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Num. Reg. Proposta: GPG/2014/2034
-----------------------------------------------------

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  il  Responsabile  della  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

Testo dell'atto
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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 (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;

   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;

Viste le Leggi regionali:

- n.  28  del  20  dicembre  2013  “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 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-
2016” che prevede all’art. 21 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.  29  del  20  dicembre  2013  concernente  il  Bilancio  di
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio
finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016;

- n. 17 del 18 luglio 2014 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  della  legge  di  Assestamento  del  Bilancio  di
Previsione per l'esercizio finanziario 2014 per l'esercizio
finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo
provvedimento generale di variazione”;

  Richiamata la propria deliberazione n. 217 del 24 febbraio
2014 “Linee di programmazione e finanziamento delle aziende del
servizio sanitario regionale per l'anno 2014” con la quale è
stato  approvato  il  finanziamento  per  il  Sistema  Sanitario
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regionale per l’anno 2014 stimato dalla Regione sulla base della
propria quota di accesso al Fondo sanitario nazionale 2014, in
quanto il Ministero non aveva ancora presentato alle Regioni la
proposta di riparto;

Preso atto dell’Intesa Stato-Regioni rep. N. 82/CSR del 10
luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli
anni  2014-2016  che  rappresenta  l'Accordo  finanziario  e
programmatico tra il Governo e le Regioni, di valenza triennale,
in  merito  alla  spesa  e  alla  programmazione  del  Servizio
Sanitario  Nazionale,  finalizzato  a  migliorare  la  qualità  dei
servizi,  a  promuovere  l’appropriatezza  delle  prestazioni  e  a
garantire l’unitarietà del sistema;

Tenuto conto che:

-     la  Conferenza  delle  Regioni  in  data  5  agosto  2014  ha
approvato l’accordo per il riparto delle risorse destinate al
Servizio Sanitario Nazionale 2014;

-     tale riparto non è determinabile in via definitiva in quanto
il Ministero della Salute non ha ancora formulato le proposte
di deliberazione CIPE sulle quali è prevista l’acquisizione
dell’Intesa  da  parte  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano;

Dato  atto  che  successivamente  all’Intesa  in  sede  di
Conferenza Stato–Regioni, la Regione Emilia-Romagna provvederà
con specifico atto deliberativo, alla puntuale definizione delle
risorse  complessivamente  disponibili  per  il  finanziamento  del
servizio sanitario Regionale per l’anno 2014;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1735 del 3 novembre 2014 “Misure per l’attuazione della
delibera  di  Giunta  regionale  24  febbraio  2014,  n.  217,
concernente  Linee  di  programmazione  e  finanziamento  delle
aziende del servizio sanitario regionale per l'anno 2014”;

- n. 517 del 14/4/2014, n. 617 del 12/5/2014 e n. 1298 del
23/7//2014  con  le  quali  sono  stati  approvati  i  bilanci
preventivi economici 2014 delle Aziende sanitarie regionali;

- n. 1814 del 11/11/2014 “Approvazione del Bilancio preventivo
economico  annuale  per  l’esercizio  2014  della  Gestione
Sanitaria  Accentrata  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  23
giugno 2011, n. 118”;

Acquisita  agli  atti  di  questa  Giunta  regionale  la
determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali
n.  17364  del  24/11/2014  avente  ad  oggetto:  ”Adozione  del
bilancio  preventivo  economico  consolidato  2014  del  Servizio
Sanitario  Regionale  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.
118/2011”;
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Dato atto della completezza della documentazione presentata
in  ordine  all’articolazione  del  bilancio  preventivo  economico
consolidato 2014 del Servizio Sanitario Regionale che ai sensi
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; 

Richiamate 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”;  

Richiamata  la  deliberazione  della  Consulta  di  Garanzia
Statutaria regionale n. 2 del 28 luglio 2014 con la quale sono
state  esplicitate  le  modalità  di  amministrazione  ordinaria
della  Regione  Emilia-Romagna  durante  il  periodo  della
prorogatio ai sensi dell’articolo 69, comma 1, lettera a) dello
Statuto  regionale,  a  decorrere  dalla  data  delle  dimissioni
volontarie del Presidente della Regione; 

Preso atto che la sopra citata deliberazione della Consulta
di Garanzia Statutaria regionale chiarisce che permane in capo
alla  Giunta  il  potere  di  adottare  “gli  atti  di  ordinaria
amministrazione  nonché  gli  atti  urgenti  e  indifferibili  che
rientrano nella propria competenza dovuti o legati ad esigenze
di carattere imprescindibile”;

Considerato,  in  definitiva,  di  poter  legittimamente
adottare  il  presente  atto  pur  nell’attuale  assetto
istituzionale  caratterizzato  dall’affievolimento  dei  poteri
della  Giunta  regionale,  alla  luce  delle  motivazioni  sopra
esposte  ed  in  particolare  della  sua  natura  indifferibile,
necessitata ed urgente;

Dato atto del parere allegato;
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Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare il bilancio preventivo economico consolidato
2014  del  Servizio  Sanitario  Regionale,  di  cui
all’allegato  1)  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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Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

BILANCIO PREVENTIVO 
ECONOMICO

CONSOLIDATO
2014

del

Servizio Sanitario Regionale

Allegato parte integrante - 1
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Determina n. 17364 del 24 novembre 2014

OGGETTO: ”Adozione del bilancio preventivo economico consolidato 
2014 del 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, 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;
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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. 28 del 20 dicembre 2013 “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 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016” che 
prevede all’art. 21 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. 29 del 20 dicembre 2013 concernente il Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e 
Bilancio pluriennale 2014-2016;

- n. 17 del 18 luglio 2014 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 della legge di Assestamento del Bilancio di 
Previsione per l'esercizio finanziario 2014 per l'esercizio 
finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo 
provvedimento generale di variazione”;

 Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 217 del 
24 febbraio 2014 “Linee di programmazione e finanziamento delle 
aziende del servizio sanitario regionale per l'anno 2014” con la 
quale è stato approvato il finanziamento per il Sistema Sanitario 
regionale per l’anno 2014 stimato dalla Regione sulla base della 
propria quota di accesso al Fondo sanitario nazionale 2014, in 
quanto il Ministero non aveva ancora presentato alle Regioni la 
proposta di riparto;

Preso atto dell’Intesa Stato-Regioni rep. N. 82/CSR del 10 
luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 
2014-2016 che rappresenta l'Accordo finanziario e programmatico 
tra il Governo e le Regioni, di valenza triennale, in merito alla 
spesa ed alla programmazione del Servizio Sanitario Nazionale, 
finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere 
l’appropriatezza delle prestazioni ed a garantire l’unitarietà del 
sistema;

Tenuto conto che:

- la Conferenza delle Regioni in data 5 agosto 2014 ha approvato 
l’accordo per la ripartizione delle risorse destinate al 
Servizio Sanitario Nazionale 2014;

- tale riparto non è determinabile in via definitiva in quanto il 
Ministero della Salute non ha ancora formulato le proposte di 
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deliberazione CIPE sulle quali è prevista l’acquisizione 
dell’Intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano;

Dato atto che successivamente all’Intesa in sede di 
Conferenza Stato–Regioni, la Regione Emilia-Romagna provvederà con 
specifico atto deliberativo, alla puntuale definizione delle 
risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del 
Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2014;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 517 del 14/4/2014, n. 617 del 12/5/2014 e n. 1298 del 
23/7//2014 con le quali sono stati approvati i bilanci 
preventivi economici 2014 delle Aziende sanitarie regionali;

- n. 1814 del 11/11/2014 “Approvazione del Bilancio preventivo 
economico annuale per l’esercizio 2014 della Gestione Sanitaria 
Accentrata ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 
118”;

 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 2014 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 2014, 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:
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• 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 2014 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, 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 
2014 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 2014, 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;
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- 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

pagina 13 di 135



Allegato 1 - Determinazione n. 17364  del 24.11.2014  

Importo %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio 8.135.811.000 7.947.662.000 188.149.000 2,4%

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 7.906.677.000 7.700.360.000 206.317.000 2,7%

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 208.290.000 227.792.000 -19.502.000 -8,6%

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 75.492.000 78.055.000 -2.563.000 -3,3%

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA 50.000.000 62.256.000 -12.256.000 -19,7%

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA 34.718.000 48.689.000 -13.971.000 -28,7%

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

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

6) Contributi da altri soggetti pubblici 48.080.000 38.792.000 9.288.000 23,9%

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca 20.163.000 19.015.000 1.148.000 6,0%

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente 7.798.000 7.007.000 791.000 11,3%

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 1.300.000 338.000 962.000 284,6%

3) da Regione e altri soggetti pubblici 10.250.000 11.470.000 -1.220.000 -10,6%

4) da privati 815.000 200.000 615.000 307,5%

d) Contributi in c/esercizio - da privati 681.000 495.000 186.000 37,6%

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -65.071.000 -33.562.000 -31.509.000 93,9%

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 35.279.000 47.701.000 -12.422.000 -26,0%

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 793.251.000 782.924.000 10.327.000 1,3%

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 576.776.000 566.028.000 10.748.000 1,9%

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 134.588.000 136.082.000 -1.494.000 -1,1%

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 81.887.000 80.814.000 1.073.000 1,3%

5) Concorsi, recuperi e rimborsi 96.040.000 105.302.000 -9.262.000 -8,8%

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 162.142.000 160.488.000 1.654.000 1,0%

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 133.864.000 127.836.000 6.028.000 4,7%

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 436.000 425.000 11.000 2,6%

9) Altri ricavi e proventi 20.153.000 19.150.000 1.003.000 5,2%

9.311.905.000 9.157.926.000 153.979.000 1,7%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni 1.218.848.000 1.194.725.000 24.123.000 2,0%

a) Acquisti di beni sanitari 1.174.145.000 1.148.673.000 25.472.000 2,2%

b) Acquisti di beni non sanitari 44.703.000 46.052.000 -1.349.000 -2,9%

2) Acquisti di servizi sanitari 3.438.003.000 3.425.765.000 12.238.000 0,4%

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 524.095.000 525.289.000 -1.194.000 -0,2%

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 550.152.000 559.626.000 -9.474.000 -1,7%

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 227.612.000 223.612.000 4.000.000 1,8%

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 6.541.000 6.734.000 -193.000 -2,9%

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 43.991.000 42.734.000 1.257.000 2,9%

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 71.902.000 70.519.000 1.383.000 2,0%

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 777.371.000 762.283.000 15.088.000 2,0%

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 76.542.000 75.120.000 1.422.000 1,9%

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 30.381.000 27.135.000 3.246.000 12,0%

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 29.640.000 29.974.000 -334.000 -1,1%

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 76.136.000 75.013.000 1.123.000 1,5%

l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 571.069.000 580.145.000 -9.076.000 -1,6%

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 104.028.000 105.527.000 -1.499.000 -1,4%

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 141.673.000 136.443.000 5.230.000 3,8%

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 101.332.000 104.767.000 -3.435.000 -3,3%

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 105.538.000 100.844.000 4.694.000 4,7%

q) Costi per differenziale Tariffe TUC - - - -    

3) Acquisti di servizi non sanitari 717.943.000 707.083.000 10.860.000 1,5%

a) Servizi non sanitari 696.665.000 686.907.000 9.758.000 1,4%

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 12.472.000 10.921.000 1.551.000 14,2%

c) Formazione 8.806.000 9.255.000 -449.000 -4,9%

CONTO  ECONOMICO  ANNO 2014 - PREVENTIVO CONSOLIDATO REGIONALE Importi : Euro    

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20.03.2013

Preventivo Anno

2014

Preventivo Anno

2013

VARIAZIONE 2014/2013

Totale A)
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Allegato 1 - Determinazione n. 17364  del 24.11.2014  

Importo %

CONTO  ECONOMICO  ANNO 2014 - PREVENTIVO CONSOLIDATO REGIONALE Importi : Euro    

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20.03.2013

Preventivo Anno

2014

Preventivo Anno

2013

VARIAZIONE 2014/2013

4) Manutenzione e riparazione 184.458.000 177.373.000 7.085.000 4,0%

5) Godimento di beni di terzi 70.077.000 72.286.000 -2.209.000 -3,1%

6) Costi del personale 2.945.657.000 2.959.656.000 -13.999.000 -0,5%

a) Personale dirigente medico 987.341.000 985.612.000 1.729.000 0,2%

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 102.506.000 102.581.000 -75.000 -0,1%

c) Personale comparto ruolo sanitario 1.264.335.000 1.271.311.000 -6.976.000 -0,5%

d) Personale dirigente altri ruoli 48.928.000 49.121.000 -193.000 -0,4%

e) Personale comparto altri ruoli 542.547.000 551.031.000 -8.484.000 -1,5%

7) Oneri diversi di gestione 25.890.000 21.996.000 3.894.000 17,7%

8) Ammortamenti 251.754.000 258.135.000 -6.381.000 -2,5%

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 16.345.000 16.436.000 -91.000 -0,6%

b) Ammortamenti dei Fabbricati 135.688.000 133.107.000 2.581.000 1,9%

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 99.721.000 108.592.000 -8.871.000 -8,2%

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 5.416.000 3.767.000 1.649.000 43,8%

10) Variazione delle rimanenze -2.000.000 - -2.000.000 -    

a) Variazione delle rimanenze sanitarie -1.300.000 - -1.300.000 -    

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie -700.000 - -700.000 -    

11) Accantonamenti 219.425.000 97.524.000 121.901.000 125,0%

a) Accantonamenti per rischi 45.044.000 49.632.000 -4.588.000 -9,2%

b) Accantonamenti per premio operosità 4.803.000 4.856.000 -53.000 -1,1%

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 9.093.000 4.417.000 4.676.000 105,9%

d) Altri accantonamenti 160.485.000 38.619.000 121.866.000 315,6%

9.075.471.000 8.918.310.000 157.161.000 1,8%

236.434.000 239.616.000 -3.182.000 -1,3%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 140.000 186.000 -46.000 -24,7%

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 30.979.000 41.931.000 -10.952.000 -26,1%

-30.839.000 -41.745.000 10.906.000 -26,1%

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni - - - -    

2) Svalutazioni - - - -    

- - - -    

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari 13.372.000 22.905.000 -9.533.000 -41,6%

a) Plusvalenze 2.000 36.000 -34.000 -94,4%

b) Altri proventi straordinari 13.370.000 22.869.000 -9.499.000 -41,5%

2) Oneri straordinari 4.427.000 6.097.000 -1.670.000 -27,4%

a) Minusvalenze - - - -    

b) Altri oneri straordinari 4.427.000 6.097.000 -1.670.000 -27,4%

8.945.000 16.808.000 -7.863.000 -46,8%

214.540.000 214.679.000 -139.000 -0,1%

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1) IRAP 209.918.000 210.241.000 -323.000 -0,2%

a) IRAP relativa a personale dipendente 193.394.000 193.584.000 -190.000 -0,1%

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 9.098.000 8.859.000 239.000 2,7%

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 7.426.000 7.798.000 -372.000 -4,8%

d) IRAP relativa ad attività commerciali - - - -    

2) IRES 4.588.000 4.391.000 197.000 4,5%

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

214.506.000 214.632.000 -126.000 -0,1%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 34.000 47.000 -13.000 -27,7%

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. 17364  del 24.11.2014

codici 

Ministeriali

Regione - EMILIA-ROMAGNA MODELLO 

MINISTERIALE CE "999" PREVENTIVO ANNO 2014  

CONSOLIDATO REGIONALE

Preventivo 2014                 

(in migliaia di Euro) 

AA0000 A) Valore della produzione
AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 8.135.811 

AA0020
A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per 

quota F.S. regionale
7.906.677 

AA0030
A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. 
regionale indistinto 7.785.297 

AA0040
A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. 
regionale vincolato 121.380 

AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo) 208.290 

AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 160.210 

AA0070
A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) vincolati 75.492 

AA0080
A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a 
titolo di copertura LEA 50.000 

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 34.718 

AA0100
A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) - Altro - 

AA0110

A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra 

fondo) 

-   

AA0120
A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati

- 

AA0130
A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro

- 

AA0140
A.1.B.3)  Contributi da altri soggetti pubblici 

(extra fondo) 
48.080 

AA0150
A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) vincolati 1.478 

AA0160
A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) L. 210/92 19.032 

AA0170
A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) altro 27.570 

AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca 20.163 

AA0190
A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per 
ricerca corrente 7.798 

AA0200
A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per 
ricerca finalizzata 1.300 

AA0210
A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti 
pubblici per ricerca 10.250 

AA0220 A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca 815 

AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati 681 

AA0240
A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per 

destinazione ad investimenti
-                       65.071 

AA0250

A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per 

destinazione ad investimenti - da Regione o 

Prov. Aut. per quota F.S. regionale 63.399-                       

AA0260
A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per 

destinazione ad investimenti - altri contributi 1.672-                         

AA0270
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 

vincolati di esercizi precedenti
35.279 

AA0280

A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate 

contributi di esercizi precedenti da Regione o 

Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 6.516 

AA0290

A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate 

contributi di esercizi precedenti da soggetti 

pubblici (extra fondo) vincolati 24.056 
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Allegato 2 - Determinazione n. 17364  del 24.11.2014

codici 

Ministeriali

Regione - EMILIA-ROMAGNA MODELLO 

MINISTERIALE CE "999" PREVENTIVO ANNO 2014  

CONSOLIDATO REGIONALE

Preventivo 2014                 

(in migliaia di Euro) 

AA0300
A.3.C)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate 

contributi di esercizi precedenti per ricerca 4.313 

AA0310

A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate 

contributi vincolati di esercizi precedenti da 

privati 394 

AA0320
A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria
793.251 

AA0330

A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a 

soggetti pubblici 

349.328 

AA0340
A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione

-   

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - 

AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale
- 

AA0370
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e 
semiresidenziale - 

AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F - 

AA0390
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. 
assistenziale - 

AA0400
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica 
convenzionata - 

AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali - 

AA0420
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed 
elisoccorso - 

AA0430
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 
a rilevanza sanitaria - 

AA0440
A.4.A.2)   Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri 
soggetti pubblici 12.452 

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

336.876 

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 256.664 

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 38.890 

AA0480
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a 
compensazione (resid. e semiresid.) - 

AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 19.258 

AA0500
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. 
assistenziale Extraregione 3.208 

AA0510
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica 
convenzionata Extraregione 6.951 

AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione - 

AA0530
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed 
elisoccorso Extraregione 4.325 

AA0540
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie 
a rilevanza sanitaria Extraregione 2.743 

AA0550
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e 
cellule staminali Extraregione 670 

AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC - 

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

904 

AA0580
A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa 
non soggette a compensazione Extraregione

- 

AA0590
A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-
sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a 
compensazione Extraregione 904 
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Allegato 2 - Determinazione n. 17364  del 24.11.2014

codici 

Ministeriali

Regione - EMILIA-ROMAGNA MODELLO 

MINISTERIALE CE "999" PREVENTIVO ANNO 2014  

CONSOLIDATO REGIONALE

Preventivo 2014                 

(in migliaia di Euro) 

AA0600
A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza 
sanitaria - Mobilità attiva Internazionale 3.263 

AA0610

A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da 

privati v/residenti Extraregione in 

compensazione (mobilità attiva)

239.900 

AA0620
A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione 
in compensazione (mobilità attiva) 217.986 

AA0630
A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. 
Extraregione in compensazione  (mobilità attiva) 10.409 

AA0640
A.4.B.3)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in 
compensazione (mobilità attiva) 816 

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

10.689 

AA0660

A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a 

privati 69.435 

AA0670
A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in 

regime di intramoenia
134.588 

AA0680
A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia 
- Area ospedaliera 26.572 

AA0690
A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia 
- Area specialistica 101.064 

AA0700
A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia 
- Area sanità pubblica 1.111 

AA0710
A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia 
- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-
58) 5.841 

AA0720
A.4.D.5)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia 
- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-
58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

- 

AA0730
A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia 
- Altro - 

AA0740
A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia 
- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

- 

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 96.040 

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 1.734 

AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 237 

AA0780
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del 
personale dell'azienda in posizione di comando 
presso la Regione 163 

AA0790
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte 
della Regione 74 

AA0800
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione
-   

AA0810

A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del 
personale dipendente dell'azienda in posizione di 
comando presso Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione - 

AA0820
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 

AA0830
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 

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

soggetti pubblici
63.163 
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Allegato 2 - Determinazione n. 17364  del 24.11.2014

codici 

Ministeriali

Regione - EMILIA-ROMAGNA MODELLO 

MINISTERIALE CE "999" PREVENTIVO ANNO 2014  

CONSOLIDATO REGIONALE

Preventivo 2014                 

(in migliaia di Euro) 

AA0850
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del 
personale dipendente dell'azienda in posizione di 
comando presso altri soggetti pubblici 23.626 

AA0860
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri 
soggetti pubblici 4.658 

AA0870
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di 
altri soggetti pubblici 34.879 

AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 30.906 

AA0890
A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per 
Pay back

-   

AA0900
A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto 
della spesa farmaceutica territoriale - 

AA0910
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della 
spesa farmaceutica ospedaliera - 

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back - 

AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati
30.906 

AA0940
A.6)  Compartecipazione alla spesa per 

prestazioni sanitarie (Ticket)
162.142 

AA0950

A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per 

prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di 

specialistica ambulatoriale 155.314 

AA0960
A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per 

prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso
6.828 

AA0970
A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per 

prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro - 

AA0980
A.7)  Quota contributi c/capitale imputata 

all'esercizio
133.864 

AA0990
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei 

finanziamenti per investimenti dallo Stato 39.969 

AA1000
A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei 

finanziamenti per investimenti da Regione 25.389 

AA1010
A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei 

finanziamenti per beni di prima dotazione 31.691 

AA1020
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi 

in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti
9.651 

AA1030
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri 

contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti
11.400 

AA1040
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste 

del patrimonio netto 15.764 

AA1050
A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori 

interni 436 

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 20.153 

AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 987 

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

immobiliari 13.767 

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 5.399 

AZ9999 Totale valore della produzione (A) 9.311.905 

BA0000 B)  Costi della produzione - 

BA0010 B.1)  Acquisti di beni 1.218.848 

BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari 1.174.145 

BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati 660.820 

BA0040
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale 648.899 

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 11.921 

BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale - 
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BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti 6.230 

BA0080
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) – Mobilità intraregionale - 

BA0090
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
extra Regione) – Mobilità extraregionale 56 

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 6.174 

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 437.870 

BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici 335.214 

BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi 25.282 

BA0240
B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro 
(IVD) 77.374 

BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici 4.971 

BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini) 23.283 

BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici 23.818 

BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario 127 

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 17.026 

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

BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari 44.703 

BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari 6.898 

BA0330
B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di 
convivenza in genere 9.511 

BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti 4.386 

BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria 15.642 

BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione
5.288 

BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari 2.978 

BA0380
B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione - 

BA0390 B.2)  Acquisti di servizi 4.155.946 

BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari 3.438.003 

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

base
524.095 

BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione 522.953 

BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 384.902 

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 84.536 

BA0450
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità 
assistenziale 37.364 

BA0460
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, 
medici 118, ecc) 16.151 

BA0470
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità intraregionale - 

BA0480
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
Extraregione) - Mobilità extraregionale 1.142 

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

farmaceutica
550.152 

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione 546.369 

BA0510
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione)- Mobilità intraregionale - 

BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) 3.783 

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

specialistica ambulatoriale
227.612 

pagina 20 di 135



Allegato 2 - Determinazione n. 17364  del 24.11.2014

codici 

Ministeriali

Regione - EMILIA-ROMAGNA MODELLO 

MINISTERIALE CE "999" PREVENTIVO ANNO 2014  

CONSOLIDATO REGIONALE

Preventivo 2014                 

(in migliaia di Euro) 

BA0540
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - 

BA0550
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 9.871 

BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) 50.209 

BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 61.260 

BA0580 B.2.A.3.5) - da privato 95.918 

BA0590
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza 
specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 9.697 

BA0600
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza 
specialistica da Ospedali Classificati privati 15 

BA0610
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza 
specialistica da Case di Cura private 42.656 

BA0620
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza 
specialistica da altri privati 43.550 

BA0630
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - 
Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 10.354 

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

riabilitativa
6.541 

BA0650
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - 

BA0660
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) - 

BA0670
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti 
a compensazione 8 

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) 6.089 

BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)
444 

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

integrativa
43.991 

BA0710
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - 

BA0720
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 1.944 

BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) 7 

BA0740 B.2.A.5.4) - da privato 42.040 

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

protesica
71.902 

BA0760
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - 

BA0770
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 1.758 

BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) - 

BA0790 B.2.A.6.4) - da privato 70.144 

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

ospedaliera
777.371 

BA0810
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - 

BA0820
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 66.325 

BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) 152.043 

BA0840 B.2.A.7.4) - da privato 340.963 

BA0850
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza 
ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 16.295 

BA0860
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza 
ospedaliera da Ospedali Classificati privati - 

BA0870
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza 
ospedaliera da Case di Cura private 321.181 
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BA0880
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza 
ospedaliera da altri privati 3.487 

BA0890
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - 
Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 218.040 

BA0900
B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria 

residenziale e semiresidenziale
76.542 

BA0910
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - 

BA0920
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 2.793 

BA0930
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non 
soggette a compensazione 40 

BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) 71.186 

BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) 2.523 

BA0960
B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione 

farmaci File F
30.381 

BA0970
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità intraregionale - 

BA0980
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 1.558 

BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) 13.928 

BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) 14.079 

BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) - 

BA1020
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - 
Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 816 

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

convenzione
29.640 

BA1040
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - 

BA1050
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) - 

BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) 2.741 

BA1070 B.2.A.10.4) - da privato 16.132 

BA1080
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - 
Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 10.767 

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

sanitario
76.136 

BA1100
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - 

BA1110
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 5.245 

BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) 2.341 

BA1130 B.2.A.11.4) - da privato 68.550 

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

rilevanza sanitaria
571.069 

BA1150
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - 

BA1160
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della 
Regione) 250.974 

BA1170
B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non 
soggette a compensazione 17 

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) 317.489 

BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) 2.589 

BA1200
B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per 

att. libero-prof. (intramoenia)
104.028 
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BA1210
B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. 
libero professionale intramoenia - Area ospedaliera

19.326 

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

77.868 

BA1230
B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. 
libero professionale intramoenia - Area sanità 
pubblica 1.103 

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) 5.731 

BA1250

B.2.A.13.5)  Compartecipazione al personale per att. 
libero professionale intramoenia - Consulenze (ex 
art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 

BA1260
B.2.A.13.6)  Compartecipazione al personale per att. 
libero professionale intramoenia - Altro - 

BA1270
B.2.A.13.7)  Compartecipazione al personale per att. 
libero  professionale intramoenia - Altro (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 

BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari 141.673 

BA1290 B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato
3.056 

BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero 559 

BA1310
B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti 
dipendenti della Regione 52.932 

BA1320 B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92 19.062 

BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi 66.064 

BA1340
B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione - 

BA1350

B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale 

e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 

sociosanitarie

101.332 

BA1360
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 

BA1370
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da 
terzi - Altri soggetti pubblici 1.071 

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

99.737 

BA1390
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - 
articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 16.156 

BA1400
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e 
sociosanitarie da privato 9.183 

BA1410
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e 
continuative sanitarie e socios. da privato 3.261 

BA1420
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - 
area sanitaria 35.924 

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 5.686 

BA1440
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di 
lavoro - area sanitaria 29.527 

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

524 

BA1460
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale 
sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione - 
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BA1470
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale 
sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e 
da Università 432 

BA1480
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale 
sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
(Extraregione) 92 

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

rilevanza sanitaria
105.538 

BA1500
B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a 
rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione - 

BA1510
B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a 
rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici 
della Regione 11.432 

BA1520
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a 
rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 934 

BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato 88.180 

BA1540
B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità 
internazionale passiva 4.992 

BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC - 

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 717.943 

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 696.665 

BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia 64.566 

BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia 119.846 

BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa 66.012 

BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento 58.477 

BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica 21.124 

BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari) 24.647 

BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti 19.796 

BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche 13.790 

BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità 84.685 

BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze 50.218 

BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione 41.049 

BA1690
B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. 
Professionale 34.643 

BA1700
B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi 
assicurativi 6.406 

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 132.455 

BA1720
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico 
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 

BA1730
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri 
soggetti pubblici 23.823 

BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 108.632 

BA1750
B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e 

altre prestazioni di lavoro non sanitarie
12.472 

BA1760
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione - 

BA1770
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri 
soggetti pubblici 677 

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

11.074,00 

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 1.848 

BA1800
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative 
non sanitarie da privato 1.887 
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BA1810
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - 
area non sanitaria 357 

BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 851 

BA1830
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di 
lavoro - area non sanitaria 6.131 

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

721 

BA1850
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale 
non sanitario in comando da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione - 

BA1860
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale 
non sanitario in comando da Regione, soggetti 
pubblici e da Università 721 

BA1870
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale 
non sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
(Extraregione) - 

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 8.806 

BA1890
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da 
pubblico 760 

BA1900
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da 
privato 8.046 

BA1910
B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria 

esternalizzata)
184.458 

BA1920
B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e 

loro pertinenze 54.311 

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

macchinari 21.410 

BA1940
B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle 

attrezzature sanitarie e scientifiche 73.007 

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

arredi 549 

BA1960
B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli 

automezzi 4.129 

BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni 31.052 

BA1980
B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione - 

BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi 70.077 

BA2000 B.4.A)  Fitti passivi 19.904 

BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio 46.979 

BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 36.982 

BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 9.997 

BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing 3.194 

BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria 2.987 

BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria 207 

BA2070
B.4.D)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione - 

BA2080 Totale Costo del personale 2.945.657 

BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario 2.354.182 

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

sanitario
1.089.847 

BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 987.341 

BA2120
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - 
tempo indeterminato 949.488 

BA2130
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - 
tempo determinato 37.600 

BA2140
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - 
altro 253 
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BA2150
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non 

medico
102.506 

BA2160
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - 
tempo indeterminato 95.917 

BA2170
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - 
tempo determinato 6.589 

BA2180
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - 
altro - 

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

sanitario
1.264.335 

BA2200
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo 
sanitario - tempo indeterminato 1.218.056 

BA2210
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo 
sanitario - tempo determinato 46.279 

BA2220
B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo 
sanitario - altro - 

BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale 15.289 

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

professionale
15.289 

BA2250
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo 
professionale - tempo indeterminato 14.193 

BA2260
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo 
professionale - tempo determinato 1.096 

BA2270
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo 
professionale - altro - 

BA2280
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo 

professionale
-   

BA2290
B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo 
professionale - tempo indeterminato - 

BA2300
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo 
professionale - tempo determinato - 

BA2310
B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo 
professionale - altro - 

BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico 359.019 

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

tecnico
9.631 

BA2340
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - 
tempo indeterminato 8.716 

BA2350
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - 
tempo determinato 915 

BA2360
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - 
altro - 

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

tecnico
349.388 

BA2380
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - 
tempo indeterminato 332.335 

BA2390
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - 
tempo determinato 17.053 

BA2400
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - 
altro - 

BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo 217.167 

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

amministrativo
24.008 

BA2430
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo 
amministrativo - tempo indeterminato 22.132 

BA2440
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo 
amministrativo - tempo determinato 1.873 

BA2450
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo 
amministrativo - altro 3 

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

amministrativo
193.159 
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BA2470
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo 
amministrativo - tempo indeterminato 187.778 

BA2480
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo 
amministrativo - tempo determinato 5.381 

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

BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione 25.890 

BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 10.599 

BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti 50 

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 15.241 

BA2540
B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali 
per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 8.335 

BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione 6.906 

BA2560 Totale Ammortamenti 251.754 

BA2570
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni 

immateriali 16.345 

BA2580
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni 

materiali
235.409 

BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 135.688 

BA2600
B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali 
(disponibili) 2.479 

BA2610
B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali 
(indisponibili) 133.209 

BA2620
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni 

materiali 99.721 

BA2630
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei 

crediti
5.416 

BA2640
B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni 
immateriali e materiali - 

BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti 5.416 

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze -                         2.000 

BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 1.300-                         

BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 700-                            

BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio 219.425 

BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 45.044 

BA2710
B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri 
processuali 3.742 

BA2720
B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso 
personale dipendente 922 

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

BA2740
B.16.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei 
rischi (autoassicurazione) 26.523 

BA2750 B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi 13.857 

BA2760
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità 

(SUMAI) 4.803 

BA2770
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di 

contributi vincolati
9.093 

BA2780
B.16.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate 
contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. 
vincolato 479 

BA2790
B.16.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate 
contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati

6.707 

BA2800
B.16.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate 
contributi da soggetti pubblici per ricerca 1.907 

BA2810
B.16.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate 
contributi vincolati da privati - 
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BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 160.485 

