USL di Piacenza 

• Azienda USL di Parma 

• Azienda USL di Reggio Emilia 

• Azienda USL di Modena 

• Azienda USL di Bologna 

• Azienda USL di Imola 

• Azienda USL di Ferrara 

• Azienda USL di Ravenna*      

• Azienda USL di Forlì* 

• Azienda USL di Cesena*    

• Azienda USL di Rimini* 

• Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia 

• Azienda Ospedaliera/Universitaria di Parma 
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• Azienda Ospedaliera/Universitaria di Modena 

• Azienda Ospedaliera/Universitaria di Bologna 

• Azienda Ospedaliera/Universitaria di Ferrara 

• I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 

 

*Dal 1.1.2014 Azienda Usl della Romagna 

Poiché il comma 2 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 118/2011, nell’indicare gli Enti destinatari delle 

disposizioni in esso contenute, fa esplicito riferimento agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico pubblici, l’IRST di Meldola (Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei 

Tumori S.r.l.) avente natura giuridica privata, non rientra nell’area di consolidamento dei conti 

sanitari della Regione Emilia-Romagna. L’IRST, in quanto costituito sotto forma di Srl, provvede 

all’emissione di fatture per l’attività erogata, anche per quanto concerne la mobilità sanitaria infra 

ed extra regionale che genera flussi a rilevanza economico-finanziaria. Azienda di riferimento per 

l’IRST di Meldola fino al 31.12.2013 è stata l’Azienda Usl di Forlì; dall’1/1/2014 è l’Azienda Usl 

della Romagna istituita con L.R. n. 22/2013. Pertanto l’IRST emette fatture nei confronti 

dell’Azienda Usl della Romagna per le prestazioni che generano mobilità sia in ambito 

infraregionale sia in ambito extraregionale. L’Azienda Usl della Romagna è impegnata a trasferire 

all’IRST, in maniera tempestiva, le somme dovute per le quali la Regione effettua compensazione 

finanziaria.  

L’ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna), che concorre 

a supportare le finalità del Servizio Sanitario Regionale, non è contemplata nelle previsioni del 

D.Lgs. n. 118/2011 e pertanto esclusa dall’area di consolidamento; figura nel Bilancio  della 

Gestione Sanitaria Accentrata attraverso il contributo annuale assegnato dalla Regione.  

 

LE OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO 

Come precisato in premessa, in assenza di specifici decreti ministeriali che dovrebbero disciplinare 

i principi di consolidamento dei bilanci e di redazione del bilancio consolidato e la mancanza di 

specifica casistica per il bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, per la costruzione 

del Bilancio economico preventivo 2013 consolidato si è proceduto seguendo le linee guida e la 

metodologia applicata per l’elaborazione del Modello CE “999” di cui al D.M. 15 giugno 2012. In 

particolare, nella redazione del Bilancio economico preventivo 2013 consolidato:  

Ø i proventi e gli oneri degli enti inclusi nell’area di consolidamento sono ripresi integralmente 

Ø sono state elise le partite cosidette “infragruppo”, ossia le voci “R” alimentate dalle Aziende 

sanitarie e dalla GSA. 

Per ottenere il conto economico consolidato del SSR, sono stati sommati algebricamente i conti 

economici delle entità oggetto di consolidamento (GSA e le 17 Aziende sanitarie) e sono state 

operate le scrittura di rettifica riferite alle partite “infragruppo”. 

pagina 26 di 159



 

  
PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI  

Il Piano dei flussi di cassa prospettici è previsto dagli artt. 25 e 26 del D. Lgs. n. 118/2011. 

Lo schema obbligatorio previsto per la sua redazione è contenuto nell’Allegato 2/2 del suddetto 

Decreto. Nel presente Bilancio di Previsione consolidato costituisce l’Allegato 3). 

In assenza dell’emanazione dei decreti attuativi che avrebbero dovuto esplicitare le regole 

di costruzione del bilancio consolidato, e pertanto degli allegati a corredo, per ottenere il Piano dei 

flussi di cassa consolidato sono stati ripresi integralmente i piani dei flussi di cassa delle entità 

rientranti nell’area di consolidamento (GSA e le 17 Aziende sanitarie della Regione Emilia-

Romagna) e si è proceduto ad eliminare le partite infragruppo relative alle voci:  

- debiti verso aziende sanitarie pubbliche 

- crediti parte corrente v/Regione 

- crediti parte corrente v/Asl-Ao 

- crediti vs Regione  (finanziamenti per investimenti) 

- crediti vs Regione  (ripiano perdite). 

Il Risultato dell’esercizio pari a euro 47.400 deriva dal Conto preventivo economico consolidato 

che, sommato alla voce prevista per Ammortamenti, Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva, 

Accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri al netto dei relativi utilizzi, costituisce il Totale dei flussi 

di Capitale Circolante Netto della gestione corrente del SSR pari a euro 194.965.007. 

Il Totale delle operazioni di gestione reddituale assorbe liquidità per euro 70.235.617 in relazione 

al Flusso di CCN della gestione corrente, alla diminuzione dei debiti (81.054.774 euro), all’aumento 

dei ratei e risconti passivi (3.950.000 euro), all’aumento dei crediti (188.007.932 euro) e 

all’aumento dei ratei e risconti attivi (87.918 euro).   

Il Flusso legato all’attività di investimento è negativo per euro 311.477.812 ed è riferito all’acquisto 

di immobilizzazioni immateriali e materiali, al netto delle dismissioni, per la copertura del quale è 

previsto un Flusso generato dall’Attività di finanziamento positivo per euro 319.756.097 che deriva 

dall’incremento dei crediti vs Stato e dall’incremento delle poste nette contabili del patrimonio netto 

per 243.784.023 euro,  e dall’assunzione di nuovi mutui al netto delle quote capitali rimborsate per 

43.830.530 euro. 

Il Flusso di cassa complessivo ed il delta liquidità tra inizio e fine esercizio risultano pertanto 

negativi per euro 61.957.332.  

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

L’attuale contesto economico-finanziario si caratterizza per l’indisponibilità di risorse, in 

termini di contributi in conto capitale, da destinare agli interventi in edilizia sanitaria ed 

ammodernamento tecnologico.   
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Il Piano degli investimenti 2013-2015, in quanto parte integrante degli Strumenti di 

Programmazione pluriennale delle Aziende sanitarie, è redatto secondo gli specifici schemi 

predisposti a livello regionale. 

Le fonti di finanziamento dedicate sono costituite da contributi in conto capitale, mutui, alienazioni, 

donazioni vincolate ad investimenti e da forme partenariato pubblico privato (PPP). 

La lettera b),  comma 1 dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 118/2011, come sostituita dall’articolo 1, 

comma 36 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prevede la possibilità di acquisire 

delle immobilizzazioni mediante l’utilizzo di contributi in conto esercizio.  

Rispetto alle forme di finanziamento degli investimenti sopra individuate, le Aziende sanitarie 

devono tenere conto di quanto di seguito riportato: 

- alienazioni patrimoniali: le alienazioni possono essere poste a copertura finanziaria degli 

investimenti solo a seguito di analisi che attesti l’effettiva alienabilità e la contestualità tra 

l’impiego e la disponibilità delle risorse finanziarie. Le alienazioni patrimoniali devono essere 

riepilogate nello specifico Piano delle alienazioni, che costituisce parte integrante del Piano 

degli investimenti 2013-2015, con separata indicazione per quelle vincolate a ripiano perdite; 

- forme di Partenariato Pubblico Privato: l’utilizzo di tale modalità deve essere preceduta da una 

puntuale valutazione economica costi/benefici e da una valutazione circa la sostenibilità 

finanziaria e patrimoniale dell’investimento, con riferimento agli anni di durata del Partenariato, 

opportunamente condivise con i competenti Servizi regionali; 

- contributi in conto esercizio: l’utilizzo di risorse correnti deve essere preceduta da una 

puntuale valutazione economica costi/benefici e da una valutazione circa la sostenibilità 

finanziaria e patrimoniale dell’investimento. Il ricorso a tale forma di finanziamento è 

subordinata all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza in 

condizioni di pareggio di bilancio. 

Il Piano degli Investimenti triennale ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 118/2011 definisce gli 

investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Per il Piano degli 

Investimenti il D.Lgs. n. 118/2011 non prevede uno schema obbligatorio; nel presente Bilancio di 

Previsione consolidato costituisce l’Allegato 6). 

In assenza di qualsiasi principio di consolidamento che possa applicarsi al Piano investimenti, in 

quanto non contemplato dal D.Lgs. n. 118/2011, si è ritenuto opportuno, per rappresentare 

correttamente il Piano investimenti del SSR, fare riferimento al Piano investimenti della GSA e a 

quello delle Aziende sanitarie regionali. 

Nella predisposizione del Piano degli Investimenti GSA sono stati considerati gli stanziamenti del 

Bilancio regionale definiti in sede di assestamento con L.R. n. 10 del 25 luglio 2013.  Per il 2014 ed 

il 2015 gli stanziamenti saranno definiti in sede di bilancio di previsione di ciascun esercizio anche 

con riferimento alle economie che si realizzeranno in sede di chiusura rispettivamente degli 

esercizi 2013 e 2014. 

Relativamente al Piano degli investimenti delle 17 Aziende sanitarie regionali si è 

provveduto a riportare le schede concernenti i progetti relativi al triennio 2013-2015 (per le Aziende 

coinvolte anche le opere di ripristino post sisma del 2012) inserite nei bilanci preventivi economici 
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2013 delle singole Aziende cui si rimanda per ogni ulteriore informazione di dettaglio delle spese e 

degli interventi previsti e le relative modalità di finanziamento.               
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Allegato 5 - Determinazione n. 5718 del 29.04.2014 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE  DELLA GESTIONE SANITARIA 
ACCENTRATA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 

CONSOLIDATO 2013 
 

 
La presente relazione redatta dal Responsabile della GSA, ai sensi dell’art. 25, comma 3 

del  D.Lgs n. 118/2011, è parte integrante del bilancio preventivo economico consolidato 2013. 

Tale relazione, come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, riprende lo scenario delineato dalla politica 

sanitaria nazionale ed evidenzia i collegamenti con la DGR n. 199 del 25 febbraio 2013 di 

programmazione regionale, per giungere alla previsione delle risorse a disposizione del Servizio 

Sanitario Regionale, fornendo evidenza degli aspetti più rilevanti e rinviando alla Nota Illustrativa 

(Allegato 4) l’esposizione dettagliata delle modalità di predisposizione del bilancio preventivo 

economico consolidato 2013. 

La programmazione Sanitaria Nazionale e Regionale 

In sede di programmazione sanitaria di cui alla DGR n. 199/2013, lo scenario nazionale e 

regionale era il seguente: 

Il quadro economico - Le ricadute delle manovre del Governo 
La manovra economica del luglio 2011 (D.L. n. 98/2011 convertito nella Legge n. 111/2011) ha 

definito il livello di finanziamento del triennio 2012-2014. 

La c.d. Spending Review (D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012) ha ridotto il 

precedente livello di finanziamento, rideterminandolo per il triennio 2012-2014.  

La Legge di stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24 dicembre 2012) è intervenuta nuovamente sul 

livello di finanziamento  disponendo restrizioni aggiuntive sulla spesa.       

I tagli del fondo Sanitario nazionale, determinati dalle ultime manovre economiche, compresa la 

Legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012), sono pari ad oltre 30 miliardi nel triennio 2013-2015. Il 

livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è 

stato complessivamente rideterminato in 106.824 milioni per l’anno 2013, in 107.716 milioni per 

l’anno 2014 ed in 107.616 milioni per l’anno 2015: 

Valori in milioni di euro anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 
Livello finanziamento nazionale ante 
Spending Review 

           
    108.780  

           
109.224              110.716  110.716 

 1,75% 0,41% 1,37%  
Tagli Spending Review -                      

900  
-               

1.800  -               2.000  -2.100 
Livello finanziamento nazionale 
post  spending review 

               
107.880  

           
107.424              108.716  108.616 

 0,91% -0,42% 1,20%  
Tagli Legge di Stabilità 2013   - 600 -1.000 -1.000 
Livello finanziamento nazionale 
post  DDL di Stabilità 2013                

           
106.824  107.716            107.616            

  -0,98% + 0,84%  -0,09% 
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La Legge Finanziaria Regionale per il 2013 

La L.R. n. 19/2012 (legge finanziaria regionale dell’anno 2013) e la L.R. n. 20/2012,  nonostante i 

tagli che hanno interessato il livello regionale determinando una consistente riduzione delle risorse 

disponibili, hanno confermato anche per il 2013 l’impegno finanziario regionale per sostenere il 

sistema del Welfare: 

- l’intervento regionale a garanzia del fabbisogno finanziario connesso all’erogazione di  

prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza ed a garanzia del 

pareggio di bilancio del Servizio sanitario regionale è pari a 150 milioni di euro; di questi, 50 

milioni alimentano il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, aggiungendosi alle 

risorse direttamente stanziate a tal fine; 

- il finanziamento diretto dal bilancio regionale a favore del Fondo Regionale per la Non 

Autosufficienza è pari a 70 milioni di euro. 

Il finanziamento del Sistema Sanitario Regionale (Aziende sanitarie e Gestione 

Sanitaria Accentrata) 

La programmazione sanitaria regionale per il 2013 è stata definita con DGR n. 199/2013, che è 

stata impostata sulla base della stima del F.S.R. come sopra riportata. 

Le risorse a disposizione per il finanziamento del SSR per il 2013 ammontavano a: 

- 7.585,360 milioni costituiscono il livello di finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, 

stimato sulle risorse a disposizione a livello nazionale;  

- 115 milioni costituiscono il riparto delle risorse di FSN per il finanziamento degli obiettivi di 

carattere prioritario a livello nazionale; 

- 150 milioni di euro di risorse regionali stanziate nel Bilancio regionale 2013-2015 

per un volume complessivo pari a 7.850,360 milioni di euro.   

Il vincolo dell’equilibrio di bilancio in capo alle Aziende Sanitarie  

La modalità di verifica del risultato di esercizio delle Aziende sanitarie e del Consolidato regionale 

definita dal Tavolo di verifica degli adempimenti (ex articolo 12 dell’Intesa 23 marzo 2005, istituito 

presso il MEF) comporta la necessità di garantire nell’esercizio 2013 una situazione di pareggio. Il 

Sistema Sanitario regionale deve quindi assicurare il finanziamento degli ammortamenti non 

sterilizzati, di competenza dell’esercizio 2013, riferiti a tutti i beni ad utilità pluriennale utilizzati per 

l’attività produttiva.  

Nell’anno 2013 gli ammortamenti non sterilizzati rientrano nel vincolo di bilancio, unitamente agli 

oneri conseguenti all’applicazione del D.Lgs n. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio per il settore sanitario. 

A partire dall’anno 2013, la Regione deve inoltre assicurare la copertura finanziaria, nell’arco 

temporale di venticinque anni, degli ammortamenti non sterilizzati pregressi degli  anni 2001-2011, 
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evidenziati nei bilanci aziendali e non ancora finanziati. La copertura viene assicurata mediante le 

risorse aggiuntive regionali a disposizione del Servizio Sanitario Regionale. 

Le Aziende sanitarie dovevano assicurare, già in sede di predisposizione del Bilancio economico 

preventivo 2013, la copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni 

entrate in produzione successivamente all’1/1/2010. 

Il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati, riferiti alle immobilizzazioni entrate in 

produzione fino al 31/12/2009, è stato assicurato a tutte le Aziende sanitarie, in sede previsionale, 

attraverso risorse appositamente accantonate nella misura di 120 milioni di euro, assegnate alle 

Aziende solo in sede di chiusura dei bilanci d’esercizio 2013 nella misura necessaria. 

In sede di formulazione del Bilancio economico preventivo 2013, le Aziende sanitarie hanno 

pertanto evidenziato una situazione di equilibrio economico-finanziario, ossia una perdita 

d’esercizio non superiore al valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni 

entrate in produzione fino al 31/12/2009. 

In sede di predisposizione del Consolidato regionale, tale perdita trova copertura finanziaria 

attraverso le risorse appositamente accantonate, evidenziate nella Gestione Sanitaria Accentrata 

regionale. 

In sede di formulazione del Bilancio dell’esercizio 2013, le Aziende sanitarie devono evidenziare 

una situazione di pareggio: il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati è assicurato 

attraverso l’assegnazione delle risorse regionali accantonate in sede di programmazione. 

In sede di Bilancio dell’esercizio 2013, il pareggio di bilancio costituisce vincolo ed obiettivo sia per 

le Aziende sanitarie che per il Servizio Sanitario Regionale nel suo complesso. 

 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 199/2013 “Linee di programmazione e 

finanziamento delle aziende del servizio sanitario regionale per l'anno 2013” è stato approvato il 

finanziamento per il Servizio Sanitario regionale per l’anno 2013 stimato dalla Regione sulla base 

della propria quota di accesso al Fondo sanitario nazionale 2013. 

Richiamate le Leggi Regionali: 

- n. 19 del 21 dicembre 2012 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 

della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del 

Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e 

del Bilancio pluriennale 2013-2015” che inoltre prevede all’art. 20 una quota del Fondo 

sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la 

realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio Sanitario Regionale; 

- n. 20 del 21 dicembre 2012 concernente il Bilancio di previsione della Regione Emilia-

Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015 (delibera della 

Giunta Regionale n. 1665 del 13 novembre 2012); 

- n. 10 del 25 luglio 2013 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-

Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 a norma 
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dell'articolo 30 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento 

generale di variazione”. 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1905/2012 la Regione: 

• ha adottato le prime misure attuative per l’avvio del nuovo sistema di copertura dei 

rischi derivanti da responsabilità civile negli Enti del Servizio Sanitario Regionale, 

istituendo il Nucleo Regionale di Valutazione e individuando le Aziende sanitarie 

sperimentatrici del Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la 

copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie; 

• ha previsto di far fronte ai risarcimenti superiori a 1.500.000 euro mediante stipula di 

apposita polizza assicurativa con decorrenza dall’1.1.2013 a favore delle Aziende 

sanitarie partecipanti alla sperimentazione; 

Con la sopra richiamata deliberazione n. 199/2013 la Regione, ha inoltre approvato la 

costituzione del Fondo risarcimento danni da responsabilità sanitaria per l’importo di 13,081 milioni 

di euro mediante trattenuta di quota parte delle risorse spettanti alle sei Aziende sanitarie 

sperimentatrici. Tali somme, rinvenibili nel bilancio economico preventivo 2013 della GSA 

riguardano: 

Ø per 6,051 milioni di euro la stipula, a livello regionale, della polizza assicurativa con 

decorrenza dall’1.1.2013 a favore delle Aziende sanitarie sperimentatrici: 

- Azienda Ospedaliera di Reggio – Emilia 

- Azienda Ospedaliero/Universitaria di Bologna 

- Azienda Usl di Ravenna* 

- Azienda Usl di Forlì* 

- Azienda Usl di Cesena* 

- Azienda Usl di Rimini* 

               * Dal 1.1.2014 Azienda Usl della Romagna 

Ø per 7,030 milioni di euro alla voce Accantonamenti per copertura diretta dei rischi 

(autoassicurazione). La stima è stata effettuata sulla base della frequenza e della 

gravità clinica ed economica dei sinistri nei diversi contesti assistenziali aziendali per 

all’avvio del nuovo sistema di copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle 

Aziende sanitarie gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, per far fronte ai risarcimenti 

assicurativi di 2° fascia (da 100 mila euro a 1,5 milioni di euro). 

