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Azienda Struttura ID Denominazione intervento 

Totale 

Finanziamenti 

(euro) 
1
 

AOPN 

Ospedale di Pordenone 

113 
Lavori di costruzione di una sovracopertura presso il pad. A dell'Ospedale di Pordenone incluse verifiche sismiche dello 

stesso padiglione 
 1.280.000,00 

114 Lavori di adeguamento di compartimentazioni antincendio e di vie di fuga in padiglioni vari dell'ospedale di Pordenone  680.000,00 

115 Lavori di miglioramento sicurezza impianti elevatori dell'ospedale di Pordenone secondo direttiva 95/16/CE.  500.000,00 

116 Lavori di miglioramento dell'igiene e sicurezza di impianti di climatizzazione dell'ospedale di Pordenone  600.000,00 

117 
Lavori di miglioramento della sicurezza degli impianti di distribuzione fluidi termovettori (Direttiva PED) e dell'impianto 

idrico-sanitario dell'ospedale di Pordenone 
 495.000,00 

118 Lavori di adeguamento alla normativa vigente dei locali della sterilizzazione dell'ospedale di Pordenone  600.000,00 

119 Lavori di implementazione rete fonia-dati dell'ospedale di Pordenone  50.000,00 

PO San Vito 

104 Lavori di accreditamento ospedale San Vito al Tagliamento - III fase, corpo A - I stralcio  9.365.832,49 

105 Lavori di manutenzione impianti idrici e fognari ospedale di San Vito al Tagliamento  455.490,50 

106 Lavori di manutenzione straordinaria impianti di condizionamento ospedale di San Vito al Tagliamento  618.700,00 

107 
Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria impianti elettrici ed antincendio ospedale di San Vito al 

Tagliamento 
 366.000,00 

108 Lavori di potenziamento delle centrali tecnologiche presso gli ospedali di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo  564.500,00 

109 Lavori di manutenzione straordinaria edilizia e serramentistica ospedale di San Vito al Tagliamento  138.000,00 

110 Lavori di adeguamento dei locali destinati a laboratori del PO di San Vito al Tagliamento  450.000,00 

111 Lavori di adeguamento funzionale presso il III piano del corpo A dell'ospedale di S.Vito al Tagliamento  154.167,51 

112 
Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione presso sala autoptica e spostamento sala autoptica nell'area ex 

magazzino (depositi ausili) dell'ospedale di S.Vito al Tagliamento 
 350.000,00 
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AOUTS 

Ospedali di Cattinara  

185 
Opere propedeutiche all'avvio dei lavori di realizzazione della nuova medicina nucleare - Allacciamento nuove utenze 

medicina nucleare 
 278.000,00 

186 
Opere propedeutiche all'avvio dei lavori di realizzazione della nuova medicina nucleare - Ampliamento dell'edificio aule 

didattiche 
 1.109.000,00 

188 Manutenzione straordinaria e adeguamenti a norma (da affidare eventualmente in GST)  1.955.813,51 

189 
Manutenzione straordinaria ed adeguamenti a norma e ristrutturazioni per specifiche esigenze di riorganizzazione 

sanitaria 
 988.945,39 

Ospedale Maggiore 
187 Ospedale Maggiore  - Manutenzione straordinaria e adeguamento a norma (da affidare eventualmente in GST)  1.030.958,93 

190 
Manutenzione straordinaria ed adeguamenti a norma e ristrutturazioni per specifiche esigenze di riorganizzazione 

sanitaria 
 810.079,84 

AOUUD 
Ospedale di Udine 

151 Interventi di rimozione e smaltimento amianto  150.000,00 

152 Ristrutturazione padiglioni polo ospedaliero udinese - pad. 7 - SOC Clinica Ostetrica e Ginecologica - I lotto  1.400.000,00 