BA2830 B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di mora 1.320 

BA2840 B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
3.707 

BA2850 B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 350 

BA2860 B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
351 

BA2870
B.16.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non 
medica - 

BA2880 B.16.D.6)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto - 

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 154.757 

BZ9999 Totale costi della produzione (B) 9.075.471 

CA0000 C)  Proventi e oneri finanziari - 

CA0010 C.1) Interessi attivi 136 

CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 2 

CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 27 

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 107 

CA0050 C.2) Altri proventi 4 

CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni 1 

CA0070
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni - 

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

immobilizzazioni 3 

CA0090
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai 

precedenti - 

CA0100 C.2.E) Utili su cambi - 

CA0110 C.3)  Interessi passivi 30.320 

CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa
4.004 

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui 14.013 

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 12.303 

CA0150 C.4) Altri oneri 659 

CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari 658 

CA0170 C.4.B) Perdite su cambi 1 

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -                       30.839 

DA0000 D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie - 

DA0010 D.1)  Rivalutazioni - 

DA0020 D.2)  Svalutazioni - 

DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) -   

EA0000 E)  Proventi e oneri straordinari - 

EA0010 E.1) Proventi straordinari 13.372 

EA0020 E.1.A) Plusvalenze 2 

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 13.370 

EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 3.041 

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 837 

EA0060
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione - 

EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 837 

EA0080
E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative 
alla mobilità extraregionale - 
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EA0090
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al 
personale - 

EA0100
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative 
alle convenzioni con medici di base - 

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

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

- 

EA0130
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative 
all'acquisto di beni e servizi 737 

EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 100 

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 9.492 

EA0160
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione - 

EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 9.492 

EA0180
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla 
mobilità extraregionale - 

EA0190
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al 
personale 500 

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

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

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

- 

EA0230
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative 
all'acquisto di beni e servizi 3.492 

EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 5.500 

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari - 

EA0260 E.2) Oneri straordinari 4.427 

EA0270 E.2.A) Minusvalenze - 

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 4.427 

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

EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 2.356 

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 2.051 

EA0320
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione
-   

EA0330
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende 
sanitarie pubbliche relative alla mobilità 
intraregionale - 

EA0340
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione - 

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 2.051 

EA0360
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative 
alla mobilità extraregionale - 

EA0370
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi 

relative al personale
1.109 

EA0380
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al 
personale - dirigenza medica 501 

EA0390
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al 
personale - dirigenza non medica 97 

EA0400
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al 
personale - comparto 511 

EA0410
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative 
alle convenzioni con medici di base - 

EA0420
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative 
alle convenzioni per la specialistica - 
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EA0430

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

- 

EA0440
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative 
all'acquisto di beni e servizi 842 

EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 100 

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 20 

EA0470
E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione - 

EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 20 

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

EA0500
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al 
personale - 

EA0510
E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative 
alle convenzioni con medici di base - 

EA0520
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative 
alle convenzioni per la specialistica - 

EA0530

E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative 
all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati

- 

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

EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 20 

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari - 

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 8.945 

XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 214.540 

YA0000 Imposte e tasse - 

YA0010 Y.1) IRAP 209.918 

YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 193.394 

YA0030
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale 

assimilato a lavoro dipendente 9.098 

YA0040
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera 

professione (intramoenia) 7.426 

YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale - 

YA0060 Y.2) IRES 4.588 

YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 4.438 

YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale 150 

YA0090
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte 

(Accertamenti, condoni, ecc.) - 

YZ9999 Totale imposte e tasse 214.506 

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 34 
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PROSPETTO DEI 

FLUSSI DI CASSA 

CONSOLIDATO 

PREVENTIVO 2014

PROSPETTO DEI 

FLUSSI DI CASSA 

CONSOLIDATO 

PREVENTIVO 2013

Valori in euro

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+) risultato di esercizio 33.663 47.400

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

(+) ammortamenti fabbricati 135.687.754 120.937.462

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 99.721.313 120.763.507

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 16.345.464 16.433.225

Ammortamenti 251.754.531 258.134.194

(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti -118.099.355 -106.528.426

(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire -15.763.717 -15.011.770

utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -133.863.072 -121.540.196

(+) accantonamenti SUMAI 4.803.305 4.856.340

(-) pagamenti SUMAI -501.126 -430.000

(+) accantonamenti TFR 0 0

(-) pagamenti TFR 0 0

- Premio operosità medici SUMAI + TFR 4.302.179 4.426.340

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie 0 0

(+) accantonamenti a fondi svalutazioni 5.415.790 3.717.000

(-) utilizzo fondi svalutazioni* -1.586.155 -1.705.000

- Fondi svalutazione di attività 3.829.635 2.012.000

(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 205.528.897 91.396.867

(-) utilizzo fondi per rischi e oneri -46.282.286 -39.511.598

- Fondo per rischi ed oneri futuri 159.246.611 51.885.269

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 285.303.547 194.965.007

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

beni strumentali
-20.865.937 654.840

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune -3.795.050 -4.399.602

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

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa -1.167.528 -2.591.867

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori -80.758.216 -188.255.196

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari 5.399 -34.498.883

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza -30.507 -40.430

(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti -999.007.625 148.076.364

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) -1.105.619.464 -81.054.774

(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 100.000 3.950.000

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 200.000.000 -299.940.000

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate 150.000.000 -125.000.000

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 500.000.000 58.627.000

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

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

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

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo -4.000.000 156.791.000

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

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune 9.526 4.614.272

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

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA 108 1.582

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario 5.287 -2.769.330

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 6.048.718 19.667.544

(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti 852.063.639 -188.007.932

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino -2.000.000 0

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

(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze -2.000.000 0

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi 74.500 -87.918

A - Totale operazioni di gestione reddituale 29.922.222 -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 0

(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo 0 0

(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -9.946.735 -11.873.674

(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso 0 0

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali 0 -2.114.326

(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali -9.946.735 -13.988.000

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

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

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

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

(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse 0 0

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse 0 0

(-) Acquisto terreni 0 0

(-) Acquisto fabbricati -135.192.237 -161.813.717

(-) Acquisto impianti e macchinari -8.553.000 -3.676.115

(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche -75.469.635 -50.598.108

(-) Acquisto mobili e arredi -4.649.878 -3.580.000

(-) Acquisto automezzi -1.601.000 -1.207.000

(-) Acquisto altri beni materiali -60.897.429 -77.273.430

(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali -286.363.179 -298.148.370

(+) Valore netto  contabile terreni dismessi 0 681.000

(+) Valore netto  contabile fabbricati dismessi 10.654.874 11.967.333

(+) Valore netto  contabile impianti e macchinari dismessi 0 0

(+) Valore netto  contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse 0 114.000

(+) Valore netto  contabile mobili e arredi dismessi 0 12.000

(+) Valore netto  contabile automezzi dismessi 0 0

(+) Valore netto  contabile altri beni materiali dismessi 0 1.787.583

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse 10.654.874 14.561.916

(-) Acquisto crediti finanziari 0 0

(-) Acquisto titoli 0 0

(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie 0 0

(+) Valore netto  contabile crediti finanziari dismessi 0 0

(+) Valore netto  contabile titoli dismessi 0 0

(+) Valore netto  contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 0 0

(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni -8.350.000 -13.903.358

B - Totale attività di investimento -294.005.039 -311.477.812

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) 30.000.000 40.000.000

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

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

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

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

(+) aumento fondo di dotazione 0 0

(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 140.100.984 148.498.492

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* 5.661.062 55.285.531

(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 175.762.046 243.784.023

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* 71.032.174 43.830.530

(+) assunzione nuovi mutui* 96.876.000 78.055.453

(-) mutui quota capitale rimborsata -43.629.511 -45.913.909

C - Totale attività di finanziamento 300.040.709 319.756.097

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 35.957.892 -61.957.332

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) 35.957.892 -61.957.332

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo 0 0
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NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO  
CONSOLIDATO ANNO 2014

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 2014.

Con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 517 del 14 aprile 2014, n. 617 del 12 maggio  

2014 e n. 1298 del 23 luglio 2014 sono stati approvati i Bilanci preventivi economici 2014 delle 

Aziende sanitarie regionali.

Con  Deliberazione della Giunta Regionale n. 1814 del 11 novembre 2014 è stato 

approvato il Bilancio preventivo economico 2014 della GSA.

Il presente bilancio preventivo economico consolidato tiene conto delle Linee di 

programmazione 2014 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 217/2014 a cui si fa 

esplicito rimando, delle deliberazioni di Giunta regionale relative al programma di acquisizione di 

beni e servizi della Direzione Generale Sanita' e Politiche Sociali per l'esercizio finanziario 2014, 

dell’integrazione regionale per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale disposta con L.R. 

n. 17/2014 (assestamento), 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 2014 n. 147/2013.

In data 10 luglio 2014 è stata siglata l’Intesa Stato-Regioni sul nuovo Patto per la salute per 

gli anni 2014-2016, rep. n. 82/CSR, che rappresenta l'Accordo finanziario e programmatico tra il 

Governo e le Regioni, di valenza triennale, in merito alla spesa e alla programmazione del Servizio 

Sanitario Nazionale, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l’appropriatezza 

delle prestazioni e a garantire l’unitarietà del sistema. 

La Conferenza delle Regioni in data 5 agosto 2014 ha approvato l’accordo per la 

ripartizione delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale 2014 e che tale riparto deve 

essere ratificato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La Regione Emilia-Romagna, successivamente all’Intesa in sede di Conferenza Stato–

Regioni sulla proposta di riparto, provvederà, con specifico atto deliberativo, alla puntuale 

definizione delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del servizio Sanitario 

Regionale per l’anno 2014.

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 2014, 

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:
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• 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 2014 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. 

Dal punto di vista operativo si evidenzia che, il bilancio economico preventivo 2014 della 

GSA approvato con DGR n. 1814 del 11 novembre 2014, evidenzia un utile di esercizio pari a 

130,016 milioni di euro che rappresenta risorse da distribuire alle Aziende sanitarie nel corso del 

2014 e consente di evidenziare una situazione di pareggio in sede di preventivo economico 

annuale consolidato regionale. Le Aziende sanitarie hanno presentato i bilanci preventivi 

economici 2014 con un disallineamento di 65,877 milioni rispetto all’equilibrio economico-

finanziario stabilito dalla DGR n. 217/2014 di programmazione regionale, che corrisponde ad una 

perdita non superiore al valore degli ammortamenti non sterilizzati ante 2009 stimati in circa 60 

milioni di euro, la cui copertura è 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. 127/1991 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 2014 consolidato del SSR si è proceduto come di seguito riportato.

AREA DI CONSOLIDAMENTO
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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 della Romagna  

• Azienda Ospedaliera/Universitaria di Parma

• Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

• 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

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 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. 
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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 2014 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 2014 consolidato: 

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

Øsono 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 14 Aziende sanitarie) e sono state 

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

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 14 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 33.663 euro deriva dal Conto preventivo economico consolidato 

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

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 285.303.547 euro.

Il Totale delle operazioni di gestione reddituale genera liquidità per 29.922.222 euro in relazione al 

Flusso di CCN della gestione corrente, alla diminuzione dei debiti (1.105.619.464 euro),

all’aumento dei ratei e risconti passivi (100.000 euro), alla diminuzione dei crediti (852.063.639
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euro), all’aumento delle rimanenze per 2.000.000 euro ed alla diminuzione dei ratei e risconti attivi 

(74.500 euro). 

Il Flusso legato all’attività di investimento è negativo per 294.005.039 euro 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 300.040.709 euro che deriva 

dall’incremento delle poste nette contabili del patrimonio netto per 175.762.046 euro, 

dall’incremento dei debiti v/Istituto tesoriere per 71.032.174 euro, dall’assunzione di nuovi mutui

per 96.876.000 e dalle quote capitali rimborsate sui mutui per -43.629.511 euro.

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

positivi per 35.957.892 euro. 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il Piano degli investimenti 2014-2016, 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 ex art. 20, L.67/88, 

da contributi in conto capitale derivanti dal Programma Regionale Investimenti, mutui, alienazioni, 

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

L’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 118/2011, che definisce i principi di valutazione specifici del 

settore sanitario, prevede la possibilità di acquisire delle immobilizzazioni mediante l’utilizzo di 

contributi in conto esercizio (comma 1, lettera b). La procedura di ammortamento di queste 

immobilizzazioni è stata esemplificata dalla Casistica Applicativa per le Aziende sanitarie 

approvata con D.M. 17/9/2012 “Documento n. 1 – La sterilizzazione degli ammortamenti” ed in 

corso di aggiornamento a livello ministeriale.

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 2014-2016, 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 
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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 ed 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. 17 del 18 luglio 2014.  Per il 2015 ed 

il 2016 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 2014 e 2015.

Relativamente al Piano degli investimenti delle 14 Aziende sanitarie regionali si è provveduto a 

riportare le schede concernenti i progetti relativi al triennio 2014-2016 (per le Aziende coinvolte

anche le opere di ripristino post sisma del 2012) inserite nei bilanci preventivi economici 2014 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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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE SANITARIA 
ACCENTRATA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

CONSOLIDATO 2014

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 2014.

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. 217 del 24 febbraio 2014 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 2014.

La programmazione Sanitaria Nazionale e Regionale

In sede di programmazione sanitaria di cui alla DGR n. 217/2014 la definizione del livello di 

finanziamento del S.S.N. per il triennio 2014-2016 non era supportata da un contesto normativo 

nazionale definitivo e certo.

Il livello di finanziamento del S.S.N. per l’anno 2014,  tenuto conto della riduzione di 1 miliardo 

introdotta dall’articolo 1, comma 132 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), era 

quantificabile in 107,901 miliardi di euro.

FSN 2013 FSN 2014
variazione
2014/2013

variazione
%

107.005 107.901 896 0,83%
(importi in milioni)

E’ stata definita la questione legata alla sentenza n. 187/2012 della Corte Costituzionale che ha 

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 1, lettera d) della L. 111/2011 che 

prevedeva una misura di introduzione di ticket sanitari per circa 2 miliardi, con conseguente 

riduzione del livello di finanziamento. 

Con riferimento al finanziamento aggiuntivo del S.S.N. per l’anno 2014, la Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome aveva approvato un emendamento che definiva il fabbisogno 

del F.S.N. in 109,9 miliardi. Il riferimento al finanziamento aggiuntivo di 2 miliardi a copertura della 

mancata attivazione dei nuovi ticket richiesto dalle Regioni è stato inserito nella Legge di Bilancio 

di previsione dello Stato per l’anno 2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016, allegato alla Legge n. 

147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014).

Il livello di finanziamento del S.S.N. dell’anno 2014 era pertanto quantificabile in 109,901 miliardi.
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FSN 2013 stima FSN 2014
variazione
2014/2013

variazione
%

107.005 109.901 2.896 2,71%
(importi in milioni)

In attesa di una puntuale definizione del livello di finanziamento del S.S.N., si è ritenuto opportuno 

avvalersi, in fase previsionale, di un atteggiamento di prudenza civilistica, impostando la 

programmazione regionale con esclusivo riferimento al riparto tra le Regioni delle disponibilità 

finanziarie certe che erano pari a 107,901 miliardi, corrispondente ad un incremento dello 0,83% 

rispetto all’anno 2013.

Con riferimento alle risorse nazionali, la programmazione annuale del S.S.R., in continuità con gli 

esercizi precedenti, è stata impostata sulla base dell’assegnazione di competenza regionale 

relativa al finanziamento indistinto ed al finanziamento vincolato degli obiettivi di Piano Sanitario 

Nazionale. Tutti gli altri finanziamenti vincolati non sono considerati in sede di programmazione 

sanitaria regionale, ma soltanto al momento dell’assegnazione in corso d’anno.

Tenuto conto che, in sede di programmazione, non era possibile prevedere:

- i criteri di riparto adottati a partire dall’anno 2014, con particolare riferimento alla revisione 

della metodologia di applicazione dei costi standard;

- l’andamento della popolazione residente;

la quota di FSR 2014 è stata stimata ipotizzando una quota di accesso al riparto delle disponibilità 

finanziarie nazionali indistinte del 7,44%, pari a quella definita per l’anno 2013. Prudenzialmente è 

stata ipotizzata una stima delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del P.S.N. sulla 

base del 2013.

Il F.S.R. dell’anno 2014 è stato pertanto stimato in 7.758,677 milioni di euro, con un incremento 

dello 0,82% rispetto all’anno precedente:

anno 2013 stima 2014

variazione  
valore 

assoluto
variazione 

%

FSR indistinto
 

7.574,429 
 

7.637,297  62,868 0,83%

FSR vincolato (Obiettivi di Piano)
 

121,381 
 

121,380 -  0,001 0,00%

Totale FSR
 

7.695,810 
 

7.758,677  62,867 0,82%
(importi in milioni)

In data 10 luglio 2014 (rep. n. 82/CSR) è stata stipulata l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, 

della Legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 

Bolzano, concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016.
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La Conferenza delle Regioni in data 5 agosto 2014 ha approvato l’accordo per la ripartizione delle 

risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale 2014 e che tale riparto deve essere ratificato in 

sede di Conferenza Stato-Regioni.

La Regione Emilia-Romagna, successivamente all’Intesa in sede di Conferenza Stato–Regioni, 

provvederà, con specifico atto deliberativo, alla puntuale definizione delle risorse 

complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2014.

Il finanziamento del Sistema Sanitario Regionale (Aziende sanitarie e Gestione 

Sanitaria Accentrata)

La programmazione sanitaria regionale per il 2014 è stata definita con DGR n. 217/2014, 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 2014 ammontavano a:

- 7.637,297 milioni per il livello di finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, stimato 

sulle risorse a disposizione a livello nazionale; 

- 121,380 milioni riferiti al riparto stimato delle risorse di FSN per il finanziamento degli 

obiettivi di carattere prioritario a livello nazionale;

- 100 milioni di euro di risorse regionali stanziate nel Bilancio regionale 2014-2016

per un volume complessivo pari a 7.858,677 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 2014 una situazione di pareggio. Il 

Sistema Sanitario regionale deve quindi assicurare il finanziamento degli ammortamenti non 

sterilizzati, di competenza dell’esercizio 2014, riferiti a tutti i beni ad utilità pluriennale utilizzati per 

l’attività produttiva. 

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, 

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 2014, 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 66 milioni di euro, da assegnare alle 

Aziende sanitarie solo in sede di chiusura dell’esercizio 2014.
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Le Aziende sanitarie hanno presentato i bilanci preventivi economici 2014 con un disallineamento 

di 65,877 milioni rispetto all’equilibrio economico-finanziario stabilito dalla DGR n. 217/2014 di 

programmazione regionale, che corrisponde ad una perdita non superiore al valore degli 

ammortamenti non sterilizzati ante 2009, la cui copertura è assicurata, in fase previsionale, 

dall’utile d’esercizio della GSA.

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 2014, 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 2014, 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. 217/2014 “Linee di programmazione e 

finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2014” è stato approvato il 

finanziamento per il Servizio Sanitario regionale per l’anno 2014 stimato dalla Regione sulla base 

della propria quota di accesso al Fondo sanitario nazionale 2013 come sopra dettagliato.

Richiamate le Leggi Regionali:

- n. 28 del 20 dicembre 2013 “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 2014 e 

del Bilancio pluriennale 2014-2016” che prevede all’art. 21 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. 29 del 20 dicembre 2013 concernente il Bilancio di previsione della Regione Emilia-

Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016;

- n. 17 del 18/7/2014 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 delle 

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

di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio 

pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita con Legge Regionale n. 22/2013 l’Azienda Unità 

Sanitaria Locale della Romagna con la contemporanea cessazione delle Aziende USL di Forlì, 

Cesena, Ravenna e Rimini.

Con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 517 del 14/4/2014, n. 617 del 12/5/2014 e n. 1298

del 23/7/2014 sono stati approvati i bilanci preventivi economici 2014 delle Aziende sanitarie 

regionali. 
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Con deliberazione della Giunta Regionale n. 814 del 11/11/2014 è stato approvato il bilancio 

preventivo economico 2014 della GSA.
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PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Questo allegato al Bilancio economico preventivo consolidato 2014 si compone dei Piani degli 

investimenti 2014-2016, redatti secondo gli specifici schemi predisposti a livello regionale, che 

costituiscono parte integrante dei Bilanci preventivi economici 2014 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 della Romagna*  

• Azienda Ospedaliera/Universitaria di Parma

• Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

• 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

* istituita con L.R. n. 22/2013 dal 1.1.2014 dalle cessate Aziende USL di Ravenna, Forlì, Cesena e 
Rimini
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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 Romagna (ex 

Ravenna) 250.000,00€     

Mezzi Regionali L. 9/2012 REMS - ex OPG 367.844,03

Intervento di realizzazione di Residenze per 

l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS 

per il superamento definitivo degli Ospedali 

Pschiatrici giudiziari) Ausl Reggio Emilia 367.844,03€     

AP.1 - Acquisto attrezzature e arredi per 

strutture sanitarie

Azienda USL di 

Piacenza 80.963,18€       

AP.9 - Ammodernamento tecnologico 

apparecchiature sanitarie ed informatiche

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di 

Parma 222.503,84€     

AP.10 - Acquisizione apparecchiature 

sanitarie ed arredi da destinare al 

Dipartimento Polispecialistico

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di 

Parma 160.000,00€     

AP.35 - Ammodernamento tecnologico, 

apparecchiature sanitarie, apparecchiature 

informatiche e acquisizione arredi. 

14/03/2014 atto di impegno in ragioneria

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di 

Bologna 450.000,00€     

AP.39 - Ristrutturazione Monoblocco 

Ospedale Maggiore

Azienda USL di 

Bologna 200.000,00€     

AP.58 – Acquisto di attrezzature ed arredi 

per le attività sanitarie e per l’ampliamento 

delle reti hub and spoke di Area Vasta 

Romagna

Azienda USL della 

Romagna (ex AUSL 

di Ravenna) 102.525,99€     

AP.63 - Ristrutturazione Casa della Salute 

Grande del Presidio sanitario di Forlimpopoli

Azienda USL della 

Romagna (ex AUSL 

di Forlì) 18.876,85€       
AP. 3 - Adeguamento funzionale e messa in 

sicurezza strutture sanitarie Distretto di 

Levante

Azienda USL di 

Piacenza 100.000,00€     

AP. 5 - Adeguamento funzionale e messa in 

sicurezza del Presidio Ospedaliero di 

Piacenza

Azienda USL di 

Piacenza 125.000,00€     

AP.11 - Realizzazione ampliamento Ospedale 

di Vaio (Fidenza)

Azienda USL di 

Parma 306.829,72€     

AP.33 - Completamento delle aree destinate 

a diagnostica, sale operatorie, degli spazi di 

supporto e di accoglienza del Polo Cardio-

Toraco-Vascolare

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di 

Bologna 170.839,57€     

AP 49 - Potenziamento diagnostica per 

immagini e radioterapia

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di 

Ferrara 54.000,00€       

AP.59 - Acquisizione attrezzature per 

imaging sanitario

Azienda USL della 

Romagna (ex AUSL 

di Forlì) 50.750,00€       

AP.60 - Acquisizione attrezzature per attività 

chirurgica, internistica e comfort per il 

paziente

Azienda USL della 

Romagna (ex AUSL 

di Forlì) 33.500,00€       

AP.61 - Acquisizione tecnologie sanitarie ed 

informatiche per attività distrettuali 

finalizzate all’integrazione territorio/ospedale 

Azienda USL della 

Romagna (ex AUSL 

di Forlì) 22.000,00€       

PIANO INVESTIMENTI 2014 - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

IMPIEGHI
FONTI

Mezzi regionali ex art. 20 L. 67/88. 

Investimenti in sanità. Accordo di 

Programma 2009

Mezzi regionali ex art. 20 L. 67/88. 

Investimenti in sanità. Accordo di 

Programma 2013

375.000,00

3.183.188,63
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PIANO INVESTIMENTI 2014 - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

IMPIEGHI
FONTI

AP. 65 - Acquisizione attrezzature per il 

rinnovamento tecnologico della rete hub and 

spoke di Area Vasta Romagna

Azienda USL della 

Romagna (ex AUSL 

di Cesena) 30.000,00€       

AP.66 - Acquisizione attrezzature per 

l’ammodernamento tecnologico dei blocchi 

operatori degli ospedali

Azienda USL della 

Romagna (ex AUSL 

di Cesena) 30.000,00€       

AP.21 - Ammodernamento attrezzature 

diagnostico-terapeutiche

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di 

Modena 113.406,08€     

AP.22 - Ammodernamento tecnologico 

attrezzature e sistemi informatici aziendali

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di 

Modena 50.000,00€       

AP.32 - Ammodernamento tecnologico 

attrezzature sanitarie

Azienda USL di 

Modena 150.000,00€     

AP. 7 - Interventi per adeguamento 

prevenzioni incendi

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di 

Parma 75.000,00€       

AP. 12 - Ristrutturazione ed 

ammodernamento tecnologico per 

riqualificazione funzionale corpi del 

monoblocco storico

Azienda Ospedaliera 

di reggio Emilia 453.116,14€     

AP. 47 - Intervento di manutenzione 

straordinaria reparto di geriatria e 

lungodegenza Ospedeale di Imola Azienda USL di Imola 155.306,77€     

AP. 48 - Realizzazione Casa della Salute 

presso Polo Sanitario di Castel San Pietro 

Terme - 1° stralcio Azienda USL di Imola 28.570,49€       

AP.1 - Acquisto attrezzature e arredi per 

strutture sanitarie
Azienda USL di 

Piacenza 1.538.300,50€  

AP.9 - Ammodernamento tecnologico 

apparecchiature sanitarie ed informatiche

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di 

Parma 4.227.573,02€  

AP.10 - Acquisizione apparecchiature 

sanitarie ed arredi da destinare al 

Dipartimento Polispecialistico

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di 

Parma 3.040.000,00€  

AP.35 - Ammodernamento tecnologico, 

apparecchiature sanitarie, apparecchiature 

informatiche e acquisizione arredi.  

14/03/2014 atto di impegno in ragioneria

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di 

Bologna 8.550.000,00€  

AP.39 - Ristrutturazione Monoblocco 

Ospedale Maggiore
Azienda USL di 

Bologna 3.800.000,00€  

AP.58 – Acquisto di attrezzature ed arredi 

per le attività sanitarie e per l’ampliamento 

delle reti hub and spoke di Area Vasta 

Romagna

Azienda USL della 

Romagna (ex AUSL 

di Ravenna) 1.947.993,91€  

AP.63 - Ristrutturazione Casa della Salute 

Grande del Presidio sanitario di Forlimpopoli

Azienda USL della 

Romagna (ex AUSL 

di Forlì) 358.660,15€     
AP. 3 - Adeguamento funzionale e messa in 

sicurezza strutture sanitarie Distretto di 

Levante

Azienda USL di 

Piacenza 1.900.000,00€  
AP. 5 - Adeguamento funzionale e messa in 

sicurezza del Presidio Ospedaliero di 

Piacenza

Azienda USL di 

Piacenza 2.375.000,00€  

AP.11 - Realizzazione ampliamento Ospedale 

di Vaio (Fidenza)

Azienda USL di 

Parma 5.829.764,40€  
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PIANO INVESTIMENTI 2014 - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

IMPIEGHI
FONTI

AP.33 - Completamento delle aree destinate 

a diagnostica, sale operatorie, degli spazi di 

supporto e di accoglienza del Polo Cardio-

Toraco-Vascolare

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di 

Bologna 3.245.951,78€  

AP 49 - Potenziamento diagnostica per 

immagini e radioterapia

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di 

Ferrara 1.026.000,00€  

AP.59 - Acquisizione attrezzature per 

imaging sanitario

Azienda USL della 

Romagna (ex AUSL 

di Forlì) 964.250,00€     

AP.60 - Acquisizione attrezzature per attività 

chirurgica, internistica e comfort per il 

paziente

Azienda USL della 

Romagna (ex AUSL 

di Forlì) 636.500,00€     

AP.61 - Acquisizione tecnologie sanitarie ed 

informatiche per attività distrettuali 

finalizzate all’integrazione territorio/ospedale 

Azienda USL della 

Romagna (ex AUSL 

di Forlì) 418.000,00€     

AP. 65 - Acquisizione attrezzature per il 

rinnovamento tecnologico della rete hub and 

spoke di Area Vasta Romagna

Azienda USL della 

Romagna (ex AUSL 

di Cesena) 570.000,00€     

AP.66 - Acquisizione attrezzature per 

l’ammodernamento tecnologico dei blocchi 

operatori degli ospedali

Azienda USL della 

Romagna (ex AUSL 

di Cesena) 570.000,00€     

AP.21 - Ammodernamento attrezzature 

diagnostico-terapeutiche

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di 

Modena 2.154.715,59€  

AP.22 - Ammodernamento tecnologico 

attrezzature e sistemi informatici aziendali

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di 

Modena 950.000,00€     

AP.32 - Ammodernamento tecnologico 

attrezzature sanitarie
Azienda USL di 

Modena 2.850.000,00€  

AP. 7 - Interventi per adeguamento 

prevenzioni incendi

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di 

Parma 1.425.000,00€  

AP. 12 - Ristrutturazione ed 

ammodernamento tecnologico per 

riqualificazione funzionale corpi del 

monoblocco storico
Azienda Ospedaliera 

di reggio Emilia 8.609.206,73€  

AP. 47 - Intervento di manutenzione 

straordinaria reparto di geriatria e 

lungodegenza Ospedeale di Imola Azienda USL di Imola 2.950.828,62€  
AP. 48 - Realizzazione Casa della Salute 

presso Polo Sanitario di Castel San Pietro 

Terme - 1° stralcio Azienda USL di Imola 542.839,40€     

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 Romagna (ex 

Ravenna) 4.750.000,00€  

Mezzi statali art. 20 L. 67/88. Interventi per 

la ristrutturazione del Policlinico S.Orsola-

Malpighi

€ 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

Mezzi statali ex art. 20 L. 67/88. 

Investimenti in sanità. Accordo di 

Programma 2009

Mezzi statali ex art. 20 L. 67/88. 