 

Con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1034 del 23 luglio 2013 e n. 1076 del 2 agosto  

2013 sono stati approvati i Bilanci economici preventivi 2013 delle Aziende sanitarie regionali.   

Con  Deliberazione della Giunta Regionale n. 499/2014 è stato approvato il Bilancio 

economico preventivo 2013 della GSA. 
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         Allegato 6 – Determinazione n. 5718 del 29.04.2014 

 

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 

DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE 

 
Questo allegato al Bilancio economico preventivo consolidato 2013 si compone dei Piani degli 

investimenti 2013-2015, redatti secondo gli specifici schemi predisposti a livello regionale, che 

costituiscono parte integrante dei Bilanci preventivi economici 2013 degli Enti del Sistema Sanitario 

della Regione Emilia-Romagna: 

• Gestione Sanitaria Accentrata regionale istituita con DGR n. 900/2012 

• Azienda USL di Piacenza 

• Azienda USL di Parma 

• Azienda USL di Reggio Emilia 

• Azienda USL di Modena 

• Azienda USL di Bologna 

• Azienda USL di Imola 

• Azienda USL di Ferrara 

• Azienda USL di Ravenna*      

• Azienda USL di Forlì* 

• Azienda USL di Cesena*    

• Azienda USL di Rimini* 

• Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia 

• Azienda Ospedaliera/Universitaria di Parma 

• Azienda Ospedaliera/Universitaria di Modena 

• Azienda Ospedaliera/Universitaria di Bologna 

• Azienda Ospedaliera/Universitaria di Ferrara 

• I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 

 

*Dal 1.1.2014 Azienda Usl della Romagna 
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INTERVENTO BENEFICIARI IMPORTO
H 28 - Ampliamento per ambulatori attività 
libero professionale - ristrutturazione per 
reparto chemioterapia tumori muscolo-
scheletrici IOR 215.000,00€       
H 29 - Ristrutturazione ed acquisto 
apparecchiature ed arredi per day surgery IOR 53.000,00€        
H 37 - Adeguamento prevenzione incendi: 
impianti di rilevazione incendi e diffusione 
sonora presidi ospedalieri Ausl Ravenna 167.500,00€       

H 38 - Adeguamento funzionale ex ospedale 
di Brisighella a residenza psichiatrica, nucleo 
cure primarie ed attività ambulatoriali Ausl Ravenna 157.500,00€       
H 39 - Realizzazione struttura per 
dipartimento salute mentale Ausl Ravenna 166.573,96€       

H 07 - Acquisizione apparecchiature 
radiologiche digitali da destinarsi ad attività 
diagnostiche anche con finalità oncologiche Ausl Parma 125.000,00€       
H 36 - Adeguamento prevenzione incendi: 
interventi strutturali presidi ospedalieri e 
territoriali Ausl Ravenna 250.000,00€       

€ 601.911,35

n. 66 - Sistema informativo socio-sanitario 
metropolitano (BO) - AP 1999 - cap. U65705 
- cap. E 2987 Comune di Bologna € 601.911,35

€ 4.906.340,54

n. 226 - Completamento DEA Ospedale di 
Ravenna - AP 2007 - cap. 65719 - cap. E 
2989 Ausl Ravenna € 4.906.340,54
H 28 - Ampliamento per ambulatori attività 
libero professionale - ristrutturazione per 
reparto chemioterapia tumori muscolo-
scheletrici IOR 4.085.000,00€    
H 29 - Ristrutturazione ed acquisto 
apparecchiature ed arredi per day surgery IOR 1.007.000,00€    
H 37 - Adeguamento prevenzione incendi: 
impianti di rilevazione incendi e diffusione 
sonora presidi ospedalieri Ausl Ravenna 3.182.500,00€    

H 38 - Adeguamento funzionale ex ospedale 
di Brisighella a residenza psichiatrica, nucleo 
cure primarie ed attività ambulatoriali Ausl Ravenna 2.992.500,00€    
H 39 - Realizzazione struttura per 
dipartimento salute mentale Ausl Ravenna 3.164.905,21€    

H 07 - Acquisizione apparecchiature 
radiologiche digitali da destinarsi ad attività 
diagnostiche anche con finalità oncologiche Ausl Parma 2.375.000,00€    
H 36 - Adeguamento prevenzione incendi: 
interventi strutturali presidi ospedalieri e 
territoriali Ausl Ravenna 4.750.000,00€    

72.269,41€        

n. 27 - Opere relative al progetto di 
informatizzazione ristrutturazione Policlinico 
S.Orsola-Malpighi - cap. entrata 6518 Aosp Bologna 72.269,41€        

Mutui con oneri a carico dello Stato - 
interventi di cui all'art. 10 legge 23 maggio 
1997, n. 135

€ 510.929,85

Interventi per la realizzazione dei progetti 
riguardanti opere strutturali e ricompresi nel 
programma di interventi urgenti per la lotta 
all'AIDS (legge 5 giugno 1990, n.135 e 
successive modifiche) - Mezzi statali

Ausl Ferrara
Ausl Ravenna € 510.929,85

Fondi Ministero Salute di cui all'art. 71 L. 
448/98 € 54.827,47 c/1 - Polo Cardio-Toraco-Vascolare Aosp Bologna € 54.827,47

Mezzi Statali - Art. 20 L. 67/88
 €  21.556.905,21 

Mezzi Regionali in c/capitale autonomi - 
quota di cofinanziamentoregionale art. 20 L. 

67/88
1.134.573,96

PIANO INVESTIMENTI 2013 - Gestione Sanitaria Accentrata
IMPIEGHIFONTI
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INTERVENTO BENEFICIARI IMPORTO

PIANO INVESTIMENTI 2013 - Gestione Sanitaria Accentrata
IMPIEGHIFONTI

Acquisto riuniti 01 AUsl Piacenza € 152.000,00
Acquisto riuniti e attrezzature 01 AUsl Piacenza € 340.072,00
Acquisto attrezzature 01 AUsl Piacenza € 143.000,00
Acquisto riuniti e attrezzature 03 AOsp Parma € 180.000,00
Acquisto riuniti 02 AUsl Parma € 51.000,00

Acquisto riuniti e attrezzature
04 AUsl Reggio 
Emilia € 191.928,00

Acquisto attrezzature 02 AUsl Parma € 20.000,00

Adeguamento locali per attività odonoiatrica 02 AUsl Parma € 192.000,00

Adeguamento locali per attività odontoiatrica
04 AUsl Reggio 
Emilia € 55.000,00

Acquisto attrezzature
04 AUsl Reggio 
Emilia € 187.740,00

Acquisto riuniti ed attrezzature 12 AUsl Ferrara € 150.000,00
Acquisto attrezzature 07 AOsp Modena € 187.500,00
Acquisto riuniti 06 AUsl Modena € 257.422,94
Acquisto riuniti ed attrezzature 14 AUsl Ravenna € 35.000,00

Adeguamento locali per attività odontoiatrica 14 AUsl Ravenna € 40.000,00
Acquisto attrezzature 06 AUsl Modena € 134.711,47

Adeguamento locali per attività odontoiatrica 06 AUsl Modena € 40.000,00
Acquisto attrezzature 15 AUsl Forli' € 25.000,00
Acquisto riuniti 08 AUsl Bologna € 510.000,00
Acquisto attrezzature 08 AUsl Bologna € 610.000,00
Acquisto riuniti ed attrezzature 17 AUsl Rimini € 100.000,00

Adeguamento locali per attività odontoiatrica 08 AUsl Bologna € 235.000,00
Acquisto riuniti 14 AUsl Ravenna € 68.000,00

Adeguamento locali per attività odontoiatrica 14 AUsl Ravenna € 30.140,00
Acquisto riuniti 17 AUsl Rimini € 20.000,00
Acquisto attrezzature 17 AUsl Rimini € 10.000,00

Adeguamento locali per attività odontoiatrica 17 AUsl Rimini € 10.000,00

Adeguamento normativo ospedale di Faenza 14 AUsl Ravenna € 3.750.000,00
Padiglione materno-infantile,chirurgico e 
centrali tecnologiche Ospedale di Lugo. 14 AUsl Ravenna € 3.750.000,00

Adeguamento del progetto di ampliamento 
DEA Ospedale di Rimini per l’integrazione 
con l’area direzionale, assistenziale e dei 
servizi territoriali ed ospedalieri 17 AUsl Rimini € 5.000.000,00
Ristrutturazione e recupero funzionale di 
alcuni Padiglioni dell'Ospedale Morgagni 
Pierantoni di Vecchiazzano 15 AUsl Forli' € 1.600.000,00
Completamento e ristrutturazione 
dell'ospedale di Bobbio 01 AUsl Piacenza € 388.350,00
Ristrutturazione di locali per trasferimento 
reparto di Chemioterapia dei tumori muscolo-
scheletrici

10 Istituto 
Ortopedico Rizzoli € 1.300.000,00

Rinnovo tecnologico di apparecchiature e 
attrezzature sanitarie 01 AUsl Piacenza € 1.200.000,00
Realizzazione elisuperficie e parcheggio a 
servizio dell'Ospedale di Borgo Val di Taro 02 AUsl Parma € 600.000,00
Adeguamento normativo laboratori di 
preparazione radiofarmaci. 01 AUsl Piacenza € 500.000,00
Implementazione reti, centrali telefoniche e 
Voip aziendali 01 AUsl Piacenza € 340.000,00
Acquisizione e ristrutturazione locali destinati 
alla Casa della Salute di Collecchio (Distretto 
Sud-Est). 02 AUsl Parma € 900.000,00

Mezzi Regionali in c/capitale autonomi - 
Investimenti regionali ex art. 36 L.R. 

38/2002 - Capitolo Bilancio Regionale parte 
spesa n. 65770 - Interventi per l'attuazione 
del programma regionale degli investimenti 

in sanità
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INTERVENTO BENEFICIARI IMPORTO

PIANO INVESTIMENTI 2013 - Gestione Sanitaria Accentrata
IMPIEGHIFONTI

Acquisto e ristrutturazione edificio attività 
sanitarie territoriali a Puianello (RE)

04 AUsl Reggio 
Emilia € 1.437.980,00

Interventi di manutenzione straordinaria sul 
patrimono aziendale finalizzati al 
miglioramento della sicurezza. 06 AUsl Modena € 400.000,00

Interventi di adeguamento normativo
10 Istituto 
Ortopedico Rizzoli € 1.000.000,00

Acquisto attrezzature e arredi nuovo 
Ospedale di Cona 13 AOsp Ferrara € 7.000.000,00
Acquisto attrezzature e arredi necessari al 
rinnovo ed all'implementazione della 
dotazione tecnologica ed economale per le 
attività sanitarie 14 AUsl Ravenna € 1.978.153,00
Adeguamento normativo laboratori per la 
preparazione radiofarmaci 14 AUsl Ravenna € 250.000,00
Adeguamento normativo laboratori per la 
preparazione radiofarmaci 16 AUsl Cesena € 411.200,00
Ammodernamento grandi tecnologie 
sanitarie 01 AUsl Piacenza € 1.668.743,85
Adeguamento server farm aziendale alle 
direttive di sicurezza e conservazione dei 
dati 03 AOsp Parma € 700.000,00
Adeguamento laboratori alle normative di 
sicurezza 03 AOsp Parma € 563.786,00
Adeguamenti impiantistici finalizzati al 
controllo della legionellosi 06 AUsl Modena € 608.437,00
Adeguamento tecnologico-normativo di 
apparecchiature biomediche 07 AOsp Modena € 1.150.000,00
Integrazione applicativi informatici di area 
sanitaria ed amministrativa 07 AOsp Modena € 858.437,00
Ospedale di Bentivoglio - Ristrutturazione 
spazi per ostetricia e endoscopia 08 AUsl Bologna € 1.500.000,00
Medical device, rinnovamento tecnologico 
attrezzature informatiche, software e reti.

10 Istituto 
Ortopedico Rizzoli € 741.105,65

Ammodernamento tecnologie sanitarie, 
informatiche ed economali 11 AUsl Imola € 2.276.000,00

Ammodernamento tecnologico attrezzature 
sanitarie e sistemi informatici aziendali 12 AUsl Ferrara € 1.044.592,44
Manutenzione straordinaria dei tetti e delle 
facciate degli edifici del Presidio Ospedaliero 
di Ravenna 14 AUsl Ravenna € 1.570.000,00
Adeguamento normativo impianti scariche 
atmosferiche presidi ospedalieri 14 AUsl Ravenna € 681.135,00

Rinnovo attrezzature per area emergenza, 
terapie intensive, sale operatorie e ostetricia 15 AUsl Forli' € 1.079.535,81
Acquisto attrezzature elettromedicali, 
sanitarie, economali ed informatiche per i 
servizi clinici dell'AUsl di Cesena 16 AUsl Cesena € 1.184.964,13
Interventi su patrimonio immobiliare 
Aziendale c/o il Comune di Novafeltria 17 AUsl Rimini € 1.700.000,00
Acquisto tecnologie sanitarie 13 AOsp Ferrara € 3.000.000,00

Acquisto tecnologie sanitarie e informatiche 15 AUsl Forli' € 1.210.542,85
Acquisto tecnologie sanitarie, tecnologie 
informatiche e arredi mobili per centro 
servizi di Pievesestina 16 AUsl Cesena € 1.300.000,33
Acquisto Tomografo ad Emissione di 
Positroni per l'AUsl di Cesena 16 AUsl Cesena € 1.382.210,00

    75.205.549,36 

Mezzi Regionali in c/capitale autonomi - 
Investimenti regionali ex art. 36 L.R. 

38/2002 - Capitolo Bilancio Regionale parte 
spesa n. 65770 - Interventi per l'attuazione 
del programma regionale degli investimenti 

in sanità
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INTERVENTO BENEFICIARI IMPORTO

PIANO INVESTIMENTI 2013 - Gestione Sanitaria Accentrata
IMPIEGHIFONTI

Ammodernamento tecnologico 
apparecchiature biomediche 17 AUsl Rimini € 1.446.855,25
Acquisto arredi e attrezzature per il Nuovo 
Ospedale dei Bambini di Parma 03 AOsp Parma € 2.000.000,00
Rinnovo tecnologie in ambito 
plurispecialistico e multidisciplinare Aosp Modena € 150.000,00
Acquisto attrezzature e arrredi nuovo 
Ospedale di Cona 13 AOsp Ferrara € 5.200.000,00
Acquisto tecnologie sanitarie da destinare ai 
Presidi Ospedalieri 14 AUsl Ravenna € 1.000.000,00
Adeguamento locali per la Casa della Salute 
di Forlimpopoli 15 AUsl Forli' € 128.443,00
Economie previste su vari interventi € 9.663,64
Acquisto arredi ed attrezzature per
nuovo Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero di Piacenza Ausl PC € 1.500.000,00
Ristrutturazione Sede
Amministrativa Aosp RE € 800.000,00
Ospedale di Rimini –
Ristrutturazione Medicina I° Ausl RN € 1.769.900,00
Acquisto e posa in opera di un tomografo 
RM 3 Tesla IOR € 1.200.000,00
Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per 
cani e gatti

Province della 
Regione 78.716,66          

Altri interventi per il controllo del 
randagismo

Province della 
Regione 244.548,43        

Quota del FSR indistinto anno 2013 
destinata ad investimenti 1.800.000,00      

Sistema Informativo Regionale - cap. 52302
GSA - spesa gestita 
direttamente dalla 
Regione 1.800.000,00      

TOTALE FONTI PIANO INVESTIMENTI ANNO 
2013 € 106.166.572,24

TOTALE IMPIEGHI PIANO INVESTIMENTI 
ANNO 2013 € 106.166.572,24

TOTALE FONTI PIANO INVESTIMENTI ANNO 
2014 0,00

TOTALE IMPIEGHI PIANO INVESTIMENTI 
ANNO 2014 0,00

TOTALE FONTI PIANO INVESTIMENTI ANNO 
2015 0,00

TOTALE IMPIEGHI PIANO INVESTIMENTI 
ANNO 2015 0,00

(*) Gli stanziamenti per gli esercizi 2014 e 2015 saranno definiti in sede di bilancio di previsione di ciascun esercizio anche con riferimento alle 
economie realizzate a chiusura dell'esercizio 2013.

FONTI IMPIEGHI

FONTI IMPIEGHI

PIANO INVESTIMENTI 2015 (*)

PIANO INVESTIMENTI 2014 (*)

Mezzi statali di cui alla L. 14 agosto 1991, n. 
281 in materia di randagismo e L.R. 7 aprile 
2000, n.27 - Capitolo del Bilancio Regionale 

n. 2868

         323.265,09 

Mezzi Regionali in c/capitale autonomi - 
Investimenti regionali ex art. 36 L.R. 