156 Manutenzione straordinaria urgente della rampa principale di accesso al pad. 1 Ingresso  277.000,00 

157 

Pad. Petracco - Ripristino funzionalità strutture danneggiate dall'incendio (I, II, III e IV lotto) - Quota 5% 

autofinanziamento regionale 

Pad. Pensionanti - Adeguamento antincendio I lotto e ripristino delle funzionalità delle strutture danneggiate da 

incendio (pad 7 Petracco) IV lotto 

 1.307.574,31 

162 Manutenzione straordinaria adeguamento normativo impianti elevatori (Padiglione 4 Specialità mediche)  200.000,00 

168 

Pad. Petracco - Ripristino funzionalità strutture danneggiate dall'incendio (I, II, III e IV lotto) - Quota 5% 

autofinanziamento regionale 

Ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate dall'incendio (Padiglione 7  Petracco) III lotto quota integrativa 

 1.000.000,00 

169 
Ristrutturazione dei padiglioni del polo ospedaliero udinese: Pad. 8 - SOC Nefrologia, Dialisi e trapianto renale e SOC 

clinica medica. Adeguamento norme di sicurezza pad. Nuove Mediche 
 4.289.237,81 

170 Prefabbricato per elisuperficie  380.000,00 

171 Ristrutturazione sale autoptiche I lotto e quota integrativa  683.000,00 

172 
Interventi vari dei adeguamento nelle aree interessate da trasferimenti - Lavori di adeguamento funzionale presso il 

Piano Terra del Padiglione 1 
 620.000,00 
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ASS1 
Distretti 182 Rifacimento della copertura piana della sede del Distretto n. 2   140.000,00 

Territoriali 183 Adeguamento alle norme antincendio di varie sedi aziendali  537.000,00 

ASS2 

CSM 128 Gorizia - Sede Centrale - Ristrutturazione palazzina CSM presso il Parco Basaglia di Gorizia  2.837.020,52 

DSM 125 Gorizia - Sede centrale DSM - Manutenzione straordinaria della sede DSM  1.438.000,00 

PO Gorizia 

126 PO Gorizia - Interventi di completamento (fognature -insonorizzazione- ecc.)  800.164,35 

129 PO di Gorizia - Completamento delle tettoie ingressi del presidio ospedaliero di Gorizia  100.000,00 

130 PO di Gorizia - Impianti citofonici per il controllo accessi degenze  28.000,00 

PO Monfalcone 
123 PO di Monfalcone - Compartimentazione funzionale e ammodernamento accessi atrio  100.000,00 

132 PO di Monfalcone - Rifacimento impermeabilizzazione copertura centrale termica  95.000,00 

Territoriali 

127 Strutture territoriali - Rifacimento della centrale di addolcimento di Cormòns  137.900,00 

133 Strutture territoriali direzionali - Rifacimento copertura SERT Gorizia - Area Parco Basaglia  150.000,00 

134 Strutture territoriali direzionali - Monfalcone - Rifacimento copertura CSM via Romana   100.000,00 

135 Strutture territoriali direzionali - Sistemazione recinzione e accessi Gradisca d'Isonzo  35.000,00 

136 Strutture territoriali direzionali - Gorizia, Parco Basaglia - Sistemazione accessi e aree pertinenziali  105.000,00 

ASS3 

PO Gemona 139 

Lavori di adeguamento in materia di sicurezza antisismica, di prevenzione incendi, gas medicali, impiantistica elettrica, 

meccanica e contenimento consumi energetici - Realizzazione nuovo reparto di emodialisi e ristrutturazioe ambulatori 

e laboratori - I lotto 

 2.262.615,71 

Territoriali 138 
Interventi di adeguamento alle norme in materia di sicurezza elettrica e prevenzione incendi presso le strutture ed 

edifici aziendali I lotto 
 300.000,00 
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ASS4 

Gervasutta 204 Ristrutturazione e accreditamento II lotto  13.250.000,00 

San Daniele 

192 
Razionalizzazione ed accreditamento strutture - Interventi di adeguamento impiantistico e funzionale Area Materno 

Infantile 
 815.000,00 

193 
Razionalizzazione ed accreditamento strutture - Interventi di adeguamento impiantistico e funzionale Area Ecografia 

Ginecologica 
 440.000,00 

196 Interventi per l'accreditamento della struttura (ascensori e gas medicali)  1.080.000,00 

198 Razionalizzazione ed accreditamento strutture - Adeguamento funzionale e normativo Pronto Soccorso  900.000,00 

200 Razionalizzazione ed accreditamento strutture - Interventi per l'adeguamento e la messa a norma di locali ed impianti  480.000,00 