Investimenti in sanità 

€   7.125.000,00 

€ 60.480.584,10 
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PIANO INVESTIMENTI 2014 - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

IMPIEGHI
FONTI

002 - ParmaOsp Acquisto riuniti e 

attrezzature 03 AOsp Parma € 180.000,00

003 - Acquisto riuniti - 02 AUsl Parma € 51.000,00

004 - ReggioUsl Acquisto riuniti

04 AUsl Reggio 

Emilia € 191.928,00
004- Acquisto attrezzature - 02 AUsl Parma € 20.000,00
005 - Adeguamento locali per attività 

odonoiatrica - 02 AUsl Parma € 192.000,00

005 - ReggioUsl Adeguamento locali

04 AUsl Reggio 

Emilia € 55.000,00

010 - Acquisto attrezzature -

04 AUsl Reggio 

Emilia € 187.740,00
011 - Ferrara Usl Acquisto riuniti e 

attrezzature 12 AUsl Ferrara € 150.000,00
012 - Acquisto attrezzature - 07 AOsp Modena € 187.500,00
013 - Acquisto riuniti - 06 AUsl Modena € 257.422,94
013 - Ravenna, Acquisto riuniti ed 

attrezzature 14 AUsl Ravenna € 35.000,00
014 - Ravenna, Adeguamento locali per 

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

odontoiatrica - 06 AUsl Modena € 40.000,00
015 - Forlì, Acquisto attrezzature 15 AUsl Forli' € 25.000,00
016 - Acquisto riuniti - 08 AUsl Bologna € 510.000,00
017 - Acquisto attrezzature- 08 AUsl Bologna € 610.000,00

017-Rimini, Acquisto riuniti ed attrezzature 17 AUsl Rimini € 100.000,00
018 - Adeguamento locali per attività 

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

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

odontoiatrica - 17 AUsl Rimini € 10.000,00
303 - Faenza, adeguamento normativo 

ospedale 14 AUsl Ravenna € 3.750.000,00
304 - Lugo, adeguamento ospedale 14 AUsl Ravenna € 3.750.000,00
G.1 - Rinnovo tecnologico di apparecchiature 

e attrezzature sanitarie 01 AUsl Piacenza € 1.200.000,00
G.2 - Realizzazione elisuperficie e 

parcheggio Ospedale Borgo Val di Taro - 02 AUsl Parma € 600.000,00
L. 3 - Adeguamento normativo laboratori di 

preparazione radiofarmaci. 01 AUsl Piacenza € 500.000,00
L. 6 - Acquisizione e ristrutturazione sede 

Casa Salute Distretto sud-est 02 AUsl Parma € 900.000,00

L.20 - Interventi di adeguamento normativo

10 Istituto 

Ortopedico Rizzoli € 1.000.000,00
L.23 - Acquisto attrezzature e arredi nuovo 

Ospedale di Cona 13 AOsp Ferrara € 7.000.000,00
L.24 - Acquisto attrezzature e arredi 14 AUsl Ravenna € 1.978.153,00
L.25 - Adeguamento normativo laboratori 

per la preparazione radiofarmaci 14 AUsl Ravenna € 250.000,00
M.03 - Adeguamento server farm direttive di 

sicurezza e conservazione dati 03 AOsp Parma € 700.000,00
M.09 - Adeguamento tecnologico normativo 

apparecchiature biomediche 07 AOsp Modena € 1.150.000,00
M.10 - Integrazione applicativi informatici di 

area sanitaria ed amministrativa 07 AOsp Modena € 858.437,00
M.18 - Ammodernamento tecnologico 

attrezzature sanitarie e sistemi informatici 12 AUsl Ferrara € 1.044.592,44
M.21 - Adeguamento normativo Presidi 

Ospedalieri 14 AUsl Ravenna € 681.135,00
M.22 - Rinnovo attrezzature 15 AUsl Forli' € 1.079.535,81
M.23 - Acquisto attrezzature 16 AUsl Cesena € 1.184.964,13
N. 1 - Acquisto tecnologie sanitarie 13 AOsp Ferrara € 3.000.000,00

€ 51.803.223,35

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 2014 - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

IMPIEGHI
FONTI

N. 4 - Acquisto tecnologie sanitarie e 

informatiche 15 AUsl Forli' € 1.210.542,85
N. 5 - Tecnologie sanitarie, informatiche e 

arredi, Pievesestina 16 AUsl Cesena € 1.300.000,33
O.4 - Rinnovo tecnologie in ambito 

plurispecialistico e multidisciplinare Aosp Modena € 150.000,00
O.6 - Acquisto attrezzature e arrredi nuovo 

Ospedale di Cona 13 AOsp Ferrara € 5.200.000,00
O.7 - Acquisto tecnologie sanitarie da 

destinare ai Presidi Ospedalieri 14 AUsl Ravenna € 1.000.000,00
Economie previste su vari interventi € 9.663,64
O.1 - Acquisto arredi ed attrezzature per 

nuovo Pronto Soccorso del presidio 

ospedaliero di Piacenza Ausl PC € 1.500.000,00

O.3 - Ristrutturazione Sede Amministrativa Aosp RE € 800.000,00
M.24 - Ospedale di Rimini - Ristrutturazione 

Medicina I° Ausl RM € 1.769.900,00
O.5 - Acquisto e posa in opera di un 

tomografo RM 3 Tesla I.O.R € 1.200.000,00
M.5 - Realizzazione Casa della Salute 

Castellarano (RE) Ausl RE € 1.515.856,74
P.1 - Acquisto attrezzature e arredi strutture 

sanitarie Ausl Piacenza € 1.000.000,00
P.4 - Impiego di tecnologie radiologiche 3D 

(TC) per la realizzazione di dispositivi 

protesici: Custom-Made I.O.R € 1.180.000,00

Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per 

cani e gatti

Province della 

Regione € 112.168,59

Altri interventi per il controllo del 

randagismo

Province della 

Regione € 244.548,43

Mezzi regionali - L.R. 18 luglio 2014, n. 17 

ART. 18 "Finanziamenti in c/capitale a favore 

di Aziende sanitarie ed Enti del SSR" 

derivanti da quote di Pay-Back

€ 25.500.000,00

Interventi volti alla realizzazione, 

ristrutturazione, manutenzione straordinaria, 

acquisto, completamento di strutture, relativi 

impianti e attrezzature, nonché acquisto di 

tecnologie biomediche, informatiche e di altri 

beni ad utilità pluriennale aventi finalità 

sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine 

dell'adeguamento alle normative in tema di 

sicurezza e accreditamento del patrimonio 

sanitario e socio-sanitario

Aziende Sanitarie  

della Regione
€ 25.500.000,00

TOTALE FONTI PIANO INVESTIMENTI ANNO 

2014 € 149.774.756,39

TOTALE IMPIEGHI PIANO INVESTIMENTI 

ANNO 2014 € 149.774.756,39

TOTALE FONTI PIANO INVESTIMENTI ANNO 

2015 0,00

TOTALE IMPIEGHI PIANO INVESTIMENTI 

ANNO 2015 0,00

TOTALE FONTI PIANO INVESTIMENTI ANNO 

2016 0,00

TOTALE IMPIEGHI PIANO INVESTIMENTI 

ANNO 2016 0,00

PIANO INVESTIMENTI 2015 (*)

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

€ 356.717,02

(*) Gli stanziamenti per gli esercizi 2015 e 2016 saranno definiti in sede di bilancio di previsione di ciascun esercizio anche con riferimento alle 

economie realizzate al termine del 2014.

FONTI IMPIEGHI

FONTI IMPIEGHI

PIANO INVESTIMENTI 2016 (*)
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IMPIEGHI
FONTI

economie realizzate al termine del 2014.
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AZIENDA USL DI PIACENZA

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 
2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

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

ADEGUAM.ENTO STRUTTURE DELL'AZIENDA ALLE 
NORME PER L'AUTORIZZAZIONE E 
L'ACCREDITATAMENTO (PRONTO SOCCORSO PC-
INTERVENTI INFRASTRUTTRALI E NUOVA 
PIATTAFORMA PER MEDICINA DIAGNOSTICA) OP 7.900 apr-10 620 620 160 460 620 

ACCORDO INTEGRATIVO 2007 Int. n. 202 - mutuo autorizzato con DGR 

474/2011 

2013/2

COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE 
DI CASTEL SAN GIOVANNI (RIANIMAZIONE, 
COMPARTO OPERATORIO) OP 3.950 dic-09 35 35 35 35 

ACCORDO INTEGRATIVO 2007 Int. n. 207 - mutuo autorizzato con DGR 

474/2011 

2013/3

NUOVO DEPOSITO ECONOMALE E FARMACI 
OSPEDALE DI PIACENZA OP 3.440 set-10 488 1.000 252 1.740 1.300 440 1.740 

ACCORDO INTEGRATIVO 2007 Int. n. 204 - mutuo autorizzato con DGR 

474/2011 

2013/4 REALIZZAZIONE CASE DELLA SALUTE NEI DISTRETTI OP 2.000 lug-11 600 240 840 840 840 ACCORDO INTEGRATIVO 2009 Int. n. H.3 

2013/5

COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA EDIFICI PRESIDIO OSPEDALIERO 
PIACENZA OP 5.500 nov-11 1.200 600 1.800 1.800 1.800 ACCORDO INTEGRATIVO 2009 Int. n. H.1 

2013/7

ADEGUAMENTO NORMATIVO LABORATORI DI 
PREPARAZIONE RADIOFARMACI OP 500 lug-12 500 500 500 500 progr.reg.VI aggiornamento intervento L.3 

2013/8

COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 
OSPEDALE DI BOBBIO  OP 400 set-12 272 272 260 12 272 

programma RER allegato E int. n. 601-DGR 845/2008 - mutuo autorizzato 

con DGR 474/2011 

2013/9

ACQUISTO O COSTRUZIONE EDIFICIO PER 
ACCORPAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI 
DELL'AZIENDA OP 5.000 mag-07 95 95 95 95 

accordo di programma stralcio 2004 + mutuo autorizzato con DGR 

474/2011 

2013/30

CONTRATTO APERTO VAL D'ARDA:
(Monticelli Poliambulatorio, 
Varie di Manutenzione) OP 200 giu-14 200 200 200 200 comprensivo del  trascinamento nell'esercizio 2014 dell'intervento 2013/11, 

2014/1

LAVORI VARI TECNICO PER MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE PER OSPEDALE DI FIORNZUOLA OP 300 gen-14 300 300 300 300 opere per nuovo Ospedale di Fiorenzuola d'Arda 

2013/31

CONTRATTO APERTO VAL TIDONE:
(Interventi CSG per spostamento BN,
Parcherggio Sn Nicolò,
Medicina di Gruppo San Nicolò,
Lavori per RM a CSG
Varie di manutenzione) OP 320 set-13 320 320 320 320 comprensivo  del trascinamento nell'esercizio 2014 dell'intervento 2013/12 

2013/32

CONTRATTO APERTO PIACENZA:
(Spostamenti Polichirurgico,
Camere Bianche,
Varie di Manutenzione) OP 700 gen-13 700 700 700 700 comprensivo  del trascinamento nell'esercizio 2014 dell'intervento 2013/13 

2013/33

LAVORI VARI TECNICO PER MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE OP 600 gen-14 600 600 600 600 

di cui 200 presenti negli interventi in programmazione investimenti 

2013.2014.2015 intervento 2013/33 

2013/16

RINNOVO TECNOLOGICO DI APPARECCHIATURE E 
ATTREZZATURE SANITARIE ATT 1.200 mag-11 85 85 85 85 - DGR 1777/2010 -modifica Progr.Reg.le V aggiornamento INT. G.1 

2013/17

ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE PER MEDICINA 
DIAGNOSTICA PRESSO PRESIDI OSPEDALIERI ATT 3.555 gen-10 957 957 957 957 ACCORDO INTEGRATIVO 2009 Int. n. H.2 

2013/18

ARREDI ED ATTREZZATURE PER NUOVO  PRONTO 
SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI 
PIACENZA ATT 1.500 dic-13 839 839 839 839 

dgr 680/2012 -9' AGGIORNAMENTO PROGR.REG.LE INVESTIMENTI IN 

SANITA' - INT.0.1 - 

2013/34 ATTREZZATURE SANITARIE ATT 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 

di cui 300 presenti negli interventi in programmazione investimenti 

2013.2014.2015 intervento 2013/34 

 t
e
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2013/35 HARDWARE-SOFTWARE DIV 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

di cui 290 presenti negli interventi in programmazione investimenti 

2013.2014.2015 intervento 2013/35 

2014/2 ATTREZZATURE NON SANITARIE DIV 50 50 50 50 50 

2014/3 AUTOVEICOLI DIV 250 250 250 250 250 

2014/4 MACCHINE UFFICIO DIV 40 40 40 40 40 

2013/36 MOBILI DIV 680 680 680 680 680 

di cui 81 presenti negli interventi in programmazione investimenti 

2013.2014.2015 intervento 2013/36 

42.415 13.161 1.840 252 - 15.253 6.741 1.042 - 7.470 - 15.253 

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) 1.475 1.487 1.487 17.634 22.083 

42.415 - 14.636 3.327 1.739 17.634 37.336 6.741 1.042 - 7.470 - 15.253 

LEGENDA 

1 

2 

3 

4 

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.

Solamente per gli interventi relativi alle macrounità lavori e manutezione straordinaria va indicata la tipologia prevalente opere edili (OP), impianti (IMP) 

TOTALE

SCHEDA  1 rev.12/11/12

totale interventi
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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.

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.
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AZIENDA USL DI PIACENZA

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 
2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

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   

2013/25

REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DISTRETTO DI 
LEVANTE  OP 1.500 1.000 500 1.500 1.000 500 1.500 

FIN 2008 -AP.2- (500.000 EURO 

FINANZIATI DAL COMUNE DI 

CARPANETO P.NO)

DELIBERA 120/13 ACCORDO DI 

PROGRAMMA 2013 

2013/26

ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA 
DELLE STRUTTURE SANITARIE DEL DISTRETTO DI LEVANTE 

OP 2.000 300 1.200 500 2.000 2.000 2.000 

FIN 2008 -AP.3

DELIBERA 120/13 ACCORDO DI 

PROGRAMMA 2013 

2013/27

ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA 
DELLE STRUTTURE SANITARIE DEL DISTRETTO DI 
PONENTE 

OP 1.000 300 700 1.000 1.000 1.000 

FIN 2008 -AP.4

DELIBERA 120/13 ACCORDO DI 

PROGRAMMA 2013 

2013/28

ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PIACENZA  OP 2.500 1.000 1.500 2.500 2.500 2.500 

FIN 2008 -AP.5

DELIBERA 120/13 ACCORDO DI 

PROGRAMMA 2013 

2014/5 ADEGUAMENTO STRUTTURALE P.O. VAL D'ARDA OP 13.700 4.700 8.000 1.000 13.700 13.700 13.700 

Nota Assessore Regionale Sanità 

di conferma stanziamento per 

adeguamento strutturale.

Contributo regionale 2014= 10.000

Ulteriore contributo Regionale anni 

successivi 3.700 

 t
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b
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2013/29

ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LE 
STRUTTURE SANITARIE ATT 1.619 1.619 1.619 1.619 1.619 

FIN 2008 -AP.1

DELIBERA 120/13 ACCORDO DI 

PROGRAMMA 2013 

22.319 7.300 13.519 1.500 - 22.319 21.819 - - - 500 22.319 

LEGENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 l
a
v
o
ri
  

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.

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.

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 PIACENZA

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  

 m
a
n
u
te

n
zi

o
n
i 

s
tr

a
o
rd

in
a
ri
e
 

2014/6

LAVORI VARI TECNICO PER MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE OP 2.400 

01/2015-
12/2016

previsione di acquisti 2015 euro 1200 e 
2016 euro 1200 

2014/7

ATTREZZATURE SANITARIE PER PO FIORENZUOLA 
D'ARDA ATT 4.270 

01/2014-
12/2016 attrezzature per Nuovo Ospedale di Fiorenzuola d'Arda in ipotesi finanziamento Regionale 

2014/8 ATTREZZATURE SANITARIE ATT 5.200 

01/2015-
12/2016

previsione di acquisti 2015 euro 2600 e 
2016 euro 2600 

 t
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2014/9 HARDWARE-SOFTWARE DIV 3.600 

01/2015-
12/2016

previsione di acquisti 2015 euro 1800 e 
2016 euro 1800 

2014/10 ATTREZZATURE NON SANITARIE DIV 100 

01/2015-
12/2016

previsione di acquisti 2015 euro 50 e 2016 
euro 50 

2014/11 AUTOVEICOLI DIV 500 

01/2015-
12/2016

previsione di acquisti 2015 euro 250 e 
2016 euro 250 

2014/12 MACCHINE UFFICIO DIV 80 

01/2015-
12/2016

previsione di acquisti 2015 euro 40 e 2016 
euro 40 

2014/13 MOBILI DIV 1.000 

01/2015-
12/2016

previsione di acquisti 2015 euro 500 e 
2016 euro 500 

16.150 - - - - - - - 

LEGENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SCHEDA 3  rev.12/11/12

totale

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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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. 

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 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) 

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.
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AZIENDA USL DI PIACENZA

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

2013 2014 2015 anni successivi

valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

- - - - - - - - 

ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE 

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 

descrizione immobilizzazione 
2013 2014 2015
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AZIENDA USL 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 2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 2015 

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2016 

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 Realizzazione nuovo Polo Sanitario Parma Sud "Raimondi" di 
Parma presso Via Carmignani OP 1.100 attivato 1.300 - - - 1.300 - 1.300 - - - - 1.300 

2013/2
Acquisizione terreno e successiva costruzione, nell'ambito 
dell'Area Vasta Emilia Nord, di magazzino farmaceutico per la 
gestione unificata ed integrata della logistica dei farmaci

OP 1.540 Acquisizione 167 - - 167 - 167 - - - - 167 La realizzazione dell'intervento è a cura dell'Azienda USL di Reggio Emilia in qualità di 
Azienda capofila AVEN 

2013/5 Ristrutturazione Residenza Psichiatrica "1° Maggio" di Colorno -
4° lotto OP 1.175 giugno 2014 370 50 - - 420 - 420 - - - - 420 

2013/6 Interventi finalizzati al risparmio energetico e previsti dal vigente
Contratto di Gestione Calore OP 616 maggio 2014 200 210 206 - 616 - 616 - - - - 616 

2013/27 Realizzazione Polo Territoriale Pediatrico del Distretto Parma 
Città (comprese operazioni previste dalla Conferenza dei Servizi) OP 8.574 Luglio 2013 7.281 500 - - 7.781 # 2.546 2.510 2.725 - - - 7.781 

Contributi in conto capitale: art.20 Legge 67/88 - 4° fase - 1° stralcio -
Intervento H.08; Piano Alienazioni: Immobile n°1 (per Euro 3.000), Immobili
n°5 (per Euro 2.290.000), immobile n°9 (per Euro 30.000), immobile n°13 (per
Euro 40.000), immobili n°3, 6, 7(per la loro totalità)

2014/1 Ristrutturazione locali destinati alla Casa della Salute di Parma
Ovest (Via Pintor) OP 100 novembre 2013 100 - - - 100 - 100 - - - - 100 

2013/12 Lavori di adeguamento ai padiglioni del Centro "F. Santi" di 
Parma - Manutenzioni straordinarie alle strutture esistenti OP 193 gennaio 2013 100 93 - - 193 - 193 - - - - 193 

2013/13 Interventi di straordinaria manutenzione nel triennio sulle sedi 
aziendali attive sul territorio OP 1.427 gennaio 2013 800 800 800 - 2.400 - 2.400 - - - - 2.400 

2013/14 Lavori di riqualificazione e riorganizzazione funzionale interna
dell'Ospedale di Borgotaro OP 400 gennaio 2013 200 150 50 - 400 - 400 - - - - 400 

2014/2
Lavori di riqualificazione impiantistica dell'Ospedale di Borgotaro
(impianto idrico - sanitario, impianto trattamento aria,
distribuzione impianto riscaldamento)

IMP 350 gennaio 2013 350 - - - 350 - 350 - - - - 350 

2013/15 Lavori di riqualificazione e riorganizzazione funzionale interna
delle strutture ospedaliere di Fidenza e San Secondo OP 369 gennaio 2013 500 500 500 - 1.500 - 1.500 - - - - 1.500 

2013/16

Programma lavori di straordinaria manutenzione finalizzati al
contenimento dei consumi energetici ed alla riqualificazione
interna ed esterna delle strutture territoriali ed ospedaliere in
adeguamento alle necessità delle attività sanitarie

OP 400 gennaio 2013 400 300 300 - 1.000 - 1.000 - - - - 1.000 

2013/17 Lavori di riqualificazione agli impianti elevatori aziendali -
Eliminazione Rischio Medio e Basso - Primo stralcio IMP 50 gennaio 2013 50 - - - 50 - 50 - - - - 50 

2013/18 Lavori di rifacimento dei tinteggi esterni alle facciate
dell'Ospedale di Borgo Val di Taro OP 197 settembre 2016 - - 197 - 197 - 197 - - - - 197 

te
cn

ol
og

. 
bi

om
ed

. 

2013/19 Piano acquisizione attrezzature elettromedicali 5.592 gennaio 2013 1.864 1.864 1.864 - 5.592 - 619 4.973 - - - 5.592 
Piano Alienazioni: Immobile n.11 (per Euro 80.000), immobile n°12 (per la sua 

totalità), immobile n.5 (per Euro 1.583.000), Immobile n°10 (per Euro 22.000) e 
immobile n°11 (per Euro 488.000) 

2013/20 Acquisizione tecnologie informatiche - Software 2.100 gennaio 2013 700 700 700 - 2.100 - 2.100 - - - - 2.100 

2013/21 Acquisizione tecnologie informatiche - Hardware 1.785 gennaio 2013 595 595 595 - 1.785 - 1.785 - - - - 1.785 

2013/23 Progetto mobilità sostenubile - Installazione colonnine di ricarica
ed acquisto autoveicoli ad alimentazione elettrica e/o ibrida 200 gennaio 2013 200 - - - 200 200 - - - - - 200 

2013/24 Piano acquisizione mobili, arredi, attrezzature non sanitarie 1.050 gennaio 2013 350 350 350 - 1.050 - 666 384 - - - 1.050 Piano Alienazioni: Immobile n°2 (per la sua totalità), immobile n°1 (per Euro 
2.000),  Immobile n°5 (per Euro 155.000) 

2013/25 Piano acquisizione autoveicoli 330 gennaio 2013 130 100 100 - 330 - 330 - - - - 330 
27.548 - 15.657 6.212 5.662 - 27.531 2.746 16.703 8.082 - - 27.531 

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) - 

27.548 - 15.657 6.212 5.662 - 27.531 2.746 16.703 8.082 - - 27.531 

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                                                                                                                                               

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.
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.  
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 rev.12/11/12
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totale interventi

TOTALE

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)
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AZIENDA USL 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 
2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

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 
 

2013/26 Realizzazione Casa della Salute XXIV Maggio e Centro Dialisi Territoriale OP 2.607 300 1.264 1.043 - 2.607 2.607 - - - - - 2.607 Int. M.02 - Delibera Assemblea Legislativa 
n°115 del 21/05/2013 

2013/28 Realizzazione opere di urbanizzazione primaria finalizzate alla costruzione
del Polo Pediatrico Territoriale OP 631 631 - - - 631 - 410 221 - - - 631 Immobile n°9 (per Euro 221.000)

2013/30 Primi interventi di miglioramento strutturale a seguito delle indicazioni
emerse in esito alle verifiche di vulnerabilità sismica OP 4.060 2.000 1.200 660 - 3.860 - 3.860 - - - - 3.860 

2013/31 Ristrutturazione locali utilizzati dalla Clinica Psichiatrica presso la Sede
Centrale - Ex Ospedale Ugolino da Neviano e nuova sala Server OP 1.100 1.100 - - - 1.100 - 610 490 - - - 1.100 Immobile n°8 (per la sua totalità), 

Immobile n°13 (per Euro 90.000) 

2014/3 Lavori di consolidamento strutturale dell'Ex Ospedale Ugolino da Neviano -
Sede Centrale OP 150 150 - - - 150 - 150 - - - - 150 

2014/4
Realizzazione nuova Sala Server - Ristrutturazione volta al consolidamento
statico ed all'allestimento impiantistico dei locali destinati al nuovo Data
Center

OP 150 150 - - - 150 - 150 - - - - 150 

2013/32 Opere connesse alla realizzazione del Piano Particolareggiato ad Iniziativa
Pubblica "Ex Ospedale Psichiatrico di Colorno" OP 40 40 - - - 40 - 40 - - - - 40 

2013/33 Lavori propedeutici alla realizzazione dell'ampliamento all'Ospedale di Vaio IMP 450 350 100 - - 450 - 450 - - - - 450 

2013/34 Realizzazione ampliamento Ospedale di Vaio (Fidenza) OP 15.617 300 7.154 8.163 - 15.617 6.137 8.300 1.180 - - 15.617 

art.20 Legge 67/88 - 4° fase - 2° 
stralcio - Intervento AP.11 - Piano 
Alienazioni: Immobile n.10 (per Euro 
103.000), Immobile n°4 (per la sua 
totalità) 

2014/5
Realizzazione nuova Casa della Salute di Borgotaro e riqualificazione degli
spazi ospedalieri destinati ad ospitare i servizi sanitari attualmente collocati
nel Corpo Storico

OP 180 180 - - - 180 - 4 - - - 176 180 Lascito testamentario John Belli 

2014/6
Realizzazione interventi mirati al contenimento dei consumi energetici ed
all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili presso la Casa della Salute di
Langhirano

OP 800 400 400 - - 800 - 800 - - - - 800 

2014/7
Realizzazione interventi mirati al contenimento dei consumi energetici ed
all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili presso l'Ospedale di San Secondo
P.se

OP 600 400 200 - - 600 - 600 - - - - 600 

2014/8
Programma strutture territoriali a superamento degli OPG - Ampliamento
Centro per la promozione della salute, il benessere, la formazione e
l'inclusione sociale presso la Fattoria di Vigheffio

OP 980 300 450 230 980 603 - - - 377 - 980 Programma regionale superamento 
OPG 

2013/35 Realizzazione impianti gas medicali IMP 336 150 183 - - 333 - 333 - - - - 333 

2014/9 Straordinaria manutenzione esterna alla Casa della Salute di Langhirano e
al Centro Cure Progressive OP 150 150 - - - 150 - 150 - - - - 150 

2013/37 Adeguamento delle strutture aziendali sul territorio provinciale ai requisiti
delle Case della Salute OP 700 500 200 - - 700 - 700 - - - - 700 

2013/38 Interventi di adeguamento alle nuove norme in materia di sicurezza
antincendio presso le stutture aziendali IMP 2.350 1.200 1.000 - - 2.200 - 2.200 - - - - 2.200 

2014/10 Realizzazione nuovo Centro Distribuzione Farmaci OP 40 40 - - - 40 - 40 - - - - 40 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

- 
- 
- 
- 

- - - 
- - - 
- - - 

- 
- - 

30.941 8.341 12.151 10.096 - 30.588 9.347 18.797 1.891 377 176 30.588 
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SCHEDA 2 rev.12/11/12
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LEGENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

CONTRIB. C/C MUTUO ALIENAZ. DONAZIONI Altro TOTALI 
Scheda Interventi in corso di realizzazione 27.531 2.746 16.703 8.082 - - 27.531 
Scheda Interventi in corso di progettazione 30.588 9.347 18.797 1.891 176 377 30.588 
TOTALE 58.119 12.093 35.500 9.973 176 377 58.119 

CONTRIB. C/C MUTUO ALIENAZ. DONAZIONI Altro TOTALI 
Investimenti per lavori a strutture e impianti 47.062 11.893 30.000 4.616 176 377 47.062 
Progetto mobilità sostenibile 200 200 - - - - 200 
Piano Attrezzature Elettromedicali 5.592 - 619 4.973 - - 5.592 
Piano acquisizione software e hardware 3.885 - 3.885 - 3.885 
Piano Arredi, Autoveicoli, Attrezz. non Sanitarie 1.380 - 996 384 - - 1.380 
TOTALE 58.119 12.093 35.500 9.973 176 377 58.119 

- 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
IMPORTO 

INVESTIMENTI 
NEL TRIENNIO

FONTI DI FINANZIAMENTO NEL TRIENNIO

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.  

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.

RIEPILOGO SCHEDE 
IMPORTO 

INVESTIMENTI 
NEL TRIENNIO

FONTI DI FINANZIAMENTO NEL TRIENNIO

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.

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
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AZIENDA USL DI PARMA

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  

2013/41 Ulteriori interventi di miglioramento antisismico sulle strutture aziendali OP 7.500 
miglioramento delle condizioni di vulnerabilità sismica a seguito 

delle verifiche programmate nel corso del 2010 

2013/42
Realizzazione ampliamento ai Poliambulatori di Fornovo per la
realizzazione dell'omonima Casa della Salute OP 500 

2013/43
Ulteriori interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici
presso gli edifici aziendali IMP 1.000 riduzione dei consumi energetici presso le strutture aziendali 

2013/44 Riqualificazione Case della Salute OP 2.800 

2013/45
Riqualificazione impiantistica e tecnologica di strutture sanitarie
territoriali ed ospedaliere OP 1.500 

miglioramento del comfort per l'utenza e miglioramento attività 
sanitarie, ospedaliere e chirurgiche 

2013/46
Riqualificazione dotazioni tecnologiche servizi sanitari

2.500 
rinnovo ed aggiornamento tecnologico attrezzature diagnostiche di 

radiologia 

2013/47 Riqualificazione attrezzature informatiche 200 rinnovo ed aggiornamento tecnologico attrezzature informatiche  

16.000 - - - - - - 

LEGENDA 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

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) 
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.

SCHEDA 3  rev.12/11/12

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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AZIENDA USL DI PARMA

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

2880
ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

2016 anni successivi
valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo

1 Porzione di negozio in Fornovo 2 5 - - - - DGR 661  in data 01 marzo 2000
2 Immobile Via Roma - Fornovo  107 227 - - - - DGR 661  in data 01 marzo 2000
3 Terreno in Fontanellato 2 5 - - - - DGR 661  in data 01 marzo 2000
4 Immobile Ex INAM - San Secondo 551 1.077 - - - - DGR 870 in data 11 giugno 2008
5 Immobile Viale Basetti n°8 - Parma - - 705 1.626 1.042 2.402 DGR 661  in data 01 marzo 2000

6 Fondi rustici San Pietro e Spesse di Borgotaro 361 189 - - - - 
DGR 661 in data 01 marzo 2000 variata da 
DGR 1993 in data 14 dicembre 2009

7 Podere Campo Zuccone - Colorno 14 168 - - - 
DGR 661  in data 01 marzo 2000, DGR 870 
in data 11 giugno 2008

8 Poliambulatori di Fornovo Taro 223 400 - - - - 
9 Appartamento Via Venezia (PR) 95 251 - - - - DGR 870 in data 11 giugno 2008

10 Appartamento Via Enza (PR) 85 125 - - - - 

comunicazione n. 3562/2006 poiché valore 
inferioe a euro 206.582,76 come da DGR 
1007/2001

11 Edificio di Via Turchi n°5 - PARMA 326 568 - - - DGR 382 in data 28 marzo 2011
12 Ex Ospedale Psichiatrico di Colorno (1) 3.461 1.916 1.597 884 - - 
13 Edificio "Palazzina" di Colorno 103 130 - - - - 

5.330 5.061 2.302 2.510 1.042 2.402 - - - - 

9.973 

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)

2016 anni successividescrizione immobilizzazione 2013 2014 2015

SCHEDA 4 

N.progressivo descrizione immobilizzazione 2013 2014 2015 Note (DGR autorizzazione 
alienazione) 
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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 
2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

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 - 5.024 58 3.318 8.400 

Alienazione n.3 parziale - n.4 - n. 8 parziale - n.21 - n.26 parziale + 
Plusvalenze da reinvestire 

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 

5.171 5.171 - 5.061 110 5.171 
Alienazione n.7 - n.8 parziale+ Plusvalenze da reinvestire 

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 

6.849 6.849 5.659 1.190 6.849 Alienazione n.3 parziale - n.5 - n.9 -  n.12 - n.13 - n.14 - n.17 

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 

1.710 784 2.494 - 1.018 1.476 2.494 Alienazioni n.15 - n.16 - n.18  -n.19 

2013/6

Montecchio: Centro distrettuale di prevenzione e medicina 
di comunità per il distretto di Montecchio. OP

9.002 05/11 
6.482 6.482 5.448 1.034 6.482 

prog.straord.inv.in sanità IV° fase int.H10 Alienazione n.10 + n.24 parziale DGR 
319/2012 

2013/7

Reggio Emilia: Acquisto e ristrutturazione edificio Attività 
Territoriali Puianello - importo ristrutturazione. OP 2.610 07/11 

1.514 173 1.687 1.359 328 1.687 
Intervento L.8 finanz.DAL n. 263/2009.   Alienazione n.23 DGR 319/2012 +  n.24 
parziale DGR 319/2012 + n.25 + n.26 parziale 

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 

549 549 549 549 
Alienazione n.1 DGR 926/2012, n.2 Nota RER prot.ASS/DIR038704 del 4/3/2003 - n .20 
DGR 319/2012 -  n.24 parziale DGR 319/2012 

2013/17

Castelnovo né Monti: Riorganizzazione dell’area da 
dedicare ad isola ecologica e rifacimento del muro a monte 

del reparto di cardiologia presso l’ospedale S. Anna. OP

263 03/14

235 235 235 235 

2013/28

Completamento del collegamento Pronto Soccorso-
Comparto Operatorio e struttura nuovo ascensore del 

Presidio Ospedaliero "C. Magati" di Scandiano OP
137 03/14

137 137 137 137 

2013/29

Installazione di impianto elevatore e struttura metallica di 
sostegno nel Presidio Ospedaliero "C. Magati" di 

Scandiano OP 103
03/14

103 103 103 103 

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 366 

01/13 

366 366 366 366 

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 280 

1^ sem. 13

280 280 280 280 
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2013/11 Attrezxature sanitarie 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

2013/12 Attrezzature informatiche 750 750 750 750 750 

2013/13 Software e licenze 750 750 750 750 750 

2013/14 Impianti informatici e telematici 200 200 200 200 200 

2013/15 Mobili e arredi 500 500 500 500 500 

2013/16 Attrezzature non sanitarie 50 50 50 50 50 

103.433 - 29.146 6.857 - - 36.003 6.807 - 18.673 7.095 3.428 - 36.003 

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) 80.000 3.271 3.414 3.563 54.062 64.310 

183.433 - 32.417 10.271 3.563 54.062 100.313 6.807 - 18.673 7.095 3.428 - 36.003 

LEGENDA 
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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.

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 rev.12/11/12

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 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) 

Indicare nella nota la Delibera regionale di autorizzazione al mutuo
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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 
2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

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   

2013/18

Scandiano: Realizzazione Casa della Salute 
Castellarano. 

2.101 1.000 1.029 

2.029 

1.444 585 

2.029 

Intervento M.5 finanziamento 
DAL n. 29/2010.  ALIENAZIONE 
IMMOBILIARE n. 22 

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 50 1.470 1.469 

2.989 2.989 2.989 

Intervento AP.17 - Nota DG 
prot. n. 10651/2013 (€ 3.680) 

2013/20

Realizzazione Casa della Salute Distretto di Reggio 
Emilia zona ovest 

2.000 2.000 
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 2.000 
2.000 2.000 2.000 

Intervento AP. 14 - DAL n. 
277/2010 

2013/22

Realizzazione di residenze per l'esecuzione delle 
misure di sicurezza - Azienda Usl di  Reggio Emilia 

6.989 500 4.000 2.489 
6.989 6.989 6.989 

2013/25

Reggio Emilia: Lavori di Manutenzione straordinaria 
presso la struttura di via delle Ortolane per la 

realizzazione del nuovo Centro di Odontoiatria e 
Otorinolaringoiatria 

600 600 

600 600 600 

Finanziamento richiesto alla 
RER 3/10/2013 

2013/26

Reggio Emilia: Lavori di Manutenzione straordinaria 
presso lil Padiglione "Villa Rossi" in Area San lazzaro, 
per la realizzazione della nuova sede dei "Luoghi di 

prevenzione" Centro Regionale di didattica 
multimediale per la promozione della salute 

620 620 

620 

300 320 

620 

Proventi sanzioni anno 2011-
2012 DGR 2092/2012  

- - 

- - 

- - 

- - 
- - 

- - 

- - 

- - 

- - 
- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

17.990 6.770 6.499 3.958 - 17.227 16.022 - 585 - 300 320 17.227 
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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.