38/2002 - Capitolo Bilancio Regionale parte 
spesa n. 65770 - Interventi per l'attuazione 
del programma regionale degli investimenti 

in sanità
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AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posta a base di gara 

Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere rappresentati in modo aggregato, devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga)

(1) (2)  descrizione intervento (3)  
 tipologia 

(4)  

 valore 
complessivo 

dell'investimento 
(5)  

 data inizio 
lavori         

(mese anno)  

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 2013 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2014 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

 investimento da 
realizzare negli 
anni successivi 

 totale 
investimento da 

realizzare 

 contributo 
conto/capitale  

 mutui (6) 
 alienazioni 

(7)      

 contributi in 
conto 

esercizio (8)  

 altre forme di 
finanziamento 

(9)  

 donazioni e contributi 
da altri soggetti 

 totale 
finanziamenti 

dedicati 
 note  

2013/1

Montecchio Emilia: Appalto integrato di progettazione ed 
esecuzione dei lavori di Riassetto della struttura ospedaliera 

“E. Franchini di Montecchio” aggiornata con perizia 
parcheggi al netto quota comune). OP

28.998                   02/05 

2.500             5.900            8.400                -                          3.580          1.502           3.318             8.400                

  Alienazione n.3 - n.4 - n.22  

2013/2

Correggio: Riassetto della struttura ospedaliera di Correggio 
per la formazione di un centro per la riabilitazione post-

acuta.(aggiornato con perizia n. 6) OP
31.596                   03/03 

3.635             4.512            8.147                -                          7.198          -               949                8.147                
   Alienazione n.13 - n.8 - n.9 

2013/3

Guastalla: Adeguamento delle strutture esistenti alle norme 
di accreditamento pronto socorso, rianimazione, cardiologia 

degenza di medicina e chirurgia dell'Ospedale Civile di 
Guastalla. OP

14.328                   11/06 

3.100             5.436            8.536                386                         3.484          4.181           485                8.536                
 contributo 2^ aggiorn. Progr. Investimenti sanità - intervento n. 216. Alienazione 
n.5 - n.6 - n.10 - n.12 - n.14 -n.15 

2013/4

Castelnovo né Monti:  Adeguamento delle strutture esistenti 
alle norme di accreditamento: pediatria, ostetricia, blocco 

parto, medicina, ortopedia, chirugia, day hospital, 
riabilitazione. Ristrutturazione e riorganizzazione del piano 

dei poliambulatori. OP

12.090                   10/06 

1.177             1.967            3.144                -                          1.018          2.126           3.144                

  Alienazioni n.16 - n.17 - n.19  -n.20 

2013/5

Scandiano: Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a 
spogliatoi, centrale sterilizzazione, farmacia e adeguamento 

lungodegenza in area ospedaliera. OP
1.806                     04/10 

167                167                    167              167                   

2013/6
Montecchio: Centro distrettuale di prevenzione e medicina di 

comunità per il distretto di Montecchio. OP 11.402                   05/11 
3.000             6.658            9.658                6.206                      3.452          -               9.658                

 prog.straord.inv.in sanità IV° fase int.H10 Aliena zione n. 8 -n.11  

2013/7
Reggio Emilia: Acquisto e ristrutturazione edificio Attività 

Territoriali Puianello - importo ristrutturazione. OP 2.610                     07/11 
600                1.104            1.704                1.438                      266             -               1.704                

 Intervento L.8 finanz.DAL n. 263/2009.   Alienazione n.24 DGR 319/2012 

2013/8

 Sostituzione di n.8 impianti elevatori e servizio pluriennale di 
assistenza e manutenzione full risk presso varie sedi 
dell’Azienda USL di Reggio Emilia IMP 650                       

 01/13 
283                367               650                    650             -               650                   

 Alienazione n.1 DGR 926/2012, n.2 Nota RER prot.ASS/DIR038704 del 4/3/2003 - n.7 e n 
.21 - n.24 - n.25 DGR 319/2012 

2013/9

“Riqualificazione tecnologica, fornitura e servizio pluriennale 
di gestione e manutenzione degli impianti di distribuzione e 

stoccaggio gas medicali delle strutture ospedaliere 
dell’Azienda USL di Reggio Emilia IMP 390                       

 01/13 

390                390                    387             3                  390                    Alienazione n.1 DGR 926/2012, n.18 

2013/10

Interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nell'ambito 
del'appalto di "Servizi di gestione e conduzione degli impianti 

e manutenzione degli immobili dell’az. USL di R.E." IMP 4.392                    

1^ sem. 13

3.392             3.392                3.392           3.392                

 te
cn

ol
og

ie
 

bi
om

ed
ic

he
  

2013/11 Attrezxature sanitarie 1.650             1.650                1.650           1.650                
2013/12 Attrezzature informatiche 751                751                    751              751                   
2013/13 Software e licenze 711                711                    711              711                   

2013/14 Impianti informatici e telematici 210                210                    210              210                   

2013/15 Mobili e arredi 505                505                    505              505                   
2013/16 Attrezzature non sanitarie 77                  77                      77                77                     

108.262                -                22.148           25.944          -                -                    48.092              8.030                      -            20.035        15.275         4.752             -                              48.092              

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) 80.000                  3.134             3.271            3.414            57.625              67.444              

188.262                -                25.282           29.215          3.414            57.625              115.536                 8.030                      -            20.035        15.275         4.752             -                              48.092                   

LEGENDA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

SCHEDA  1 rev.12/11/12

totale interventi

TOTALE

 la
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ri 
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Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo

Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.

Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non sono previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli

ammortamenti non sterilizzati.  

qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi

costi/benefici.

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)

Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Tale codice rimarrà inalterato fino al complemento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro intervento.

La numerazione progressiva degli interventi comincia dalla SCHEDA 1. Quindi a partire dal Piano Investimenti triennale 2013-2015 tutti gli interventi avranno come primo elemento 2013 (Anno inserimento) e il numero progressivo. ES. 2013/21. Questa tipologia di intervento deve

conservare la sua unicità. Esempio: se l'intervento è comprensivo di opere edili/impianti/tecnologie prevale, in linea generale,  per la sua definizione (titolo) la parte economica maggiore                                                                                                                                               

Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplictamente

riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n° dell' intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e non oggetto di finanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente.

il valore complessivo dell'investimento: per le immobilizzazioni in corso di realizzazione deve essere indicato il valore totale dell'investimento, comprensivo sia dei lavori già realizzati (anno 2013 e precedenti) che dei lavori ancora da realizzare (anno 2013 e seguenti); per le immobilizzazioni

in corso di progettazione questo valore coinciderà con il valore degli investimenti ancora da realizzare (anno 2013 e seguenti);

Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) 
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AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga.

(1)
 identificazione 
intervento  (2) 

 descrizione intervento (3)   tipologia  (4) 
 valore 

complessivo 
dell'investimento  

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2013 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2014 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

 investimento da 
realizzare negli 
anni successivi 

 totale investimento 
da realizzare 

 contributo 
conto/capitale  

 mutui (5)  alienazioni (6)      
 contributi in 

conto esercizio 
(7)  

 altre forme di 
finanziamento 

(8)  

 donazioni e contributi 
da altri soggetti 

 totale 
finanziamenti 

dedicati 
 note   

2013/17

Castelnovo né Monti: Riorganizzazione area da 
dedicare ad Isola Ecologica presso l'Ospedale S. Anna

200                           192 
192                    

               192 
192               

2013/18

 Scandiano: Realizzazione Casa della Salute 
Castellarano. 

             2.101         1.000         1.101 

2.101                 

             1.516                585 

2.101            

 Intervento M.5 finanziamento 
DAL n. 29/2010.  ALIENAZIONE 
IMMOBILIARE n. 23 

2013/19

  Acquisto e adeguamento  sede del Distretto e 
Dipartimento Cure Primarie e ristrutturazione ed 

ampliamento del DSP con l'inserimento delle funzioni di 
Casa della Salute a Castelnovo né Monti  

3.680                        808         1.436         1.436 

3.680                 3.680             3.680            

 Intervento AP.17 - Nota DG 
prot. n. 10651/2013  

2013/20

 Realizzazione Casa della Salute Distretto di Reggio 
Emilia zona ovest 

2.000                          20         1.980 
2.000                 

2.000             
2.000            

 Intervento AP. 15 - DAL n. 
277/2010 

2013/21
 Realizzazione Casa della Salute Distretto di Reggio 

Emilia zona nord 
2.000                          20         1.980 2.000                 2.000             2.000            

 Intervento AP. 14 - DAL n. 
277/2010 

2013/22

 Realizzazione di struttura sanitaria extra ospedaliera 
per il superamento degli O.P.G. Reggio Emilia 

9.984                        599         6.989         2.396 
9.984                 

9.984             
9.984            

 Nota RER q/9568 del 
14/01/2013 in atti prot.4790 del 
15/01/2013 

-                     -               
-                     -               
-                     -               
-                     -               
-                     -               
-                     -               
-                     -               
-                     -               
-                     -               
-                     -               
-                     -               

-                     -               
-                     -               
-                     -               

-                     -               
19.965                1.639            13.385          4.933            -                    19.957                19.180               -                   585                    192                    -                 -                               19.957          

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

indicando le fonti che assicurano la copertura finanziaria. Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non sono previsti,

fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli ammortamenti non sterilizzati.  

qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-

finanziaria e di analisi costi/benefici.
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Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo

Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene

immobiliare.

 la
vo

ri 
 

Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) 

SCHEDA 2 rev.12/11/12

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)

Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Il primo numero progressivo utile per la SCHEDA 2 sarà quello successivo al numero

che identifica l'ultimo intervento della SChEDA 1. Tale codice rimarrà inalterato fino al compleamento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro intervento. 

Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato con il titolo previsto dalla relativa

delibera regionale ed esplictamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n° dell' intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e non oggetto fi inanziamenti

stato/regione può essere riepilogato cumulativamente.

totale
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AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

Scheda rilevazione programmazione interventi 

(1)
 identificazione 

intervento  (2)  
 descrizione intervento (3)   tipologia (4) 

 valore complessivo 

dell'investimento 

 contributo 

conto/capitale  
 mutui (5) 

 alienazioni 

(6)      

 contributi in 

conto 

esercizio (7)  

 altre forme di 

finanziamento (8)  

 donazioni e contributi 

da altri soggetti 

 Previsione     

inizio - fine lavori 

(mese- anno) 

 note  

2013/23

 Realizzazione Casa della Salute  Distretto di 

Reggio Emilia zona sud-est 
2.000                  2.000             

 Intervento AP. 13 - DAL n. 277/2010 

2013/24
 Realizzazione Casa della Salute a Casalgrande 1.100                  1.100             

 Intervento AP. 16 -  DAL n. 277/2010 

2013/53

2013/54

2013/55

2013/56

2013/58

2013/59

2013/60

2013/61

2013/62

2013/63

2013/64

2013/65

2013/66

2013/67

2013/68

2013/69

2013/70

2013/71

2013/72

2013/73

2013/74

2013/75

2013/76

2013/77

3.100                  3.100             -           -            -                   -                          

LEGENDA 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

totale

eventuale parziale copertura finanziaria intervento

 l
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Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)

Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Il 

primo numero progressivo utile per la SCHEDA 3 sarà quello successivo al numero che identifica l'ultimo intervento della SChEDA 3. Tale codice rimarrà inalterato fino al

compleamento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro intervento. 

Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo

statale o regionale, va tassitavamente individuato con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplictamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro.

Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n° dell' intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e non oggetto fi inanziamenti 

Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) 

Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo

Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia

già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.

Indicare le fonti che assicurano l'eventale copertura finanziaria. Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo

modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non sono previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli

ammortamenti non sterilizzati.  qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono

disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici.
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AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

2013 2014 2015 2016 anni successivi

valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo

1

 Reggio Emilia: Caseificio "Giovanni Regis" di 

Canali - (quota parte AUSL 50% del totale) 20                             504                            DGR n. 926 - 02/07/2012

2

 Reggio Emilia: Tomba monumentale del cimitero 

di Canali 1                               30                               Nota RER prot. ASS/DIR/038704 del 04/03/2003

3

 Reggio Emilia: Padiglione Esquirol Area S. 

Lazzaro 607                        1.615                              

4  Reggio Emilia: Terreno Agricola Area S. Lazzaro 8                            1.950                              

5

 Reggio Emilia: Podere San Raffaele - fabbricati 

rurali e terreno  - (quota parte AUSL 50% del 

totale) 187                        515                                 

6  Guastalla: "Ex C.P.A.- dispensario " 58                            484                           

7

 Canossa: Quota parte di edificio con 

ambulatorio medico 63                             20                               

8

 Reggio Emili: Padiglione Guicciardi - Area San 

Lazzaro 822                         3.800                         

9

 Reggio Emilia: Padiglione Villa Rossi - Area San 

Lazzaro 204                         3.800                         

10  Reggio Emilia: Ex Orto - Area San Lazzaro 61                          170                                 

11

 Reggio Emilia: Padiglione Scuolette ex Biffi - Area 

San Lazzaro 145                         950                             

12

 Reggio Emilia: Padiglione Vassale - Area San 

Lazzaro 31                            630                           

13  Reggio Emilia: Ex Porcilaia- Area San Lazzaro 239                        2.100                              

14

 Reggio Emilia:  Padiglione Donaggio - Area San 

Lazzaro 363                        905                                 

15

 Reggio Emilia: Padiglione Ex Villa Marchi - Area 

San Lazzaro 109                        780                                 

16  Reggio Emilia: Ex Obitorio - Area San Lazzaro 24                          68                                   

17

 Reggio Emilia: Ex dopolavoro CRAL - Area San 

Lazzaro 66                          365                                 

18

 Reggio Emilia: Ex portineria Villa Marchi - Area 

San Lazzaro 23                          75                                   

19  Reggio Emilia: Portineria - Area San Lazzaro 25                          210                                 

20

 Reggio Emilia: Ex Centrale termica - Area San 

Lazzaro 36                          375                                 

21  Reggio Emilia: Appartamento Piazza Vallisneri 72                             200                            DGR 319 - 19/03/2012

22

 Montecchio: Immobile eredità Bedini (quota Az. 

Usl 5/100) 10                             15                               

23

 Scandiano: Poliambulatori siti in Via Roma 

Castellarano 283                        585                                 

A finanziamento Quadro economico 

realizzazione Casa della salute Castellarano

24  Reggio Emilia: Appartamento Piazza Vallisneri 98 294                            DGR 319 - 19/03/2012

25  Reggio Emilia: Negozi Piazza Vallisneri 76 180                            DGR 319 - 19/03/2012

340                           1.243                         2.031                    9.713                             1.171                      8.550                         89                            1.114                        -                                 -                              

20.620                       -                         

ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE 

valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo

- 

- 

- 

- 

- 

totale -                            -                             -                         -                                  -                          -                              -                          -                            -                                 -                              

(importi in migliaia di euro)

SCHEDA 4 rev. 12/11/12

Note (DGR autorizzazione alienazione) N.progressivo

anni successivi

descrizione immobilizzazione 

2016
descrizione immobilizzazione 

2013 2014 2015
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Scheda 3 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

ELENCO ANNUALE 2013

 Conformità  
 Verifica 
vincoli 

ambientali  

 Nome  Cognome  Urb (S/ N)  Amb (S/N) 
 Trim/Anno 

INIZIO 
LAVORI 

 Trim/Anno 
FINE 

LAVORI 

1 G99H11000750005

Distretto di Castelnovo 
ne' Monti: 
Riorganizzazione area da 
dedicare ad Isola 
Ecologica presso 
l'Ospedale S. Anna.

45262500-6 Roberto  Bonacini 50.000 200.000 MIS S S 1
 Studio di 
fattibilità 

04/2013 02/2014

2 G74B12000020007
Distretto di Scandiano: 
Realizzazione Casa della 
Salute a Castellarano

45215100-8 Roberto  Bonacini 100.000 2.100.857 MIS S S 1
 Progetto 

Preliminare 
01/2014 01/2015

     150.000  TOTALE 

 MIS Miglioramento e incremento del servizio 
 CPA Conservazione del patrimonio 

 Priorità 
 Stato di 

progettazione 
(approvata) 

 Stima tempi di esecuzione 

 Importo 
annualità 

 Importo 
totale 

intervento 

 Finalità 
(1) 

N.

 Responsabile del 
Procedimento 

 Descrizione intervento CUP  CPV 

 AMB Qualità ambientale 

Finalità (1)

 ADN Adeguamento normativo 
 COP Completamento d'opera 
 VAB Valorizzazione beni vincolati 
 URB Qualità urbana 
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Piano degli investimenti 2013-2015 

AZIENDA USL DI IMOLA
Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posta a base di gara 

(1) (2)  descrizione intervento (3)  
 tipologia 

(4)  

 valore 
complessivo 

dell'investimento 
(5)  

 data inizio 
lavori         

(mese anno)  

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 2013 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2014 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

 investimento da 
realizzare negli 
anni successivi 

 totale 
investimento da 

realizzare 

 contributo 
conto/capitale  

 mutui (6) 
 alienazioni 

(7)      

 contributi in 
conto 

esercizio (8)  

 altre forme di 
finanziamento 

(9)  

 donazioni e contributi 
da altri soggetti 

 totale 
finanziamenti 

dedicati 
 note  

2013/1

"Manutenzione straordinaria per la realizzazione di
ambulatori e reparto DH Ospedale di Imola" Intervento H30
(Programma straordinario investimenti in sanità ex art20
L.67/88 - 4°fase 1° stralcio) OP 3.700.262             ottobre 2010 371.531         -                -                -                    371.531           371.531                  -            -              -               -                 -                              371.531           

2013/2

"Intervento di manutenzione straordinariaper la
realizzazione reparto di degenza Ospedale di imola"
intervento H 31 (Programma straordinario investimenti in
sanità ex art20 L.67/88 - 4°fase 1° stralcio) OP 1.300.000             ottobre 2010 11.571           -                -                -                    11.571             11.571                    11.571             

2013/3
"Intervento di adeguamento impiantistico blocco operatorio"

Intervento L21 (Programma regionale investimenti in sanità) IMP 1.000.000             giugno 2011 60.827           60.827             60.827                    60.827             

2013/4

"Realizzazione della Casa della salute nel polo sanitario di
Castel San Pietro Terme - 2° stralcio" Intervento M15
(Programma Regionale investimenti in sanità) OP 756.277                ottobre 2011 196.083         196.083           196.083                  196.083           

2013/5

"Interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento
normativo" Intervento M16 (Programma Regionale
investimenti in sanità) OP 1.087.000             giugno 2011 211.243         211.243           211.243                  211.243           

2013/6
Intervento di manutenzione straordinaria cabina elettrica

presso Ospedale di Imola IMP 525.000                dicembre 2012 342.289         342.289           342.289    342.289           

 Mutuo da DGR 144 del 
11/02/2013 € 212.289; € 
130.000 DGR 1213 DEL  
27.7.2009 

2013/7

Inteventi di manutenzione straordinaria area ambulatoriale
ORL IMP 150.000                gennaio 2013 150.000         -                -                -                    150.000           -                          150.000    -              -               -                 -                              150.000           

 Mutuo: 150.000 euro 
DGR 1213 del 27.7.2009   

2013/8 Ammodernamento tecnologico apparecchiature biomediche 650.000                650.000         650.000           310.000    340.000                       650.000            Mutuo DGR 144/2013 

-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

2013/9 Ammodernamento tecnologie informatiche 600.000                600.000         600.000           600.000    600.000            Mutuo DGR 144/2013 

-                   -                   

2013/10 Ammodernamento arredi - beni economali - 176.000                176.000         176.000           176.000    176.000           

 Mutuo € 126.000 DGR 
1213 del 27.7.2009; € 
50.000 DGR 144/2013 

-                   -                   

9.944.539             -                   2.769.543      -                -                -                    2.769.543        851.255                  1.578.289 -              -               340.000                       2.769.543        

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) 1.181.358      1.319.731     1.373.911     3.875.000        

9.944.539             -                   3.950.901      1.319.731     1.373.911     -                    6.644.543              851.255                  1.578.289 -              -               340.000                       2.769.543              

totale interventi

TOTALE
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AZIENDA USL DI IMOLA

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

(1)
 identificazione 
intervento  (2) 

 descrizione intervento (3)   tipologia  (4) 
 valore 

complessivo 
dell'investimento  

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2013 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2014 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

 investimento da 
realizzare negli 
anni successivi 

 totale investimento 
da realizzare 

 contributo 
conto/capitale  

 mutui (5)  alienazioni (6)      
 contributi in 

conto esercizio 
(7)  

 altre forme di 
finanziamento 

(8)  

 donazioni e contributi 
da altri soggetti 

 totale 
finanziamenti 

dedicati 
 note   

2013/11

"Intervento di manutenzione straordinaria reparto di geriatria e
lungo degenza Ospedale di Imola" Intervento AP 47 (Programma
straordinario investimenti in sanità ex art20 L.67/88 - 4°fase 2°
stralcio) OP 3.106.135           100.000        400.000        1.000.000     1.606.135         3.106.135          3.106.135          3.106.135    