Territoriali 

201 Adeguamento normativo e funzionale sede centrale di via Pozzuolo - Dipartimento delle dipendenze edificio n. 18  303.875,85 

202 Ampliamento sede del Distretto di Tarcento  3.300.000,00 

203 Interventi di adeguamento e messa a norma sedi direzionali e territoriali - Distretto sanitario Udine  450.000,00 

ASS5 

PO Latisana 

140 Ospedale di Latisana - Installazione nuovo gruppo frigo presso centrale tecnologica  600.000,00 

141 Adeguamento impianti elettrici padiglione pediatrico ospedale di Latisana  180.000,00 

143 
Integrazione lavori di realizzazione parcheggi - Bonifica dei rifiuti ospedalieri 

Quota integrativa per la realizzazione parcheggi - Contributo straordinario per la bonifica dei rifiuti ospedalieri 
 400.000,00 

144 Lavori di rifacimento della copertura dei padiglioni degenze e pediatrico del PO di Latisana  1.085.000,00 

148 
Lavori di riqualificazione delle coperture in cemento amianto della centrale termica, idrica, officina e magazzini 

dell'ospedale di Latisana 
 250.000,00 

PO Palmanova 145 Revisione totale delle alimentazioni di emergenza (gruppi elettrogeni) - Adeguamento quadri elettrici  500.000,00 

Territoriali 142 Interventi di sostituzione e messa in sicurezza ascensori aziendali  220.000,00 
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ASS6 

CDS 176 Cittadella della Salute di PN  11.468.294,00 

Distretti 

173 Distretto est S. Vito - Opere adattamento ambulatori per l'aggregazione dei MMG  320.000,00 

174 Distretto urbano - Manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche diverse sedi  65.000,00 

177 Cittadella della Salute di Maniago  1.378.000,00 

180 
Distretto urbano Cordenons - Impianto antintrusione e allarme incendio 

Pordenone - Realizzazione ascensore, manutenzione straordinaria impianto elettrico 
 70.000,00 

181 Distretto sud - Sedi Prata e Pasiano - Impianto antintrusione e allarme antincendio e rifacimento impianto elettrico  30.000,00 

PO Maniago 179 Completamento prevenzione incendi corpo centrale e ala nord-est  50.000,00 

San Vito 175 Dipartimento di Prevenzione - Impianto raffrescamento torre di PN  10.000,00 

IRCCS Burlo Burlo 

205 Interventi di messa in sicurezza antincendio edificio ospedale  1.100.000,00 

206 Interventi di messa in sicurezza antincendio edificio laboratori  130.000,00 

207 Interventi di messa in sicurezza antincendio edificio ambulatori - Aula Magna  335.000,00 

208 Interventi di messa in sicurezza antincendio edificio ambulatori - II piano  400.000,00 

209 Ristrutturazione piano interrato scala D edificio centrale ad uso spogliatoio  265.000,00 

210 Interventi di manutenzione per ostetricia e ginecologia  100.000,00 

IRCCS CRO CRO 

100 Realizzazione di un campus  per ricercatori  7.200.000,00 

101 Cell factory GMP (Camere bianche e criocongelatori per lo stoccaggio cellule staminale)  2.110.000,00 

102 Risonanza magnetica 3T  3.510.000,00 

103 Laboratorio di radiochimica  1.564.986,00 

 

                                                           
1
 La quota indicata corrisponde al finanziamento totale previsto nei piani in cui sono disposti stanziamenti per l'intervento comprensivo delle quote regionali di rilievo aziendale o regionale e, ove previsto, delle quote di fondi propri 

aziendali. 

039656
Casella di testo
                                                                  IL PRESIDENTEIL SEGRETARIO GENERALE