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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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.

pagina 63 di 135



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 

2013/27

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 - - - - totale

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

2014 2015 2016 2017 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) 10 340 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 570 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) 148 515 
6 Guastalla: "Ex C.P.A.- dispensario " 54 484 

7

Reggio Emili: Padiglione Guicciardi - Area San 

Lazzaro 774 3.800 

8

Reggio Emilia: Padiglione Villa Rossi - Area San 

Lazzaro 190 3.800 
9 Reggio Emilia: Ex Orto - Area San Lazzaro 61 170 

10

Reggio Emilia: Padiglione Scuolette ex Biffi - 

Area San Lazzaro 135 950 

11

Reggio Emilia: Padiglione Vassale - Area San 

Lazzaro 35 630 

12 Reggio Emilia: Ex Porcilaia- Area San Lazzaro 239 2.100 

13

Reggio Emilia:  Padiglione Donaggio - Area San 

Lazzaro 340 905 

14

Reggio Emilia: Padiglione Ex Villa Marchi - Area 

San Lazzaro 102 780 

15 Reggio Emilia: Ex Obitorio - Area San Lazzaro 23 68 

16

Reggio Emilia: Ex dopolavoro CRAL - Area San 

Lazzaro 62 365 

17

Reggio Emilia: Ex portineria Villa Marchi - Area 

San Lazzaro 23 75 
18 Reggio Emilia: Portineria - Area San Lazzaro 24 210 

19

Reggio Emilia: Ex Centrale termica - Area San 

Lazzaro 36 375 

20 Reggio Emilia: Appartamento Piazza Vallisneri 36 143 DGR 319 - 19/03/2012

21

Montecchio: Immobile eredità Bedini (quota Az. 

Usl 5/100) 9 15 

22

Scandiano: Poliambulatori siti in Via Roma 

Castellarano 272 585 

A finanziamento Quadro economico 

realizzazione Casa della salute Castellarano

23 Reggio Emilia: Appartamento Piazza Vallisneri 48 209 DGR 319 - 19/03/2012

24 Reggio Emilia: Negozi Piazza Vallisneri 37 130 DGR 319 - 19/03/2012

25

Reggio Emilia: appartamento Via Martri della 

Bettola -  eredità Panciroli - (quota Az. Usl 50%) 30 60 

26

Vezzano Sul Crostolo: Abitazione civile  Via 

Signano - eredità Panciroli (quota Az. Usl 50%) 26 68 
197 995 1.908 9.713 1.099 8.550 89 1.114 - - 

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 

2017
descrizione immobilizzazione 

2014 215 2016
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AZIENDA USL MODENA

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 2014 

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2015 

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2016 

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 HC - Degenze ed Ambulatori in LP - completamento degenze - 
VARIANTE ( dl 23/11) OP 1.420 marzo-12 467 467 467 467 residui D.Lgs. 254/2000 int.43 44 +970 CCE

2013/2 DL 25/11 Completam. RSA S.Felice (transazione) OP 800 ottobre-11 447 447 447 447 Delib 124/2011

2013/3 ex HS. Felice - Ristrutturazione RSA Anziani - nuova procedura 
D/03/03-2011 OP 4.000 febbraio-06 1.300 658 1.958 324 1.634 1.958 di cui 658 previsti  in conto esercizio  2015

2013/9 Policlinico - DSM - Ristrutturazione SPDC - F/17/07 Interventi a 
chiusura per annullamento  OP 2.105 gennaio-12 410 0 410 410 410 

Art. 20 4°fase int. H 13 Intervento sospeso e annullato _ costi sostenuti 
e prevsiti in CE 2013 e 2014
'(NB: pagato 93.093,98 sp.tecniche pregresse, nel complesso 183mila 
spese tecniche e  lavori da contabilizzare CE 2013 + 227 previsiti CE 
2014)

2013/13 HB - Laboratorio di Istopatologia, Elettrofisiologia e servizi 
generali. OP 1.413 gennaio-12 358 358 358 358 art. 20 4°fase int. H 15 

2013/14 HCFE – Nuova sede distretto c/o Ospedale - K/01/08 OP 500 febbraio-11 45 45 45 45 art. 20 4°fase int. H 16
2013/15 HCFE - Adeguamento prevenzione incendi - D/01/08 OP 2.904 aprile-12 1.663 1.000 2.663 2.663 2.663 art. 20 4°fase int. H 17
2013/16 AUSL Altri edifici - Adeguam. prevenzione incendi F/38/05 OP 4.916 gennaio-12 2.486 2.486 2.486 2.486 art. 20 4°fase int. H 18
2013/17 HP Centro prelievi - adeg. e messa a norma F/22/06 OP 700 gennaio-12 199 199 199 199 art. 20 4°fase int. H 19

2013/20 PAZ _ Piano programmatico per la prevenzione e controllo della 
Legionella IMP 608 luglio-12 135 135 135 135 

Programma regionale 7° agg.M 07 - Lavori principali sono ultimati (NB 
Stralciato intervento Finale Emilia, previsto nel progetto esecutivo 
approvato) CRE fattura da ricevere 

2013/31 HP - Sede definitiva Endoscopia (ex CPrelievi) ( D/05/12 DL 
35/13)  OP 350 gennaio-14 300 50 350 350 350 di cui 50mila in CE 2015

2013/34 Casa della salute di Fanano ( SF 25 12) 1°stralcio OP 150 gennaio-14 150 150 150 150 agdz dec.1/14 

2013/45 HB - Completamento Sala conferenze ( D/09/2013) OP/IMP 376 gennaio-14 376 376 176 200 376 contributo  FCDR MO_ ( 200) _accettazione  tecnologie donate ( 
blumarine ecc..140.000,00) 

2014/01 H  Carpi  PS  Lavori di sistemazione del Pronto Soccorso OP 1.380 aprile-13 669 669 480 189 669 

IN CORSO 2013-2014
900 Donazione FCR Carpi 
+ 400 risarcimento sisma DLB 16/13 + 80 PSV dicembre 2013 
"ulteriori" da risarcim. Assicuraz. Sisma 

2014/02 HM C8 PR Ostetricia ( D/03/13)  OP 800 febbraio-14 800 800 800 800 risarcimento sisma DLB 16/13

2014/03 Manutenzione Straordinaria e migliorativa edile ed impiantistica 
2014 OP/IMP 600 gennaio-14 600 600 600 600 piano manutenzioni 2014 - Esiste elenco programma interventi (c/o 

STP)

2013/23 Ammodernamento tecnologico attrezzature sanitarie ed 
informatiche Programma H.20. Parte attrezzature sanitarie ATT 7.574 febbraio-10 500 500 500 500 H20 Art. 20 IV fase primo stralcio. Programma presentato ed 

approvato RER-MdS. 7196 a carico Stato e 378 a carico RER
2013/24 Programma odontoiatria II fase (Riuniti ed attrezzature) ATT 432 ottobre-09 50 50 50 50 Finanziamento RER

2013/66
Robot chirurgico (aggiornamento) Quota AUSL 575 dalla quale si 

può sottrarre 190 per ctrman di 1 anno (dovuto anche con il 
vecchio robot) 

ATT 1.450 agosto-13 484 484 0 968 567 401 968 
Nell'ambito del  progetto modernizzazione su "piattaforma sovraiendale 
chirurgia robotica" finanziato RER. TOT con IVA 1452. Donazioni 875 
AUSL 567 (di cui 190 ctrman). Formula noleggio con riscatto190.000

2013/25 AP30 - Ammodernamento tecnologico Sist. Inform. Ospedaliero ATT 1.200 gennaio-14 1.200 1.200 1.200 1.200 art. 20 4°fase AP30
2013/26 AP31 - Acquisizione Hardware e nuove funzionalità applicative ATT 1.000 gennaio-14 1.000 1.000 1.000 1.000 art. 20 4°fase AP31
2014/05 Sostituzione PC più datati e con Windows XP ATT 781 gennaio-14 781 781 781 781
2014/06 Messa in sicurezza centralini ATT 403 gennaio-14 403 403 403 403
2014/07 Altre acquisizioni HW e SW ATT 239 gennaio-14 239 239 239 239

2014/08 Arredi ATT 250 gennaio-14 250 250 250 250
2014/09 Autmomezzi ATT 50 gennaio-14 50 50 50 50

36.401 15.362 2.192 0 0 17.554 8.636 500 0 6.348 1.280 790 17.554

rimborso rate mutui accesi (parte capitale)

36.401 15.362 2.192 0 0 17.554 8.636 500 0 6.348 790 17.554

SCHEDA  1 rev.12/11/12

totale interventi
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Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione - AZIENDA USL MODENA

(1) identificazione 
intervento  (2) descrizione intervento (3)  tipologia  (4) 

valore 
complessivo 

dell'investimento  

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2014 

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2015 

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2016 

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   

2013/32 HP Adeguamento degli impianti meccanici del comparto operatorio IMP 1.800 400 1.000 400 1.800 1.400 400 1.800 Programma regionale 7° agg.M 08 - (NB: Esecuzione subordinata a conclusione interv.n. 
2013/31 VEDI SOPRA) + Nuovo mutuo da contrarre 

2013/33 HV Trasferimento CUP c/o ex laboratorio 1°stralcio  OP 930 430 500 930 704 226 930 Mutuo autorizzato da RER con DPGR n. 974 del 2008 ( recupero  da ex H Mirandola  
completamento PINV 2008_2010 R/18/08)  consente dismissione affitto L601    51.000 annui  

2013/35 CFE Sistemazione del Parco e delle Camere ardenti    ( F 04 12) OP 140 140 140 55 85 140 Donazioni: CDR 30 - Comune CFE 55 

2013/36 HC - Completam.adeguam.funzion. e normativo Comparto Operat. 
(collegam.dedicato vecchie/nuove SSOO) OP 1.028 600 428 1.028 1.028 1.028 art. 20 IV 2° stralcio AP 29 Rimodulazioni priorità 

2013/37 HV - Ristrutturazione e adeguamenti normativi (F/05/13) OP/IMP 1.200 100 800 300 1.200 1.200 1.200 art. 20 IV 2° stralcio AP 28  
2013/38 HP - Opere per la messa in sicurezza  OP/IMP 1.450 250 800 400 1.450 1.450 1.450 art. 20 IV 2° stralcio AP 25 
2013/39 HCFE - Completamento interventi antincendio OP/IMP 1.050 50 700 300 1.050 1.050 1.050 art. 20 IV 2° stralcio AP 24 Rimodulazioni priorità 
2013/40 D3 - Modena Nucleo di cure primarie OP/IMP 5.800 300 3.200 2.300 5.800 5.800 5.800 art. 20 IV 2° stralcio AP 23 Rimodulazioni priorità 
2013/42 Adeguamenti  normativi e antincendio  Magazzino Modena IMP 300 150 100 50 300 300 300 90.000 da riduzione affitto + 25.000  contributo proprietà annuo  

2013/44 25 - H Carpi - Ristrutturazione per la realizzazione del laboratorio 
preparazione antiblastici e  magazzino farmaceutico di appoggio  D/05/13 OP/ATT 1.130 1.130 1.130 584 0 546 1.130 mutuo autorizzato RER con DPGR 974/2008 -Donazioni Del.31/13 41/13 210/12  

2013/46 DSM_ D3_centro residenziale "Madonnina" Trasformazione in DH e CD  (SF 
14/2012)  OP/IMP 353 200 153 353 353 353 Nuovo mutuo da contrarre 

2014/10 H Mirandola Completamento interventi Corpo 2 P1 (Lungodegenza) OP/IMP 2.601 401 1.500 700 2.601 2.601 2.601 risarcimento sisma DLB 16/13 
2014/11 H - Mirandola - Corpo 2 - Piano 2 - Spogliatoi OP 551 551 551 551 551 risarcimento sisma DLB 16/13 
2014/12 H Carpi - Intervento F -  Scala sicurezza corpo 4 OP 345 345 345 345 345 risarcimento sisma DLB 16/13 

2014/13 NOCSAE sostituzione tubi fluorescenti con tubi led a risparmio energetico IMP 100 100 100 100 100

2014/14 Casa della Salute Guiglia OP 362 362 362 222 140 362 Nuovo mutuo da contrarre + Finanz. Comune 
2014/15 Casa della Salute di Cavezzo 1°strl MMGG OP 300 300 300 84 216 300 Donazioni dlb n. 150/13 e 152/13  
2014/16 Casa della Salute di Cavezzo 2°strl distretto OP 275 275 275 275 275 Nuovo mutuo da contrarre 
2014/17 Piano Condizionamenti 2014 IMP 300 300 300 200 100 300 mutuo autorizzato RER con DPGR 974/2008 -+ 100 CE 
2014/18 Nocsae Rifacimento impianto idrico distribuzione ACS e AFS IMP 2.000 500 1.000 500 2.000 2.000 2.000 Nuovo mutuo da contrarre 
2014/19 F/07/13_ HM - Corpo 5 - Condizionamento palazzina DS (B/05/13) IMP 115 115 115 115 115 donazione Energy Trade DLB_210/12 

2014/20 F/11/13  - HC Endoscopia (Donazioni Ordinanza 37 del 21-3-2013 ) OP/IMP 1.100 900 200 1.100 350 750 1.100 750 da ORD n. 37/13 donazione "nomadi" + 350 da DLB 16/13 risarc.assicuraz. (Voce 39 
tabella DLB 16: "HC Stralcio funzionale adeguamenti  sicurezza, esodo e antincendio") 

2014/21 D1213 - AF - Ampliamento Centro prelievi "La Rotonda" OP/IMP 250 250 250 250 250

2014/22 SF/04/13 - HM Ambulatori e Centro Prelievi accesso Diretto (Donazioni 
Ordin.37 - 21-3-2013) OP 750 550 200 750 750 750 ORD. N. 37/13 donazione "nomadi"  

2014/23 HM - Corpo 8 - Sostituzione due gruppi frigoriferi IMP 240 120 120 240 240 240
2014/24 Casa della salute di Fanano ( SF 25 12) 2° str OP 200 200 200 200 200

2014/25 PT San Giovanni del Cantone Servizio Personale Unificato    OP 250 250 250 250 0 250 mutuo autorizzato da RER con DPGR n. 974
del 2008 ( recupero  da ex H Mirandola  completamento PINV 2008_2010 R/18/08 )   

2014/26 SF/05/2009_HM _ Sede Avis 250 250 250 250 250 NB: Accreditamento AVIS da ottenere entro 2014  
2014/27 D4 _ Sede distrettuale - Adeguamento depositi e seminterrarto 150 150 150 150 150
2014/28 D4 _ Sede distrettuale - Migliorie in materia di sicurezza 250 250 250 250 250
2014/29 SF2013 Fossoli di Carpi - superamento O.P.G. 2.000 500 1.500 2.000 1.000 1.000 2.000 1000 Programma Regionale superamento OPG + Nuovo mutuo da contrarre 

2013/47 Aggiornamento RIS-PACS (workstation) ATT 650 120 330 200 650 650 650

2013/48 Ecocardiografo cardiologia Baggiovara sostituzione esistente (secondo)  ATT 100 100 100 100 100

2013/50 Videoendoscopia (bronco e gastro) provinciale per sostituzioni ed esigenze 
screening colon-retto ATT 150 90 60 150 150 150

2013/51 Aggiornamento rete neurologica (EEG, EMG, sw) ATT 20 20 20 20 20
2013/52 Ecografi e sostituzione sonde ATT 780 80 320 380 780 780 780
2013/53 Sistema sollevapazienti  ATT 120 0 100 20 120 120 120 possibilità di noleggio 
2013/54 Sostituzione letti degenza  ATT 360 180 170 10 360 360 360
2013/55 Apparecchiature indifferibili (ventiloterapia fuori gara, microinfusori, ..) ATT 190 50 70 70 190 190 190
2013/56 Automabulanze attrezzate per l'emergenza  (MODENA Soccorso) ATT 630 140 210 280 630 630 630
2013/58 Termometri infrarossi  ATT 40 40 0 40 40 40 Complessivamente si risparmia per riduzione costi timpanici 

2013/59 Sostituzione fuori uso e piccole attrezzatture (ottiche,aspiratori, pompe inf. …) ATT 700 100 300 300 700 700 700

2013/60 Sostituzione apparecchiature NOCSE acquistate 2005 (ventilatori, 
monitoraggio,colonne,tavoli op.,pompe inf.) ATT 2.600 100 900 1.600 2.600 2.600 2.600

2013/61 Aggiornamento LIS ( hw e stampanti etich) e ampliamwnto policlinico ATT 330 180 50 100 330 330 330
2013/62 Ammodernamento cardiologia imp pacemaker ATT 50 0 50 50 50 50
2013/63 App. per lab Uni endocrinologia (arredi tecnici) ATT 70 50 20 70 70 70
2013/64 App. per istopatologia attività di Anatom.Pat.NOCSE ATT 80 40 40 80 80 80
2013/65 App. per PS carpi (nel progetto di ristrtturazione) ATT 80 40 40 80 80 80 Recuperati monitor posto letto 
2014/30 Microscopio operatorio neurochirurgia e neuronavigotore ATT 250 80 170 250 250 250
2013/67 Programma odontoiatria III fase (Riuniti ed attrezzature) ATT 267 117 110 40 267 267 267 finanziato RER 
2014/31 TAC Pavullo sostituzione esistente con 16/32 strati ATT 500 500 500 500 500 donazione FCR Mo 

2014/32 Attrezzature per farmacia Carpi con preparazione antiblastici ATT 0 Vedi quadro progetto economico ristrtturazione. TOTALE 450 con donazioni varie per 350 
AUSL per 100 

2014/33 Portatile radioscopia NOCSE e Vignola e Pavullo e vecchi portaili grafia  ATT 360 80 200 80 360 360 360

2014/34 Elettrocardiografi per trasmissione a MUSE ATT 120 60 30 30 120 60 60 120
2014/35 Defibrillatori DAE e sostituzioen LIFEPAK ATT 130 30 50 50 130 107 23 130 finanziato RER in parte 
2014/36 Sistemi  per telemedicina distr.  mirandola e sassuolo ATT 100 50 50 0 100 100 100
2014/37 Ammodernamento sistema multimediale SO Baggiovara ATT 150 10 90 50 150 150 150
2014/38 Sistema tracciabilità centrale sterilizzazione Carpi (ampliamento) ATT 70 30 40 0 70 70 70

2014/39 Apparecchiatuire per attvità specialistica amb. di base (perimetri visvi, 
videodermo, ..) ATT 160 20 50 90 160 160 160

2014/40 Sostituzione lavaendoscopi e sist. tracciabilità ATT 0 0 0 0 0 0 0 service 
2014/41 Apparecchiarure per grandi emergenze (ventilatori, ..) ATT 100 0 40 60 100 100 100

2014/42 Ammodernamento tecnologico attrezzature sanitarie. Programma AP.32.  ATT 3.000 1.000 2.000 0 3.000 3.000 3.000 Programam AP.32 Art. 20 IV fase secondo stralcio. Erano 4500 decurati a 3000 

39.727 12.756 18.386 8.585 0 39.727 16.195 5.988 226 10.286 3.847 3.185 39.727

SCHEDA 2 rev.12/11/12

totale
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PINV2013
PROGETTAZIONE IN CORSO 2013

AZIENDA USL MODENA

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione L.R. N.16/12

(1)
Ex Numerazione 
identificativa da 

rivedere 
descrizione intervento (3)  tipologia  (4) valore complessivo 

dell'investimento  

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2014 

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2015 

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2016 

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   

2013/30 HF Casa della salute  Finale Emilia ( PRG Unificato con interv.L13 progr.Regionale)•OP/IMP 9.309 309 3.000 3.000 3.000 9.309 8.200 1.109 9.309
L.R.16/12 (Interv. 746 - DGR 1388/13 e alleg.B1 Ordin.120/13  €5.500 +€1.109 

donazione  Unipol Ord.n.1 del 14.01.14
+ex int.2013/30 €2.700 interv.L13 progr.Regionale 

2014/08 HM_ Ospedale Santa Maria Bianca - Corpo 8 OP 2.200 200 1.000 1.000 2.200 2.200 2.200
L.R.16/12

(Interv.747 - DGR 1388/13 e alleg.B1 Ordin.120/13)

2014/09 HC Ospedale Ramazzini - Corpo 6 OP 5.200 200 2.500 2.500 5.200 5.200 5.200 L.R.16/12
(Interv.748 DGR 1388/13 e alleg.B1 Ordin.120/13) 

2014/10 HC Ospedale Ramazzini - Corpo 15 OP 1.250 150 1.100 1.250 1.250 1.250 L.R.16/12
(Interv.749 - DGR 1388/13 e alleg.B1 Ordin.120/13) 

2014/11 O9_Centro Servizi Mirandola corpo O9 (PUASS) OP 1.200 600 600 1.200 1.200 1.200 L.R.16/12
(Interv.750 - DGR 1388/13 e alleg.B1 Ordin.120/13) 

2014/12 S6 _Ex Ospedale San Felice Corpo 1 ( RSA ASP) OP/IMP 515 15 500 515 515 515 L.R.16/12
(Interv.751 - DGR 1388/13 e alleg.B1 Ordin.120/13) 

2014/13 Concordia ex Padiglione Muratori OP 500 50 450 500 500 500 L.R.16/12
(Interv.752 - DGR 1388/13 e alleg.B1 Ordin.120) 

2014/14 HM_ Ospedale Santa Maria Bianca - Corpo 2 OP/IMP 5.850 350 3.000 2.500 5.850 5.850 5.850 L.R.16/12
(Interv.753 - DGR 1388/13 e alleg.B1 Ordin.120) 

2014/15 HC_ Ospedale Carpi - Corpo 11• OP/IMP 1.535 35 500 1.000 1.535 1.535 1.535 L.R.16/12 
(Interv.754 - DGR 1388/13 e alleg.B1 Ordin.120) 

27.559 1.909 12.650 10.000 3.000 27.559 26.450 0 0 0 0 1.109 27.559

La
vo

ri 

totale interventi L.R. N.16/2012 Ord.n.120/2013
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AZIENDA USL MODENA
SCHEDA 3  rev.12/11/12

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)  

H Carpi - Completamento interventi adeguamento antincendio OP/IMP 18.200
Opere di completo adeguamento antincendio del complesso ospedaliero
(NB: stima entità economica opere di completamento al netto degli interventi parziali di carattere 
locale integrati in investimenti completati, in corso o previsti nel Piano Annuale) 

H Mirandola - Completamento interventi adeguamento antincendio OP/IMP 4.000
Opere di completo adeguamento antincendio del complesso ospedaliero
(NB: stima entità economica opere di completamento al netto degli interventi parziali di carattere 
locale integrati in investimenti completati, in corso o previsti nel Piano Annuale) 

H Vignola - Completamento interventi adeguamento antincendio OP/IMP 3.300
Opere di completo adeguamento antincendio del complesso ospedaliero
(NB: stima entità economica opere di completamento al netto degli interventi parziali di carattere 
locale integrati in investimenti completati, in corso o previsti nel Piano Annuale) 

H Pavullo - Completamento interventi adeguamento antincendio OP/IMP 6.300
Opere di completo adeguamento antincendio del complesso ospedaliero.
(NB: stima entità economica opere di completamento al netto degli interventi parziali di carattere 
locale integrati in investimenti completati, in corso o previsti nel Piano Annuale) 

H Mirandola - Stralcio funzionale adeguamenti  sicurezza, esodo e antincendio  OP/IMP 1.003 1.003 utilizzo per messa in sicurezza risarcimento sisma DLB 16/13 

H Carpi - Stralci funzionali adeguamenti  sicurezza, esodo e antincendio OP/IMP 1.370 1.370
risarcimento sisma DLB 16/13
(entità riga 39 tabella allegata DLB 16/13 ridotta, cfr. interventi 2014/15 (PS Carpi)  e 2014/26 
(Endoscopia Carpi) 

SF2012 (elca) - 32 - ex HEst - Adeguamento piano terra ex Estense - 1° stralcio OP/IMP 1.500 1.500 Mutuo da contrarre 

SF1913 (elca) - 32 - ex HEst - Adeguamento piano terra ex Estense 2°stralcio _ 
Realizzazione casa della salute D3 OP/IMP 2.000 2.000 Mutuo da contrarre 

Sede San Giovanni del Cantone _ adeguamento percorsi e impianti Scala 
estrena di esodo  OP 250 da piano sicurezza SPPA 

2013/41 SF/22/2013 - D3  Via Cardarelli sede NPIA riuso locali PT per uffici  OP/IMP 280 da finanziare 2015 
A0013 - Azienda - Adeguamento impianti di spegnimento gas NAFS3 IMP 350 da finanziare 2015 
Sede San Giovanni del Cantone Archivi PS  OP/IMP 690 da piano sicurezza SPPA 

CFE Hospice e casa della salute (R /35/ 2013) OP/IMP 3.405 2.105 1.300 EX SPDC MO 2105+ Hospice Mutuo da contrarre Azienda 1300 RichIesta modifica destinazione  

NOCSAE - Fornitura e posa di nuovo Gruppo Frigorifero IMP 550

Nuova SEDE SERT Modena in sede indicata dal Comune OP non ancora 
valutabile

Attivazione nuova sede idonea per chiusura sede via Sgarzeria 

Ammodernamento tecnologico attrezzature sanitarie. Programma AP.32. Vedi 
sotto prima parte ATT 1.500 1.500 rinnovo tecnologioco (differetnza tra "programmato" e "finanziato AP 32") 

Sistemi telemedicna per controllo paziente a domicilio  (provinciale) ATT 400 400 Integrazione ospedale-territorio 
Attrezzature per sala ibrida ATT 5.000 5.000 Sala operatoria integrata ad alta tecnologia 

50.098 9.005 4.800 0 2.373 0totale 

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali -AZIENDA USL MODENA

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo

1 V6_P607_Terreno e fabbricato via Ca’ De 
Barozzi 62 226

nota di nulla osta della Direzione Generale 
Sanità e Politiche Sociali della Giunta della 
Regione Emilia Romagna   Prot. 35451 del 
30.09.2003 . Valore a base d'asta € 
166.880,00  Rogito di vendita in data 
23.01.2014_ Effettivo realizzo € 226.288,00

2
3
4
5
6
7

62 226 - - - - - - - - 

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)

N.progressivo

anni successivi

descrizione immobilizzazione 

2016descrizione immobilizzazione 2013 2014 2015

anni successivi2014 2015 2016 2017

SCHEDA 4 rev. 12/11/12

Note (DGR autorizzazione alienazione) 
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Gli interventi vanno elencati 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. Il primo numero progressivo utile per la SCHEDA  

2 sarà quello successivo al numero che identifica l'ultimo intervento della SCHEDA 1. Il primo numero progressivo utile per la SCHEDA 3

sarà quello successivo al numero che identifica l'ultimo intervento della SChEDA 2. 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 esplicitamente 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.

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.

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.

AZIENDA USL DI BOLOGNA

Note generali per la compilazione

a) La rilevazione è riferita agli investimenti che l'Azienda intende realizzare o completare a partire dall'anno 2013, indipendentemente dal

momento del pagamento degli stessi. Gli effetti monetari saranno rappresentati nel Rendiconto di liquidità.

b) Nel primo foglio di lavoro "Investimenti in corso di realizazione" SCHEDA 1 dovranno essere indicati gli interventi in corso di realizzazione

oppure quelli per i quali è stata ultimata la fase di progettazione esecutiva (pubblicata delibera approvazione progetto esecutivo o progetto

definitivo in caso di appalto integrato). La legenda indica le specifiche modalità di compilazione.

c) Nel secondo foglio di lavoro "Investimenti corso di progettazione" SCHEDA 2 dovranno essere indicati gli interventi per i quali è in corso la

fase di progettazione.

d) Nel terzo foglio di lavoro "Interventi in programmazione" SCHEDA 3 vanno indicati quegli 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. Gli interventi vanno elencati in ordine di priorità.

e) Nel quarto foglio di lavoro "Piano alienazioni" SCHEDA 4 dovranno essere indicate le alienazioni patrimoniali che l'Azienda prevede di

realizzare, distinguendo quelle vincolate a ripiano perdite da quelle poste a finanziamento degli investimenti.

f) La programmazione degli investimenti deve essere coerente con la programmazione triennale prevista dalla normativa vigente in materia di

appalti pubblici.

LEGENDA CODICI COLORE

Prevenzione incendi: intervento che porterà all'adeguamento della struttura rispetto al DM 18/09/2002

Prevenzione incendi: intervento che comporta un miglioramento della struttura rispetto al DM 18/09/2002

Finalità energetica: intervento finalizzato all'uso razionale dell'energia

Probabile implicazione energetica: intervento che comporta un miglioramento nell'uso razionale dell'energia

Finalità di miglioramento/adeguamento sismico

Implicazioni nel miglioramento/adeguamento sismico

Intervento effettuato nell'ambito del rinnovo del parco veicoli aziendale (specificare nelle note quali importi si riferiscono all'acquisto di mezzi

per l'emergenza-urgenza extraospedaliera e quali al rinnovo delle auto di servizio)

La qualificazione degli interventi in materia di prevenzioni incendi, prevenzione sismica ed uso razionale dell'energia deve essere omessa in

caso di nuova edificazione non sostitutiva di edifici esistenti.

NOTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

pagina 71 di 135



AZIENDA USL DI B

Scheda di rilevazione

OLOGNA

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

SCHEDA 1

macro

unità (1)

identificazi

one

intervento

(2)

descrizione intervento (3)
tipologia

(4)

valore

complessivo

dell'investimento

(5)

P
re

v
.