2013/12

"Realizzazione della Casa della salute presso polo sanitario di
Castel San Pietro Terme - 1° stralcio" Intervento AP 48
(Programma straordinario investimenti in sanità ex art20 L.67/88 -
4°fase 2° stralcio) OP 571.410              50.000          521.410        -                -                    571.410             571.410             571.410       

-                     -               
-                     -               
-                     -               

2013/13
Inteventi di manutenzione straordinaria cumulativi presso i presidi

ospedalieri OP 917.711              600.000        317.711        -                -                    917.711             -                     837.711           80.000               -                     -                 -                               917.711       

Mutui: 130,000
euro DGR ,
837711 euro
DGR 144 del
11/20/2013 

-                     -               
-                     -               
-                     -               
-                     -               

2013/14 Ammodernamento tecnologico apparecchiature biomediche 290.000              290.000        290.000             290.000           290.000       DGR 144/2013
-                     -               
-                     -               
-                     -               
-                     -               
-                     -               

-                     -               
-                     -               
-                     -               

-                     -               
4.885.256           750.000        1.529.121     1.000.000     1.606.135         4.885.256          3.677.545          1.127.711        80.000               -                 -                               4.885.256    totale

 b
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AZIENDA USL DI IMOLA
Scheda rilevazione programmazione interventi 

(1)
 identificazione 
intervento  (2)  

 descrizione intervento (3)   tipologia (4) 
 valore 

complessivo 
dell'investimento 

 contributo 
conto/capitale  

 mutui (5)  alienazioni (6)      
 contributi in 

conto 
esercizio (7)  

 altre forme di 
finanziamento 

(8)  

 donazioni e 
contributi da altri 

soggetti 

 Previsione     
inizio - fine 

lavori (mese- 
anno) 

 identificanzione dei bisogni e definizione degli obiettivi che si 
intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento                                                
( breve descrizione)  

 note  

2013/14
Ampliamento dell'Ospedale di Imola-Realizzazione della nuova

sede per le attività ambulatoriali e riabilitative OP 7.000.000      3.500.000  -         3.500.000       -          -               -                     
09/2014 -
06/2017

Completare il trasferimento delle attività ospedaliere dislocate sul
territorio presso l'Ospedale di Imola

E' in corso di espletamento un
Accordo di programma ai sensi
dell'art 40 LR 20/2000 ai fini della
valorizzazione dell'alienazione
dell'immobile denominato "Silvio
Alvisi", sede della riabilitazione

2013/15
Realizzazione della nuova camera mortuaria con sala autoptica

e Servizio di Anatomia Patologica presso l'Ospedale di Imola OP 3.500.000      2.800.000  -         700.000             
01/2015 -
12/2017

Completare il trasferimento delle attività ospedaliere dislocate sul
territorio presso l'Ospedale di Imola e dotare i locali della camera
mortuaria dei confort previsti dalle norme attuali

10.500.000    6.300.000  -         3.500.000       -               700.000             -                                                                                                   totale

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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Il foglio "Interventi in programmazione" dello schema regionale Rombini per gli investimenti prevede l'indicazione di  
"interventi che pur non avendo copertura finanziaria sono considerati necessari per fornire adeguata risposta ai 
bisogni sanitari; tali interventi saranno realizzati soltanto dopo avere acquisito le necessarie fonti di finanziamento" 
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AZIENDA USL DI IMOLA
Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

2013 2014 2015 2016
valore 

bilancio
presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

1
Immobile denominato "Silvio Alvisi"

sede della riabilitazione 906.887        3.500.000        
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

906.887        3.500.000        -            -                -              -                -            -             -            -            

ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE 

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

- 
- 
- 
- 
- 
totale -               -                   -            -                -              -                -            -             -            -            

anni successivi Note (DGR 
autorizzazione 
alienazione) 

N.progressivo

anni successivi

descrizione immobilizzazione 

2016
descrizione immobilizzazione 

2013 2014 2015
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TIPOL.
N°

PROGR.  DESCRIZIONE INTERVENTO 
DA REALIZZ. NEL 

2013

2013/1  CENTO - OSPEDALE RISTRUTTURAZIONE MEDICINA E ORTOPEDIA 1.129                    

2013/2  FERRARA - RISTRUTTURAZIONE CHIESA DI S. CARLO 1° STRALCIO 782                       

2013/3
 AMPLIAMENTO CENTRO DIURNO RESIDENZ. "IL FARO" DI 
CODIGORO 324                       

2013/4  REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE A PORTOMAGGIORE  434                       

2013/5  COMPLETAMENTO CASA DELLA SALUTE A PORTOMAGGIORE 1.000                    

2013/6  RISTRUTTURAZIONE DELL'OSPEDALE DI CENTO (FE) 2.090                    

2013/7  ADEGUAMENTO FUNZIONALE OSPEDALE DI COPPARO 1.909                    

2013/8  CENTO- REALIZZAZIONE NUOVO PRONTO SOCCORSO 482                       

2013/9  INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO 2013/15 300                       

2013/10  GAS MEDICALI - MESSA A NORMA IMPIANTI. 210                       

2013/11  MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2.500                    

2013/12  ACQUISIZIONE TECNOLOGIE BIOMEDICHE 700                       

2013/13
 AQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE - ADEGUAMENTO 
TECNOLOGICO SALA SERVER CENTO 456                       

2013/15
 ACQUISIZIONI SOFTWARE VARI (PIATTAFORMA GESTIONE 
DOCUMENTALE, DIALISI, PROGETTI AVEC) 250                       

2013/16
 AMMODERNAMENTO  TECNOLOGICO ATTREZZATURE  SANITARIE 
E SISTEMI INFORMATICI 395                       

2013/17 ACQUISIZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI 250                       

2013/18 ACQUISIZIONE BENI MOBILI 200                       

TOTALE 13.411

IN CORSO DI REALIZZAZIONE O CON PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPROVATA

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2013
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TIPOL.
N°

PROGR.  DESCRIZIONE INTERVENTO 
DA REALIZZ. NEL 

2013

2013/19 REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE A BONDENO 200                       

2013/21
 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTI 
NORMATIVI OSPEDALE DI CENTO 200                       

2013/23  ADEGUAMENTI ANTINCENDIO AI SENSI DPR 151/11 300                       

2013/25  ACQUISTO ANELLO S. ANNA 1.300                    

TOTALE 2.000

INVESTIMENTI IN CORSO DI PROGETTAZIONE
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Piano triennale degli investimenti 
 

AZIENDA _ Ospedaliera IRCCS di Reggio Emilia - Arcispedale S. Maria Nuova

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posta a base di gara 
Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere rappresentati in modo aggregato

(1) (2)  descrizione intervento (3)  
 tipologia 

(4)  

 valore 
complessivo 

dell'investimento 
(5)  

 data inizio 
lavori         

(mese anno)  

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 2013 

 investimento da 
realizzare 

nell'anno 2014 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

 investimento 
da realizzare 

negli anni 
successivi 

 totale 
investimento da 

realizzare 

2013/1

Realizzazione di nuovo Padiglione ospedaliero "CO-RE".

Interventi preliminari all'attivazione del cantiere CO-RE quali la modifica 
della viabilità di accesso al P.S. ed in generale la viabilità interna all'area 
ospedaliera nonché la modifica dei sottoser

OP-IMP 28.550.000        ott-11 10.000.000    10.000.000      4.623.011     -               24.623.011   

2013/2
Realizzazione di passerelle di collegamento ai piani (2°-3°-4°-5°) tra il corpo 
"A" e il corpo "B" del monoblocco ospedaliero in corrispondenza dei lati 
Nord e Sud.

OP-IMP 2.500.000          giu-11 1.090.065      -                   -                -               1.090.065     

2013/3
Completamento dell'ala SUD del nuovo fabbricato di  "Ampliamento 
Ospedaliero" - 1^ frazione esecutiva.

OP-IMP 9.021.460          ago-06 45.107           -                   -                -               45.107          

2013/4
Completamento dell'ala SUD del nuovo fabbricato di  "Ampliamento 
Ospedaliero" - 2^ frazione esecutiva.

OP-IMP 9.812.392          nov-08 367.660         -                   -                -               367.660        

2013/5
Completamento dell'ala SUD del nuovo fabbricato di  "Ampliamento 
Ospedaliero" - 3^ frazione esecutiva.

OP-IMP 6.549.502          giu-11 128.717         -                   -                -               128.717        

2013/6

Completamento dell'ala SUD del nuovo fabbricato di  "Ampliamento 
Ospedaliero" - 4^ frazione esecutiva:
- Variante suppletiva finale in corso di predisposizione comprese le relative 
spese tecniche.

OP-IMP 1.428.533          mag-13 1.428.533      -                   -                -               1.428.533     

2013/7
Sostituzione di tre ascensori di cui due disponibili al pubblico ed un 
montalettighe presso monoblocco ospedaliero (ascensori denominati A-
102; B-101 e B-102).

IMP 216.000             lug-12 144.000         72.000             -                -               216.000        

2013/8

Ristrutturazione Monoblocco Arcispedale - Lavori di ristrutturazione 
compresi lavori per adeguamenti normativi del'area ex-Radiologia per 
Studi/ambulatori destinati alla Neuropsichiatria Infantile e Neonatologia,  
per attività Distribuzione Farmaci nonchè

OP-IMP 2.134.206          set-08 442.906         -                   -                -               442.906        

2013/9

Quote residuali degli importi contrattualizzati dovute a svincolo della 
ritenuta di garanzia per infortuni e per spese di collaudo relativamente ai 
seguenti interventi conclusi:
- Completamento Ala Nord dell'Ampliamento ospedaliero;
- Ampliamento edificio

OP-IMP 415.000             415.000         -                   -                -               415.000        

2013/10
Realizzazione di Magazzino farmaceutico centralizzato (quota parte in 
AVEN).

OP-IMP 1.540.000          gen-09 160.986         -                   -                -               160.986        

2013/11
 Ricollocazione degli uffici afferenti alle Direzioni Generale, Sanitaria, 
Amministrativa e Scientifica di spazi disponibili al piano rialzato del 
Padiglione "Spallanzani" 

OP-IMP 1.155.050          mar-13 1.155.050      -                   -                -               1.155.050     

2013/12
 Riqualificazione area ex Reumatologia per Ampliamento Medicina 
d'Urgenza (OBI) 

OP-IMP 360.000             gen-13 360.000         -                   -                -               360.000        

2013/14
 Intervento per il potenziamento della centrale frigorifera "S9" mediante 
installazione di 3° frigoassorbitore, dei relativi accessori e di ogni opera 
correlata alla loro posa ed attivazione. 

IMP 1.435.000          mag-12 830.000         -                   -                -               830.000        

2013/11 Budget 2013 Tecnologie Biomediche ATT 1.000.000          1.000.000      1.000.000     
2013/12 -                

2013/15 -                
2013/16 Budget 2013: Software - Hardware - Reti informatiche DIV 300.000        300.000         300.000        
2013/17 -                

2013/20

2013/21 Budget 2013: Arredi DIV 200.000        200.000         200.000        

2013/22 -                

2013/25

66.617.143        18.068.024    10.072.000      4.623.011     -               32.763.035   

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) anno 2013 5.201.373          5.201.373     

71.818.516        18.068.024    10.072.000      4.623.011     -               37.964.408        

totale interventi

TOTALE
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Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posta a base di gara 
ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere rappresentati in modo aggregato, devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga)

 contributo 
conto/capitale  

 mutui (6)  alienazioni (7)      
 contributi in 

conto esercizio 
(8)  

 altre forme di 
finanziamento 

(9)  

 donazioni e 
contributi da 
altri soggetti 

 totale 
finanziamenti 

dedicati 
 note  

8.024.003      14.000.000     599.008         -                  -                 2.000.000    24.623.011    

* Il valore totale dell'investimento ancora da realizzare è riferito a quota residuale dell'importo 
contrattualizzato.
* L'intervento gode di finanziamenti Stato-Regione per un importo di € 11.950.992; Finanziamento di cui 
alla Delibera di Giunta Regional

105.922         984.143          -                 -                  -                 -               1.090.065      

*Il valore totale dell'investimento ancora da realizzare è riferito a quota residuale dell'importo 
contrattualizzato.
* Finanziamento regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n°1777/2010 -Intervento M6- 7° 
aggiornamento del programma regionale d

-                 45.107            -                 -                  -                 -               45.107           
* Il valore totale dell'investimento ancora da realizzare è riferito a quota residuale dell'importo 
contrattualizzato.

307.386         60.274            -                 -                  -                 -               367.660         

* Il valore totale dell'investimento ancora da realizzare è riferito a quota residuale dell'importo 
contrattualizzato.
* La quota complessiva dell'investimento comprende oltre a lavori (€ 9.098.270) anche quota per spese 
tecniche relative a 1^ e 2^ frazio

-                 128.717          -                 -                  -                 -               128.717         

* Il valore totale dell'investimento ancora da realizzare è riferito a quota residuale dell'importo 
contrattualizzato.
* La quota complessivo dell'investimento comprende oltre a lavori (€ 5.609.502) anche quota per spese 
tecniche della 3^ frazione esecuti

-                 -                  1.428.533      -                  -                 -               1.428.533      * La quota comprende oltre a lavori anche le relative spese tecniche.

-                 216.000          -                 -                  -                 -               216.000         

195.680         247.226          -                 -                  -                 -               442.906         

* Il valore totale dell'investimento ancora da realizzare è riferito a quota residuale dell'importo 
contrattualizzato.
* Finanziamenti regionali previsti per investimenti straordinari per l'anno 2009 - 6°aggiornamento del  
programma regionale di investimen

-                 415.000          -                 -                  -                 -               415.000         
 
* Trattasi di importi già contrattualizzati e relativi a quote residuali per interventi eseguiti. 

-                 160.986          -                 -                  -                 -               160.986         

* Il valore totale dell'investimento ancora da realizzare è riferito a quota residuale dell'importo 
contrattualizzato.
* Importo pari al 9% dell'investimento complessivo previsto derivato dalla ripartizione della quota di 
proprietà dell'A.Osp di R.E. in A

800.000         -                  355.050         -                  -                 -               1.155.050      
 * Finanziamento regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n°80/2012 -Intervento O.3- 9° 
aggiornamento del programma regionale di investimenti in sanità, per un importo di 800.000 €. 

-                 360.000          -                 -                  -                 -               360.000         

-                 830.000          -                 -                  -                 -               830.000         
 * Il valore totale dell'investimento ancora da realizzare è riferito a quota residuale dell'importo 
contrattualizzato. 

1.000.000        1.000.000       Finanziamento attraverso il fondo per la ricerca aziendale 

-                 

-                 
300.000          300.000         

-                 

200.000          200.000         

-                 

9.432.991      17.447.453     2.382.591      1.500.000       -                 2.000.000    32.763.035    

-                 

9.432.991      17.447.453     2.382.591      1.500.000       -                 2.000.000    32.763.035         

SCHEDA  1 rev.24/1/13
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LEGENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)

Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Tale codice rimarrà inalterato fino al complemento dell'intervento e non potrà esser

Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato con il titolo previsto dalla r

il valore complessivo dell'investimento: per le immobilizzazioni in corso di realizzazione deve essere indicato il valore totale  dell'investimento, comprensivo sia dei lavori già realizzati (anno 2013 e precedenti) che dei lavori ancora da realizzare (an

Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) 

Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo

Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del ben

Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non sono previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicu

qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-  
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AZIENDA _Ospedaliera IRCCS di Reggio Emilia - Arcispedale S. Maria Nuova_

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga.

(1)
 identificazione 
intervento  (2) 

 descrizione intervento (3)   tipologia  (4) 
 valore 

complessivo 
dell'investimento  

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2013 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2014 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

 investimento da 
realizzare negli 
anni successivi 

 totale investimento 
da realizzare 

2013/15

Ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico per 
riqualificazione funzionale corpi del Monoblocco storico - 
Ristrutturazione di spazi posti al 4°piano del corp o "C" e corpo "B" 
del Monoblocco per la creazione di nuova struttura Orto-geriatrica.

OP-IMP 3.700.000      -                -                1.700.000     2.000.000         3.700.000          

2013/16

Ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico per 
riqualificazione funzionale corpi del Monoblocco storico - 
Ampliamento del Comparto operatorio ostetrico e ginecologico al 
piano secondo del Corpo "B" del Monoblocco, in area ex-
Neonatologia.

OP-IMP 1.090.000      -                1.090.000     -                -                    1.090.000          

2013/17

Ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico per 
riqualificazione funzionale corpi del Monoblocco storico - 
Ristrutturazione di spazi posti al piano terra del corpo "A" (ex-TAC) 
del Monoblocco per la creazione di nuova struttura con uffici e 
sportelli p

OP-IMP 1.100.000      -                1.100.000     -                -                    1.100.000          

2013/18

Ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico per 
riqualificazione funzionale corpi del Monoblocco storico -
Ricollocazione del Servizio di Mammografia e Servizio di Fisica 
Medica al primo piano del fabbricato "H" in spazi liberati dalla 
Pneumologia.

OP-IMP 1.072.000      -                1.072.000     -                -                    1.072.000          

2013/19

Ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico per 
riqualificazione funzionale corpi del Monoblocco storico - 
Ricollocazione del Servizio di Neonatologia in spazi liberati dal 
Servizio di Rianimazione ai piani terra e seminterrato del Corpo "C" 
del Monobl

OP-IMP 340.000         340.000        -                -                -                    340.000             

2013/20

Ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico per 
riqualificazione funzionale corpi del Monoblocco storico - 
Riqualificazione locali posti al primo piano, corpo "D" in area Ex- 
Mammografia per ricollocazione Servizio di Reumatologia

OP-IMP 307.346         -                307.346        -                -                    307.346             

2013/21

Ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico per 
riqualificazione funzionale corpi del Monoblocco storico - 
acquisizione ed installazione di attrezzature sanitarie per 
ammodernamento tecnologico

ATT 3.452.977      247.000        3.205.977     -                -                    3.452.977          

2013/37 -                     

2013/38 -                     
2013/39 -                     
2013/40 -                     
2013/41 -                     
2013/42

2013/43

2013/44

2013/45

2013/46 -                     
2013/47 -                     
2013/48 -                     
2013/49

2013/50 -                     
11.062.323         587.000        6.775.323     1.700.000     2.000.000         11.062.323        
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 contributo 
conto/capitale  

 mutui (5)  alienazioni (6)      
 contributi in 

conto esercizio 
(7)  

 altre forme di 
finanziamento 

(8)  

 donazioni e contributi 
da altri soggetti 

 totale 
finanziamenti 

dedicati 
 note   

1.700.000          -                   -                     -                     -                 2.000.000                    3.700.000        

1.090.000          -                   -                     -                     -                 -                               1.090.000        

1.100.000          -                   -                     -                     -                 -                               1.100.000        

1.072.000          -                   -                     -                     -                 -                               1.072.000        

340.000             -                   -                     -                     -                 -                               340.000           

307.346             -                   -                     -                     -                 -                               307.346           

3.452.977          -                   -                     -                     -                 -                               3.452.977        

-                   

-                   
-                   
-                   
-                   

-                   
-                   
-                   

-                   
9.062.323          -                   -                     -                     -                 2.000.000                    11.062.323      

SCHEDA 2 rev.24/1/13

I finanziamenti Stato-Regione (ex-art.20 
Legge 67/88) considerati, si riferiscono 
alla quarta fase del 2° stralcio - Legge 

Finanziaria 2008 (per un'importo 
complessivo pari a 9.062.322,87 € di cui € 

3.452.977 per attrezzature sanitarie) - 
Intervento AP.12
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LEGENDA 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) 

Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo

Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del ben

indicando le fonti che assicurano la copertura finanziaria. Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non sono pr

qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)

Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Il primo numero progressivo utile per la SCHEDA 2 sarà quello successivo al numero c

Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato con il titolo previsto dalla r
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AZIENDA __Ospedaliera IRCCS di Reggio Emilia - Arcispedale S. Maria Nuova_

Scheda rilevazione programmazione interventi 

(1)
 identificazione 
intervento  (2)  

 descrizione intervento (3)   tipologia (4) 
 valore 

complessivo 
dell'investimento 

 contributo 
conto/capitale  

 mutui (5) 
 alienazioni 

(6)      

 contributi in 
conto 

esercizio (7)  

 altre forme di 
finanziamento 

(8)  

 donazioni e 
contributi da altri 

soggetti 

 Previsione     
inizio - fine 

lavori (mese- 
anno) 

 identificanzione dei bisogni e definizione degli obiettivi 
che si intendono raggiungere con la realizzazione 
dell'intervento                                                ( breve 
descrizione)  

 note  

 la
vo

ri 
 

2013/22
 Realizzazione di nuovo Ospedale della Donna e del 
Bambino (fabbricato strutturato con quattro piani 
fuori terra ed uno interrato) 

OP-IMP 25.700.000    -                -         -          -          -               

 
M
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i 
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ra
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di
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rie

 

-         -          -          -               -                     

2013/1  Budget 2013 sostituzioni ATT 1.000.000      

2013/62

2013/63

2013/64

2013/65

2013/66 Budget 2013: Software - Hardware - Reti informatiche DIV 250.000         
2013/67

2013/68

2013/69

2013/70

2013/71 Budget 2013: Arredi DIV 200.000         
2013/72 Budget 2013: Videosorveglianza DIV 100.000         
2013/73 Budget 2013: Piccole attrezzature tecnico-economali DIV 50.000           
2013/74

2013/75

27.300.000    -                -         -          -               -                     -                                                                                     

SCHEDA 3  rev.24/1/13

totale

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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LEGENDA 

1       

2       

3       

4       

5       
6       

7       

8       

Indicare le fonti che assicurano l'eventale copertura finanziaria. Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non 

qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)

Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Il primo numero progressivo utile per la SCHEDA 3 sarà quello successivo al numero c

Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato con il titolo previsto dalla r

Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) 

Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo

Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del ben
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AZIENDA __Ospedaliera IRCCS di Reggio Emilia - Arcispedale S. Maria Nuova_

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

2013 2014 2015 2016 anni successivi
valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo

1 Alienazione Padiglione "Vittorio Marchi" 2.393.963           1.250.000            1.250.000                
2 Alienazione immobile Ex Caseificio S.Giovanni Regis 118.357              504.000               
3 Alienazione podere e fabbricati rurali "S.Raffaele" 114.047             850.700               
4 Alienazione Padiglione "V" - Direzione Generale 1.454.388          2.000.000            
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2.512.320           1.754.000            -                   1.250.000                1.568.435          2.850.700            -                    -                      -                         -                       

SCHEDA 4 rev. 24/1/13

Note (DGR autorizzazione alienazione) 
N.progres

sivo
descrizione immobilizzazione 
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posta a base di gara 
Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere rappresentati in modo aggregato, devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga)

(1) (2)  descrizione intervento (3)  
 tipologia 

(4)  

 valore 
complessivo 

dell'investimento 
(5)  

 data inizio lavori         
(mese anno)  

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 2013 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2014 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

 investimento da 
realizzare negli 
anni successivi 

 totale 
investimento da 

realizzare 

 contributo 
conto/capitale  

 mutui (6) 
 alienazioni 

(7)      

 contributi in 
conto 

esercizio (8)  

 altre forme di 
finanziamento 

(9)  

 donazioni e contributi 
da altri soggetti 

 totale 
finanziamenti 

dedicati 
 note  

2013/1
Ampliamento monoblocco e piastra tecnica (IV lotto )  FAB 

11.350                  mag-10 2.000             2.000                7.000                      2.800        1.550          11.350             
 Intervento 211 - autorizzazione mutuo DGR n. 
595/2005 - voce 8 scheda alienazioni 

2013/2 Riqualificazione locali Pad. Cattani per diabetologia  FAB 35                         apr-13 35                  35                     35                35                    

2013/3
 Interventi di riqualificazione U.O. endoscopia finalizzati 
all'autorizzazione  FAB 55                         apr-13 55                  55                     55                55                    

2013/4  Interventi di miglioramento prevenzione incendi e 

strutturale 
FAB 1.951                    1.951             1.951                1.951                      1.951                Intervento L7 

2013/5 Adeguamento Server Farm aziendale alle direttive di 
sicurezza e conservazione dei dati

DIV 700                       apr-13 700                700                   700                         700                   Intervento M3 

2013/6 Adeguamento laboratori alle normative di sicurezza FAB 624                       apr-13 624                624                   564                         60               624                   Intervento M4 - voce 8 scheda alienazioni 

2013/7 Manutenzioni straordinarie edifici, impianti (SATL) FAB 150                       gen-13 150                150                   150              150                  
2013/8  Interventi straordinaria per la messa in sicurezza FAB 200                       gen-13 200                200                   200              200                  
2013/9

2013/10 -                    -                   
2013/11 -                    -                   
2013/12 Attrezzature potenziamento e rinnovo ordinario (SIC) ATT 870                       gen-13 870                870                   870              870                  
2013/13  Programma di Odontoiatria - terza fase   ATT 180                       set-13 180                180                   180                         180                   Programma Odontoiatria 3^ fase 

2013/14 Risorse per adeguamneto tecnologico  DIV 1.500                    set-13 500                500               500               1.500                1.500          1.500                voce 8 scheda alienazioni 

2013/15

2013/16 -                    -                   
2013/17 -                    -                   
2013/18 Informatica, potenziamento e rinnovo ordinario (SIA) DIV 460                       gen-13 460                460                   460              460                  
2013/19 -                    -                   
2013/20 -                   
2013/21 -                   
2013/22 Arredi adeguamento e rinnovo ordinario (SAE) DIV 65                         gen-13 65                  65                     65                65                    
2013/23 -                    -                   
2013/24 -                   
2013/25 -                   

18.140                  7.790             500               500               -                    8.790                10.395               2.800     3.110      1.835       -             -                        18.140             

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) 9.300                    3.100             3.100            3.100            9.300                

27.440                  10.890           3.600            3.600            -                    18.090                   10.395                    2.800        3.110          1.835           -                 -                              18.140                  

LEGENDA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non sono previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli ammortamenti non sterilizzati.  

qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici.

SCHEDA  1

totale interventi

TOTALE

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)

Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Tale codice rimarrà inalterato fino al complemento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro intervento. La numerazione progressiva degli
interventi comincia dalla SCHEDA 1.  Quindi a partire dal Piano Investimenti triennale 2013-2015 tutti gli interventi avranno come primo elemento 2013 (Anno inserimento) e il numero progressivo.    ES. 2013/21.  Questa tipologia di intervento deve conservare la sua unicità. Esempio: se l'intervento è comprensivo di opere 
Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplictamente riportato anche se di importo inferiore
a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n° dell' interven to. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e non oggetto di finanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente.

il valore complessivo dell'investimento: per le immobilizzazioni in corso di realizzazione deve essere indicato il valore totale dell'investimento, comprensivo sia dei lavori già realizzati (anno 2013 e precedenti) che dei lavori ancora da realizzare (anno 2013 e seguenti); per le immobilizzazioni in corso di progettazione questo
valore coinciderà con il valore degli investimenti ancora da realizzare (anno 2013 e seguenti);

Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) 
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Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.

Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga.

(1)
 

identificazione 
intervento  (2) 

 descrizione intervento (3)   tipologia  (4) 
 valore 

complessivo 
dell'investimento  

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2013 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2014 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

 investimento da 
realizzare negli 
anni successivi 

 totale investimento 
da realizzare 

 contributo 
conto/capitale  

 mutui (5)  alienazioni (6)      
 contributi in 

conto esercizio 
(7)  

 altre forme di 
finanziamento 

(8)  

 donazioni e contributi 
da altri soggetti 

 totale 
finanziamenti 

dedicati 
 note   

2013/26  Interventi per adeguamento prevenzione incendi FAB 1.500                  800               700               1.500                 1.500                 1.500           Intervento AP.7

2013/27

 Completamento finiture edili e acquisizione apparecchiature 

sanitarie e arredi da destinare al Dipartimento Polispecialistico 
ATT 3.200                  

2.000            1.200            3.200                 3.200                 3.200           Intervento AP.10

2013/28

 Adeguamento locali Pad. Cattani per "ospedale pediatrico di 
giorno" 

 FAB 200                     200               
200                    

200                    
200              

2013/29
Nuova centrale di cogenerazione IMP

4.500                  4.500            4.500                 4.500             4.500           Global manutentivo

2013/30
Riqualificazione locali Pad. Cattani per attivazione COR Lab FAB 690                     690               690                    690                              690              

 Richiesto contributo a Fondazione 
Cariparma 

2013/31 Manutenzione straordinaria tetto e inferriate chiesa FAB 60                       60                 60                      60                      60                
2013/32 -                     -               
2013/33 -                     -               
2013/34 -                     -               
2013/35 -                     -               
2013/36 -                     -               
2013/37 -                     -               
2013/38 -                     -               
2013/39 -                     -               
2013/40 -                     -               

2013/41
 Ammodernamento tecnologico apparecchiature sanitarie ed 

informatiche  
ATT 4.450                  4.450            4.450                 4.450                 4.450           Intervento AP.9

2013/42

2013/43

2013/44

2013/45

2013/46 -                     -               
2013/47 -                     -               
2013/48 -                     -               
2013/49

2013/50 -                     -               
14.600                7.450            6.450            700               -                    14.600               9.150                 -                   -                    260                    4.500             690                              14.600         

LEGENDA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di
sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici.
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Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo

Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) 

SCHEDA 2

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)

Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Il primo numero progressivo utile per la SCHEDA 2 sarà
quello successivo al numero che identifica l'ultimo intervento della SChEDA 1. Tale codice rimarrà inalterato fino al compleamento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro intervento. 

Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato con il titolo previsto
dalla relativa delibera regionale ed esplictamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n°dell' i ntervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e
non oggetto fi inanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente.

totale
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Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione
all'alienazione del bene immobiliare.

indicando le fonti che assicurano la copertura finanziaria. Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali.
Non sono previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli ammortamenti non sterilizzati.  
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Scheda rilevazione programmazione interventi 

(1)
 identificazione 
intervento  (2)  

 descrizione intervento (3)   tipologia (4) 
 valore 

complessivo 
dell'investimento 

 contributo 
conto/capitale  

 mutui (5) 
 alienazioni 

(6)      

 contributi in 
conto 

esercizio (7)  

 altre forme di 
finanziamento 

(8)  

 donazioni e 
contributi da altri 

soggetti 

 Previsione     inizio - 
fine lavori (mese- 

anno) 

 identificanzione dei bisogni e definizione degli obiettivi che si 
intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento                                                
( breve descrizione)  

 note  

2013/51  Adeguamenti strutturali alle norme di prevenzione incendi FAB 8.200                   8.200              giu 2015 - dic 2017  Adeguamento normativo 

2013/52  Adeguamenti strutturali alle norme sismiche FAB 3.000                   3.000         gen 2015 - dic 2015  Adeguamento normativo voce 9 scheda alienazioni
2013/53  Abbattimento Pad. Pediatria FAB 600                      600            gen 2014 - mar 2014  Intervento propedeutico al punto 2013/55 voce 9 scheda alienazioni

2013/54  Struttura Polifunzionale di accesso e orientamento FAB 28.000                 28.000              gen 2016 - dic 2019
 Previsione di realizzazione in Project Financing di circa 1.000 
posti auto 

2013/55  Realizzazione Nuovo DH oncologico  FAB 10.000                 5.500              4.500         gen 2015 - dic 2016 Interventi AP.6 e AP.8 voce 9 scheda alienazioni

2013/56
 Riqualificazione locali ex diabetologia per ampliamento centro 
trasfusionale 

IMP 1.000                   1.000              gen 2014 - dic 2014
 Obiettivo regionale di accorpamento raccolta sangue province di 
PC - PR - RE 

2013/57  Ospedale pediatrico di giorno e Maternità FAB 30.000                 30.000                     gen 2015 - dic 2019  Completamento Nuovo Ospedale 

2013/58  Adeguamento locali Ala Est per U.O. Pneumologica FAB 200                      200            gen 2014 - giu 2014  Necessità di liberare da attività sanitaria il Pad. Rasori per 
alienarlo 

voce 9 scheda alienazioni

2013/59
 Trasferimento Laboratori genetica medica e genetica 
molecolare al Pad. Cattani 

IMP 150                      150            gen 2014 - giu 2014
 Motivi di miglioramento delle condizioni di lavoro rispetto 
all'attuale collocazione 

voce 9 scheda alienazioni

2013/60  Lavori per realizzazione spogliatoi c/o Anatomia patologica FAB 100                      100            gen 2014 - giu 2014  Adeguamento normativo voce 9 scheda alienazioni

2013/61
 Adeguamento locali Pad. Odontoiatria per ospitare Centro 
Prelievi 

IMP 150                      150            gen 2014 - giu 2014  Rifunzionalizzazione attività sanitaria voce 9 scheda alienazioni

2013/62  Sistemazioni esterne FAB 1.000                   1.000         gen 2014 - dic 2014
 Realizzazione di innaffi per le aiuole e completamento dell'arredo 
urbano e dell'illuminazione dei viali interni all'ospedale 

voce 9 scheda alienazioni

2013/63  Rinnovo e implementazione attrezzature sanitarie ATT 5.000                   5.000              gen 2014 - dic 2014

2013/64

2013/65

2013/66

2013/67  Attrezzature informatiche e SW applicativi ATT 5.000                   5.000              gen 2014 - dic 2014

2013/68 Accorpamento centrali 118 IMP 200                      200                 giu 2013 - dic 2013  Obiettivo regionale di accorpamento Centrali 118  PC - PR 

2013/69

2013/70

2013/71

2013/72

2013/73

2013/74

2013/75

92.600            24.900       -         9.700      28.000         30.000               -                                                                                                   

LEGENDA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo

Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di
autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.

Indicare le fonti che assicurano l'eventale copertura finanziaria. Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i
competenti Servizi regionali. Non sono previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli ammortamenti non sterilizzati.  

qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie
per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici.

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)

Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Il primo numero progressivo utile per
la SCHEDA 3 sarà quello successivo al numero che identifica l'ultimo intervento della SChEDA 3. Tale codice rimarrà inalterato fino al compleamento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro
intervento. 

Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente
individuato con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplictamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n°dell'
intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e non oggetto fi inanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente.
Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) 

SCHEDA 3

totale

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

2013 2014 2015 2016 anni successivi

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunt
o 

realizzo

valore 
bilanci

o

presunto 
realizzo

1
 - Disponibilità residua da precedenti 
alienazioni 

2
 - Appezzamenti Podere Valle mappali 166 -
167 -             300           DGR 186 del 18/02/1997

3
 - Appezzamenti Podere Valle mappali 134 

16              10          DGR 186 del 18/02/1997

4
 - Appezzamenti Podere Valle mappali 44 - 
45 - 46 - 62 - 211 124            124        DGR 186 del 18/02/1997

5
 - 50% corpo monumentale Osp. Psich. di 
Colorno 

1.279          1.279       
Provvedimento Ns. Prot. n. 39827 del 29/10/2012. 
50% proprietà AUSL PR che gestisce l'immobile

6  - 50% Appartamento ubicato in Parma 128            90            DGR 1637 del 03/11/2010
7  - Particella catastale in Gattatico (RE) 2                1              DGR 1637 del 03/11/2010

8  - Padiglione Braga 7.272          7.272        
Rogito all'Azienda USL di Parma nel 2013. Importo 
ancora disponibile euro 872

9  - Padiglione Rasori  3.790          12.000     

Autorizzazione non concessa in quanto in corso 
attività sanitaria; importo desunto da perizia giurata 
(acquista agli atti con nota prot. n. 34656 del 
17/11/2008)

10
11
12
13
14
15

12.611        7.663        -            13.279     -            134        -      -     -    -        

ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE 

valore bilanciopresunto realizzovalore bilanciopresunto realizzovalore bilanciopresunto realizzovalore bilanciopresunto realizzovalore bilanciopresunto realizzo
- 
- 
- 
- 
- 
totale -             -           -            -           -            -         -      -     -    -        

(importi in migliaia di euro)

SCHEDA 4

Note (DGR autorizzazione alienazione) N.progressivo

anni successivi

descrizione immobilizzazione 

2016
descrizione immobilizzazione 

2013 2014 2015
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Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata - 
piano fornitura approvato posta a base di gara

 descrizione intervento   tipologia  
 valore 

complessivo 
dell'investimento  

 data inizio 
lavori         

(mese anno)  

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 2013 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2014 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

 investimento da 
realizzare negli 
anni successivi 

 totale 
investimento da 

realizzare 

2013/1
 CONSOLIDAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO 
ANTISISMICO - CORPI A, C, F, G, H del POLICLINICO OP 9.035.000             dic 2005 2.700.000      798.000        -                -                    3.498.000         

2013/2
 RISTRUTTURAZIONE PARZIALE PIANI SEMINTERRATO, 
RIALZATO, TERZO E QUINTO del POLICLINICO OP 6.904.182             ott 2005 1.917.000      -                -                -                    1.917.000         

2013/3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PNEUMOLOGIA OP 2.900.000             nov 2009 500.000         -                -                -                    500.000            
2013/4 COGENERAZIONE IMP 5.064.000             genn 2011 -                 633.000        633.000        3.798.000         5.064.000         
2013/5 MAGAZZINO ECONOMALE OP 3.694.000             genn 2012 527.000         527.000        527.000        1.564.925         3.145.925         
2013/6

2013/7 -                    
2013/8 -                    
2013/9 -                    
2013/10 -                    

2013/11
 ADEGUAMENTO TECNOLOGICO - NORMATIVO DI 
APPARECCHIATURE BIOMEDICHE 1.150.000             genn 2011 17.000           -                -                -                    17.000              

2013/12
 RINNOVO TECNOLOGIE IN AMBITO 
PLURISPECIALISTICO E MULTIDISCIPLINARE 150.000                genn 2011 141.000         -                -                -                    141.000            