In
c

E
n

e
rg

ia

S
is

m
ic

a

A
u
to

data inizio

lavori

(mese anno)

investimento

da realizzare

nell'anno

2014

investimento

da realizzare

nell'anno

2015

investimento

da realizzare

nell'anno

2016

investimento

da realizzare

negli anni

successivi

totale

investimento

da realizzare

contributi in

conto capitale

mutuo

autorizzato (6)

del. 1077/13
alienazioni (7)

IPOTESI DI

MUTUO

SOGGETTO

AD

AUTORIZZAZI

ONE

REGIONALE

contributi in

conto esercizio

(8)

altre forme di

finanziamento

(9)

donazioni e

contributi da

altri soggetti

totale

finanziamenti

dedicati

note

la
vo

ri

2013/6 H BELLARIA COMPLETAMENTO CABINA BT II FASE IMP 1.529 m m dic-12 1.454 1.454 1.454 1.454 ART. 20 INT.H.26

2013/8

H BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICIA E 

ENDOSCOPIA+ 300 ATTR. BIOMEDICHE OP 1.800
m m

gen-13 1.000 630 1.630 1.500 130 1.630 PROGRAMMA RER M12

lavori 1500

tecnologie biomediche 300

2013/13
COSTI PER PERMUTA IMMOBILE DI Via Fariselli S. Giorgio di 

Piano con immobile comunale di Via Pirotti 1.600
p m m

gen-14 1.600 1.600 1.600 1.600 ALIENAZIONE 5

2013/28

H MAGGIORE RISTRUTTURAZIONE MONOBLOCCO (ALA LUNGA 

PIANI 8-9) OP 4.160
m m m

gen-15 100 4.060 4.160 4.000 160 4.160 ART. 20 AP 39

lavori 4000

arredi 160

2014/01

H MAGGIORE NUOVA PIASTRA ENDOSCOPICA XI PIANO ALA 

CORTA OP 680 gen-14 680 680 680 680
lavori 600

tecnologie biomediche 50

arredi 30

2014/02
H MAGGIORE LAVORI DI COMPLETAMENTO PRONTO 

SOCCORSO OP 650 m m gen-14 650 650 650 650

2013/03 LAVORI VARI OP 332 gen-14 332 332 282 50 332 donazione

2014/17

H MAGGIORE ALA LUNGA - TRASFERIMENTO AMBULATORI DI 

CARDIOLOGIA, DALLA PALAZZINA AMBULATORI AL PIANO 4° 

DELL'ALA LUNGA, PER PERMETTERE LO SPOSTAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE, SOSTITUZIONE 

MONTALETTIGHE PALAZZINA AMBULATORI OP 945 feb-14 945 945 945 945
lavori 902

tecnologie informatiche 6

arredi 37

2014/03

H BELLARIA PAD. C - TRASFERIMENTO DELLA MEDICINA DAL 

PAD TINOZZI AL PIANO  1 e 2 DEL PAD C PER PERMETTERE 

SPOSTAMENTO DEL DSP DI VIA GRAMSCI AL PAD TINOZZI
OP 372 gen-14 372 372 372 372

lavori 346

arredi 20

tecnologie informatiche 6

2014/04

REALIZZAZIONE NUOVE SEDI UNIFICAZIONE /INTEGRAZIONE 

SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AREA METROPOLITANA
OP 1.358 gen-14 1.358 1.358 1.358 1.358

lavori 1112

tecnologie informatiche 36

arredi 210

2014/19

H MAGGIORE SUB INTENSIVA X PIANO ALA CORTA OP 709 gen-14 709 709 709 709
lavori 353

tecnologie biomediche 320

arredi 36

m
a

n
u

te
n
z
io

n
i

s
tr

a
o
rd

in
a
ri

e 2013/14

CASE DELLA SALUTE interventi vari OP 360 gen-14 360 360 360 360
lavori 139

tecnologie biomediche 150

arredi 71

2014/05 VERIFICHE SISMICHE OSPEDALI + TERRITORIO OP 500 p gen-14 500 500 500 500

2013/35 RONCATI VERIFICHE SISMICHE COMPLETAMENTO OP 120 p ott-13 120 120 120 120

2013/55 TUTTI I PRESIDI MANUTENZIONI STRAORDINARIE OP 5.028 m m gen-14 5.028 5.028 379 4.649 5.028

te
c
n

o
lo

g
ie

b
io

m
e

d
ic

h
e

2013/18 IRCCS

1.387 gen-14 1.387 1.387 380 422 585 1.387
FINANZIAMENTO MINISTERO+ 

PROGETTO ER-MITO +FIN IRCCS 2014

2013/20

CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA 973 gen-14 973 973 973 973
tecnologie biomediche 692

lavori 209

tecnologie informatiche 72

2013/20 bis

SIMT ex TUM 736 gen-14 736 736 736 736
tecnologie biomediche 560

lavori 96

tecnologie informatiche 10

arredi 70

2013/20 RINNOVI-SOSTITUZIONI-COMPLETAMENTI 1.806 gen-14 1.806 1.806 1.686 120 1.806

2013/57 RINNOVI-SOSTITUZIONI-COMPLETAMENTI 5.000 gen-14 5.000 5.000 5.000 5.000

2014/06 ASSISTENZA PROTESICA 400 gen-14 400 400 400 400

te
c
n

o
lo

g
ie

in
fo

rm
a

ti
c
h

e

2014/07 RETE DATI CABLAGGIO EMERGENZA 1.425 gen-14 1.425 1.425 1.425 1.425 FINANZIAMENTI EMERGENZA

2013/61

IRCCS 120 gen-14 120 120 120 120 RICERCA CORRENTE

CRS 100 gen-14 100 100 100 100 FINANZIAMENTI EMERGENZA

DIRITTI DI BREVETTO/ATTREZZATURE INFORMATICHE 360 gen-14 360 360 360 360 CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

RINNOVI-SOSTITUZIONI-COMPLETAMENTI 4.800 gen-14 4.800 4.800 3.507 1.293 4.800

b
e
n
i

e
c
o
n

o
m

a
li,

a
lt
ro 2013/67 RINNOVI-SOSTITUZIONI-COMPLETAMENTI

441

p

gen-14 441 441 325 116 441

25 QUOTA PER RINNOVO AUTO DI 

SERVIZIO

116 CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

totale interventi SCHEDA 1 37.691 32.756 4.690 - - 37.446 7.334 8.775 1.600 13.906 5.781 - 50 37.446
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AZIENDA U

Scheda di ril

P
re

v.
 I
n

c

E
n

e
rg

ia

S
is

m
ic

a

A
u

to

m

p m m

p m m

m p

p

p

p

p

m p

p

m m p

p

m

m p

m m

m p

investimento 

da realizzare 

nell'anno 2014

investimento 

da realizzare 

nell'anno 2015

investimento 

da realizzare 

nell'anno 2016

investimento 

da realizzare 

negli anni 

successivi

totale 

investimento 

da realizzare

contributo 

conto/capitale

mutuo 

autorizzato del. 

1077/13
alienazioni (6)

IPOTESI DI 

MUTUO 

SOGGETTO AD 

AUTORIZZAZIO 

NE 

REGIONALE

contributi in 

conto esercizio 

(7)

altre forme di 

finanziamento 

(8)

donazioni e 

contributi da altri 

soggetti

totale 

finanziamenti 

dedicati
note

305 5.000 20.000 25.305 305 25.000 25.305 CONCESSIONE COSTRUZIONE

550 5.000 4.534 4.266 14.350 10.084 4.266 14.350 AP 38 ART. 20

100 1.500 900 2.500 100 2.400 2.500 ALIENAZIONE6

386 386 226 160 386 DONAZIONE

-

-

170 170 170 170

50 50 50 50

200 200 30 170 200

651 651 651 651 FONDIASSICURAZIONESISMA

695 695 30 665 695 FONDIASSICURAZIONESISMA

- -

- -

849 750 1.599 1.550 49 1.599 ORDINANZA 120/13 +ASSICURAZIONE

1.000 3.000 1.302 848 6.150 1.852 848 3.450 6.150
DECRETO RER 398/14

FONDIASSICURAZIONESISMA

-

-

-

-

185 185 185 185 FONDIASSICURAZIONESISMA

300 450 750 750 750

500 500 500 500

421 421 421 421

5.000 5.000 5.000 5.000

2.510 3.500 6.010 900 2.510 2.600 6.010

- -

- -

- -

1.200 1.200 1.200 1.200

- -

- -

- -

5.000 5.000 5.000 5.000

5.000 5.000 5.000 5.000

300 300 300 300

7.872 31.700 11.736 25.114 76.422 15.136 3.366 2.400 21.094 - 29.266 5.160 76.422

SL DI BOLOGNA

evazione degli Investimenti in corso di progettazione

SCHEDA 2

macro 

unità 

(1)

identificazi 

one 

intervento 

(2)

descrizione intervento (3)
tipologia 

(4)

valore 

complessivo 

dell'investimento 

(5)

la
vo

ri

2013/4
H MAGGIORE NUOVO EDIFICIO ACCOGLIENZA CON SPAZI
COMMERCIALI, PARCHEGGIO PUBBLICO EPARCHEGGIO
DIPENDENTI OP 25.305

2013/27 REALIZZAZIONENUOVO POLIAMBULATORIONAVILE OP 14.350

2013/38
CASA DELLA SALUTE VADO MONZUNO -

AMPLIAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO CASASALUTE ZOLA
PREDOSA OP 2.500

2013/37

RONCATICOMPLETAMENTO POLODISABILI OP 386
lavori 377

arredi 9

2014/08
H BELLARIA OPERE MIGLIORAMENTO SISMICO RISOLUZIONE
MACROVULNERABILITA'LOCALI OP 170

2014/09
H BAZZANO OPERE MIGLIORAMENTO SISMICO RISOLUZIONE
MACROVULNERABILITA'LOCALI OP 50

2014/10

2014/11

PRESIDIOSPEDALIERI VARIOPEREMIGLIORAMENTO SISMICO
RISOLUZIONEMACRO VULNERABILITA'LOCALI OP 200

SAN CAMILLO RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO EDIFICIO DI
PERTINENZA POSTO SULFRONTE STRADALE OP 651

2014/11 bis

SAN CAMILLO RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO FABBRICATO EX
DIALISI OP 695

lavori 665

arredi 30

2014/12
PIEVE DI CENTO POLO SANITARIO RIPRISTINI STRUTTURALI
PARTESTORICA OP 1.599

2014/13

POLO SANITARIO DI CREVALCORE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E
RINFORZO (SECONDA FASE) E SUCCESSIVI LAVORI NECESSARI
ALLA RIAPERTURA (CASA DELLA SALUTE DI CREVALCORE +
CRA) OP 6.150

lavori 5.302

tecnologie biomediche 508

arredi 300

tecnologie informatiche 40

2014/14
VILLA MALVEZZI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
CHIESETTA ADIACENTE OP 185

2014/15
RONCATI REALIZZAZIONE DEL POLO PSICHIATRICO INTEGRATO
PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI

OP 750

2014/16
H BELLARIA RIFACIMENTO COPERTO IN LEGNO DEL PAD.
SERVIZI OP 500

2014/18
H MAGGIORE CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO PAVIMENTO
B.O. PIANO ATRIO (CONTENZIOSO ADANTI) OP 421

m
a

n
u
te

n
zi

o
n

i 

st
ra

o
rd

in
a

ri
e

2013/56 MANUT. STRAORD. ADEG. FUNZIONALI (2015)

OP 5.000

te
cn

o
lo

g
ie

 b
io

m
e
d

ic
h
e

2013/59

IRCCS H BELLARIA EDIF. G TRASFERIMENTO
NEURORADIOLOGIA DA PAD A I STRALCIO 6.010

tecnologie biomediche 3.400

lavori 2.510

arredi 100

2013/60

CASA DELLA SALUTE CASALECCHIO 1.200

tecnologie biomediche 600

tecnologie informatiche 50

arredi 550

2013/58 MANUT. STRAORD. RINNOVI E SOSTITUZIONI ( 2015) 5.000

te
cn

o
lo

g
ie

 

in
fo

rm
a

tic
h

e

2013/62 MANUT. STRAORD. RINNOVI E SOSTITUZIONI ( 2015)

5.000

b
e
n

i 

e
co

n
o

m
a

li,
 

a
ltr

o

2013/68 MANUT. STRAORD. RINNOVI E SOSTITUZIONI ( 2015)

300

totale interventi SCHEDA 2 76.422
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eventuale parziale copertura finanziaria intervento

contributi in 
conto capitale

mutui (6) alienazioni (7)

contributi in 

conto esercizio 

(8)

altre forme di 

finanziamento 

(9)

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

N.B.:STIME PARAMETRICHE DA APPROFONDIRE IN SEDE DI P.P.
.IMPORTO LAVORI PER MIGLIORAMENTO SISMICO
.PROGETTO DA ATTUARSI SOLAMENTE SE CONDIVISO/APPROVATO DAI
COMPETENTI ORGANI REGIONALI STANTE CHE L'OSPEDALE E' SEDE DI
"D.E.A." COME DA PREVISIONI DRG 1154/10

N.B.: L'ADEGUAMENTO SISMICO QUALORA RITENUTO INDISPENSABILE, PER
IL SOLO MONOBLOCCO, AMMONTEREBBE A CIRCA 120.000.000 E PERTANTO
NON CONVENIENTE RISPETTO ALLA NUOVA COSTRUZIONE

Priorità 1

N.B. STIME PARAMETRICHE DA APPROFONDIRE IN SEDE DI P.P.
PER I PAD. STORICI VINCOLATI BBA NON VENGONO ESPOSTI I COSTI PER
MIGLIORAMENTO SISMICO NELL'IPOTESI, DA CONDIVIDERE CON LA RER,
CHE QUESTI ULTIMI POSSANO NON ESSERE ADEGUATI COME DA NORMA
VIGENTE

Priorità 1

Priorità 1

N.B.: STIME PARAMETRICHE DA APPROFONDIRE IN SEDE DI P.P. Priorità 1

N.B.: STIME PARAMETRICHE DA APPROFONDIRE IN SEDE DI P.P. Priorità 1
PER I PAD. STORICI VINCOLATI BBA NON VENGONO ESPOSTI I COSTI PER
MIGLIORAMENTO SISMICO NELL'IPOTESI, DA CONDIVIDERE CON LA RER,
CHE QUESTI ULTIMI POSSANO NON ESSERE ADEGUATI COME DA NORMA
VIGENTE( IMPORTO STIMATO 8.000.000)

Priorità 1

N.B.: STIME PARAMETRICHE DA APPROFONDIRE IN SEDE DI P.P. Priorità 1

N.B.: STIME PARAMETRICHE DA APPROFONDIRE IN SEDE DI P.P. Priorità 1

Priorità 1

N.B.: STIME PARAMETRICHE DA APPROFONDIRE IN SEDE DI P.P. Priorità 1

N.B.: STIME PARAMETRICHE DA APPROFONDIRE IN SEDE DI P.P. Priorità 1

Priorità 1

N.B.: STIME PARAMETRICHE DA APPROFONDIRE IN SEDE DI P.P. Priorità 1

N.B.: STIME PARAMETRICHE DA APPROFONDIRE IN SEDE DI P.P. Priorità 1

N.B.: STIME PARAMETRICHE DA APPROFONDIRE IN SEDE DI P.P. Priorità 1

Priorità 2

Priorità 1

Priorità 1

Priorità 1

Priorità 1

Priorità 1

Priorità 2

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 1

Priorità 3

Priorità 3

Priorità1

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 2

243 Priorità 4

Priorità 2

1.360 Priorità 1

macro 

unità 

(1)

identificazi 

one 

intervento 

(2)

descrizione intervento (3)
tipologia 

(4)

valore 

complessivo 

dell'investimento 

(5)

la
vo

ri

2014/20

H MAGGIORE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO
MONOBLOCCO 20.000

H MAGGIORE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO ALTRI
FABBRICATI

OP 32.000

2014/21
H BELLARIA OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO PADIGLIONI
NON VINCOLATI BBA

OP 14.000

2014/22

H BAZZANO OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO OP

PRIORITARIE OP 3.600
COMPLEMENTARI OP 6.300

2014/23

H BENTIVOGLIO OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO OP

PRIORITARIE OP 6.000
COMPLEMENTARI OP 9.000

2014/24

H SAN GIOVANNI IN P. OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO OP

PRIORITARIE OP 2.400
COMPLEMENTARI OP 26.000

2014/25

H VERGATO OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO OP

PRIORITARIE OP 600
COMPLEMENTARI OP 5.000

2014/26 H LOIANO OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO OP 4.000

2013/30

H MAGGIORE RISTRUTTURAZIONE MONOBLOCCO III
STRALCIOdegenze

OP 2.500

lavori 2.250

tecnologie biomediche 50

arredi 200

tecnologie informatiche

2013/31
H BELLARIA RIFACIMENTO PERCORSI ESTERNI POST
APERTURA PAD G

OP 670

2013/32 HBENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONEPRONTO SOCCORSO OP 500

2013/34
PRESIDITERRITORIALICOMPLETAMENTOADEGUAMENTI
ANTINCENDIO

OP 5.200

2013/36 LAVORIVARIPRESIDIOSPEDALIERI OP 611

2013/39
CASA DELLA SALUTE SAN LAZZARO POST TRASFERIMENTO
SERT AL S. CAMILLO

OP 100

2013/40
H MAGGIORE RISTRUTTURAZIONE IV PIANO ALA LUNGA PER
AMBULATORI CARDIO

OP 600

2013/42
H BELLARIA RISTRUTTURAZIONE TINOZZI (CENTRO PRELIEVI
AMBULATORI-ATRIO)

OP 1.000

2013/43 CASA DELLA SALUTE NAVILE COMPLETAMENTO OP 7.000

2013/44

PALAGI-MALPIGHIRISTRUTTURAZIONE 2PIANI OP 4.950
lavori 4.400 OP

arredi 550 OP

CASA DELLASALUTEPALAGI-MALPIGHICOMPLETAMENTO OP 23.050

2013/45 H BELLARIA RADDOPPIO VIA ALTURA OP 1.600

2013/46

H MAGGIORE RISTRUTTURAZIONE IV PIANO ALA CORTA PER
STROKE

OP 1.420

lavori 1.300

arredi 120

2013/47
H MAGGIORE TRASPORTO AUTOMATICO FARMACIA
SATELLITE (ISTRALCIO)

OP 3.000

2013/48

CASA DELLA SALUTE PIEVE DI CENTO ATRIO ADEG.
NORMATIVI

OP 1.050

lavori 1.000

arredi 50

2013/49
H MAGGIORE COLLEGAMENTO MATERNITA' CON
MONOBLOCCO

OP 1.500

2013/50

HMAGGIORECOMPLETAMENTORISTRUTTURAZIONE
MONOBLOCCO IV STRALCIO (piano rialzato ex cardiologia per
radiologia)

OP 3.500

lavori 2.130

tecnologie biomediche 1.200

arredi 170

2013/51

HMAGGIORECOMPLETAMENTORISTRUTTURAZIONE
MONOBLOCCO V STRALCIO

OP 23.610

lavori 21.140

tecnologie biomediche 2.000

arredi 470

2013/52

H BELLARIA PAD. A AREA EX NEURORADIOLOGIA OP 1.680
lavori 1.600

arredi 80

2013/53
H PORRETTA COMPLETAMENTO AREE AL GREZZO per casa
della salute

OP 500

2013/54 APPENNINO ACCOGLIENTE OP 2.600

2014/27

H MAGGIORE RISTRUTTURAZIONE 2 PIANI ALA LUNGA PER
STUDI

OP 3.800

lavori 3.615

tecnologie biomediche

arredi 160

tecnologie informatiche 25

H BELLARIA CENTRO UNICO NARCOLESSIA PAD. A OP 1.360
lavori 1.000
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AZIENDA USL DI BOLOGNA

Schedarilevazione programmazione interventi

2014/29

SCHEDA 3

pagina 74 di 135



eventuale parziale copertura finanziaria intervento

contributi in 

conto capitale
mutui (6) alienazioni (7)

contributi in 

conto esercizio 

(8)

altre forme di 

finanziamento 

(9)

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

Priorità 2

Priorità 2

Priorità 2

1.100 Priorità 1

Priorità 1

Priorità 1

Priorità 2

Priorità 1

Priorità 1

Priorità 1

Priorità 1

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 3

Priorità 1

1.100 - - - 1.603

P
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m m

m m

macro 

unità 

(1)

identificazi 

one 

intervento 

(2)

descrizione intervento (3)
tipologia 

(4)

valore 

complessivo 

dell'investimento 

(5)

tecnologie biomediche 300

arredi 60

2014/30

H BELLARIA TRASFERIMENTO LABORATORIO ANALISI AL
TINOZZI

OP 570

lavori 520

arredi 50

2014/31
IRCCS HBELLARIA COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE
PAD.INGRESSO

OP 250

2014/32

IRCCS H BELLARIA PAD. G AMPLIAMENTO
NEURORADIOLOGIAPIANOINTERRATO

OP 2.700

lavori 1.270

tecnologie biomediche 1.300

arredi 130

2014/33 GRAMSCIRIFACIMENTOFACCIATE OP 1.100

2014/35 CASA DELLA SALUTE MOLINELLA OP 1.500

2014/36
CASA DELLA SALUTE SAN PIETRO IN CASALE (trasferimento
uffici da ala storica a casa della salute)

OP 1.650

2014/37 CASA DELLA SALUTE SARAGOZZA OP 1.200

m
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2014/38 MANUT. STRAORD. ADEG. FUNZIONALI (2016) OP 5.500

te
cn

o
lo

g
ie

 

b
io

m
e
d

ic
h
e

2014/39 MANUT. STRAORD. RINNOVI E SOSTITUZIONI ( 2016) 10.000

2014/38

IRCCS H BELLARIA EDIF. G COMPLETAMENTO
TRASFERIMENTO  NEURORADIOLOGIA 1.270

tecnologie biomediche 1.250

arredi 20

te
cn
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e 2014/41 MANUT. STRAORD. RINNOVI E SOSTITUZIONI ( 2016) 5.500

2013/64 PROGETTOPOSTO OPERATORE UNICO 700

2013/65 RINNOVOCENTRALITELEFONICHE 2.200

2013/66 ADOZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA 2.400

b
e
n

i 

e
co

n
o

m
a

li

2014/42 MANUT. STRAORD. RINNOVI E SOSTITUZIONI ( 2016) 500

totale interventi SCHEDA 3 257.741
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AZIENDA USL DI BOLOGNA

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

N

PROGRESSIVO
descrizione immobilizzazione

2014 2015 2016 ANNI SUCCESSIVI Note (DGR autorizzazione alienazione) 

SCHEDA GIA' APPROVATA NELLE PRECEDENTI

PROGRAMMAZIONI

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

5 Fabbricato via Fariselli S. Giorgio P. (permuta con fabbricato via Pirotti) 295 1.600 G.C. N. 595 del 09.05.2011

6 Ist. Beretta Via XXI Aprile Bologna 2.209 2.400 G.C. N. 696 del 31.05.2010

totale 2.504 4.000 - - - - - -

ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE

descrizione immobilizzazione

anni precedenti 2014 2015 ANNI SUCCESSIVI Note (DGR autorizzazione alienazione)

valore 
bilancio

realizzo
valore 

bilancio
presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

Unità comm.le Via Marconi 38/2a/b Bentivoglio 26 192 G.C. N. 2265 del 29.12.2005

Unità comm.le Via Marconi 38/2c Bentivoglio 26 88 G.C. N. 2265 del 29.12.2005

Bentivoglio area edificabile S.M. in Duno 239 373 Nota Reg. prot. 36210 del 26.10.2005

Possessione XVIII Caselle Crevalcore 155 259 G.C. N. 890 del 16.06.2008
Possessione Palla D'Oro, via Panaro 2365 - Crevalcore - parte Tenuta
Caselle

190 312 G.C. N. 890 del 16.06.2008

Tenuta Caselle (parte ovest) 668 1.300 G.C. N. 890 del 16.06.2008

Tenuta Caselle (parte est) 2.095 3.633
G.C. N. 890 del 16.06.2008 +  N. 1639 del 27.11.2006 +
N. 1761 del 02.11.2005

1
Corte colonica P. Signora Via Vietta Bentivoglio 167 378 G.C. N. 1565 del 26.09.2000

Podere Navile Via Vietta Bentivoglio 59 G.C. N. 1565 del 26.09.2000

2 ex Consultorio Via Savena Inferiore n. 96 Minerbio 56 106 G.C. N. 2233 del 29.10.2001

3
Palazzo Mastellari parte (unità comm.le) P.zza Costa 10 Pieve di

Cento
95 184 G.C. N. 1565 del 26.09.2000

4
Palazzo Mastellari parte (unità comm.le) P.zza Costa 11 Pieve di
Cento

31 39 G.C. N. 1565 del 26.09.2000

5
ex Centro Zootecnico S. Carlo Via Marconi Bentivoglio terreno
edificabile

1.496 1.496 G.C. N. 696 del 31.05.2010

6
Via Castiglione 29 Bologna e Villa Mazzacurati Via Toscana 19 

Bologna
5.388 20.000

totale 3.399 6.156 313 523 6.979 21.680
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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 
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 
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  

2013/4

"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 51.000 51.000 51.000 51.000 

2013/5

"Interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento
normativo" Intervento M16 (Programma Regionale
investimenti in sanità) OP 1.087.000 giugno 2011 110.000 110.000 110.000 110.000 

 M
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2014/1

Ammodernamento tecnologico apparecchiature 
biomediche ATT 890.000 890.000 890.000 290.000 600.000 890.000 DGR 144/2013 

- - 

- - 

- - 

- - 

2014/2 Ammodernamento tecnologie informatiche ATT 805.000 805.000 805.000 105.000 700.000 805.000 DGR 144/2013 

- - 

2014/3 Ammodernamento arredi - beni economali - ATT 383.878 383.878 383.878 103.878 280.000 383.878 
Mutuo € 54.622 DGR 1213 del 27.7.2009; € 49256 DGR 

144/2013 

- - 

3.922.155 - 2.239.878 - - 2.239.878 161.000 498.878 - 1.580.000 - - 2.239.878 

rimborso rate mutui accesi (parte capitale)

3.922.155 - 2.239.878 - - 2.239.878 161.000 498.878 - 1.580.000 - - 2.239.878 

LEGENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

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) 

SCHEDA 1 rev.12/11/12

totale interventi

TOTALE
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AZIENDA USL DI IMOLA

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.

837711

(1) identificazione 
intervento  (2) 

descrizione intervento (3)  tipologia  (4) 
valore 

complessivo 
dell'investimento  

investimento da 
realizzare nell'anno 

2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

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 30.000 1.500.000 1.570.135 3.100.135 3.100.135 3.100.135 

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 571.410 571.410 - 571.410 571.410 571.410 

2013/14

Ampliamento dell'Ospedale di Imola-Realizzazione della nuova
sede per le attività ambulatoriali e riabilitative OP 7.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 7.000.000 3.500.000 3.500.000 7.000.000 

2014/4

Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale-
Casa della salute di Castel San Pietro Terme IMP 540.508 540.508 540.508 40.508 500.000 540.508 DGR 144/2013 

2014/5

Lavori di manutenzione edile e  adeguamento impianti I piano 
Presidio Cspt OP 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 

Mutuo € 180.000 DGR 1213 del 27.7.2009; € 

300.000 DGR 144/2013 

- 

- 

- 

- 

2014/6 Ammodernamento arredi - beni economali - ATT 400.000 260.000 140.000 400.000 400.000 400.000 

- - 

- - 

- - 

12.098.053 1.050.508 4.331.410 3.710.135 3.000.000 12.092.053 7.171.545 520.508 3.500.000 900.000 - - 12.092.053

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' intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000
e non oggetto fi inanziamenti stato/regione può essere riepilogato cumulativamente.

restano in questa scheda

totale

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.  

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.

 b
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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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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  

2014/7

Realizzazione della nuova camera mortuaria con sala autoptica
presso l'Ospedale di Imola OP 2.500.000 600.000 1.400.000 500.000 

Il presente intervento è prioritario per l'Azienda e per
incrementarne la fattibilità é stato ridefinito, a seguito di una
diversa modulazioine organizzativo-funzionale dell'Anatomia
Patologica, riducendone l'importo e sostituendo l'intervento n.
2013/15 "Camera mortuaria con Anatomia Patologica". Il
finanziamento avverrà mediante alienazione dell'attuale camera
mortuaria e con il contributo di alcuni Comuni del Circondario
imolese, la parte restante sarà finanziata con eventuali contributi in
conto capitale (da definire con RER) 

2014/8

Intervento di manutenzione straordinaria di una porzione del 
reparto sito al 6° piano dell’Ospedale di Imola OP 1.700.000 

Il reparto in oggetto risale agli anni 80 e pertanto necessita di una
ristrutturazione edile ed impiantistica per adeguarlo agli standards
attuali

2014/9

Intervento di manutenzione straordinaria del reparto sito al 5° 
piano dell’Ospedale di Imola OP 3.500.000 

Il reparto in oggetto risale agli anni 80 e pertanto necessita di una
ristrutturazione edile ed impiantistica per adeguarlo agli standards
attuali

2014/10

Casa della Salute di Imola presso Ospedale Vecchio 

OP 7.000.000 

L'intervento prevede l'accorpamento delle funzioni della casa della
salute nell'edificio denominato "ospedale Vecchio" di imola
attualmente distribuite in diversi immobili del presidio "Lolli",
permettendo una efficace distribuzione funzionale oltre a
migliorarne l'accessiblità da parte dell'utenza. L'intervento
permetterebbe inoltre la messa a norma antincendio, il
miglioramento strutturale dell'immobile e il recupero dell'edificio di
valore storico-artistico.

2014/11

Adeguamento tecnologico e completamento impiantistico del 
blocco operatorio presso l’Ospedale di Imola ATT 580.000 

15.280.000 - - 600.000 1.400.000 - 500.000 - 

LEGENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

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) 

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.

SCHEDA 3  rev.12/11/12

totale

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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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 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 IMOLA

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
Immobile denominato "Silvio Alvisi" sede

della riabilitazione a Imola 906.887 3.500.000 

2
Immobile adibito a Camera mortuaria,

ospedale vecchio  Imola 300.000 600.000 
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1.206.887 4.100.000 - - - - - - - - 

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 - - - - - - - - - - 

(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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AZIENDA USL DI FERRARA

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'investime

nto (5)  

data inizio 

lavori         

(mese anno)  

investimento 

da realizzare 

nell'anno 2014 

investimento 

da realizzare 

nell'anno 2015 

investimento 

da realizzare 

nell'anno 2016 

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

CENTO - OSPEDALE RISTRUTTURAZIONE MEDICINA E 

ORTOPEDIA  OP 1.849 lug. 2011 331 - - - 331 331 331 INT. 509 - PROGRAMMA REGIONALE ALL. D) ART.36 L.R. 38/2002 

2013/2

FERRARA - RISTRUTTURAZIONE CHIESA DI S. CARLO 1° 

STRALCIO OP 900 mag. 2012 196 - - - 196 196 196 CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI 

2013/3

AMPLIAMENTO CENTRO DIURNO RESIDENZ. "IL FARO" DI 

CODIGORO OP 480 mar. 2011 207 - - - 207 103 64 40 207 
INT. 92 - DELIBERA DI GIUNTA N. 1355/2009 - INTERV.DI COSTRUZ. E 

RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE SOCIO-ASSIST.LI  E  SOCIO-SANIT. 

2013/5 COMPLETAMENTO CASA DELLA SALUTE A PORTOMAGGIORE OP 1.500 lug.2012 1.357 - - 1.357 1.357 1.357 INT. L.22 PROGRAMMA REGIONALE ALL. L) - ART. 36 L.R. 38/2002; 

2013/6 RISTRUTTURAZIONE DELL'OSPEDALE DI CENTO (FE) OP 2.200 giu.2012 393 393 393 393 
INT. H.34 ACC. DI PROGRAMMA INTEGR. 2009 - EX ART.20 L.67/88 - IV 

FASE 

2013/7 ADEGUAMENTO FUNZIONALE OSPEDALE DI COPPARO OP 2.259 ott.2012 1.500 612 2.112 1.909 203 2.112 
INT. H.35 ACC. DI PROGRAMMA INTEGR. 2009 - EX ART.20 L.67/88 - IV 

FASE 

2013/8 CENTO- REALIZZAZIONE NUOVO PRONTO SOCCORSO OP 2.000 - 500 1.500 - 2.000 500 1.500 2.000 FONDAZIONE C.R. CENTO 

- 

- 

2013/9

INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO 

2013/15 IMP 3.000 300 1.900 800 3.000 300 2.700 3.000 

2013/10 GAS MEDICALI - MESSA A NORMA IMPIANTI. IMP 1.332 genn. 2008 285 200 485 485 485 

2014/11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OP/IMP 7.500 gen. 2013 2.500 2.500 2.500 7.500 2.500 5.000 7.500 

 t
e
c
n
. 

b
io

m
. 

 

2014/12 ACQUISIZIONE TECNOLOGIE BIOMEDICHE 2.300 - 900 700 700 2.300 900 1.400 2.300 

2013/13

AQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE - 

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SALA SERVER CENTO 1.044 - 410 266 200 876 410 466 876 

2013/14 ACQUSIZIONE SOFTWARE  - SIST. INF. SANITARIO Parte 2,3 600 - 250 200 150 600 600 600 

2013/15

ACQUISIZIONI SOFTWARE VARI (PIATTAFORMA GESTIONE 

DOCUMENTALE, DIALISI, PROGETTI AVEC) 250 - 189 189 189 189 

- 

2013/16

AMMODERNAMENTO  TECNOLOGICO ATTREZZATURE  

SANITARIE E SISTEMI INFORMATICI 1.200 - 395 395 240 155 395 INT. M.18 PROGRAMMA REGIONALE ALLEGTO M. 

2014/13

MAGAZZINO UNICO DI AREA VASTA-ADEGUAMENTO SISTEMA 

INFORMATICO E INFRASTRUTTURA SERVER 988 676 190 122 988 676 312 988 

2014/17 ACQUISIZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI 750 250 250 250 750 750 750 

2014/18 ACQUISIZIONE BENI MOBILI 600 200 200 200 600 600 600 

30.752 - 10.839 8.518 4.922 - 24.279 4.002 8.063 10.478 - - 1.736 24.279 

rimborso rate mutui accesi (parte capitale)

30.752 - 10.839 8.518 4.922 - 24.279 4.002 8.063 10.478 - - 1.736 24.279 

LEGENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

SCHEDA  1 
 la

v
o
ri
  

 m
a
n
u
t.

 
s
tr
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. 
 t
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e
 

 b
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n
o
m

a
li,

 
a
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ro

  

totale interventi

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.

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 2014-2016 tutti gli interventi avranno come primo elemento 2014 (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 esplicitamente 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.

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);
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AZIENDA USL DI FERRARA

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)
identificazion

e intervento  

(2) 

descrizione intervento (3)  tipologia  (4) 

valore 

complessivo 

dell'investimento  

investimento 

da realizzare 

nell'anno 

2014 

investimento 

da realizzare 

nell'anno 

2015 

investimento 

da realizzare 

nell'anno 

2016 

investimento da 

realizzare negli 

anni successivi 

totale 

investimento 

da realizzare 

contributo 

conto/capital

e  

mutui (5) alienazioni (6)      

contributi in 

conto esercizio 

(7)  

altre forme di 

finanziamento 

(8)  

donazioni e 

contributi da altri 

soggetti 

totale 

finanziamenti 

dedicati 
note   

2013/19 REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE A BONDENO OP 1.600 200 1.000 400 1.600 1.600 1.600 INT. AP.51- EX ART.20 L.67/88 - IV FASE - 2° STRALCIO 

2013/20

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTI 

NORMATIVI  OSPEDALE DI ARGENTA OP/IMP 500 500 500 500 500 INT. AP.52- EX ART.20 L.67/88 - IV FASE - 2° STRALCIO 

2013/21

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTI 

NORMATIVI OSPEDALE DI CENTO OP/IMP 1.926 200 800 800 126 1.926 1.926 1.926 INT. AP.53- EX ART.20 L.67/88 - IV FASE - 2° STRALCIO 

2013/22

RISTRUTTURAZIONE AREA OSPEDALE SANT'ANNA PER 

FUNZIONI TERRITORIALI AZIENDE SANITARIE OP/IMP 2.000 500 1.500 2.000 2.000 2.000 INT. AP.55- EX ART.20 L.67/88 - IV FASE - 2° STRALCIO 

2013/23 ADEGUAMENTI ANTINCENDIO AI SENSI DPR 151/11 IMP 1.500 300 300 300 600 1.500 1.500 1.500 

2014/20

Interventi di manutenzione straordinaria struttura San Bartolo per 

realizzazione appartamenti OP/IMP 300 300 300 300 300 DGR 1823 del 9/12/2013 – L.57 del 23/05/2013 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

te
c
n
. 