2013/13 -                    
2013/14 -                    
2013/15 -                    

2013/16
 INTEGRAZIONE APPLICATIVI INFORMATICI DI AREA 
SANITARIA ED AMMINISTRATIVA 858.437                genn 2011 200.000         -                -                -                    -                    

2013/17 -                    
2013/18

2013/19

2013/20

2013/21

2013/22 -                    
2013/23

2013/24

2013/25

29.755.619           -                6.002.000      1.958.000     1.160.000     5.362.925         14.282.925       

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) 2.799.565      2.895.746     2.995.805     48.412.378       57.103.495       

29.755.619           -                8.801.565      4.853.746     4.155.805     53.775.303       71.386.420             

totale interventi
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 contributo 
conto/capitale  

 mutui   alienazioni  
 contributi in 

conto 
esercizio  

 altre forme di 
finanziamento  

 donazioni e contributi 
da altri soggetti 

 totale finanziamenti dedicati  note  

3.498.000               3.498.000                            intervento 219 AP stralcio 2004 

1.447.000               470.000    1.917.000                           

 intervento 221 AP stralcio 2004 + DGR 401/2007 (autorizzato mutuo di 35 milioni di 
euro, di cui 245 mila euro per completamento int. 221) + DGR 1214/2009 (autorizzato 
mutuo di 10 milioni di euro, di cui 225 mila euro per completamento int. 221) 

500.000                   500.000                              
5.064.000      5.064.000                           
3.145.925      3.145.925                           

-                                      
-                                      
-                                      
-                                      

17.000                     17.000                                 intervento M 09 programma regionale allegato M 

141.000                   141.000                               finanziamento RER intervento 0.4 

-                                      
-                                      
-                                      

200.000                   200.000                               intervento M 10 programma regionale allegato M 

-                                      

-                                      

5.803.000               470.000    -              -               -                               14.482.925                         

5.803.000               470.000    -              -               -                               14.482.925                                   

ALLEGATO 1
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Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

 identificazione 
intervento   

 descrizione intervento   tipologia   
 valore 

complessivo 
dell'investimento  

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2013 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2014 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

 investimento da 
realizzare negli 
anni successivi 

 totale investimento 
da realizzare 

2013/26 lavori complementari al consolidamento corpo G (int 219) - saldo OP 250.000             250.000        -               -               -                   250.000              
2013/27 -                      
2013/28 -                      
2013/29 -                      
2013/30 -                      
2013/31 manutenzione straordinaria impianti elettrici IMP 450.000             450.000        -               -               -                   450.000              
2013/32 servizi complementari manutenzioni edili OP 417.537             417.537        -               -               -                   417.537              
2013/33 interventi a valenza patrimoniale IMP 175.985             175.985        -               -               -                   175.985              
2013/34 manutenzione straordinaria anatomia patologia OP 273.339             68.335          68.335          68.335          68.334              273.339              
2013/35 manutenzione straordinaria impianti meccanici IMP 456.477             456.477        456.477              
2013/36 sostituzioni urgenti e indifferibili 160.000             160.000        -               -               -                   160.000              
2013/37 ammodernamento attrezzature diagnostiche-terapeutiche 2.268.122          268.122        2.000.000     2.268.122           
2013/38 -                      
2013/39 -                      
2013/40 -                      
2013/41 sostituzioni urgenti e indifferibili 40.000               40.000          -               -               -                   40.000                
2013/42 ammodernamento tecnologico attrezzature e sistemi informatici 1.000.000          200.000        800.000        -               -                   1.000.000           
2013/43

2013/44
2013/45

2013/46 -                      
2013/47 -                      
2013/48 -                      
2013/49

2013/50 -                      
5.491.460          2.486.456     2.868.335     68.335          68.334              5.491.460           totale
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 contributo 
conto/capitale  

 mutui   alienazioni  
 contributi in 

conto esercizio  
 altre forme di 
finanziamento  

 donazioni e contributi 
da altri soggetti 

 totale 
finanziamenti 

dedicati 
 note   

250.000         250.000        CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
-                
-                
-                
-                

450.000         450.000        CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
417.537         417.537        CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
175.985         175.985        CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
273.339         273.339        CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
456.477         456.477        CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
160.000         160.000        CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

2.268.122          2.268.122     INTERVENTO AP 21
-                
-                
-                

40.000           40.000          CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
1.000.000          1.000.000     INTERVENTO AP 22

-                
-                
-                

-                
3.268.122          -                   -                    2.223.338      -                              5.491.460     

ALLEGATO 1/bis
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA - Policlinico.

Scheda di rilevazione degli interventi conseguenti  agli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e dei relativi finanziamenti 

 
prog

r. 
 descrizione intervento  Tipologia  classificazione (*)  

 valore complessivo 
dell'invest. 

 realizzati anno 
2012 

 da realizzare 
nell'anno 2013 

 da realizzare 
nell'anno 2014 

 da realizzare 
nell'anno 2015  investimento da 

realizzare negli 
anni successivi 

 totale  
 EUSF (European 
Union Solidarity 

Fund) 

 Art. 11 LR n. 
16/12 

 assicurazione  
 donazioni e 

contributi da altri 
soggetti 

 (****) altro  totale finanziamenti 
dedicati  note  

(**) € 0,00 € 0,00

0

Interventi provvisionali di messa in sicurezza dell'Ospedale Policlinico di Modena, via
Del Pozzo 71, (Policlicnico Storico, edificio poliambulatorio, edificio Nuovo Blocco
Tecnologico, Palazzina Malattie infettive, vani corsa ascensori, fabbricati di via Perosi
79 e 192, mediante riparazione dei danni causati dal terremoto e opere edili connesse al
trasferimento di reparti inagibili, finalizzati alla funzionalità della struttura sanitaria

 OP.- € 1.786.143,00 € 1.319.779,98 € 466.363,02 € 1.786.143,00 € 1.786.143,00 *** € 1.786.143,00

1    

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo H, piani 1°, 5°, e del Corpo
D1, piani 1°, 5°, del Policlinico di Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti
strutturali danneggiate dal sisma e ripristini funzionali connessi, anche ai fini igienico-
sanitari, finalizzato
alla funzionalità della struttura sanitaria.

 OP.- € 1.420.000,00 € 1.420.000,00 € 1.420.000,00 € 1.420.000,00 *** € 1.420.000,00

2    

IIntervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo G piani seminterrato,
rialzato, 1°del Policlinico di Modena, mediante riparazio ne e ripristino delle parti
strutturali, non strutturali ed impiantistiche danneggiate dal sisma, finalizzato alla
funzionalità della struttura sanitaria

 OP.- € 4.600.000,00 € 4.600.000,00 € 4.600.000,00 € 4.600.000,00 *** € 4.600.000,00

3    

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo G piani 2°, 3°, 4°del
Policlinico di Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali
danneggiate dal sisma e ripristini funzionali connessi , anche ai fini igienico-
sanitari, finalizzato alla funzionalità della struttura
sanitaria.

 OP.- € 1.174.683,70 € 1.174.683,70 € 1.174.683,70 € 1.174.683,70 *** € 1.174.683,70

4    

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del reparto di Radiologia del Policlinico
di Modena (Corpi E ed F) danneggiato dagli eventi sismici, mediante trasferimento in
altro padiglione del complesso ospedaliero appositamente ripristinato, per il
mantenimento della funzionalità della
struttura sanitaria.

 OP.- € 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 *** € 800.000,00

5    
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Policlinico di Modena mediante
realizzazionedi blocco ascensori a servizio del Corpo D e del Corpo E del complesso,
finalizzato alla funzionalità della struttura sanitaria.

 OP.- € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 *** € 1.000.000,00

6    

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Policlinico di Modena (Corpo
D lato Corpo E ai piani rialzato, 1°, 2°, 3° e del Corpo D lato Co rpo F al piano
rialzato), mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali danneggiate dal
sisma e ripristini funzionali connessi, anche ai fini igienico-sanitari, finalizzato
alla funzionalità della struttura sanitaria.

 OP.- € 489.409,04 € 489.409,04 € 489.409,04 € 489.409,04 *** € 489.409,04

7    

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo E piani rialzato, 1° e 3°del
Policlinico di Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali
danneggiate dal sisma e ripristini funzionali connessi, anche ai fini igienico-sanitari,
finalizzato alla funzionalità della struttura sanitaria

 OP.- € 1.350.826,30 € 1.350.826,30 € 1.350.826,30 € 1.350.826,30 *** € 1.350.826,30

8    

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo C piano seminterrato del
Policlinico di Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non
strutturali ed impiantistiche danneggiate dal sisma, finalizzato alla funzionalità della
struttura sanitaria.

 OP.- € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 *** € 400.000,00

9    

Interventi provvisionali di messa in sicurezza dell'Ospedale Policlinico di Modena
mediante riparazione dei danni causati dal terremoto ed esecuzione delle opere edili ed
impiantistiche connesse al trasferimento di reparti inagibili, finalizzati alla funzionalità
della struttura sanitaria.
Intervento già realizzato stante l'urgenza.

 OP.- € 961.165,96 € 961.165,96 € 961.165,96 € 961.165,96 *** € 961.165,96

PRIMO SUBTOTALE € 13.982.228,00 € 1.319.779,98 € 12.662.448,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.982.228,00 € 13.982.228,00 *** € 0,00 € 0,00 € 13.982.228,00

10  

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo C piano primo del Policlinico
di Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed
impiantistiche danneggiate dal sisma, finalizzato alla funzionalità della struttura
sanitaria.

 OR € 1.521.000,00 € 1.521.000,00 € 1.521.000,00 *** € 1.521.000,00 € 1.521.000,00

11  

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo C piano secondo del
Policlinico di Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non
strutturali ed impiantistiche danneggiate dal sisma, finalizzato alla funzionalità della
struttura sanitaria.

 OR € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 *** € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

12  

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo C piano quinto del Policlinico
di Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed
impiantistiche danneggiate dal sisma, finalizzato alla funzionalità della struttura
sanitaria.

 OR € 1.579.000,00 € 1.579.000,00 € 1.579.000,00 *** € 1.579.000,00 € 1.579.000,00

13  

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dei Corpi H - D1 piani primo e quinto
del Policlinico di Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non
strutturali ed impiantistiche danneggiate dal sisma, finalizzato alla funzionalità della
struttura sanitaria.

 OR € 5.900.000,00 € 5.900.000,00 € 5.900.000,00 € 5.900.000,00 *** € 5.900.000,00

14  

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo G piano quintodel Policlinico
di Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed
impiantistiche danneggiate dal sisma, finalizzato alla funzionalità della struttura
sanitaria.

 OR € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 *** € 1.500.000,00

15  

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo D piani quarto, quinto, sesto,
settimo lato E del Policlinico di Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti
strutturali, non strutturali ed impiantistiche danneggiate dal sisma, finalizzato alla
funzionalità della struttura sanitaria.

 OR € 330.000,00 € 330.000,00 € 330.000,00 € 330.000,00 *** € 330.000,00

16  

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo D piani rialzato primo
secondo terzo lato E rialzato lato F del Policlinico di Modena, mediante riparazione e
ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche danneggiate dal sisma,
finalizzato alla funzionalità della struttura sanitaria.

 OR € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 *** € 1.250.000,00

17  

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo E piano rialzato, primo, terzo
del Policlinico di Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non
strutturali ed impiantistiche danneggiate dal sisma, finalizzato alla funzionalità della
struttura sanitaria.

 OR € 3.600.000,00 € 3.600.000,00 € 3.600.000,00 € 1.330.000,00 *** € 2.270.000,00 € 3.600.000,00

18  

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo G piani secondo terzo e
quarto del Policlinico di Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti
strutturali, non strutturali ed impiantistiche danneggiate dal sisma, finalizzato alla
funzionalità della struttura sanitaria.

 OR € 3.150.000,00 € 3.150.000,00 € 3.150.000,00 € 3.150.000,00 *** € 3.150.000,00
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19  

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo D piani rialzato primo
secondo terzo quarto quinto sesto settimo lati corpi E et Fdel Policlinico di Modena,
mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche
danneggiate dal sisma, finalizzato alla funzionalità della struttura sanitaria.

 OR € 2.300.000,00 € 2.300.000,00 € 2.300.000,00 € 2.300.000,00 *** € 2.300.000,00

20  

Intervento provvisionale di messa in sicurezza degli ascensori dei Corpi D ed E del
Policlinico di Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non
strutturali ed impiantistiche danneggiate dal sisma, finalizzato alla funzionalità della
struttura sanitaria.

 OR € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 *** € 1.200.000,00

SECONDO SUBTOTALE € 24.330.000,00 € 0,00 € 0,00 € 24.330.000,00 € 0,00 € 0,00 € 24.330.000,00 € 0,00 € 16.960.000,00 € 2.000.000,00 € 5.370.000,00 € 24.330.000,00

21  
Intervento di ricostruzione del blocco - Materno-Infantile"

 NC € 33.200.000,00 € 16.600.000,00 € 16.600.000,00 € 33.200.000,00 € 33.200.000,00 *** € 33.200.000,00

22  
Intervento  di Ripristino Facciate 

 OR € 3.265.152,63 € 3.265.152,63 € 3.265.152,63 € 3.265.152,63 *** € 3.265.152,63

23  
Interventi di demolizione

 OP € 1.650.000,00 € 1.650.000,00 € 1.650.000,00 € 1.650.000,00 *** € 1.650.000,00

TERZO SUBTOTALE € 38.115.152,63 € 0,00 € 0,00 € 16.600.000,00 € 21.515.152,63 € 0,00 € 38.115.152,63 € 0,00 € 38.115.152,63 € 0,00 € 0,00 € 38.115.152,63
TOTALE GENERALE -                      € 76.427.380,63 € 1.319.779,98 € 12.662.448,02 € 40.930.000,00 € 21.515.152,63 € 0,00 € 76.427.380,63 € 13.982.228,00 € 55.075.152,63 € 2.000.000,00 € 5.370.000,00 € 76.427.380,63

* Classificazione
 OP = opere provvisionali
OR = opere di ripristino 
ORM = opere di ripristino/miglioramento 
OM= opere di miglioramento 
NC= nuova costruzione 
TEC= acquisizione/sostituzione tecnologie

NOTA 

(**)OPERE DI PRIMO INTERVENTO PER UN IMPORTO STIMATO IVA INCLUSA DI € 456.400,00  DELL'ALLEGATO "D" INVIATO (senza riscontro) IN GIUGNO 2012 ALLA PROTEZIONE CIVILE.( non 

riportato in tabella in quanto senza riscontro) -  (***) SI SEGNALA  CHE NON SI é AL MOMENTO IN GRADO DI STIMARE IN ALCUN MODO I RIMBORSI ASSICURATIVI - (****)  Trattasi nella fattispecie 
dell'intervento ART. 20. 2008 - AP 19.(€ 2.270.000,00) e dell' intervento L.14 VI aggiornamento (€ 3.100.000).
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Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posta a base di gara 
Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere rappresentati in modo aggregato, devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga)

(1) (2)  descrizione intervento (3)  
 tipologia 

(4)  
 valore complessivo 
dell'investimento (5)  

 data inizio 
lavori         

(mese anno)  

 investimento da 
realizzare nell'anno 

2013 

 investimento da 
realizzare 

nell'anno 2014 

 investimento da 
realizzare 

nell'anno 2015 

 investimento da 
realizzare negli anni 

successivi 

 totale 
investimento da 

realizzare 

 contributo 
conto/capitale  

 mutui (6) 
 alienazioni 

(7)      

 contributi in 
conto esercizio 

(8)  

 altre forme di 
finanziamento (9)  

 donazioni e contributi 
da altri soggetti 

 totale 
finanziamenti 

dedicati 
 note  

2013/1

 PAD04 - GINECOLOGIA - Terapia Intensiva 
Neonatale - Studi Medici - Scala di sicurezza - 
Sottostazione termica  

OP                   6.720.709 ott-04 889.843                    889.843           889.843         889.843            039 

2013/2

 PAD04 - GINECOLOGIA Reparto di degenza 
alp ala Sud 2° piano Ginecologia fondi ALP + 
Spogliatoio Cl. Ostetrico Ginecologica 

OP                   3.327.730 dic-05 91.402                      91.402             91.402           91.402              53bis 

2013/3

 POLO CARDIO-TORACO-VASCOLARE  
28.573.765 + 45.516.235 (M) + 12.910.000 = 
87.000.000 (PRIMO QE) 
28.573.765+27.000.000+12.910.000=68.483.765 

OP                 68.483.765 mag-09 15.348.811               12.910.000          28.258.811      15.348.811             12.910.000                 28.258.811      

 01/c, L18, M13 

2013/4

 H.22 -  Nuova Centrale Termica e reti di 
distribuzione 4.000.000+33.400.000 

 IMP                 37.400.001 lug-12 1.551.221                 1.700.000            3.251.221        3.251.221               3.251.221        
 H22 - risorse derivate dai risparmi generati dalla gestione trigenerazione 33.400.000  - Intervento 
da realizzare con strumenti di Project Financing, con contrbuti a carico del concessionario per la 
realizzazione di centrale di CO/TRIGENERAZIONE e  

 rifacimento dei sistemi infrastrutturali impiantistici. 

2013/5

 PAD. 26 - ADDARII - adeguamento strutture e 
impianrti 2°piano OP 1.000.000                  

ott-13
200.000                    800.000               1.000.000        1.000.000          

1.000.000        
 In ottemperanza all’art. 29, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dall’art. 1, 
comma 36 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), i cespiti acquistati 
utilizzando contributi in conto esercizio, 

2013/6

 Adeguamento impiantistico/edilizio 2 piano ala E 
Pad. 5 per Blocco endoscopico OP 264.000                     

lug-13
264.000                    264.000           264.000             

264.000           
  indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti 
percentuali per esercizio di acquisizione:  Esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 
2013, 2014; per il 20% nel 2015 

2013/7  lavori urgenti IMP                      600.000 2013 600.000                    600.000           600.000                 600.000            Utilizzo fondo manutenzioni cicliche appositamente costituito nell'esercizio 2012 

2013/8  lavori per sicurezza DVR OP 500.000                     2013 500.000                    500.000           500.000                 500.000            Utilizzo fondo manutenzioni cicliche appositamente costituito nell'esercizio 2012 

2013/9  lavori imprescindibili  OP                   1.400.000 2013 1.400.000                 1.400.000        1.400.000              1.400.000         Utilizzo fondo manutenzioni cicliche appositamente costituito nell'esercizio 2012 

2013/10 attrezzature  urgenti 700.000                     2013 700.000                    700.000           700.000             700.000           

2013/11 interventi vari 1.250.000                  2013 1.250.000                 1.250.000        1.250.000          1.250.000        

 
te
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2013/12 interventi vari 1.900.000                  2013 1.900.000                 1.900.000        1.900.000          1.900.000        
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2013/13 arredi 250.000                     2013 250.000                    250.000           250.000             250.000           

123.796.205         24.945.277           15.410.000      -                 -                     40.355.277      18.600.032         981.245      -           5.364.000      2.500.000          12.910.000             40.355.277      

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) 6.248.909                 6.505.575            6.773.162         90.576.772           110.104.419          

123.796.205              -                31.194.186               21.915.575          6.773.162         90.576.772           150.459.696          18.600.032             981.245         -              5.364.000          2.500.000              12.910.000                 40.355.277           

LEGENDA 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

SCHEDA  1 rev.12/11/12

Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.
Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo

Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed
esplictamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n° dell' intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e non oggetto di finanziamenti stato/regione può essere riepilogato
cumulativamente.
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Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non sono previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli
ammortamenti non sterilizzati.  
qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi
costi/benefici.

 In ottemperanza all’art. 29, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dall’art. 1, 
comma 36 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), i cespiti acquistati 
utilizzando contributi in conto esercizio, 

  indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti 
percentuali per esercizio di acquisizione:  Esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 
2013, 2014; per il 20% nel 2015 

il valore complessivo dell'investimento: per le immobilizzazioni in corso di realizzazione deve essere indicato il valore totale dell'investimento, comprensivo sia dei lavori già realizzati (anno 2013 e precedenti) che dei lavori ancora da realizzare (anno 2013 e seguenti); per le
immobilizzazioni in corso di progettazione questo valore coinciderà con il valore degli investimenti ancora da realizzare (anno 2013 e seguenti);

Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) 

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)

Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Tale codice rimarrà inalterato fino al complemento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro
intervento. La numerazione progressiva degli interventi comincia dalla SCHEDA 1. Quindi a partire dal Piano Investimenti triennale 2013-2015 tutti gli interventi avranno come primo elemento 2013 (Anno inserimento) e il numero progressivo. ES. 2013/21. Questa tipologia di
intervento deve conservare la sua unicità. Esempio: se l'intervento è comprensivo di opere edili/impianti/tecnologie prevale, in linea generale,  per la sua definizione (titolo) la parte economica maggiore                                                                                                                                               

totale interventi

TOTALE
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Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga.

(1)
 identificazione 
intervento  (2) 

 descrizione intervento (3)   tipologia  (4) 
 valore complessivo 

dell'investimento  

 investimento da 
realizzare 

nell'anno 2013 

 investimento da 
realizzare nell'anno 

2014 

 investimento da 
realizzare nell'anno 

2015 

 investimento da 
realizzare negli anni 

successivi 

 totale 
investimento da 

realizzare 

 contributo 
conto/capitale  

 mutui (5)  alienazioni (6)      
 contributi in 

conto esercizio 
(7)  

 altre forme di 
finanziamento 

(8)  

 donazioni e contributi 
da altri soggetti 

 totale 
finanziamenti 

dedicati 
 note   

2013/14 POLO ONCOLOGICO (DAPP) OP 46.000.000               1.000.000 10.000.000 10.000.000           25.000.000               46.000.000        12.000.000          34.000.000                 46.000.000     

2013/15

A - Completamento delle aree destinate a diagnostica, sale operatorie, 
degli spazi di suppporto e di accoglienza del Polo Cardio-Toraco-
Vascolare OP 3.416.791                 1.416.791 2.000.000 3.416.791          3.416.791            3.416.791       

2013/16
B - Ammodernamento tecnologico, apparecchiature sanitarie, 
apparecchiature informatiche e acquisizone arredi POLO CTV ATT 9.000.000                 3.000.000 9.000.000 12.000.000        12.000.000          12.000.000     

-                     -                  
-                     -                  
-                     -                  
-                     -                  
-                     -                  
-                     -                  
-                     -                  
-                     -                  
-                     -                  
-                     -                  
-                     -                  
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     -                  
-                     -                  
-                     -                  
-                     
-                     -                  

58.416.791               5.416.791           21.000.000          10.000.000           25.000.000               61.416.791        27.416.791          -                  -                    -                34.000.000                 61.416.791     

LEGENDA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

SCHEDA 2 rev.12/11/12

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)

Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Il primo numero progressivo utile per la SCHEDA 2 sarà quello
successivo al numero che identifica l'ultimo intervento della SChEDA 1. Tale codice rimarrà inalterato fino al compleamento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro intervento. 

Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato con il titolo previsto dalla
relativa delibera regionale ed esplictamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n°dell' i ntervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e non oggetto fi
inanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente.

totale
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qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità
economico-finanziaria e di analisi costi/benefici.
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Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo

Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) 

Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene
immobiliare.

indicando le fonti che assicurano la copertura finanziaria. Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non sono
previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli ammortamenti non sterilizzati.  
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Scheda rilevazione programmazione interventi 

(1)
 identificazione 
intervento  (2)  

 descrizione intervento (3)   tipologia (4) 
 valore complessivo 

dell'investimento 
 contributo 

conto/capitale  
 mutui (5)  alienazioni (6)      

 contributi in 
conto 

esercizio (7)  

 altre forme di 
finanziamento 

(8)  

 donazioni e 
contributi da altri 

soggetti 

 Previsione     inizio - 
fine lavori (mese- 

anno) 

 identificanzione dei bisogni e definizione degli obiettivi che si 
intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento                                                
( breve descrizione)  

 note  

2013/17

POLO CARDIO-TORACO-VASCOLARE ATTREZZATURE 
SANITARIE, INFORMATICHE ED ARREDI COMPRESO 
LAVORI DI INSTALLAZIONE e COMPLETAMENTO CORPO G OP-ATT 11.600.000                2014-2015 completamento dotazione attrezzature Polo CTV

2013/18
RISTRUTTURAZIONE DEI PADIGLIONI DELL'AREA S. 
ORSOLA (PRIMA PARTE - 5 ANNI) OP 100.000.000              2014-2018

interventi necessari per lo sviluppo edile e impiantistico e per il 
completamento della realizzazione dei requisiti per 
l'accreditamento. Lavori da svolgere in cinque anni 

2013/19
RISTRUTTURAZIONE DEI PADIGLIONI DELL'AREA S. 
ORSOLA (SECONDA PARTE - 5 ANNI) OP 100.000.000              2018-2023

interventi necessari per lo sviluppo edile e impiantistico e per il 
completamento della realizzazione dei requisiti per 
l'accreditamento. Lavori da svolgere in cinque anni

2013/20
DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE  (PADIGLIONI 15, 17, 21, 
24) OP 94.000.000                80.000.000        2015-2024 Demolizione e ricostruzione dei Padiglioni 15-17-21-24  ipotesi di alienazione dell'area Malpighi

2013/21 ATTREZZATURE - TECNOLOGIE - ARREDI - INFORMATICA ATT 43.000.000                2014-2024 Completamento delle dotazioni tecnologiche

2013/22 POLO PEDIATRICO I° STRALCIO OP 12.000.000                2014-2016

Ristrutturazione Pediatria I° stralcio (accettazion e, terapia intensiva, 
sale operatorie)

360.600.000       -              -         80.000.000   -               -                     280.600.000-      -                                                                                                    

LEGENDA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

SCHEDA 3  rev.12/11/12

Indicare le fonti che assicurano l'eventale copertura finanziaria. Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i
competenti Servizi regionali. Non sono previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli ammortamenti non sterilizzati.  
qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per
una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici.

Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) 

Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo

Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di
autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.

totale

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)

Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Il primo numero progressivo utile per la
SCHEDA 3 sarà quello successivo al numero che identifica l'ultimo intervento della SChEDA 3. Tale codice rimarrà inalterato fino al compleamento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro
intervento. 
Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato
con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplictamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n° dell' intervento. Se
l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e non oggetto fi inanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente.
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eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI

Scheda di rilevazione degli interventi conseguenti  agli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e dei relativi finanziamenti 

 p
ro

g
r.

 

 descrizione intervento 

 T
ip

o
lo

g
ia

 

 c
la

ss
if

ic
az

io
n

e 
(*

) 
  valore 

complessivo 
dell'invest. 

 realizzati 
anno 2012 

 da realizzare 
nell'anno 2013 

 da realizzare 
nell'anno 2014 

 da realizzare 
nell'anno 2015  investimento da 

realizzare negli 
anni successivi 

 totale  

 EUSF 
(European 

Union 
Solidarity Fund) 

 Art. 11 LR n. 
16/12 

 
assicurazione  

 donazioni e 
contributi da 
altri soggetti 

 altro 
 totale 

finanziamenti 
dedicati 

 note  

1    Pad 1-Palagi- riprisitni crepe  e cavillature  FAB  OR 

2    Pad 1-Palagi- riprisitni crepe Edificio Cabina Elettrica  FAB  OR 

3    Pad 2-Albertoni- riprisitni crepe e cavillature  FAB  OR 

4    Pad 2-Albertoni- Poliambulatorio - riprisitni crepe e cavillature  FAB  OR 

5    Pad 3 Amministrazione -  riprisitni crepe e cavillature  FAB  OR 

6    
Pad 3 Amministrazione -  Biblioteca riprisitni crepe e rifacimento 
soffitto

 FAB  OR 

7    Pad 4 Ginecologia -  riprisitni crepe  e cavillature  FAB  OR 9.164,40          

8    Pad 7 Viola -  riprisitni crepe  e cavillature  FAB  OR 11.928,67        

9    Pad 11 Clinica Medica-  riprisitni crepe  e cavillature  FAB  OR 38.527,91        

10  Pad 16 Ex Pronto Soccorso  -  riprisitni crepe  e cavillature  FAB  OR 6.765,99          

11  
Pad 19  Servizi Generali -  riprisitni crepe elementi non strutturali 
e cavillature

 FAB  OR 4.961,97          

12  Pad 25-27-28 Chirurgie -  riprisitni crepee cavillature  FAB  OR 47.334,37        

13  Pad 5 Nuove Patologie -  riprisitni crepe  e cavillature  FAB  OR 54.036,79        

14  Pad 8 Ematologia Seragnoli -  riprisitni crepe  e cavillature  FAB  OR 8.846,68          

15  Pad 13 Pediatria -  riprisitni crepe  e cavillature  FAB  OR 16.761,08        

16  Pad 15 Pneumonefro -  riprisitni crepe  e cavillature  FAB  OR 11.549,24        

17  Pad 20 Laboratorio -  riprisitni crepe  e cavillature  FAB  OR 3.846,65          

18  Pad 21 Cardiologia -  riprisitni crepee cavillature  FAB  OR 7.773,84          

19  Pad 26 Addarii -  riprisitni crepe e cavillature  FAB  OR 4.879,94          

20  Pad 30 Polo Teconologico - ripristini giunti e cavillature  FAB  OR 32.815,37        

21  Pad 29 consolidamento strutture e tetti  FAB  ORM 3.216.729,15   3.216.729,15    3.216.729,15    2.021.939,51    1.194.789,64    3.216.729,15        codice ID 2355

22  
Pad 29 Dermatologia  -Foresteria del Policlinico riprisitni crepe 
elementi  strutturali

 FAB  OR 148.310,33      148.310,33       148.310,33       148.310,33       
-                    

148.310,33           codice ID 2357

23  
Pad 29 Dermatologia  - Mensa aziendale  riprisitni crepe 
elementi  strutturali

 FAB  OR 121.736,63      121.736,63   121.736,63       121.736,63       -                    121.736,63           codice ID 2356

24  Pad 29 - consolidamento strutture urgenti  FAB  OR 500.657,36      500.657,36       500.657,36       500.657,36       -                    500.657,36           codice ID 2358

26  Via Irnerio 13-19 ripristino strutturale primo solaio  FAB  OR 34.954,30        34.954,30     34.954,30         34.954,30         -                    34.954,30             codice ID 2360

27  
Archivio Minerbio 1 (proprietà)  riprisitni crepe elementi  
strutturali e scaffalature da sostituire

 FAB  OR 1.429.014,36   1.429.014,36    1.429.014,36    836.672,00       592.342,36       1.429.014,36        codice ID 1750

28  
Archivio Minerbio 2 (locazione) rifacimetno impianti  scaffalature 
da sostituire

 FAB  OR 1.476.769,18   1.476.769,18    1.476.769,18    840.480,00       636.289,18       1.476.769,18        codice ID 1751

-                    -                        
7.624.582        156.691 7.467.891 0 0 0 7.624.582 5.201.161 2.423.421 0 0 0 7.624.582

* Classificazione
 OP = opere provvisionali
OR = opere di ripristino 
ORM = opere di ripristino/miglioramento 
OM= opere di miglioramento 
NC= nuova costruzione 
TEC= acquisizione/sostituzione tecnologie

NOTA 

codice ID 2353

140.509,59       140.509,59       140.509,59       140.509,59           codice ID 2354

118.683,31       118.683,31       118.683,31       118.683,31           

codice ID 2350

codice ID 235127.437,01             

26.885,00             

codice ID 2352382.895,64           

27.437,01         -                    

382.895,64       

26.885,00         -                    

382.895,64       -                    

26.885,00         

27.437,01         27.437,01         

382.895,64       

TOTALE

 Le ordinanze n.2/2013 - 9/2013 e 19/2013 hanno assegnato le quote per gli interventi. Ad oggi non si è a conoscenza degli eventuali importi erogati da parte dell'Assicurazione. 

26.885,00        

27.437,01        

382.895,64      

26.885,00         
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AZIENDA ________________________ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posta a base di gara 
Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere rappresentati in modo aggregato, 
devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga)

(1) (2)  descrizione intervento (3)  
 tipologia 

(4)  

 valore 
complessivo 

dell'investiment
o (5)  

 data inizio 
lavori         

(mese anno)  

 investimento da 
realizzare 

nell'anno 2013 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2014 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

 investimento da 
realizzare negli 
anni successivi 

 totale 
investimento 
da realizzare 

 contributo 
conto/capitale  

 mutui (6) 
 

alienazion
i (7)      

 contributi in 
conto 

esercizio (8)  

 altre forme di 
finanziamento 

(9)  

 donazioni e 
contributi da 
altri soggetti 

 totale 
finanziamenti 

dedicati 
 note  

2013/ 1

REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO IN 
AREA POLIAMBULATORIO E 
RISTRUTTURAZIONE BLOCCO OPERATORIO 
opere complementari FAB 5.119           05/06 331               -            -            -               331              331               -         -       -           -            -            331

 ART.71-AREA 
METROPOLITANTA – INT. 006 

2013/ 2

DECRETO MINISTERO SALUTE 16 MAGGIO 2006 
EX ART.20 L.N.67/88 ADEGUAMENTO A NORMA E 
MIGLIORAMENTO ASPETTI ALBERGHIERI 
PROGETTO RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE FAB 18.683         07/08 2.063            -            -            -               2.063           -               1.563      -       -           -            500           2.063           

 ART.20 FASE III – INT. 412 
(Progr. Reg. ALLEGATO C);  

2013/ 3

AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA'  
LIBEROPROFESSIONALE -  RISTRUTTURAZIONE  
PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI 
MUSCOLO-SCHELETRICI FAB 4.400           10/13 1.300            3.000        -            -               4.300           4.300            100         -       -           -            -            4.400           

 ART. 20 FASE IV –Int. H.28 
Accordo di Programma 2009 
(delibera Ass.Leg. 185/08) I 
100.000 DI MUTUO SONO GIA' 
SPESI 

2013/ 4

 RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI PER 
TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA 
DEI TUMORI MUSCOLO-SCHELETRICI FAB 1.300           04/14 130               1.170        -            -               1.300           1.300            -             -       -           -            -            1.300           

 PROGR. RER – Int. 703 
Programma Regionale Allegato 
F (delibera Giunta 1138/07) 

2013/ 5

 RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO ARREDI E 
ATTREZZATURE PER DAY-SURGERY FAB 1.060           04/15 53                 -            1.007        1.060           1.060            -             -       -           -            -            1.060           

 ART. 20 FASE IV –Int. H.29 
Accordo di Programma 2009 
(delibera Ass.Leg. 185/08) 

2013/ 6

MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICIO 
MONUMENTALE (ARCHIVIO CART.CLIN.SALDO 
262+PALI FOND.STUDI PRECL.53 
TRASFERIMENTO FUNZIONI LOCALI 
SOPRASTANTI MENSA 130) OP 445              03/13 445               -            -            -               445              -               445         -       -           -            -            445              

 DI CUI 183 MUTUO IN CORSO DI 
AGGIUDICAZIONE 

2013/ 7

MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTO DI 
DEGENZA MULTISPECIALISTICA,SOSTA SALME 
880 E QUADRO DATI 16 OP 895              06/13 896               -            -            -               896              -               896         -       -           -            -            896              

 DI CUI 16 MUTUO IN CORSO DI 
AGGIUDICAZIONE 

2013/ 8

MANUTENZIONE STRAORDINARIA/MESSA A 
NORMA EDIFICIO MONOBLOCCO (ESTRAZ.FUMI 
CT, TRASF.PER NUOVO CANTIERE, 
COMPARTIM.DEPOSITI E GE) OP 1.111           06/12 829               -            -            -               829              221               608         -       -           -            -            829              

 DI CUI EURO221.000 ART.20 
FASE II (DELIBERAZ.CIPE 
30.06.99 GURI N.253 27.10.1999) 

2013/ 9

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 
(IRCP PREVENZIONE INCENDI) OP 1.000           08/12 1.000            -            -            -               1.000           1.000            -       -           -            -            1.000           

  – Int. L.20 - Sesto 
Aggiornamento Programma 
Regionale Investimenti in Sanità 
(delibera Ass.Leg. 263/09) 

2013/ 10

LAVORI IMPIANTISTICI DI TRATTAMENTO ARIA 
NELLE DEGENZE 534,INGR.EMERG.ARIA 
COMPRESSA 13+IMP.VAPORE IOR 40+GRUPPO 
PRESS.H2O IRCP 20+PULIZ.INT.CAN.26+LAVORI 
SICUREZZA 166 IMP 799              05/12 799               -            -            -               799              -               799         -       -           -            -            799              

 DI CUI 251 MUTUO IN CORSO 
DI AGGIUDICAZIONE 

2013/ 11

MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER 
ANTINCENDIO (COMPRESO ANTINC.E QE AULA 
MAGNA 57) RINNOVO AULA 2 40, DAY SURGERY 
PT 35,  OP 132              06/12 132               -            -            -               132              -               132         -       -           -            -            132               MUTUO (EX IRI) 

2013/ 12

MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER 
SICUREZZA E RISP.ENERG.(AZOTO LIQUIDO 60+ 
COMPLETAMENTO EVENTI SENTINELLA 27, 
MODIFICA IMPIANTO TD PER VOIP 67,IMPIANTO 
RILEVAZ.INCENDI V°PIANO MONOBLOCCO 
40,MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER 
SICUREZZA 53, EMERGENZE 274) OP 521              06/12 521               -            -            -               521              -               521         -       -           -            -            521               MUTUO IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE 

2013/ 13

 IMAGING MOLECOLARE CON RM 3 07 NELLO 
STUDIO DEI SARCOMI DELLE PARTI MOLLI E 
NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA 
COLONNA VERTEBRALE 2.400           10/13 400               2.000        -               -               2.400           2.400            -       -           -            -            2.400           