In
fo

rm .

2013/26

SISTEMA INFORMATICO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA CARTELLA 

CLINICA 557 350 207 557 557 557 INT. AP.56- EX ART.20 L.67/88 - IV FASE - 2° STRALCIO 

 b
e
n
i 

e
c
o
n
.

, 
a
lt
ro

  

2013/27 ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI 546 546 546 546 546 INT. AP.54- EX ART.20 L.67/88 - IV FASE - 2° STRALCIO 

8.929 700 4.296 3.207 726 8.929 7.429 1.500 - - - 8.929 

LEGENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SCHEDA 2 
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totale

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.

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.

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.
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AZIENDA USL DI FERRARA

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  

2013/28 RISTRUTTURAZIONE ANELLO S.ANNA  OP/IMP 37.062 

L'IMPORTO DEDOTTO DAL QUADRO 

FINANZIARIO DELL'INTERVENTO SECONDO 

L'IPOTESI 3BIS DEL MAGGIO 2013

2013/29 COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO IMP 7.065 Importo aggiornato al dic. 2013

2013/30 MESSA A NORMA SCARICHI RETE SCARICHI IDRICI IMP 1.220 

2013/31 AMMODERNAMENTO E MESSA A NORMA ASCENSORI IMP 1.390 Importo aggiornato al dic. 2013

2013/32 MESSA A NORMA RETE GAS TECNICI IMP 1.160 

2013/33

FERRARA - RISTRUTTURAZIONE CHIESA DI S. CARLO 2° 

STRALCIO OP 900 2a fase dedicata al restauro della parte pittorica e scultorea.

2013/34 COPERTURA WiFi OSPEDALI LAGOSANTO E CENTO 726 

49.523 - - - - - - 

LEGENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SCHEDA 3  

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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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.

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.

 b
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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.

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 AUSL DI FERRARA

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

valore bilancio

presunto 

realizzo

valore 

bilancio

presunto 

realizzo

valore 

bilancio

presunto 

realizzo

valore 

bilancio

presunto 

realizzo

valore 

bilancio

presunto 

realizzo

1 COPPARO Via Aldighieri 16 73 320 558 del 18/04/2001

2 COPPARO - V.le Carducci, 54 469 900 

3 OSTELLATO Stradello Croce 181 502 1104 del 27/07/2011

4 COMACCHIO Via Marina 124 495 

5 FERRARA Via Ghiara 38 – Quartieri 2 831 1.950 

6 FERRARA Via F. del Cossa 18 370 800 

7 FERRARA S. Bartolo 4.555 8.300 

8 FERRARA Via Borgoleoni 126 222 800 

9 FERRARA Via Gandini 26 475 750 

10 FERRARA Via Boschetto 129 718 2.308 

11 FERRARA Via Kennedy 11 136 280 

12 FERRARA Via Comacchio 296 191 600 

13 FERRARA Via Cassoli 30 6.257 9.888 

14 FERRARA n.3 Appart. Via Ghiara 34 201 400 

15 CODIGORO Via Kennedy 4 77 400 

16 BONDENO – ex dispensario 180 180 

17 BONDENO – ex casetta suore 200 200 

18 BONDENO – ex camera mortuaria 80 80 

19 BONDENO – ex portineria 250 250 

totale 445 1.422 1.233 3.245 13.202 24.026 710 710 14.880 28.693 

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

20 BONDENO Via Borgatti 70 15 110 1091 del 18/07/2005

21 BONDENO – ex bar giornali 37 80 1091 del 18/07/2005

22 BONDENO – Fondo Pradina 167 1.710 1091 del 18/07/2005

totale 219 1.900 - - - - - - - - 

(importi in migliaia di euro)

SCHEDA 4 

N. progr. descrizione immobilizzazione 

2014 2015 2016 2017 anni successivi
Note (DGR autorizzazione 

alienazione) 

anni successivi
Note (DGR autorizzazione 

alienazione) 

N.progress

ivo
descrizione immobilizzazione 

2013 2014 2015 2016
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AZIENDA USL FERRARA

Scheda interventi conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 inseriti nel piano triennale 2014 - 2016 Azienda USL di Ferrara

prog

r. 

descrizione intervento 
valore complessivo 

dell'invest. 

da realizzare 

nell'anno 2013 

da realizzare 

nell'anno 2014 

da realizzare 

nell'anno 2015 

da realizzare 

nell'anno 2016 

investimento da 

realizzare negli 

anni successivi 

totale  
Art. 11 LR n. 

16/12 
assicurazione  

donazioni e 

contributi da 

altri soggetti 

altro 

totale 

finanziamenti 

dedicati 

note  

1 (X) Chiesa di S. Carlo Borromeo  - Corso Giovecca, 19 - Ferrara 1.457.390 0 0 0 0 1.457.390 1.457.390 1.457.390 0 1.457.390 
n.ord. 761 allegato C del. 

N.801 /2013 

6 (X) Centro Diurno e Residenza Psichiatrica - via S. Bartolo, 117/118 - Ferrara 3.000.000 0 0 0 0 6.901.333 6.901.333 6.901.333 0 6.901.333
n.ord. 763 allegato B del. 

N.801 /2013

10 (X) Osp. "S. Giuseppe" - via Roma, 18 - Copparo 75.000 0 75.000 0 0 0 75.000 75.000 75.000

13 (X) Osp. "SS Annunziata" - via Vicini, 2 - Cento 6.811.383 0 1.000.000 2.000.000 1.911.383 0 4.911.383 1.847.734 3.063.649 4.911.383
n.ord. 2738 allegato C1 del. 

N.801 /2013

14 
(X) Osp. "F.lli Borselli" - via Dazio, 113 - Bondeno/Nuova casa della salute di 

Bondeno
10.946.361 0 1.000.000 3.000.000 3.000.000 2.346.361 9.346.361 7.310.000 2.036.361 9.346.361

n.ord. 763 allegato C1 del. 

N.801 /2013

19 (X) Osp. "Mazzolani - Vandini" - via Nazionale, 5 - Argenta 125.000 0 125.000 0 0 0 125.000 125.000 125.000

TOTALE 20.957.744 0 2.200.000 5.000.000 4.911.383 21.359.077 16.059.067 5.300.010 0 0 21.359.077

NOTA 

La voce assicurazione corrisponde al minimo necessario per coprire i lavori. Attualmente la compagnia ha corrisposto un acconto di euro 2.200.000. Sono stati richiesti complessivamente €. 7.414.470

Intervento 14 Osp. "F.lli Borselli" di Bondeno il valore complessivo dell'intervento di €. 10.946.351 riguarda sia la parte architettonica che la parte strutturale. I costi indicati nella tabella riguardano le opere strutturale i costi per le finiture 

architettoniche non sono qui consiederate perché ricomprese fra i costi di cui all' ex art. 20 L.67/88 (€1.600.000) e assicurazione

AGGIORNAMENTO AL DICEMBRE 2013

(X) Sono fabbricati vincolati per i quali e' in corso il rilascio dell'autorizzazione da parte della sopraintendenza dei Beni Culturali

Intevento 6: La Sovrintendenza ha provveduto, dopo l'iniziale valutazione dei danni effettuata dal Dip. Attività Tecniche - Patrimoniali dell'AUSL di ferrara, a rideterminare l'importo dei danni la cui cifra è stata inserita nell'elenco di cui all'Allegato B  del D.G.R. 
801/2013

Intervento 13 si realizzerà per stralci funzionali in quanto trattasi di struttura occupata
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AZIENDA della ROMAGNA : ex AUSL di Ravenna

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 2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

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  

2013/2 Completamento D.E.A. dell'H Ravenna (2^ fase) IMP 11.750.000 ago-12 4.780.109 4.780.109 1.071.643 3.708.466 4.780.109 
INTERVENTO 226 - mutuo autorizzazione RER del. 

843/2008 

2013/3 Adeguamento H Faenza: collegamenti verticali , aree al grezzo e pronto soccorso OP 4.800.000 ago-13 1.320.900 1.761.200 1.320.900 4.403.000 3.750.000 653.000 4.403.000 
INTERVENTO 303 - mutuo autorizzazione RER del. 

843/2008 per 103.000 e con mutuo autorizzazione rer 

1129/2012 per 550.000 

2013/4
Adeguamento funzionale ex ospedale di Brisighella a residenza psichiatrica, nucleo delle cure primarie ed attività 

ambulatoriali 
OP 3.150.000 gen-13 1.450.000 786.000 2.236.000 2.236.000 2.236.000 INTERVENTO H38 

2013/5
Realizzazione struttura per Dipartimento S.M. e Dipendenze T. per adeguamento delle sedi di attività mediante 

trasferimento delle funzioni in H Ravenna 
OP 4.000.000 nov-12 1.419.000 1.419.000 2.838.000 2.168.001 669.999 2.838.000 INTERVENTO H 39 

2013/6 Adeguamento H Lugo : interventi nel padiglione D OP 4.525.000 dic-13 500.000 1.500.000 2.340.750 4.340.750 3.750.000 590.750 4.340.750 INTERVENTO 304 -mutuo autorizzazione rer 1129/2012  

2013/7
Adeguamento prevenzione incendi: impianti rilevazione incendi e diffusione sonora Presidi Ospedalieri (regola 

tecnica DM 18/09/02) 
IMP 3.350.000 apr-13 1.100.000 1.100.000 961.385 3.161.385 3.161.385 3.161.385 INTERVENTO H 37 

2013/8
Adeguamento prevenzione incendi: interventi strutturali Presidi Ospedalieri e territoriale (regola tecnica DM 

18/09/02) 
OP 5.000.000 giu-13 1.500.000 1.500.000 1.721.393 4.721.393 4.721.393 4.721.393 INTERVENTO H36 

2013/9 Manutenzione straordinaria dei tetti e delle facciate nel presidio ospedaliero di Ravenna OP 1.570.000 ott-12 70.000 70.000 70.000 70.000 INTERVENTO M20 

2013/10
Adeguamento alla norma CEI 81/10 sugli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche per gli edifici ospedalieri 

dell'AUSL di Ravenna 
IMP 681.135 mag-13 669.838 669.838 669.838 669.838 INTERVENTO M21 

2013/11 Programma regionale odontoitria (3^ fase) adeguamento locali per attività odontoiatrica IMP 40.000 giu-13 40.000 40.000 40.000 40.000 INTERVENTO 14 

2013/31 Interventi diffusi di manutenzione straordinaria nei presidi sanitari OP 1.402.000 gen-14 350.500 350.500 350.500 350.500 1.402.000 1.402.000 1.402.000 
INTERVENTO MIES - finanziamento con mutuo 

autorizzazione rer 1129/2012  

2013/34 programma trentennale di rinnovo degli impianti elevatori - FABBISOGNO NEL TRIENNIO - IMP 150.000 gen-14 50.000 50.000 50.000 50.000 finanziamento con mutuo autorizzazione rer 1129/2012  

2013/35 piano ventennale di riqualificazione e manutenzione straordinaria delle aree esterne - FABBISOGNO NEL TRIENNIO - OP 570.000 gen-14 400.000 400.000 400.000 400.000 finanziamento con mutuo autorizzazione rer 1129/2012  

2013/36 piano decennale di tinteggiatura per igiene e decoro delle aree interne -FABBISOGNO NEL TRIENNIO - OP 170.000 gen-14 70.000 70.000 70.000 70.000 finanziamento con mutuo autorizzazione rer 1129/2012  

2013/38 rischio amianto : piano quadriennale di rimozione coperture e componenti interni - FABBISOGNO NEL TRIENNIO - OP 550.000 gen-14 150.000 150.000 100.000 400.000 400.000 400.000 finanziamento con mutuo autorizzazione rer 1129/2012  

2013/39
piano quadriennale di interventi per riduzione del rischio : altri rischi oltre amianto, incendio, caduta aree esterne, igiene reparti - 

FABBISOGNO NEL TRIENNIO - 
IMP 330.000 gen-14 230.000 230.000 230.000 230.000 finanziamento con mutuo autorizzazione rer 1129/2012  

2013/12 Acquisti di attrezzature ed arredi necessari al rinnovo ed all'implementazione della dotazione tecnologica 1.979.268 mar-13 570.717 570.717 570.717 570.717 
INTERVENTO L24- nel 2012 acquistate attrezzature per 

importo pari alla differenza di tra valore complessivo 

investimento e quanto da acquistare nel 2013 

2013/15 Acquisto di attrezzature per il rinnovo tecnologico parco attrezzature 1.000.000 mar-13 218.260 218.260 218.260 218.260 INTERVENTO O.7 

2013/18
Acquisto di attrezzature ed arredi per le attività sanitarie e per l'ampliamento delle reti hub and spoke di Area Vasta 

Romagna (al suo interno sostituzione apparechiatura per emodinamica ,  euro 650.000) 
2.050.520 2.050.520 2.050.520 2.050.520 2.050.520 INTERVENTO AP 58

2014/01 rinnovo tecnlogie biomediche FABBISOGNO 2014 1.010.800 set-13 1.010.800 1.010.800 340.800 670.000 1.010.800 
finanziamento con mutuo autorizzazione rer 1129/2012  e 

donazione 

2014/02 Hardware  - interventi diversi < 500.000 euro - FABBISOGNO  2014 100.000 gen-14 100.000 100.000 100.000 100.000 finanziamento con mutuo autorizzazione rer 1129/2012  

2014/03 Software  - interventi diversi  < 500.000 euro - FABBISOGNO 2014 100.000 gen-14 100.000 100.000 100.000 100.000 finanziamento con mutuo autorizzazione rer 1129/2012  

2014/04 Automezzi  - interventi diversi  < 500.000 euro - FABBISOGNO 2014 100.000 gen-14 100.000 100.000 100.000 100.000 finanziamento con mutuo autorizzazione rer 1129/2012  

2014/05 mobili  - interventi diversi  < 500.000 euro - FABBISOGNO 2014 100.000 gen-14 100.000 100.000 100.000 100.000 finanziamento con mutuo autorizzazione rer 1129/2012  

2014/06 beni strumentali diversi - interventi diversi  < 500.000 euro - FABBISOGNO 2014 44.200 gen-14 44.200 44.200 44.200 44.200 finanziamento con mutuo autorizzazione rer 1129/2012  

48.522.923 995.728 18.394.844 8.566.700 6.794.928 350.500 34.106.972 24.477.757 8.289.216 669.999 - - 670.000 34.106.972

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) -

48.522.923 995.728 18.394.844 8.566.700 6.794.928 350.500 34.106.972 24.477.757 8.289.216 669.999 - 670.000 34.106.972

totale interventi

TOTALE
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AZIENDA della ROMAGNA : ex AUSL di Ravenna

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

identificazione 
intervento 

descrizione intervento tipologia  
valore 

complessivo 
dell'investimento  

investimento 
da realizzare 

nell'anno 2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

investimento da 
realizzare negli 
anni successivi 

totale investimento 

da realizzare 

contributo 
conto/capitale  

mutui  alienazioni  
contributi in 

conto esercizio  
altre forme di 

finanziamento  
donazioni e contributi 

da altri soggetti 

totale 

finanziamenti 

dedicati 
note   

2013/16 Ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Faenza OP 7.261.800 100.000 2.500.000 3.000.000 1.661.800 7.261.800 7.261.800 7.261.800 INTERVENTO AP57 

2013/28
Realizzazione di casa della Salute a Lugo (operazione Palabanca con il 

Comune di Lugo) 
OP 2.600.000 150.000 1.300.000 1.150.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 

M
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- - 

- - 

- - 
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2014/07 Tecnologie sanitarie (AP57 TER) 1.105.200 1.105.200 1.105.200 1.105.200 1.105.200 INTERVENTO AP57 TER 

te
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e
 

2014/08 Tecnologie informatiche (AP57 TER) 523.000 523.000 523.000 523.000 523.000 INTERVENTO AP57 TER 

- - 

- - 

11.490.000 250.000 5.428.200 4.150.000 1.661.800 11.490.000 8.890.000 2.600.000 - - - 11.490.000totale
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AZIENDA della ROMAGNA : ex AUSL di Ravenna

Scheda rilevazione programmazione interventi 

identificazione 
intervento   

descrizione intervento tipologia  
valore 

complessivo 
dell'investimento 

contributo 
conto/capitale  

mutui alienazioni  
contributi in 

conto 
esercizio  

altre forme di 
finanziamento  

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  

2013/24 realizzazione di hospice 10 p.l.in  H Ravenna OP 3.500.000 miglioramento dell'assistenza ospedaliera 

2013/26 adeguamento del raparto di rianimazione H Lugo OP 1.750.000 adeguamento alla regola tecnica prevenzione incendi dm 18.09.2002 
in alternativa si sta valutando una diversa soluzione 

correlata ad una diverso utilizzo dell'area cardiologica

2013/29 riqualificazione del presidio di Bagnacavallo OP 2.500.000 economia di spazi e casa della salute 

2013/33 piano triennale di sostituzione dei gruppi frigoriferi con R 22 IMP 550.000 
garanzia di funzionalità impianti in esito a variazione delle tecnologie 

per la regolazione degli impianti  
mutuo autorizzazione RER del. 1129/2012

2013/37 rischio incendio : completamento dell'adeguamento antincendio nei presidi ospedalieri OP 6.500.000 riduzione rischio incendio 

completamento dell'adeguamento alla regola tecnica 

prevenzione incendi dm 18.09.2002 ; dato trasmesso in 

RER con mail 09.05.201 ; per il cd "dcreto Balduzzi" il 

governo è impegnato in una ridefinizione del d.m. 

2014/09 impianto cogenerazione H Lugo IMP 1.700.000 

intervento previsto in accordo di programma con il comune di lugo ; 

finanziamento eventuale ex art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 "finanza di 

progetto" 

2014/10 interventi diffusi di manutenzione straordinaria nei presidi sanitari- RESIDUO FABBISOGNO NEL TRIENNIO 20142016 OP 3.100.000 

trattasi sostanzialmente degli interventi per modifica della produzione ; 

quota residua del fabbisogno complessivamente stimato di 

manutenzione straordinaria rispetto al finanziamento assegnato (cfr. 

interventi in corso) 

2014/11 programma trentennale di rinnovo degli impianti elevatori - RESIDUO FABBISOGNO NEL TRIENNIO 2014-2016 IMP 850.000 

programma trentennale di rinnovo degli elevatori ; la durata è 

equivalente all'ammortamento immobiliare del 3,3 % (n. 140 elevatori : 

30 anni = n. 4,66 elev./anno ; considerati 3 pari a 266.000,00 €/anno)  

2014/12
piano ventennale di riqualificazione e manutenzione straordinaria delle aree esterne - FABBISOGNO NEL TRIENNIO 2014-

2016 
OP 330.000 

aree esterne di ca 106.000 mq 

(paviment.ne,caditoie,cordoli,viabilità,percorsi pedonali,ecc. per 42,00 

€/mq x 106.000 mq : 20 anni ; quota annuale ca 225.000,00);quota 

residua del fabb. 13-2016 rispetto al finanz.to 2013-2015 (cfr. interventi 

in corso) 

2014/13 piano decennale di tinteggiatura per igiene e decoro delle aree interne - FABBISOGNO NEL TRIENNIO 2014-2016 OP 1.810.000 

programma decennale di tinteggiatura ; quota annuale (250.000 mq : 

10 anni) x 18,00 €/mq di superficie coperta ; quota residua del fabb. 

stimato 2013-2016 di 1.485.000 €/anno rispetto al finanziamento 

assegnato per 2013-2015 (cfr. interventi in corso) 

2014/14
rischio amianto : piano quadriennale di rimozione coperture e componenti interni - FABBISOGNO RESIDUO NEL PERIODO 

QUADRIENNALE DEL PIANO (2013-2016) RISPETTO AL FINANZIAMENTO ASSEGNATO NEL TRIENNIO 2013-2015 
OP 1.050.000 

quota residua del fabbisogno stimato di 1.600.000 € (a valere per il 

quadriennio 2013-2016 di durata del piano) rispetto al finanziamento 

assegnato nel triennio 2013-2015 (cfr. interventi in corso) 

2014/15 interventi per la riduzione del rischio : altri rischi oltre amianto e incendio OP 602.000 

cfr. nota a RER prot. 28635 del 16.04.2012 ; 233.000 €/anno ; quota 

residua del fabbisogno stimato 2013-2016 rispetto al finanziamento 

assegnato per 2013-2015 (cfr. interventi in corso) 

201/16 realizzazione spogliatoi personale in H Ravenna OP 1.216.000 
2012 - realizzazione di spogliatori per n. 600 operatori al piano interrato 

del DEA (mq 1200 x 1200 €/mq) 

2014/17 centrale di sterilizzazione H Ravenna OP 1.450.000 

2008 - centrale di sterilizzazione (piano rialzato tra blocco 3 e blocco 8) 

; parere favorevole VV.F. 11543 del 25.08.2008. Risoluzione alternativa 

presso centrale dell'Ausl di Forlì 

2014/18 adeguamento sede SERT via Bosi a Lugo OP 650.000 

soluzione alternativa con utilizzo dell'edificio di viale masi denominato 

"ex scuola gardenghi" nell'ambito di un accordo di programma con il 

comune di lugo 

mutuo autorizzazione RER del. 1129/2012

2013/40 programma decennale di sostituzione cappe e frigoemoteche - FABBISOGNO NEL TRIENNIO - 330.000 aggiornamento tecnologico 

sono presenti n. 65 cappe per rischio chimico o biologico 

e n 299 frigoriferi per farmaci e frigoemoteche ; 

preventivo per sotituzione di 5 cappe e 20 frigoriferi 

all'anno

2014/19 rinnovo tecnologie biomediche - FABBISOGNO NEL TRIENNIO 1.650.615 

Necessità di progressivo rinnovo di tecnologie obsolete,  secondo criteri 

di priorità definiti dalle periodiche valutazioni del rischio e 

dall'inadeguatezza delle funzionalità diagnostiche e terapeutiche 

2014/20 Hardware  - interventi diversi < 500.000 euro - ulteriore FABBISOGNO NEL TRIENNIO 2014-2016 1.100.000 rinnovo attrezzature informatiche 

2014/21 Software  - interventi diversi  < 500.000 euro - ulteriore FABBISOGNO NEL TRIENNIO 2014-2016 1.177.000 implementazione e adeguamento sotfware  

2014/22 Automezzi - interventi < 500.000 euro - ulteriore FABBISOGNO NEL TRIENNIO 214-2016 1.015.000 

2014/23 Mobili - interventi < 500.000 euro - ulteriore FABBISOGNO NEL TRIENNIO 2014-2016 550.000 allestimento nuovi spazi   mutuo autorizzazione RER del. 1129/2012

2014/24 Beni strumentali diversi - interventi <500.000 euro - ulteriore FABBISOGNO NEL TRIENNIO 2014-2016 105.800 acquisto beni economali  mutuo autorizzazione RER del. 1129/2012

33.486.415 - - - - - -   totale

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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AZIENDA della ROMAGNA : ex AUSL di Ravenna

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 Fabbricato via Garibaldi Massalombarda deliberazione G.R. n. 185/2012 

2 Area via Copernico Conselice 

3 Immobile via Roma Cotignola 

4 Fabbricato via Stradone - via Marconi Faenza  

5 fabbricato Via Rocca ai Fossi 669 
deliberazione G.R. n. 185/2012 quota parte (€  

757.500,00)

- - - 669 - - - - - - 

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

fabbricato Via Alberoni 830 

unità immobiliare Via Sant' Agata 1.150 

totale - - - 1.980 - - - - - - 

SCHEDA 4 

Note (DGR autorizzazione alienazione) N.progressivo descrizione immobilizzazione 

2016 anni successivi
descrizione immobilizzazione 

2013 2014 2015
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AZIENDA della ROMAGNA : ex AUSL di Forlì

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)

3.374 

(1) (2) descrizione intervento (3)  tipologia (4)  

valore 
complessivo 

dell'investimento 
(5)  

data inizio 
lavori         

(mese anno)  

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

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  

2013/26 N 03 - Riqualificazione impianti tecnologici ospedale di Forlì IMP 160 

set-13 160 160 

160 

160 Programma Investimenti in Sanità, intervento N. 03 - DCRER 
115/2013 

2013/27

AP 63 - Ristrutturazione casa swlla salute grande di 
Forlimpopoli 

FAB 420 nov-14 300 120 - 420 378 

43 
420 

Intervento n. AP.63 ex art.20 L.67/88   DCRER 277/2010  IV FASE - II ° 

stralcio                                                                                                                                         

2013/3

H 40 - Adeguamento normativo antisisimico e 
prevenzione incendi padiglione Vallisneri: adeguamento 
dei collegamenti  verticali funzionali e di sicurezza 
antincendio  

OP 5.400 giu-12 2.200 1.400 - 3.600 3.374 226 3.600 

Intervento n. H 40 ex art.20 L.67/88  - IV FASE - I° stralcio: Delibera 

Assemblea Regionale  DCRER 185/2008 - Cofinanziamento mediante 

alienazione Terreno Podere Villanova 1° - via Bassetta - Forlì F. 137, 

mapp. 9-v.nr.1 scheda 4                                                                                        

2013/6

Ristrutturazione edificio per la realizzazione progetto 
"Servizi conciliazione famiglia lavoro" 

OP 110,0 ott-13 110 110 94,0 16 110,0 Legge 53/2000 DPCM Decreto 20.07.2009 (€ 94.000) 

2014/01

Manutenzione straordinaria impianti e fabbricati - I.V.P. 
per assicurare continuità di esercizio o per adeguamenti di 
sicurezza indifferibili ed imprevisti 

FAB-IMP 900 gen-14 900 900 900 900 
Interventi di manutenzione straordinaria su impianti per sostituzione 

indifferibili dovute ad obsolescenza 

2014/02

Manutenzione straordinaria edifici ad uso istituzionale - 
interventi di trasformazione di carattere organizzativo, 
funzionale e razionalizzare attività   

OP 600 mar-14 600 600 50 550 600 
Interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati per adeguamenti 

funzionali in esito a riorganizzazione per riduzione impatto gestionale  

2014/03

2014/4

2013/11

Rinnovo attrezzature per area emergenza, terapie 
intensive, sale operatorie e ostetricia ATT 1.080 34 34 34 34 

Programma Regionale Investimenti in Sanità - interv. M22 - DCRER 

29/2010 Allegato "D"  

2013/12 Acquisto Tecnologie sanitarie ed informatiche ATT 1.210 37 37 37 37 Programma Investimenti in Sanità - DCRER 61/2011 : Intervento N 4   

2014/5
Attrezzature urgenti non sanitarie ATT

80 80 80 80 80 Sostituzione forno cucina centralizzata Ospedale Forlì 

2014/6
Sostituzione attrezzature sanitarie urgenti  2014 ATT

200 200 200 200 200 
Attrezzature da sostituire o da implementare al fine di mantenere 

l'esecuzione dell'attività sanitaria 

2014/7
Manutenzione straordinaria attrezzature sanitarie

ATT 100 100 100 100 100 

Comprende gli interventi di manutenzione straordinaria sul parco 

tecnologico esistente e l'acquisizione di attrezzature non previste 

essenzialmente per sostituzioni di attrezzature non riparabili

2013/36
Acquisizione attrezzature per imaging sanitario 

ATT 1.045 
mar-14

1.045 1.045 1.015 30 1.045 
Intervento n. AP.59 ex art.20 L.67/88   DCRER 277/2010 IV FASE - II ° 

stralcio                                                                                                                                           

2013/37

Acquisizione attrezzature per attività chirurgica, 
internistica e comfort per il paziente ATT 680 

mar-14
680 680 670 10 680 

Intervento n. AP.60 ex art.20 L.67/88   DCRER 277/2010  IV FASE - II ° 

stralcio                                                                                                                                          

2013/38

Acquisizione attrezzature sanitarie e informatiche per 
attività distrettuali per integrazione territorio/ospedale ATT 450 

mar-14
450 450 440 10 450 

Intervento n. AP.61 ex art.20 L.67/88   DCRER 277/2010 IV FASE - II ° 

stralcio                                                                                                                                            

2014/8
Superamento OPG in alternativa al trattamento REMS

ATT 200 50 150 200 200 200 

2014/9 Necessità HW impellenti ATT 30 30 30 30 30 Sostituzioni urgenti 

2014/10

Modifica SW per progetti Azienda unica o indispensabili 
per la gestione ATT 100 100 100 100 100 

2013/18 - 

2013/19 - - 

2013/20

2013/11
Sostituzione attrezzature non sanitarie urgenti  2014

ATT 38 38 38 38 38 
Attrezzature da sostituire o da implementare al fine di mantenere 

l'esecuzione dell'attività di supporto 

Sostituzione mezzi movimentazione AUT 5 5 5 5 5 

2014/12 Sostituzione e nuove dotazione di arredi ATT 75 75 75 5 70 75 Legge 53/2000 DPCM Decreto 20.07.2009 (€ 5.200) 

2013/24

2013/25

12.883 7.194 1.670 - - 8.864 6.407 93 276 2.089 - - 8.864 

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) - 

12.883 - 7.194 1.670 - - 8.864 6.407 93 276 2.089 - - 8.864 
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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

 la
v
o

ri
  

 M
a

n
u

te
n

zi
o

n
i s

tr
a

o
rd

in
a

ri
e

 
 t

e
cn

o
lo

g
ie

 b
io

m
e

d
ic

h
e

  
 t

e
cn

o
lo

g
ie

 
in

fo
rm

a
tic

h
e

  

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 rev.12/11/12

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 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 della ROMAGNA : ex AUSL di Forlì

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 
2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

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   

2013/28

AP 64 - Adeguamenti normativi e funzionali Ospedale Morgagni-
Pierantoni di Forlì

FAB 2.900 
50 1.400 1.450 2.900 

2.764 
136 2.900 

Intervento n. AP.64 ex art.20 L.67/88   DCRER 
277/2010 IV FASE - II ° stralcio                                                                                                                                           

- 

2014/28

IMP 950 

500 450 950 950 950 

Quota pari al 10% contratto energia del 
Multiservizio MIES per riqualificazione impianti 
(disciplinare CONSIP)                                                                                                                                        

- - 
- - 

2013/31 - - 

2013/32 - - 

2013/33 - - 

2013/34 - - 
2013/35 - - 

2013/36 - - 

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 - - 

3.850 550 1.850 1.450 - 3.850 2.764 136 - - 950 - 3.850 

LEGENDA 
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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

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.

 b
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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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AZIENDA della ROMAGNA : ex AUSL di Forlì

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 Modifica comparto operatorio FAB 800 800 2015-2016

Creazione n.2 nuove sale operatorie nel comparto del Pad. Morgagni per 
soppressione n. 3 attuali a fine esercizio nel padiglione Vallisneri  

2013/52 Adeguamenti normativi di Prevenzione incendi FAB 800 200 600 2014-2015
Adeguamenti normativi di sicurezza Padiglioni e sedi territoriali ai sensi del DPR 
151/2011-  

2013/53 Sostituzione impermeabilizzazione padiglione Morgagni FAB 500 500 2015-2016 Rifacimento impermeabilizzazione coperture piane piastra Morgagni

2013/54 Ampliamento parcheggio Ospedale Pierantoni FAB 250 250 2014-2015 Ampliamento parcheggio in esito ad accorpamento uffici c/o sede Pierantoni   

2013/55 Sistemazione accesso Pronto Soccorso FAB 500 500 2015-2016

Completamento accesso dell'emergenza ed accettazione al Presidio ospedaliero 
Morgagni-Pierantoni 

2013/56

2013/57

2013/58

2013/59

2013/60

2013/61 Acquisizione attrezzature sanitarie mantenimento attività ATT 1.073 1.073 2014-2015 previsione sostituzione attrezzature end of life

2013/62

2013/63

2013/64

2013/65

2013/66

2013/67

2013/68

2013/69

2013/70

2013/71 Attrezzature Economali di cucina centralizzata ATT 100 100 2014-2015 previsione sostituzione attrezzature end of life

2013/72

2013/73

2013/74

2013/75

4.023 - 3.423 600 - - - 4.023 - 

LEGENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SCHEDA 3  rev.12/11/12

totale

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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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) 

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.
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AZIENDA della ROMAGNA : ex AUSL di Forlì

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

anni successivi

valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo

1

Terreno Podere Villanova 1° - via Bassetta 
- Forlì F. 137, mapp. 9-530, mq. 62.215 

148 280
DGR 2134/2008

2
Palazzina Via Savelli-Modigliana F.24-

mapp.145 71 0 Inferiore ad euro 206.582,76

3

Appartamento in Modigliana Via del 
Prato,2 -Modigliana  F.24-mapp.136 sub.4 

28 55 Inferiore ad euro 206.582,76

4

Appartamento in Modigliana Via del 
Prato,2 -Modigliana  F.24-mapp.136 sub.5 

28 55 Inferiore ad euro 206.582,76

5
Immobile sito in Forlì, via Paoluzza -  F 

239, mappale 19 847 450 DGR 1352/2012

6
Santa Sofia-Via D.Alighieri,7                                

F.20-mapp.1585 87 200 DGR 1879/2007
7
8
9

10
11
12
13
14

918 450 291 590 - - - - - - 

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

Terreno Compita 1° - via Ravegnana _ 
Durazzanino Forlì, F. 23, mapp. 566-567, 
mq. 10.530 267 250
Casa Podere  Pittorino via Cà Bagnoli,1 - 

Villarotta-Forlì F. 100 -mapp.8 (parte) -9 
(parte) -mq.1800 circa 229 200
Terreno Podere Pittorino, via Ca Bagnoli - 

Villarotta Forlì, F. 100,mapp. 8 (parte) -9 
(parte), mq. 16.265  590 500
Casa Podere Villanova 1°, via Bassette,45 - 

Villanova-Forlì F.137-mapp. 8-mq.3785 con 
F.R. 163 270
- 

totale - - 1.249 1.220 - - - - - - 

(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

2014 2015 2016 2017
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AZIENDA della ROMAGNA : ex AUSL di Cesena

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 
2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

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

H.42 - Opere di ristrutturazione interna dell'ospedale 
M.Bufalini (per adeguamento alle norme 
sull'accreditamento, compresi rinforzi strutturali per 
miglioramento sismico, opere per l'adeguamento alle 
norme di prevenzione incendi) OP 5.613 nov.11 2.360 2.360 2.085 275 2.360 

Intervento H.42  - Q.F.: €. 5.338.587,22 da Accordo di programma integrativo 2009 + €. 
274.990,16 da residuo di cui alla delib. Giunta Reg. n.1553 del 15/11/2006.  Per questa 
seconda parte  l'Azienda provvede provvisoriamente con fondi propri. 

2013/2 - - 

2013/3 - - 

2013/4 - - 

2013/5 - - 

2013/6 - - - 

2013/7

2013/8 - 

2013/9

2013/10 - - 

2013/11

AP 65 - Acquisizione attrezzature per il rinnovamento 
tecnologico della rete hub and spoke di Area Vasta 
Romagna ATT 600 600 600 600 600 

Programma straordinario di investimenti in Sanità, ex art.20 
L.67/88 - IV fase, 2° stralcio 

2013/12

AP 66 - Acquisizione attrezzature per l'ammodernamento 
tecnologico dei blocchi operatori degli ospedali ATT 600 600 600 600 600 

Programma straordinario di investimenti in Sanità, ex art.20 
L.67/88 - IV fase, 2° stralcio 

2013/13

Intervento N.05 "Acquisto tecnologie sanitarie, tecnologie 
informatiche e arredi mobili per Centro servizi di 
Pievesestina" ATT 1.300 283 283 283 283 

Programma a finanziamento regionale denominato N5, relativo 
alle attrezzature da acquisire per il Centro Servizi di Pievesestina, 

per conto dell’Area Vasta Romagna. 

2013/14 Acquisto tecnologie sanitarie 2014 ATT 960 960 960 960 960 

2013/15

Trascinamento investimenti in tecnologie sanitarie 2013 
non completati ATT 342 342 342 342 342 

2013/16 Attrezzature informatiche urgenti  ATT 100 100 100 100 100 

Gli investimenti informatici non tengono conto delle spese 
necessarie all'avviamento dell'Azienda Usl della Romagna 

2013/17 - - 

2013/18

2013/19

2013/20

2013/21 beni tecnici economali ATT 300 300 300 300 300 

2013/22 - - 

2013/23

2013/24

2013/25

9.815 - 5.545 - - - 5.545 3.568 - - 1.977 - 5.545 

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) - 

9.815 - 5.545 - - - 5.545 3.568 - - 1.977 - 5.545 

SCHEDA  1 rev.12/11/12

totale interventi

TOTALE
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AZIENDA della ROMAGNA : ex AUSL di Cesena

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 
2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

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

AP 67 - Opere di miglioramentostrutturale e di potenziamento 
impiantistico dell'ospedale M.Bufalini di Cesena OP 4.577 2.288 2.289 4.577 4.577 4.577 

AP 67 - Programma finanziario ex 
art.20 L.67/88 IV fase 2° stralcio - già 
redatto e approvato dalla RER il 
progetto preliminare   

2013/27

Realizzazione di casa della salute presso la struttura ospedaliera 
G.Marconi di Cesenatico con permuta sede distrettuale OP 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 

Procedura ex art.53 co. 6-7 D.Lgs. 
N.163/2006 - redatti i progetti 
preliminari 

2013/28 - - 

2013/29 - - 
2013/30 - - 

2013/31

2013/32 - - 

2013/33 - - 

2013/34 - - 
2013/35 - - 

2013/36 - - 

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 - - 

6.577 - 3.288 3.289 - 6.577 4.577 - 2.000 - - 6.577 
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SCHEDA 2 rev.12/11/12

totale
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AZIENDA della ROMAGNA : ex AUSL di Cesena

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

Fabbisogno di interventi di manutenzione straordinaria per tutte 
le sedi dell'AUSL di Cesena (opere edilizie, aree esterne, 
impianti elettrici e speciali, impianti di sollevamento, impianti 
idro-termo sanitari e di condizionamento) OP 9.000 

07/2014 - 
06/2017 

Lavori di limitato importo diffusi su tutte le strutture dell'Azienda 
per aggiornamento strutturale ed impiantistico - per l'AUSl di 
Cesena si stima che il fabbisogno annuale sia di €. 3.000.000 (IVA 
compresa) 

E' in corso di progettazione una procedura 
di accordo quadro da affidare in un unico 
appalto di AVR. 

2013/52

Interventi edili ed impiantistici per adeguamento delle sedi del 
Dipartimento cure Primarie OP 1.000 

Adeguamento alla regola di prevenzione incendi delle strutture di 
ricovero con < 100 p.l. e dei poliambulatori di superficie > 1000 
mq, con riferimento al DPR 151/2011 

Intervento già inserito nella prima ipotesi di 
programmazione art. 20, IV fase, II stralcio

2013/53

Installazione del secondo gruppo frigorifero  presso la centrale 
frigorifera dell'ospedale M.Bufalini IM 1.500 

L'installazione di questo secondo gruppo figorifero permetterà al 
Bufalini di avere una fonte di riserva e di estendere la rete 
dell'acqua refrigerata ad aree ora non servite 

Intervento già inserito nella prima ipotesi di 
programmazione art. 20, IV fase, II stralcio

2013/54

2013/55

2013/56

2013/57

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

11.500 - - - - - - - 

SCHEDA 3  rev.12/11/12

totale

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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AZIENDA della ROMAGNA : ex AUSL di Cesena

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
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

- - - - - - - - - - 

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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ALLEGATO B ( 5 )

PIANO INVESTIMENTI 2014 - 2016 AZIENDA della ROMAGNA : ex AUSL di Rimini

INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

BOZZA BO

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)

t

i

p

o

anno descrizione intervento tipologi
a  

valore 
complessivo 

dell'investiment
o 

data inizio 
lavori         
(mese 
anno)  

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investiment
o da 

realizzare 
nell'anno 

2016 

investime
nto da 

realizzare 
negli anni 
successivi 

totale 

investimento 

da realizzare 

contributo 
conto/capit

ale  
mutui alienazioni 

contributi 
in conto 
esercizio 

altre 
forme di 

finanziam
ento 

donazioni e 
contributi da 
altri soggetti 

totale 

finanziame

nti dedicati 

note  

2013/2

COMPLETAMENTO DEA OSPEDALE INFERMI DI RIMINI. 

Completamento Lavori Complementari  5° e 6° piano 

(ottavo nono livello) completamento parziale parti 

comuni 4° 5° 6° piano  nuovo fabbricato DEA osp RN

OP 8.315 12.03.09 500 500 500 500 Risorse az.mutuo autoriz. RER + alienazioni 

2013/3

RIMINI, DEA ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO. 

Completamento interno fabbricato DEA OSP.  RN 3° 

Piano - Rep.  Cardiologia -

OP 5.000 15.04.2013 2.000 2.000 400 4.400 4.400 4.400 Aggior. programma Reg. in sanità - Int 307 

2013/7 
ADEGUAMENTI FUNZIONALI E NORMATIVI PRESIDI 

OSPEDALIERI 
IMP 6.400 01.12.2010 1.000 1.000 500 500 1.000 

Programma straord. Inv. In sanità ex art. 20 L. 

n. 67/88 IV Fase - H46 

2013/8
Interventi sul patrimonio immobiliare Aziendale c/o 

comune Novafeltria -
OP 2.210 10.01.2013 1.310 1.310 1.250 60 1.310 

Progr.Reg.Inv.Sanità -  7° Agg M 25 + Risorse 

Az. Alienaz. 

2013/10
Rimini Ristrutturazione Ematologia  6° piano 

monoblocco Ospedale Timini
OP 650 10.01.2013 400 400 200 200 400 Contribuiti AIL Rimini + Risorse Az. 

2013/11
Edificio DEA  Completamento 1° piano Blocco 

Operatorio
OP 2.800 24.04.2013 1.800 900 2.700 2.200 500 2.700 Risorse Az. - Mutuo / alienazioni 

2013/22 Ospedale di Rimini - Ristrutt. Medicina I OP 2.200 31.12.2013 1.500 680 2.180 1.770 410 2.180 
Progr.Reg.Inv.Sanità -  7° Agg M 24 + Risorse 

Az. Alienaz. 

2013/23 Capannone Archivi Magazzini   OP 700 18.11.2013 500 500 500 500 Risorse Az. -Alienazioni 
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2013/11 Interventi div. Manutenzione straordinaria OP 7.800 3.000 2.000 1.000 6.000 6.000 6.000 Risorse Aziendali 

2013/12
Piano Aziendale di rinnovo mantenimento

Parco attrezzature
7.150 3.000 2.000 1.500 6.500 6.500 6.500 Risorse Aziendali 

2013/14
Allestimento nuovo Blocco Operatorio

Ospedale “Infermi” Rimini 
7.500 3.000 4.500 7.500 7.500 7.500 Risorse Aziendali 

2013/28
Allestimento Nuova Centrale Sterilizzazione 

Ospedale “Infermi” Rimini
950 1.000 1.500 2.500 800 1.700 2.500 

2013/15
Allestimento Nuovo Reparto Cardiologia

Ospedale “Infermi” Rimini
3.000 1.500 1.500 3.000 2.500 500 3.000 Risorse Aziendali 
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ALLEGATO B ( 5 )

t

i

p

o

anno descrizione intervento tipologi
a  

valore 
complessivo 

dell'investiment
o 

data inizio 
lavori         
(mese 
anno)  

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investiment
o da 

realizzare 
nell'anno 

2016 

investime
nto da 

realizzare 
negli anni 
successivi 

totale 

investimento 

da realizzare 

contributo 
conto/capit

ale  
mutui alienazioni 

contributi 
in conto 
esercizio 

altre 
forme di 

finanziam
ento 

donazioni e 
contributi da 
altri soggetti 

totale 

finanziame

nti dedicati 

note  

2013/16 Ausili protesici D.M. 332/99 900 01.01.2014 300 300 300 900 900 900 Risorse Aziendali 

2013/17 Attrezzature Informatiche  1.390 01.01.2014 470 400 400 1.270 1.270 1.270 Risorse Aziendali 

2013/18 Sistemi Software 1.740 01.01.2014 730 500 500 1.730 1.730 1.730 Risorse Aziendali 
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2013/19 Piano attrezzature tecnico economali  4.000 1.500 1.500 1.000 4.000 4.000 4.000 Risorse Aziendali 

62.705 - 23.510 17.780 5.100 - 46.390 7.920 10.500 27.270 - 700 46.390 

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) 2.838 2.900 3.000 8.738 8.738 8.738 

62.705 - 26.348 20.680 8.100 - 55.128 7.920 10.500 36.008 - - 700 55.128 

totale interventi

TOTALE
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ALLEGATO B ( 5 )

PIANO INVESTIMENTI 2014 - 2016 AZIENDA della ROMAGNA : ex AUSL di Rimini

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI INCORSO DI PROGETTAZIONE

identificazione 
intervento 

descrizione intervento tipologia 

valore 
complessivo 

dell'investimen
to  

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

investimento da 
realizzare negli 
anni successivi 

totale investimento 

da realizzare 

contributo 
conto/capital

e  
mutui alienazioni  

contributi in 
conto 

esercizio 

altre forme 
di 

finanziamen
to  

donazioni e 
contributi da 
altri soggetti 

totale 

finanziamenti 

dedicati 
note   

 la
vo

ri
  

2013/20
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE 

EDIFICIO PIASTRA C/O OSPEDALE 

INFERMI 

OP 1.034 1.034 1.034 1.034 1.034 
Aggiorn. Programma Reg 

in sanità - IX- O.9 

2013/21
Santarcangelo - Ristrutturazione Distretto 

di Santarcangelo per sedi nuclei primari - 

Casa Colonica - Ospedale Franchini 

OP 850 650 200 850 450 400 850 

Aggior. programma Reg. 

in sanità - VI -  Int L 32 + 

RisorAz.  

2013/26
Rimini completamento DEA Ospedale di 

Rimini  
OP 14.500 4.900 4.800 4.800 14.500 8.600 5.650 250 14.500 

Ex. Art. 20 IV Fase -  2° 

stralcio AP 69                                      

Risorse Aziendali 

Alienazioni  

2013/27
Nuova centrale di sterilizzazione opere 

AGGIUNTO IMPORTO LAVORI 
OP 1.930 500 800 1.300 1.000 300 1.300 Risorse Aziendali 

2013/24 Parcheggi Osp di Rimini Fin Privati OP 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 Finanziamenti privati

2013/25 Parcheggi Osp di Riccione Fin. Privati OP 500 500 500 500 500 Finanziamenti privati

22.514 5.884 6.400 4.800 4.800 21.884 10.084 1.000 6.350 - 4.450 21.884 

LEGENDA 

Rif. Intervento n.. 2013/26   la quota parte finanziata dall'Azienda USL di Rimini di euro 5.900 deriva dall'alienzaione Comparto Italia in Miniatura, Rimini

totale
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ALLEGATO B ( 5 )

PIANO INVESTIMENTI 2014 - 2016 AZIENDA della ROMAGNA : ex AUSL di Rimini

Scheda rilevazione programmazione interventi 

identificazio
ne 

intervento 

descrizione intervento tipologia 

valore 
complessiv

o 
dell'investim

ento 

contribut
o 

conto/ca
pitale  

mutui alienazion
i 

contributi 
in conto 
esercizio 

altre 
forme di 
finanzia
mento 

donazioni 
e 

contributi 
da altri 
soggetti 

Prevision
e inizio - 

fine lavori 
(1) 

identificanzione dei bisogni e 
definizione degli obiettivi che 
si intendono raggiungere con 
la realizzazione dell'intervento                                                
( breve descrizione)  

note  

2013/31 Realizzazione atrio ingresso Via Settembrini OP 1.500 2016

2013/32
Interventi Novafeltria Adeguamenti 

Ristrutturazioni (*)
OP 7.800 2017

2013/34 RSA NOVAFELTRIA 1° STRALCIO (**) OP 3.400 2017

2013/36 RSA NOVAFELTRIA 2° STRALCIO (***) OP 2.000 2018

2013/33
Allestimento Attrezzature Completamento 

Nuovo Ospedale di Rimini
5.500 2015

2013/34
Tecnologie Inform.Completamento Nuovo 

Ospedale di Rimini
500 2015

2013/35
Piano Atrezzature tecnico economali 

Completamento Nuovo Ospedale di Rimini
500 2015

21.200 - - - - - - 

NOTE

*

**

***

LEGENDA

Rif. intervento n. 2013/32 Struttura sottoposta all'autorizzazione provvisoria i cui interventi necessari non trovano ad oggi adeguata copertura finanziaria

Rif. intervento 2013/34 l'intervento è subordinato all'emanazione di un atto di indirizzo tra la Regione E.R., AUSLdi Rimini dal 01.01.2014 Azienda USL della

Romagna, e l'Unione dei Comuni della Valmarecchia al fine del coofinanziamento dell'intervento stesso.

Rif. intervento n. 2013/36 Il completamento del 2° stralcio potrà trovare copertura finanziaria in parte attraverso l'alienazione della sede distrettuale di via Bramante

e per la parte rimasnente , attraverso l'utilizzo economico dei proventi derivanti dall'affitto della struttura.

totale

eventuale parziale copertura finanziaria intervento 
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(1) L'attuabilità degli interventi in programmazione è conseguente al reperimento delle risorse finanziarie.
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ALLEGATO B ( 5 )

PIANO INVESTIMENTI 2014 - 2016 AZIENDA della ROMAGNA : ex AUSL di Rimini
SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE ALIENAZIONI PATRIMONIALI

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

valore 
bilancio

presunto 
realizzo

Podere Le Grazie, RImini 155 850 
Palazzo Docci, S. Arcangelo di R. 310 1.500 
Fabbricato Via IX Febbraio, Rimini 800 1.500 
Area PEEP Orsoleto, Rimini 50 900 
Comparto Italia in Miniatura, Rimini 2.800 7.000 
Comparto Celle Piccolo, Rimini 1.050 3.500 
Area Via Ducale, Rimini 50 464 
Fabbricato Via Tonti, Rimini 750 830 
Comparto podere Peri, Poggio Berni 100 300 
Area inerti Raibano, Coriano  56 1.000 
Porzione podere Anotolino I, Rimini 50 500 
Diversi fabbricati rustici 200 2.000 
Fabbricato Medicina di Base, Rimini 2.600 3.220 
Podere Antolino II, Rimini 200 200 
Area edificabile Morciano di R. 47 100 
Fabbricato podere Brancona 67 290 
Fabbricato podere Sartoni Vecchio 71 375 
Fabbricato podere S. Maria in Cerreto II 43 445 
Fabbricato podere S. Maria in Cerreto I 94 340 
Fabbricato podere Tramontana V 35 151 
Area edificabile Verucchio 41 50 
Podere Fosso Molino Sartoni, Rimini 2.141 2.900 
Podere S. Maria in Cerreto I, Rimini 1.167 1.600 
Podere S. Maria in Cerreto II, Rimini 1.049 1.650 
Porzione podere S. Giovenale I, Rimini 375 384 
Porzione podere Antolino I, Rimini 160 160 
Podere S. Vito Chiesa, Rimini 109 109 
Podere Brancona, Rimini 300 300 
Porzione podere Peri, Poggio Berni 125 125 
Podere Taverna, Monte Colombo 258 258 
Podere Silbella, Coriano 276 276 
Residuo terreno, Raibano, Coriano 65 150 
Negozio Montescudo 100 100 
Casa colonica podere Raibano 150 250 

4.566 10.545 2.612 6.262 3.850 10.500 4.816 6.470 

descrizione immobilizzazione 

2014 2015 2016 anni successivi
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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 
2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

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  

2013/4
Interventi di miglioramento prevenzione incendi e 

strutturale 
FAB 1.951 set-12 1.000 1.000 1.951 1.951 Intervento L7 

2013/5
Adeguamento Server Farm aziendale alle direttive di 
sicurezza e conservazione dei dati

DIV 700 apr-13 200 200 700 700 Intervento M3 

2013/6 Adeguamento laboratori alle normative di sicurezza FAB 624 apr-13 74 74 564 60 624 Intervento M4 - voce 1 scheda alienazioni 

2013/30

Riqualificazione locali Pad. Cattani per attivazione COR 
Lab - I° stralcio

FAB
500 

mar-14
500 500 500 500 Finanziamento Fondazione Cariparma 

2014/1 Manutenzioni straordinarie edifici, impianti (SATL) FAB 400 gen-14 400 400 400 400 

2014/2 Interventi straordinaria per la messa in sicurezza FAB 100 gen-14 100 100 100 100 

2014/3 - - 

2014/4 - - 

2014/5

2014/6 - - 

2014/7 - - 

2014/8 Attrezzature potenziamento e rinnovo ordinario (SIC) ATT 400 gen-13 400 400 400 400 

2013/13 Programma di Odontoiatria - terza fase  ATT 180 feb-14 180 180 180 180 Programma Odontoiatria 3^ fase 

2014/9 Risorse per adeguamneto tecnologico DIV 1.500 set-14 500 500 500 1.500 1.500 1.500 voce 1 scheda alienazioni 

2014/10

2014/11 - - 

2014/12 - - 

2014/13 Informatica, potenziamento e rinnovo ordinario (SIA) DIV 600 gen-14 600 600 600 600 

2014/14 - - 

2014/15 - 

2014/16 - 

2014/17 Arredi adeguamento e rinnovo ordinario (SAE) DIV 50 gen-14 50 50 50 50 

2014/18 - - 

2014/19 - 

2014/20 - 

7.005 4.004 500 500 - 5.004 3.395 - 1.560 1.550 - 500 7.005 

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) 9.300 3.100 3.100 3.100 9.300 

16.305 7.104 3.600 3.600 - 14.304 3.395 - 1.560 1.550 - 500 7.005 

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 rev.12/11/12

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 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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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 
2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

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 

3.200 3.200 3.200 3.200 Intervento AP.10

2013/28
Adeguamento locali Pad. Cattani per "ospedale pediatrico di 

giorno" 
FAB 950 950 950 950 950 voce 8 scheda alienazioni

2013/29 Nuova centrale di cogenerazione IMP 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Global manutentivo

2013/59
Trasferimento Laboratori Genetica Medica al Pad. Cattani FAB 300 300 300 300 300 

voce 8 scheda alienazioni

2014/21 Lavori per autorizzazione DH oncologico FAB 200 200 200 200 200 

2014/22 Riqualificazione facciata Pad. Maternità FAB 300 300 300 300 300 In attesa contributo Regionale

2014/23 Completamento 4° piano IV lotto FAB 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 voce 8 scheda alienazioni

2014/24
Adeguamento Pad. Poliambulatori per DH e ambulatori 

pneumologici 
IMP 300 300 300 300 300 

voce 8 scheda alienazioni

2014/25 Lavori per accreditamento CIR IMP 250 250 250 250 250 voce 8 scheda alienazioni

2014/26
Riqualificazione locali Pad. Cattani per attivazione COR Lab - II° 
stralcio

FAB 500 500 500 500 500 In attesa Fin.to Fondazione Cariparma

2014/27 - - 

2014/28 - - 

2014/29 - - 

2014/30 - - 

2013/41
Ammodernamento tecnologico apparecchiature sanitarie ed 

informatiche  
ATT 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 

Intervento AP.9

2014/31

2014/32

2014/33

2014/34

2014/35 - - 

2014/36 - - 

2014/37 - - 

2014/38

2014/39 - - 

17.450 10.200 6.550 700 - 17.450 9.450 - 2.800 - 4.500 700 17.450 

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.

 b
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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 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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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 8.300 8.300 giu 2016 - dic 2018 Adeguamento normativo 

Vedasi schda di sintesi inviata alla 

RER

2013/52 Adeguamenti strutturali alle norme sismiche FAB 3.000 3.000 gen 2016 - dic 2016 Adeguamento normativo voce 8 scheda alienazioni

2013/53 Abbattimento Pad. Pediatria FAB 600 600 gen 2015 - mar 2015 Intervento propedeutico al punto 2013/55 voce 8 scheda alienazioni

2013/54 Struttura Polifunzionale di accesso e orientamento FAB 28.000 28.000 gen 2017 - dic 2020
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 2016 - dic 2017 Interventi AP.6 e AP.8 voce 8 scheda alienazioni

2013/56
Riqualificazione locali ex diabetologia per ampliamento centro 

trasfusionale 
IMP 1.075 1.075 gen 2015 - dic 2015

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 2016 - dic 2020 Completamento Nuovo Ospedale 

2013/58 Adeguamento locali Ala Est per U.O. Pneumologica FAB 50 50 gen 2015 - giu 2015
Necessità di liberare da attività sanitaria il Pad. Rasori per 

alienarlo 
voce 8 scheda alienazioni

2013/60 Lavori per realizzazione spogliatoi c/o Anatomia patologica FAB 100 100 gen 2014 - giu 2014 Adeguamento normativo voce 8 scheda alienazioni

2013/61
Adeguamento locali Pad. Odontoiatria per ospitare Centro 

Prelievi 
IMP 200 200 gen 2015 - giu 2015 Rifunzionalizzazione attività sanitaria voce 8 scheda alienazioni

2013/62 Sistemazioni esterne FAB 1.000 1.000 gen 2015 - dic 2015
Realizzazione di innaffi per le aiuole e completamento 

dell'arredo urbano e dell'illuminazione dei viali interni all'ospedale 
voce 8 scheda alienazioni

2014/40
Riqualificazione Pad. Nefrologia per trasferimento Settore 

Formazione e Associazioni  
FAB 500 500 gen 2015 - dic 2015

Il trasferimento di tutte le attività consente l'alienazione del Pad. 
Rasori 

voce 8 scheda alienazioni

2013/63 Rinnovo e implementazione attrezzature sanitarie ATT 5.000 5.000 gen 2015 - dic 2015

2014/41

2014/42

2014/43

2013/67 Attrezzature informatiche e SW applicativi ATT 5.000 5.000 gen 2015 - dic 2015

2013/68 Accorpamento centrali 118 IMP 200 200 gen 2015 - dic 2015 Obiettivo regionale di accorpamento Centrali 118  PC - PR 

2014/44

2014/45

2014/46

2014/47

2014/48

2014/49

2014/50

93.025 25.075 - 9.950 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  rev.12/11/12

totale

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

2014 2015 2016 2017 anni successivi

valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo

1 - Disponibilità residua da precedenti alienazioni 2.920 
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 70 DGR 1637 del 03/11/2010
7 - Particella catastale in Gattatico (RE) 2 1 DGR 1637 del 03/11/2010

8 - 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)

9

10
11
12
13
14
15

8.259 371 - 13.279 - 134 - - - - 

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 

2017
descrizione immobilizzazione 

2014 2015 2016
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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, 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 2014 

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2015 

investimento da 
realizzare nell'anno 

2016 

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

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 sottoservizi interferenti con l'area di sedime del fabbricato.

OP-IMP 28.550.000 ott-11 15.000.000 7.354.535 - - 22.354.535 5.755.527 14.000.000 599.008 - - 2.000.000 22.354.535 

* 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 Regionale n. 947 del 23/06/08: Intervento n°H.9 - Quinto aggiornamento del Programma 
straordinario di investimenti in sanità ai sensi dell'art. 36 L.R 38/2002 e contestuale approvazione del 
programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 L. 67/88 - IV fase (Finanziaria 2007); 
* I contributi da altri soggetti sono riferiti alla fidejussione GRADE.

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-11 539.228 - - - 539.228 - - 539.228 - - 539.228 

*Il valore totale dell'investimento ancora da realizzare è riferito a quota residuale dell'importo contrattualizzato.
* L'intervento ha beneficiato di finanziamento regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n°1777/2010 -
Intervento M6- 7° aggiornamento del programma regionale di investimenti in sanità per un importo di 
1.515.857 €.

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 - - 45.107 - - 45.107 
* Il valore totale dell'investimento ancora da realizzare è riferito a quota residuale dell'importo 
contrattualizzato.

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 - - 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 esecutiva (€ 940.000).

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 - - 1.428.533 - - - 1.428.533 * La quota comprende oltre a lavori anche le relative spese tecniche.

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 Radioterapia e Med.nucleare per Tomotherapy;
- Impianti generali ed atrio ingresso ospedale;
- Ristrutturazione Monoblocco per realizzazione sale Emodinamica ed Aritmologia nonchè 
ampliamento Servizio necroscopico e realizzazione sala autoptica in locali Ex-Anatomia 
patologica;
- Residue spese per collaudi.

OP-IMP 415.000 415.000 - - - 415.000 - - 415.000 - - 415.000 
* Trattasi di importi già contrattualizzati e relativi a quote residuali per interventi eseguiti. 

2013/10
Realizzazione di Magazzino farmaceutico centralizzato (quota parte in 
AVEN).

OP-IMP 1.540.000 gen-09 160.986 - - - 160.986 - - - 160.986 - - 160.986 
* Importo pari al 9% dell'investimento complessivo previsto derivato dalla ripartizione della quota di proprietà 
dell'A.Osp di R.E. in A.V.E.N.

2013/16

Ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico per riqualificazione 
funzionale corpi del Monoblocco storico - Manutenzione straordinaria per 
l'ampliamento del Comparto operatorio di Ginecologia.

OP-IMP 698.900 ago-14 698.900 - - - 698.900 698.900 - - - - - 698.900 

2013/18

Ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico per riqualificazione 
funzionale corpi del Monoblocco storico - Manutenzione straordinaria 
Padiglione "H" - Piano 1° per ricollocazione Mammografia - MOC e Servizio 
di Fisica Medica.

OP-IMP 1.222.991 apr-14 1.222.991 - - - 1.222.991 1.222.991 - - - - - 1.222.991 

2013/20

Ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico per riqualificazione 
funzionale corpi del Monoblocco storico - manutenzione straordinaria per la 
riqualificazione dei locali posti al piano 1° dell'ampliamento ospedaliero 
(Corpo "D") per la ricollocazione della Reumatologia.

OP-IMP 338.539 gen-15 - 338.539 - - 338.539 338.539 - - - - - 338.539 

2013/15

Ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico per riqualificazione 
funzionale corpi del Monoblocco storico - Manutenzione straordinaria per la 
riqualificazione dei locali posti al piano 4° dei corpi "B"e"C"per ricollocazione 
del Servizio Orto-geriatrico.

OP-IMP 2.856.172 apr-14 500.000 1.000.000 1.356.172 - 2.856.172 856.172 - - - - 2.000.000 2.856.172 

2013/19

Ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico per riqualificazione 
funzionale corpi del Monoblocco storico - Manutenzione straordinaria per la 
riqualificazione dei locali posti al piano 2° del corpo "A" per la ricollocazione 
degli ambulatori e degli studi del Dipartimento osterico, ginecologico e 
pediatrico

OP-IMP 1.020.375 ott-16 - - 500.000 520.375 1.020.375 1.020.375 - - - - - 1.020.375 

2013/17

Ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico per riqualificazione 
funzionale corpi del Monoblocco storico - Intervento di ristrutturazione e 
riqualificazione del corpo "A" , al piano terra, lato sud, per nuovi sportelli 
polifunzionali.

OP-IMP 1.472.403 apr-14 1.472.403 - - - 1.472.403 1.472.403 - - - - - 1.472.403 

2014/01
Ampliamento e rimodulazione del Blocco travaglio e parto in spazi posti al 
2°piano , corpo "B" del Monoblocco, in area ex Neonatologia.

OP-IMP 985.870 feb-14 985.870 - - - 985.870 985.870 - - - - - 985.870 
* Finanziamento in Programma regionale di investimenti in sanità, anno 2013 - Intervento P1 per un'importo 
complessivo pari a 1 ML€ a copertura di lavori e tecnologie biomedicali. 

2013/7

Sostituzione di due ascensori di cui uno disponibile al pubblico presso 
monoblocco ed un montalettighe presso padiglione H (ascensori 
denominati A-102 e H-102).

IMP 200.000 lug-12 200.000 - - - 200.000 - - - 200.000 - - 200.000 

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-13 182.800 - - - 182.800 - - 182.800 - - 182.800 
* L'intervento ha beneficiato di 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 €. 

2013/21

Ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico per riqualificazione 
funzionale corpi del Monoblocco storico - acquisizione ed installazione di 
attrezzature sanitarie per ammodernamento tecnologico

ATT 3.452.944 apr-14 621.400 2.723.824 107.720 3.452.944 3.452.944 - - - - - 3.452.944 
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.

2014/2
Ampliamento e rimodulazione del Blocco travaglio e parto in spazi posti al 
2°piano , corpo "B" del Monoblocco, in area ex Neonatologia.

ATT 139.690 feb-14 139.690 139.690 14.130 - - 125.560 139.690 
* Finanziamento in Programma regionale di investimenti in sanità, anno 2013 - Intervento P1 per un'importo 
complessivo pari a 1 ML€ a copertura di lavori e tecnologie biomedicali. 