 INT.O5 CONTO CAPITALE 2010 
IRCCS.PROGETTO DI 
COFINANZIAMENTO PER ACQUISTO 
DI APPARECCHIATURE DESTINATE 
ALLA RICERCA SANITARIA -  

SCHEDA  1 rev.12/11/12
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(1) (2)  descrizione intervento (3)  
 tipologia 

(4)  

 valore 
complessivo 

dell'investiment
o (5)  

 data inizio 
lavori         

(mese anno)  

 investimento da 
realizzare 

nell'anno 2013 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2014 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

 investimento da 
realizzare negli 
anni successivi 

 totale 
investimento 
da realizzare 

 contributo 
conto/capitale  

 mutui (6) 
 

alienazion
i (7)      

 contributi in 
conto 

esercizio (8)  

 altre forme di 
finanziamento 

(9)  

 donazioni e 
contributi da 
altri soggetti 

 totale 
finanziamenti 

dedicati 
 note  

2013/ 14

 ACQUISTI REITEGRO FURIUSO 80+ACQUISTI 
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI VARIE 
(STRUM TORACO 20+FIBRO-BRONCO 12+ECG 
3+RIPETIZIONE MONITOR RIA 6)+ACQUISTO 
APPARECCHIATURE PER DAY SURGERY 80 216              01/13 216               -               216              -                    216         -       -           -            -            216              

 DI CUI 121 MUTUO IN CORSO DI 
AGGIUDICAZIONE 80 MUTUO EX IRI 16 
mutuo 

 te
cn

ol
og

ie
 

in
fo

rm
at

ic
he

  

2013/ 15

 MEDICAL DEVICE M14 +ACQUISTI INFORM.PER 
DAY SURGERY 60 821              09/11 801               -               -               -               801              741               60           -       -           -            -            801              

 741 da Delibera di giunta RER 
n.1777 del 22 novembre 2010 7° 
aggiornamento del Programma 
regionale investimenti in sanità 
60 mutuo ex iri 

 b
en

i e
co

no
m

al
i, 

al
tr

o 
 

2013/ 16

 ACQUISTO ARREDI PER RIORGANIZZAZIONE 
FUNZIONALE MONOBLOCCO 50 E 
TOPONOMASTICA 30 2.636           06/12 281               -               -               -               281              -                    281         -       -           -            -            281              

 DI CUI 80 MUTUO IN CORSO DI 
AGGIUDICAZIONE 

41.538         10.197          6.170        1.007        -               17.374         11.353          5.621      -       -           -            500           17.474         

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) -               

41.538         -           10.197          6.170        1.007        -               17.374         11.353          5.621      -       -           -            500           17.474         

LEGENDA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Tale codice rimarrà inalterato fino al complemento
dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro intervento. La numerazione progressiva degli interventi comincia dalla SCHEDA 1. Quindi a partire dal Piano Investimenti triennale 2013-2015 tutti gli interventi
avranno come primo elemento 2013 (Anno inserimento) e il numero progressivo. ES. 2013/21. Questa tipologia di intervento deve conservare la sua unicità. Esempio: se l'intervento è comprensivo di opere
edili/impianti/tecnologie prevale, in linea generale,  per la sua definizione (titolo) la parte economica maggiore                                                                                                                                               

 te
cn

ol
og

ie
 b

io
m

ed
ic

he
  

qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una
valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici.

totale interventi

TOTALE

Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) 

il valore complessivo dell'investimento: per le immobilizzazioni in corso di realizzazione deve essere indicato il valore totale dell'investimento, comprensivo sia dei lavori già realizzati (anno 2013 e precedenti) che dei lavori
ancora da realizzare (anno 2013 e seguenti); per le immobilizzazioni in corso di progettazione questo valore coinciderà con il valore degli investimenti ancora da realizzare (anno 2013 e seguenti);

Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo
Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di
autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.
Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali. Non sono previsti, fino a diversa
disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli ammortamenti non sterilizzati.  

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)

Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato con
il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplictamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n°dell' intervento. Se l'intervento è
di importo inferiore a 500.000 e non oggetto di finanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente.
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AZIENDA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione
Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga.

(1)

 
identific
azione 

interven
to  (2) 

 descrizione intervento (3)   tipologia  (4) 
 valore 

complessivo 
dell'investimento  

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 2013 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 2014 

 investimento 
da realizzare 

nell'anno 2015 

 investimento da 
realizzare negli 
anni successivi 

 totale investimento 
da realizzare 

 contributo 
conto/capitale  

 mutui (5)  alienazioni (6)      
 contributi in 

conto esercizio 
(7)  

 altre forme di 
finanziamento 

(8)  

 donazioni e 
contributi da altri 

soggetti 

 totale 
finanziamenti 

dedicati 
 note   

 la
vo

ri 
 

2013/ 17

 AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E 
DIPENDENTI (PARCHEGGIO) OP 715                100           615           715                     715                715               

 Programma straordinario 
investimenti in sanità ex ART. 20 
FASE IV – 2° Stralcio -  

 
M

an
ut

en
zi

on
i 

st
ra

or
di

na
rie

 

2013/ 18

 ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO 
CONFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA OP 3.418             100           1.659        1.659        3.418                  3.412             6                  3.418            

 Programma straordinario 
investimenti in sanità ex ART. 20 
FASE IV – 2° Stralcio -  

2013/ 19

 ACQUISTO UNA DIAGNOSTICA PER SALA 
INTEGRATA POLIAMBULATORIO 100                100           100              100                MUTUO IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE 

2013/ 20

 IMPIEGO DI TECNOLOGIE RADIOLOGICHE 3D PER 
REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI PROTESICI 
CUSTOM MADE 2.360             2.360        2.360                  2.360             2.360            

 Convenzione per progetti in conto 
capitale 2011 del Ministero dellasalute 
del 27 marzo 2012 e cofinanziamento 
RER vedi nota a firma Direttore 
Generale RER del 26 settembre 2011 
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2013/ 21

 SUPPORTI SOFTWARE VARI E PROGETTI 
REGIONALI (FASCICOLO 
SAN.ELETTR.61+DEMATER.RICETTA 
61+ANAT.PAT.61+SORG.HIDEX18+LUAV26+LICC.B
USINESS OBJECT 6 276                276           276                     276              276                DI CUI 233 MUTUO IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE 

 b
en

i 
ec

on
om

al
i, 

al
tr

o 
 

2013/ -                     -                
totale 6.869             476           4.734        1.659        -               6.769                  6.487             382              -                -             -                    6.869            

LEGENDA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

SCHEDA 2 rev.12/11/12

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)

Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Il primo numero progressivo utile per la SCHEDA 2 sarà quello 
Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente individuato con il titolo previsto
dalla relativa delibera regionale ed esplictamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n°d ell' intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e
non oggetto fi inanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente.

qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di
sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici.
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Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo

Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione
del bene immobiliare.

indicando le fonti che assicurano la copertura finanziaria. Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i competenti Servizi regionali.
Non sono previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli ammortamenti non sterilizzati.  

Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) 
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AZIENDA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Scheda rilevazione programmazione interventi 

(1)

 
identific
azione 

intervent
o  (2)  

 descrizione intervento (3)   tipologia (4) 
 valore 

complessivo 
dell'investimento 

 contributo 
conto/capitale  

 mutui (5) 
 alienazioni 

(6)      

 contributi in 
conto 

esercizio (7)  

 altre forme di 
finanziamento 

(8)  

 donazioni e 
contributi da altri 

soggetti 

 Previsione     inizio - 
fine lavori (mese- 

anno) 

 identificanzione dei bisogni e definizione degli obiettivi che si 
intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento                                                
( breve descrizione)  

 note  

 la
vo

ri 
 

2013/ 22 REALIZZAZIONE "TECNOPOLO" OP 20.000           7.500        

 Delibera di Giunta RER n. 901 del 22/06/2009: 
Autorizzazione alla contrazione di mutuo di Euro 
7.500.000 per lavori/fabbricati; LA RESTANTE 
PARTE DI FINANZIAMENTO E' AD ESCLUSIVO 
CARICO DELLA RER 

PARTECIPAZIONE AL TECNOPOLO DI 
BOLOGNA PER INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E RICERCA 

2013/ 23
COMPLETAMENTO MESSA A NORMA  ANTINCENDIO 
MONOBLOCCO OSPEDALIERO OP 5.317             

NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DELLE PORZIONI DI 
OSPEDALE ANCORA NON ADEGUATE ALLA NORMA 
SPECIFICA ANTINCENDIO

2013/ 24
ADEGIUAMENTI ANTINCENDIO DELLE ALTRE STRUTTURE 
IOR OP 5.000             

NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DELLE PORZIONI DI 
OSPEDALE ANCORA NON ADEGUATE ALLA NORMA 
SPECIFICA ANTINCENDIO

2013/ 25

 PROVVEDIMENTI ATTI AD ADEGUARE ALLA 
NORMATIVA ANTINCENDIO IL COMPENDIO 
MONUMENTALE OP 1.780             

NECSSSITA' DI ADEGUAMENTO ALLA NORMA DEL 
COMPENDIO MONUMENTALE INTERVENTO GIA' RICHIESTO 
NELLA PRIMA PROGRAMMAZIONE EX ART.20 L.67/88 IV 
FASE 2°STRALCIO 

2013/ 26 RINNOVAMENTO CENTRALE TERMICA OSPEDALIERA IMP 1.500             
LA CENTRALE TERMICA E' OBSOLETA OCCORRE 
SOSTITUIRE LE MACCHINE E LE CALDAIE

2013/ 27 ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI E DISTRIBUTIVI URGENTI IMP 1.800             

 NECESSITA' DI ADEGUAMENTI DISTRIBUTIVI ED 
IMPIANTISTICI ALLE NORME EMERGENTI SU IMPIANTI E 
AUTORIZZAZIONI SPECIALISTICHE PER SICUREZZA E 
FUNZIONALITA' TRIENNALE

2013/ 28 RISTRUTTURAZIONE CENTRALE DI COGENERAZIONE IMP 700                 RINNOVAMENTO IMPIANTISTICO 

2013/ 29
REALIZZAZIONE LABORATORIO CENTRALIZZATO PER 
RADIOISOTOPI OP 250                

CENTRALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORISTICHE 
RELATIVE

2013/ 30 REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL RIABILITAZIONE OP 100                
RAZIONALIZZARE L'ATTIVITA' LOCALIZZANDOLAIN 
ADIACENZA ALLA PALESTRA CENTRALE

2013/ 31

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
RESTAURO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RECUPERO 
DI ELEMENTI  COSTRUTTIVI DEL COMPLESSO 
VINCOLATO DENOMINATO "MONUMENTALE" AI FINI DEL 
MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE STRUTTURE, 
COPERTI E FACCIATE ULTIMO CORTILE INTERNO 
MONUMENTALE OP 800                gennaio-14

 TUTELA DEL PATRIMONIOSTORICO RESTAURO DI PARTE 
DELLE COPERTURE CHE NECESSITANO DI INTERVENTI 
PESANTI ESCLUSE DALLA CONVENZIONE CON LA 
FONDAZIONE CARISBO 

2013/ 32
INTERVENTI FINALIZZATI  AL RISPARMIO ENERGETICO E 
ALL' UTILIZZO RAZIONALE DELL' ENERGIA IMP 3.450             2013-2014-2015

 APPLICAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO E 
COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI RENDIMENTO 
ENERGETICO E SULLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

2013/ 33 IMPIANTO FRIGORIFERO IRCP IMP 1.800             gennaio-15
 RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL 
RAFFRESCAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO 

SCHEDA 3  rev.12/11/12

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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identific
azione 

intervent
o  (2)  

 descrizione intervento (3)   tipologia (4) 
 valore 

complessivo 
dell'investimento 

 contributo 
conto/capitale  

 mutui (5) 
 alienazioni 

(6)      

 contributi in 
conto 

esercizio (7)  

 altre forme di 
finanziamento 

(8)  

 donazioni e 
contributi da altri 

soggetti 

 Previsione     inizio - 
fine lavori (mese- 

anno) 

 identificanzione dei bisogni e definizione degli obiettivi che si 
intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento                                                
( breve descrizione)  

 note  

2013/ 34

VALORIZZAZIONE DELLA TERRAZZA PANORAMICA PER 
L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FRUIBILITÀ DA PARTE DEGLI 
UTENTI/DEGENTI gennaio-15

 MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLA TERRAZZA DA 
PARTE DEGLI UTENTI DELL'OSPEDALE 

2013/ 35 RINNOVO PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI 1.500             2013-2014-2015
 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E MIGLIORAMENTO 
DELL'ATTIVITA' SANITARIA TRIENNALE

2013/ 36

 ACQUISTO ATTREZZATURE PER DAY-
SURGERY 720                gennaio-15

INTERVENTO GIA' RICHIESTO NELLA PRIMA 
PROGRAMMAZIONE EX ART.20 L.67/88 IV FASE 2°STRALCIO  

2013/ 37
 MEDICAL DEVICE, RINNOVAMENTO TECNOLOGICO 
ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE 600                2013-2014-2015

LA COSTANTE NECESSITA' DI SOSTENERE NUOVE 
ESIGENZE ORGANIZZATIVE, NUOVE DIRETTIVE O NUOVI 
BISOGNI IMPONGONO UN COSTANTE MIGLIRAMENTO DEL 
SISTEMA INFORMATIVO, CHE NORMALMENTE SI TRADUCE 
NELLA NECESSITA' DI COSTRUIRE O INTEGRARE 
MEDIANTE NUOVI MODULI I SISTEMI ESISTENTI; LE 
ATTIVITA' COLLEGATE ALLA CARTELLA CLINICA 
INFORMATIZZATA RICHIEDONO DI SEMPLIFICARE 
L'ATTIVITA' CLINICA O INFERMIERISTICA MEDIANTE 
TECNOLOGIE INFORMATICHE DIRETTAMENTE AL LETTO 
DEL PAZIENTE O IN ZONA OPERATORIA. QUINDI CI SI PONE 
L'OBIETTIVO DI CONTRASTARE L'OBSOLESCENZA DEI 
SISTEMI MEDIANTE LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO E 
SUPPORTARE L'ATTIVITA' CLINICA NONCHE' LA SICUREZZA 
DEL PAZIENTE AD ESSE COLLEGATE. TRIENNALE

2013/ 38 SOFTWARE E HARDWARE RETI INFORMATICHE 400                2013-2014-2015  AGGIORNAMENTI PROGRAMMI INFORMATICI E RETI TRIENNALE

2013/ 39
ADEGUAMENTO SISTEMA PACS PER GESTIONE 
IMMAGINI DIAGNOSTICHE 500                2013-2014-2015

L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI PER 
L'ARCHIVIAZIONE,LA DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI 
DIAGNOSTICHE IN LUOGO DEI SUPPORTI TRADIZIONALI E' 
ORMAI PRASSI CONSOLIDATA.PRESSO LO IOR E' IN USO 
DA CIRCA 6 ANNI. OBIETTIVO DELL'INTERVENTO E' DI 
MANTENERE IL SISTEMA ALLINEATO ALLE NUOVE 
ESIGENZE, AL PROGETTO REGIONALE PACS FEDERATO E 
AGLI SVIILUPPI DEL PATIENT SUMMARY E REPOSITORY 
CLINICO
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2013/ 40

ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER 
RIASSESTAMENTO REPARTI ESISTENTI A SEGUITO 
DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL MONOBLOCCO 
OSPEDALIERO 500                giugno-14 AGGIORNAMENTO DOTAZIONI POST RISTRUTTURAZIONI

46.717           -             7.500        -         -               -                     -                                                                                               

LEGENDA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo

Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di
autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.
Indicare le fonti che assicurano l'eventale copertura finanziaria. Tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria possono essere previsti i contributi in conto esercizio secondo modalità ed importi concordati con i
competenti Servizi regionali. Non sono previsti, fino a diversa disposizione, tra le fonti che assicurano la copertura finanziaria gli ammortamenti non sterilizzati.  
qualora tra le fonti vengano indicate Altre modalità di finanziamento, le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per
una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici.

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)

Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Il primo numero progressivo utile per
la SCHEDA 3 sarà quello successivo al numero che identifica l'ultimo intervento della SChEDA 3. Tale codice rimarrà inalterato fino al compleamento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro
intervento. 
Gli interventi di importo superiore 500.000 euro vanno indicati uno per riga con una descrizione idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è oggetto di contributo statale o regionale, va tassitavamente
individuato con il titolo previsto dalla relativa delibera regionale ed esplictamente riportato anche se di importo inferiore a 500.000 euro. Vanno inoltre indicati nella nota il Programma di finanziamento e il n° dell'
intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 e non oggetto fi inanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente.
Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) 
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PIANO INVESTIMENTI 2013-2015 RILEVAZIONE ESIGENZE E ASSEGNAZIONE MUTUO 1,5 MLN

N° INTERVENTO 
SCHEDA RER INTERVENTO 2013 2014 2015

6
TRASFERIMENTO LOCALI 
SOPRA LA MENSA € 130.000,00

6

lavori  di installazione pali di sostegno presso Lab.Studi Preclinici

€ 53.000,00

7
sostituzione armadi dati e fornitura e posa in opera di nuovi

€ 16.000,00
10 ingresso emergenza ARIA COMPRESSA € 13.000,00

10
sistemazione impianto vapore 
IOR € 40.000,00

10

sostituzione di n.01 gruppo di 
pressurizzazione acqua 
potabile IRCP € 20.000,00

10
pulizia interna canali

€ 26.000,00

10
lavori finalizzati alla sicurezza 
negli edifici dello IOR € 166.350,00

11
modifica impianto trasm.dati 
per voip € 67.000,00

11
impianto rilevaz.incendi 
V°piano osp € 40.000,00

11
sostituz.impianto rilevaz.inc.e 
qe aula magna € 67.000,00

12
messa in sicurezza AZOTO 
LIQUIDO IRCP € 60.000,00

12 completamento progetto "eventi sentinelle" Ospedale € 27.000,00
12 EMERGENZE € 100.000,00
14 REINTEGRO FUORIUSO € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00
14 strum toraco (ROCCA) € 20.000,00
14 Fibro-Bronco (RIA-SO) € 12.000,00
14 1 Ecg Ria € 3.000,00

14
Sistema di Ripetizione 
Monitor RIA € 6.050,00

16 Arredi LP, Toni, Multi € 40.000,00
16 Toponomastica € 20.000,00

19
1 DR POLIAMB

€ 100.000,00

21

FASCICOLO SANITARIO 
ELETTRONICO E PROGETTO 
RUDI (OBIETTIVO DG) € 61.000,00

21 dematerializzazione ricetta € 61.000,00

21
nuova anatomia patologica  
informatizz. € 61.000,00

21 ACQUISTO SORGENTI HIDEX € 18.000,00

21
Nuovo LUAV approvato da 
Direzione € 26.600,00

21
acquisto licenze business 
object per area amministrativa € 6.000,00

€ 1.240.000,00 € 180.000,00 € 80.000,00 € 1.500.000,00

QUADRATURA MUTUO IN CORSO DI AGGIUDUICAZIONE
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/708

data 05/05/2014

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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616/2014Progr.Num. 18N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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