2014/3 Installazione e messa in uso di Acceleratore lineare per radioterapia ATT 3.600.000 ago-13 3.600.000 3.600.000 1.600.000 2.000.000 3.600.000 
Progetto finanziato con: € 1.600.000  provenienti dal Ministero della Salute (progetto 2012 Conto capitale), € 
1..500.000 donazione Fondazione Manodori (di cui € 900.000,già deliberati), € 500.000 donazione ASCMAD 

2014/4 Apparecchiature biomediche Budget 2014 ATT 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 

2014/5 Apparecchiature per laboratori di ricerca ATT 600.000 600.000 - 600.000 600.000 - - - 600.000 
Finanziamento Ministero Salute Bando Conto Capitale 2013 Progetto: "Riduzione overdiagnosis gestione 
pazienti con diagnosi di melanoma" 
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2014/6 Attrezzature rete dati al servizio delle opere sopra riportate DIV 607.000 200.000 407.000 - - 607.000 607.000 607.000 

2014/7 Arredi per nuove opere sopra riportate DIV 1.040.000 240.000 375.000 425.000 - 1.040.000 1.040.000 1.040.000 

2014/8 Apparecchiature di videosorveglianza al servizio delle opere sopra riportate DIV 220.000 90.000 60.000 70.000 - 220.000 - 220.000 220.000 

70.914.428 29.771.625 12.258.898 2.458.892 520.375 45.009.789 18.017.850 14.000.000 2.027.541 4.964.398 - 6.000.000 45.009.789 

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) anno 2014 9.070.824 2.933.983 3.022.691 3.114.150 9.070.824 - 

79.985.252 32.705.608 15.281.589 5.573.042 520.375 54.080.613 18.017.850 14.000.000 2.027.541 4.964.398 - 6.000.000 45.009.789 

LEGENDA 

1 

2 

3 

SCHEDA  1 rev.19/12/13
 la

vo
ri

  

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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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.
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totale interventi

TOTALE

 b
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4 

5 

6 

7 

8 

9 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.

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) 

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.  
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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 
2014 

investimento da 
realizzare nell'anno 

2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

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   

2014/--

2014/--

2014/9 Apparecchiature biomediche approvate a budget 2014  DIV 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000 

2014/10 Allestimento teconolgico CORE DIV 1.600.000 - 1.600.000 1.600.000 - 1.600.000 1.600.000 

2014/-- - 
2014/-- - 

2014/-- - 

2014/-- - - 
2014/--

2014/--

2014/--

2014/--

2014/-- - - 
2014/-- - - 
2014/-- - - 
2014/--

2014/-- - - 

2.600.000 - 2.600.000 - - 2.600.000 - - - 2.600.000 - - 2.600.000 

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.

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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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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SCHEDA 2 rev.19/12/13

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 __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
v
o

ri
  

2013/22

Realizzazione di nuovo Ospedale MIRE (fabbricato 
strutturato con quattro piani fuori terra ed uno 
interrato) 

OP-IMP 25.700.000 - - - - - 

M
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- - - - - 

2014/11 Sostituzione apparecchiatura RM ATT 1.200.000 - - - - - 

2014/12 Sostituzione di apparecchiatura SPECT con PET/CT ATT 1.600.000 
2014/13 Previsione apparecchiature biomediche su budget 2015 ATT 2.000.000 
2014/14 Previsione apparecchiature biomediche su budget 2016 ATT 2.000.000 
2014/-

2014/- DIV

2014/-

2014/-

2014/-

2014/15
Realizzazione di nuovo Ospedale MIRE (fabbricato strutturato 

con quattro piani fuori terra ed uno interrato)
ARREDI 

DIV 500.000 

2014/16
Realizzazione di nuovo Ospedale MIRE (fabbricato strutturato 

con quattro piani fuori terra ed uno interrato)
VIDEOSORVEGLIANZA 

DIV 100.000 

2014/-

33.100.000 - - - - - - 

LEGENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SCHEDA 3  rev.19/12/13

totale

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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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) 

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.
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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

2014 2015 2016 2017 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 1.250.000 
2 Alienazione immobile Ex Caseificio S.Giovanni Regis 118.357 340.000 
3 Alienazione podere e fabbricati rurali "S.Raffaele" 114.047 850.700 
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2.512.320 1.590.000 - 1.250.000 114.047 2.100.700 - - - - 

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. 19/12/13

Note (DGR autorizzazione alienazione) 
N.progres

sivo

anni successivi

descrizione immobilizzazione 

2017
descrizione immobilizzazione 

2014 2015 2016

AOSP RE rev  dic schede investimenti 2014-2016 rev6.xls/Piano alienazioni.xls pagina 112 di 135



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA 
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 2014 

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2015 

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2016 

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 1.477.600 798.000 - - 2.275.600 

2013/2

RISTRUTTURAZIONE PARZIALE PIANI 
SEMINTERRATO, RIALZATO, TERZO E QUINTO del 
POLICLINICO OP 6.904.182 ott 2005 1.757.000 - - - 1.757.000 

2013/4 COGENERAZIONE IMP 13.598.828 ago 2014 - 1.699.853 1.699.853 10.199.122 13.598.828 

2013/5 MAGAZZINO ECONOMALE OP 3.694.000 marzo 2012 528.500 528.500 528.500 1.442.000 3.027.500 

2014/1

MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO C, PIANO 
SECONDO, MEDIANTE RIPARAZIONE E RIPRISTINO 
DELLE PARTI STRUTTURALI, NON STRUTTURALI ED 
IMPIANTISTICHE DANNEGGIATE DAL SISMA OP 2.000.000 genn 2014 1.000.000 1.000.000 - - 2.000.000 

2014/2

CONSOLIDAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO 
ANTISISMICO  - CORPO C, PRIMO E QUINTO PIANO OP 3.100.000 marzo 2013 1.900.000 500.000 - - 2.400.000 

- 

- 

- 

- 

38.332.010 - 6.663.100 4.526.353 2.228.353 11.641.122 25.058.928 

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) 2.895.746 2.995.805 3.097.188 45.315.191 54.303.930 

38.332.010 - 9.558.846 7.522.158 5.325.541 56.956.313 79.362.858 

totale interventi

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  

2.275.600 2.275.600 intervento 219 AP stralcio 2004 

1.287.000 470.000 1.757.000 

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) 

13.598.828 13.598.828 

3.027.500 3.027.500 

- - - - - 2.000.000 2.000.000 BENEFATTORE 

2.400.000 - 2.400.000 programma regionale allegato L, 6° aggiornamento 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.962.600 470.000 - - 2.000.000 25.058.928 

5.962.600 470.000 - - 2.000.000 25.058.928 

ALLEGATO 1
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA 

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

identificazione 
intervento   

descrizione intervento  tipologia   
valore 

complessivo 
dell'investimento  

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2014 

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2015 

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2016 

investimento da 
realizzare negli 
anni successivi 

totale investimento 

da realizzare 

- - - - 

- 

- 

- 
- 

2014/3 manutenzione straordinaria impianti elettrici IMP 450.000 450.000 - - - 450.000 

2014/4 servizi complementari manutenzioni edili OP 417.537 417.537 - - - 417.537 

2014/5 interventi a valenza patrimoniale IMP 175.985 175.985 - - - 175.985 

2014/6 manutenzione straordinaria anatomia patologia OP 273.339 68.335 68.335 68.335 68.334 273.339 

2014/7 manutenzione straordinaria impianti meccanici IMP 456.477 456.477 - - - 456.477 

2014/8 IVP Sottocentrali termoidrauliche per legionella IMP 300.000 300.000 - - - 300.000 

2014/9 IVP Interventi complementari integrativi all'anello di media tensione IMP 250.000 250.000 - - - 250.000 

2014/10 IVP Bonifica terreno area nuova centrale termica IMP 250.000 250.000 - - - 250.000 

2014/11

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del corpo E, piano 
rialzato, primo, terzo del Policlinico mediante riparazione e 
ripristino delle parti strutturali, non strutturali e impiantistiche 
danneggiate dal sisma OP 3.600.000 200.000 1.000.000 1.200.000 1.200.000 3.600.000 

2014/12 Tecnologie biomediche ATT 2.268.122 1.400.000 868.122 - - 2.268.122 

2014/13 Tecnologie biomediche a rapida usura e sostituzioni impreviste ATT 500.000 500.000 - - - 500.000 

- 

- 
- 

2014/14 Tecnologie informatiche 1.000.000 800.000 200.000 - - 1.000.000 

2014/15 Tecnologie informatiche - sostituzioni impreviste 100.000 100.000 - 100.000 

- 

- 

- 

- 

10.041.461 5.368.334 2.136.457 1.268.335 1.268.334 10.041.460 

** Ad eccezione degli interventi finanziati con gli AP 19 - 21 - 22, tutte le 

altre voci sono state stimate sulla base delle informazioni ad oggi note e 

dovranno essere riconsiderate alla luce delle risultanze del bilancio di 

previsione 2014.   

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  ** 

- 

- 

- 

- 
- 

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

300.000 300.000 

da finanziare con il risparmio sulla 
spesa corrente dei primi 5 mesi di 
trigenerazione 

250.000 250.000 

da finanziare con il risparmio sulla 
spesa corrente dei primi 5 mesi di 
trigenerazione 

250.000 250.000 

da finanziare con il risparmio sulla 
spesa corrente dei primi 5 mesi di 
trigenerazione 

2.270.000 1.330.000 3.600.000 AP 19 + art. 11 L.R. 16/12

2.268.122 2.268.122 AP 21

500.000 500.000 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

- 

- 
- 

1.000.000 1.000.000 AP 22

100.000 100.000 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

- 

- 

- 

- 

5.538.122 - - 4.503.338 - 10.041.460 

ALLEGATO 1/bis
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA 

Scheda di rilevazione degli interventi conseguenti  agli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e dei relativi finanziamenti 

identificazione 

intervento 
descrizione intervento Tipologia 

Valore complessivo 

dell'investimento 

EUSF (European 

Union Solidarity 

Fund) 
Art. 11 LR n. 16/12 assicurazione  

donazioni e 

contributi da altri 

soggetti 

nota DICOMAC per 

2014 

totale finanziamenti 

dedicati concessi 
note  

1 Intervento di ricostruzione del blocco materno - infantile 30.561.000,00 30.561.000,00 30.561.000,00

2 

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dei Corpi H - D1 ,
piani primo e quinto del Policlinico, mediante riparazione e ripristino
delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche danneggiate
dal sisma

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

3 

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo D, piani
rialzato, primo, secondo, terzo lato E, rialzato lato F del Policlinico,
mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali
ed impiantistiche danneggiate dal sisma

1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

4 

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo D, piani
quarto, quinto, sesto, settimo lato E del Policlinico, mediante
riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed
impiantistiche danneggiate dal sisma

330.000,00 330.000,00 330.000,00

5 

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo D, piani
primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo lati E et F del
Policlinico, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali,
non strutturali ed impiantistiche danneggiate dal sisma

2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

6 

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo G, piani
secondo, terzo, quarto del Policlinico, mediante riparazione e
ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche
danneggiate dal sisma

3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00

7 

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo G piano
quinto del Policlinico, mediante riparazione e ripristino delle parti
strutturali, non strutturali ed impiantistiche danneggiate dal sisma 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

8 

Intervento provvisionale di messa in sicurezza degli ascensori dei
Corpi G et E del Policlinico, mediante riparazione e ripristino delle
parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche danneggiate dal
sisma

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

9 
Intervento di ripristino facciate

3.265.153,00 3.265.153,00 3.265.153,00

10 Interventi di demolizione 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00

11 

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Policlinico
mediante realizzazione di blocco ascensori a servizio del Corpo D
et E 

452.664,00 452.664,00 452.664,00

12 

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo G, piani
seminterrato, rialzato, primo del Policlinico, mediante riparazione e
ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche
danneggiate dal sisma

1.490.857,00 1.490.857,00 1.490.857,00

13 

Acquisto di strumenti ed apparecchiature mediche necessari per
garantire lo svolgimento delle attività clinico - assistenziali nei nuovi
reparti

500.000,00 500.000,00 500.000,00

52.649.674,00 1.943.521,00 50.206.153,00 500.000,00 52.649.674,00
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI

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 2014 

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2015 

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2016 

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-04 859.591 859.591 859.591 859.591 039 

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 10.442.200 10.442.200 10.442.200 10.442.200 
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 3.245.083 3.245.083 3.245.083 3.245.083 H22 - risorse derivate dai risparmi generati dalla gestione trigenerazione 33.400.000 - 

Intervento da realizzare con strumenti di project financing, con contributi a carico del 
concessionario per la realizzazione di centrale di CO/TRIGENERAZIONE e rifacimento 

dei sistemi infrastrutturali impiantistici

2013/15

AP 33 - Completamento delle aree destinate a diagnostica, 
sale operatorie, degli spazi di supporto e di accoglienza del 
Polo Cardio-Toraco-Vascolare 

OP 3.416.792 gen-14 3.416.792 3.416.792 3.416.792 3.416.792 

2013/16

AP 35 - Ammodernamento tecnologico, apparecchiature 
sanitarie, apparecchiature informatiche e acquisizione di 
arredi 

ATT 9.000.000 mar-14 8.000.000 1.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 

2013/5
PAD. 26 - ADDARII - adeguamento strutture e impianrti 
2°piano OP 1.000.000 

ott-13

983.024 983.024 983.024 

983.024 

in ottemperanza all'art. 29 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, cosi' come 
modificato dall'art. 1 comma 36 della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilita' 
2013) i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio indipendentemente dal 
loro valore devono essere interamente ammortizzati applicando le percentuali previste 

per esercizio di acquisizione

2014/1 lavori urgenti IMP 600.000 

2014

600.000 600.000 600.000 

600.000 

utilizzo fondo manutenzioni cicliche appositamente costituito nell'esercizio 2012 

2014/2 lavori per sicurezza DVR OP 500.000 

2014

500.000 500.000 500.000 

500.000 

utilizzo fondo manutenzioni cicliche appositamente costituito nell'esercizio 2012 

2014/3 lavori imprescindibili OP 1.400.000 

2014

1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 utilizzo fondo manutenzioni cicliche appositamente costituito nell'esercizio 2012 

2014/4 attrezzature  urgenti 700.000 2014 700.000 700.000 700.000 700.000 

2014/5 interventi vari 1.100.000 2014 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 

te
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2014/6 interventi vari 350.000 2014 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

134.248.997 32.888.092 1.000.000 - 33.888.092 15.661.875 950.993 - 4.333.024 2.500.000 10.442.200 33.888.092 

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) 6.505.575 6.773.162 7.051.898 83.524.874 103.855.510 

134.248.997 - 39.393.667 7.773.162 7.051.898 83.524.874 137.743.601 15.661.875 950.993 - 4.333.024 2.500.000 10.442.200 33.888.092 

LEGENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

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) 

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

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 rev.12/11/12

totale interventi

TOTALE

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)

2014/7 350.000 350.000 

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.

350.000 2014

in ottemperanza all'art. 29 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, cosi' come 
modificato dall'art. 1 comma 36 della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di 

stabilita' 2013) i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio 
indipendentemente dal loro valore devono essere interamente ammortizzati 

applicando le percentuali previste per esercizio di acquisizione350.000 arredi
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI

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 2014 

investimento da 
realizzare nell'anno 

2015 

investimento da 
realizzare nell'anno 

2016 

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 

2013/17

POLO CARDIO-TORACO-VASCOLARE ATTREZZATURE 
SANITARIE, INFORMATICHE ED ARREDI COMPRESO 
LAVORI DI INSTALLAZIONE e COMPLETAMENTO CORPO G OP-ATT 11.600.000 7.000.000 4.600.000 11.600.000 11.600.000 11.600.000 

2013/22 POLO PEDIATRICO I° STRALCIO OP 12.000.000 3.000.000 9.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 
2014/8 STECCA NUOVE PATOLOGIE ALA B OP 2.000.000 400.000 1.600.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- 
- 
- 
- 
- - 
- - 
- - 
- 
- - 

71.600.000 11.400.000 25.200.000 10.000.000 25.000.000 71.600.000 35.600.000 - - 2.000.000 - 34.000.000 71.600.000 

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) 

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.  

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.

SCHEDA 2 rev.12/11/12

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)

totale
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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  

2013/18
RISTRUTTURAZIONE DEI PADIGLIONI DELL'AREA S. 
ORSOLA (PRIMA PARTE - 5 ANNI) OP 98.000.000 2015-2019

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 2015-2024 Completamento delle dotazioni tecnologiche

335.000.000 - - 80.000.000 - - 255.000.000-       - 

LEGENDA 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

SCHEDA 3  rev.12/11/12

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.

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

eventuale parziale copertura finanziaria intervento

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,…)
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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 presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

- - - - - - - - - - 

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 

2016descrizione immobilizzazione 2013 2014 2015
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

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 2014 

investimento da 
realizzare 

nell'anno 2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 2016 

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

COMPLETAMENTO DEL NUOVO ARCISPEDALE 
S.ANNA IN LOCALITA' CONA - CONCESSIONE DI 
COSTRUZIONE E GESTIONE - DELIB. D.G. N.115 DEL 
17/05/2004 E DELIB. D. G. N. 159 DEL 12/07/2006 
(AUTORIZZATA CON DELIB. G. R. N. 1131 DEL 
31/07/2006) OP 160.531.518 novembre-06 2.204.021 2.204.021 17.536 1.186.486 1.000.000 2.204.021 

 € 1.088.414,10 Del. Ausl 171/2012 [1]; € 57.345,00 Alienazione S. Anna [3]; € 

40.726,42 Alienazioni S. Giorgio, Varano, appartamenti [2]. Mutui (del.1950/2005). 

€ 1.000.000 fondi 2014 da contributi in conto esercizio 

2013/3

INTERVENTI DI BONIFICA AREE S. ANNA Corso 
Giovecca, 203 OP 280.000 luglio-07 30.000 41.889 71.889 71.889 71.889 Mutui (del.1950/2005) 

2014/1 Manutenzione straordinaria immobili, rete viaria, impianti OP 1.483.378 gennaio-14 1.483.378 1.483.378 43.378 1.390.000 50.000 1.483.378 

490.000 contributi in conto esercizio residui pi 2013; € 43.378 mutui 

(del.1950/2005); € 50.000 contributi Hera;  € 900.000 nuovi contributi in conto 

esercizio 2014 

2013/6 attrezzature sanitarie e arredi sanitari ATT 5.200.000 4.382.287 4.382.287 4.382.287 4.382.287 Delibera RER 680/2012 

2013/7 attrezzature sanitarie e arredi sanitari ATT 7.000.000 1.020.462 1.020.462 1.020.462 1.020.462 Delibera RER 263/2009  

2013/8 attrezzature sanitarie e arredi sanitari ATT 3.000.000 1.379.646 1.379.646 1.379.646 1.379.646 Dterminazione 1000/2012 

2014/2 attrezzature sanitarie e arredi sanitari ATT 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Delibera di Giunta 625/2013 art.20 L.67 IV fase secondo stralcio - ex magazzino 
farmacia - ora AP 50 "completamento della dotazione e dell'ammodernamento 
tecnologica del Nuovo Arcispedale S.Anna" 

2013/10 trasloco e installazione attrezzature presso nuovo polo di ConaATT 1.900.000 17.613 17.613 17.613 17.613 alienazioni S.Giorgio, Varano, appartamenti (2) 

2013/11 attrezzature sanitarie e arredi sanitari ATT 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 Delibera di Giunta 625/2013 art.20 L.67 IV fase secondo stralcio 

2013/11 attrezzature informatiche e software ATT 7.000.000 953.973 953.973 953.973 953.973 Delibera RER 263/2009  

2014/3 attrezzature informatiche e software ATT 374.000 40.000 21.000 313.000 374.000 374.000 374.000 Fondi 2014 da contributi in conto esercizio 

- - 

191.848.896 12.591.380 4.062.889 313.000 - 16.967.270 12.816.368 132.803 1.204.099 2.764.000 50.000 16.967.270 

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) 4.223.717 4.223.717 4.223.717 12.671.151 

191.848.896 - 16.815.097 8.286.606 4.536.717 - 29.638.421 12.816.368 132.803 1.204.099 2.764.000 50.000 16.967.270 

LEGENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

SCHEDA  1 rev.12/11/12

totale interventi

TOTALE
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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 OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

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 2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

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   

2013/12 Sala Server Cona OP  1.044.592,44 500.000 544.592 1.044.592 1.044.592 1.044.592 
Programma Regionale Del. RER n. 

115 del 21/05/2013 Intervento M19  

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

2014/4 attrezzature informatiche e software ATT 400.000 150.000 100.000 650.000 650.000 650.000 
Fondi 2014 da contributi in conto 

esercizio 

- - 

- - 

- - 

- - 

1.044.592 900.000 694.592 100.000 - 1.694.592 1.044.592 - - - - 1.694.592 

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.

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.

 b
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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 OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

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

Ristrutturazione attuale S. Anna ai futuri usi di struttura socio 
sanitaria (edifici afferenti l'anello) OP 7.400.000 7.400.000

Dicembre 
2015 Giugno 
2017 

Studio di fattibilità per la Casa della Salute di Ferrara - AUSL - 
Aou - Ipotesi 3 bis 

Quota parte del complessivo importo 
relativo alla sola superficie occupata da 
AOU;  Mutui (del.1950/2005) 

7.400.000 7.400.000 - - - - - 

LEGENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SCHEDA 3  rev.12/11/12

totale

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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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) 

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.
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

2014 2015 2016 2017 anni successivi

valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo

1 Alienazione anello ad AUSL 1.088.414 1.088.414 Delibera D. G.  N. 171/2012
2 S. Giorgio, Varano, appartamenti 1.058.339 58.339 1.000.000 *
3 Alienazione ulteriore parte S. Anna 57.345 57.345 
4 Alienazione ulteriore parte S. Anna 29.000.000 29.000.000 *
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2.204.098 1.088.414 - - - 58.339 29.000.000 30.057.345 - - 

.
* 30.000.000,00 a fronte di Finanziamento regionale ex art 31 L. R. n. 14/2010 (Alienazione S. Anna e parte S. Giorgio)

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 - - - - - - - - - - 

Aggiungere nota tempistica alienazioni
(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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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

Scheda di rilevazione degli interventi conseguenti  agli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e dei relativi finanziamenti 

prog

r. 

descrizione intervento Tipologia classificazion

e (*)  

valore 

complessivo 

dell'invest. 

da realizzare 

nell'anno 

2014 

da realizzare 

nell'anno 

2015 

da realizzare 

nell'anno 

2016 

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  

4 Fabbricato 59 - Farmacia opere per agibilità sismica MANUTENZION

E STRAORD 

OM 172.651 172.651 172.651 147.000 25.651 172.651
Ord. 120/2013 - all. B/1 - 

n. 660 

5 
Fabbricato 44 - Magazzino Economale opere per agibilità 

sismica
MANUTENZION

E STRAORD 

OM 151.281 151.281 151.281 135.000 16.281 151.281
Ord. 120/2013 - all. B/1 - 

n. 657 

6 Fabbricato 49 - Cucina/Mensa opere per agibilità sismica MANUTENZION

E STRAORD 

OM 360.107 360.107 360.107 360.107 0 360.107
Ord. 120/2013 - all. B - n. 

665 

8 
Fabbricato 59 - Deposito Anatomia patologica opere per 

agibilità sismica
MANUTENZION

E STRAORD 

OM 51.468 51.468 51.468 36.468 15.000 51.468 Ord. 121/2013 - n. 666 

9 
S. Anna Ipotesi 3 opere di miglioramento sismico - Area 
AOU 

MANUTENZION

E STRAORD 

OM 2.542.444 156.320 1.000.000 1.386.124 2.542.444 2.386.125 156.320 2.542.444 Ord. 120/2013 - n. 664 

10 
Edificio 24 - Dialisi - Fissaggio paramento esterno e 
riparazioni interne 

MANUTENZION

E STRAORD 

OR 50.361 50.361 50.361 30.361 20.000 50.361 Ord. 121/2013 - n. 663 

12 
Fabbricato 18 - ex Trasfusionale - Messa in sicurezza a 
seguito Ordinanza n. 9398/2013 Comune di Ferrara

Opere 

provvisionali / 

Ripristini 

OP / OR 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ord. 121/2013 - n. 659 

14 
Intervento di risanamento ciminiera Centrale termica S. 
Anna

MANUTENZION

E STRAORD 

OR 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 Assicurazione 

3.834.312 1.088.081 1.360.107 1.386.124 0 3.834.312 0 3.125.060 709.252 0 0 3.834.312

* Classificazione

OP = opere provvisionali

OR = opere di ripristino 

ORM = opere di ripristino/miglioramento 

OM= opere di miglioramento 

NC= nuova costruzione 

TEC= acquisizione/sostituzione tecnologie

NOTE

14. Intervento finanziato totalmente con assicurazione.

TOTALE

4. Progettazione esecutiva completata. Si utilizza l'indennizzo assicurativo per la quota parte non finanziata.

6. L'intervento non rientra nel Piano OO.PP. 2013-2014. 

10. In corso di progettazione. Si utilizza l'indennizzo assicurativo per la quota parte non finanziata.

9. L'intervento non rientra nel Piano OO.PP. 2013-2014. Per gli interventi da eseguire nel 2014 si utilizza l'indennizzo assicurativo.

5. Progettazione esecutiva in corso, si utilizza l'indennizzo assicurativo per la quota parte non finanziata.

8. Progettazione esecutiva in corso. Si utilizza l'indennizzo assicurativo per la quota parte non finanziata.
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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'investimento 
(5)  

data inizio lavori         
(mese anno)  

investimento da 
realizzare nell'anno 

2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

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

REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO IN 
AREA POLIAMBULATORIO E 
RISTRUTTURAZIONE BLOCCO OPERATORIO 
opere complementari FAB 5.119 05/06 220 - - - 220 220 - - - - - 220 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 18.883 07/08 1.500 - - - 1.500 - 1.500 - - - - 1.500 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 - 1.300 - - 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 - - 1.060 1.060 1.060 - - - - - 1.060 

ART. 20 FASE IV –Int. H.29 Accordo di Programma 2009 

(delibera Ass.Leg. 185/08) 

2014 41

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAMINO 
CENTRALE TERMIOCA IRCP IMP 284 06/14 284 284 - 284 284 FONDI DELL'ENTE DA RICERCA 

2013/ 6

MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICIO 
MONUMENTALE (PALI FOND.STUDI PRECL.53 
TRASFERIMENTO FUNZIONI LOCALI 
SOPRASTANTI MENSA 130) OP 445 03/13 228 - - - 228 - 45 - - - - 45 DI CUI 183 MUTUO 2013 

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 2013 

2013/ 8

MANUTENZIONE STRAORDINARIA/MESSA A 
NORMA EDIFICIO MONOBLOCCO (ESTRAZ.FUMI 
CT, TRASF.PER NUOVO CANTIERE, 
COMPARTIM.DEPOSITI E GE) OP 1.111 06/12 101 - - - 101 91 10 - - - - 101 

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 05/12 506 - - - 506 - 506 - - - - 506 DI CUI 251 MUTUO 2013 

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 55+ 
COMPLETAMENTO EVENTI SENTINELLA 27, 
MODIFICA IMPIANTO TD PER VOIP 67,IMPIANTO 
RILEVAZ.INCENDI V°PIANO MONOBLOCCO 
40,MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER 
SICUREZZA 53, EMERGENZE 291) OP 521 06/12 433 - - - 433 - 378 - - - 55 433 di cui 307 MUTUO 2013  55 legato testamentario 

2013/ 13

IMAGING MOLECOLARE CON RM 3 07 NELLO 
STUDIO DEI SARCOMI DELLE PARTI MOLLI E 
NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA 
COLONNA VERTEBRALE 2.400 01/14 1.200 1.200 - - 2.400 2.400 - - - - 2.400 

INT.O5 CONTO CAPITALE 2010 IRCCS.PROGETTO DI 

COFINANZIAMENTO PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURE 

DESTINATE ALLA RICERCA SANITARIA -  

2013/ 14

ACQUISTI REINTEGRO FURIUSO 80+ACQUISTI 
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI VARIE 
(CATENA FREDDO, OTTICHE, OOR) 24 + 
UPGRADE (ADEGUAMENTO ANS) 25 + 
ACQUISTO APPARECCHIATURE PER DAY 
SURGERY (ECOGRAFO RIANIMAZIONE + 
ECOCARDIO) 55 216 01/14 184 - 184 - 184 - - - - 184 DI CUI 121 MUTUO 2013 80 MUTUO EX IRI 16 mutuo 

 t
e

cn
o

lo
g

ie
 

in
fo

rm
a

tic
h

e
  

2013/ 15

MEDICAL DEVICE M14 +ACQUISTI INFORM.PER 
DAY SURGERY 60 
(COMPLETATI)+POTENZIAMENTO BACKUP 
10+REINTEGROFUORIUSO HW E SW 20 831 01/14 30 - - - 30 - 30 - - - - 30 

741 da Delibera di giunta RER n.1777 del 22 novembre 2010 

7° aggiornamento del Programma regionale investimenti in 

sanità 60 mutuo ex iri 
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2013/ 21

SUPPORTI SOFTWARE VARI E PROGETTI 
REGIONALI (PROG.DETERMINE DELIBERE 
25+FASCICOLO 
SAN.ELETTR.120+ANAT.PAT.61+SOST.SORG.HID
EX18+LUAV26+LICC.BUSINESS OBJECT 6 276 03/14 256 256 256 256 DI CUI 231 MUTUO 2013 

SCHEDA 1 rev.12/11/12
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2013/ 16

ACQUISTO ARREDI LP EX MULTI E TONI 140+20 
ARREDI VARI E FUORIUSO MONOBLOCCO+ 
TOPONOMASTICA 20 2.636 01/14 180 - - - 180 - 281 - - - - 281 DI CUI 60 MUTUO 2013 

42.308 8.450 5.500 1.060 - 15.010 10.627 4.062 - - - 339 15.028 

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) - 

42.308 - 8.450 5.500 1.060 - 15.010 10.627 4.062 - - - 339 15.028 

totale interventi

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.

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.

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                                                                                                                                               

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) 

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
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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)
identific
azione 
interve
nto  (2) 

descrizione intervento (3)  tipologia  (4) 
valore 

complessivo 
dell'investimento  

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2014 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2015 

investimento 
da realizzare 

nell'anno 
2016 

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   

 l
a

v
o

ri
  

2013/ 17

AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI 
E DIPENDENTI (PARCHEGGIO) OP 715 50 665 715 715 715 

Programma straordinario 

investimenti in sanità ex ART. 

20 FASE IV – 2° Stralcio -  

M
a
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n
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2013/ 18

ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO 
CONFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA OP 3.418 50 1.659 1.709 3.418 3.412 6 3.418 

Programma straordinario 

investimenti in sanità ex ART. 

20 FASE IV – 2° Stralcio -  

2013/ 19

ACQUISTO UNA DIAGNOSTICA INTEGRATA PER 
POLIAMBULATORIO 300 300 100 200 300 

DI CUI 100 MUTUO 
2013,200 FONDI 
DELL'ENTE DA RICERCA 

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 

2014/ 42

INNOVAZIONI DIAGNOSTICHE IN CAMPO 
ORTOPEDICO ACQUISTO DI UN SEQUENZIATORE 
ION PROTON 240 240 240 240 240 

Convenzione per progetti in 

conto capitale 2012 del 

Ministero della Salute (per 

120.000 e cofinanziamento 

RER per euro 120.000) 

 b
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2013/ - - 

totale 7.033 3.000 2.324 1.709 - 6.733 6.727 106 - - 200 7.033 

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 
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.

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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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 gennaio-15

NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DELLE PORZIONI DI 
OSPEDALE ANCORA NON ADEGUATE ALLA NORMA 
SPECIFICA ANTINCENDIO

2013/ 24

ADEGIUAMENTI ANTINCENDIO DELLE ALTRE STRUTTURE 
IOR OP 2.965 giugno-14

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 2.000 giugno-14

NECESSITA' 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 gennaio-15
LA CENTRALE TERMICA E' OBSOLETA OCCORRE 
SOSTITUIRE LE MACCHINE E LE CALDAIE

2013/ 27 ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI E DISTRIBUTIVI URGENTI IMP 1.800 gennaio-15

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 800 gennaio-15 RINNOVAMENTO IMPIANTISTICO 

2013/ 29

REALIZZAZIONE LABORATORIO CENTRALIZZATO PER 
RADIOISOTOPI OP 300 gennaio-15

CENTRALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORISTICHE 
RELATIVE

2013/ 30 REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL RIABILITAZIONE OP 150 gennaio-15
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 1.000 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 2014-2015-2016

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 2.000 gennaio-15
RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL 
RAFFRESCAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO 

2013/ 34

VALORIZZAZIONE DELLA TERRAZZA PANORAMICA PER 
L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FRUIBILITÀ DA PARTE DEGLI 
UTENTI/DEGENTI 200 gennaio-15

MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLA TERRAZZA DA 
PARTE DEGLI UTENTI DELL'OSPEDALE 

2013/ 35 RINNOVO PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI 1.500 2014-2015-2016

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 

SCHEDA 3  rev.12/11/12

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
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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 2.531 2014-2015-2016 AGGIORNAMENTI PROGRAMMI INFORMATICI E RETI TRIENNALE

2013/ 39

ADEGUAMENTO SISTEMA PACS PER GESTIONE IMMAGINI 
DIAGNOSTICHE 500 2014-2015-2016

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

 b
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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

47.833 - 7.500 - - - - 

LEGENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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totale
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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) 

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.
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AZIENDA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

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
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

- - - - - - - - - - 

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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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/2014/2034

data 26/11/2014

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Rabboni Tiberio
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