
ALLEGATO B 

Interventi di investimento programmati nell’anno 2016 

La seguente tabella fornisce, per ciascun Ente del SSR, la corrispondenza delle denominazioni aggregate con le descrizioni degli interventi così come indicati nei Programmi 

Triennali 2016-2018 e negli Elenchi Annuali 2016 dagli Enti del SSR. 

Ente del SSR Denominazione 
Descrizione intervento 

da Programma triennale / Elenco annuale 

Quota di 

finanziamento 

AAS2 

Beni tecnico economali vari 

apparecchiature ed ausili per D.Lgs. 81/2008 

        154.730,49  

arredi diversi 

ausili 

autovetture 

quota parte allestimento CSM 

Colonna 3D laparoscopia PO Latisana Colonna 3d laparoscopia         110.000,00  

Ecotomografo top di gamma PO Gorizia Ecotomografo top di gamma         120.000,00  

Forniture informatiche varie 

Monitor 

           85.000,00  

PC Portatili 

Penne ottiche codici a barre 

Proiettori 

Software Vmware + Veeam + Microsoft 

Stampanti A4 

Stampanti etichette 

Personal computer Personal computer         153.000,00  

Strumentazione biomedicale varia 

apparecchio per otoemissioni 

        516.350,00  

Apparecchio per terapia ultrasuoni 

Congelatore verticale  -30° 

Defibrillatore automatico tipo DAE 

digitalizzazione pensile. Villa 

Ecotomografo 

elettrobisturi 

n 2 apparecchio per dialisi 

N. 2 apparecchi per elettroterapia 

n. 2 defibrillatori automatici tipo DAE 

N. 6 monitor apparecchio per dialisi 
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Ente del SSR Denominazione 
Descrizione intervento 

da Programma triennale / Elenco annuale 

Quota di 

finanziamento 

N.5 Elettroterapia tipo TENS 

Pulsossimetro 

Set motori per ortopedia 

Sistema computerizzato per urodinamica 

Sistema portatile produzione acqua osmosi 

Stufa asciuga vetrini per istologia 

Trapano ortopedico 

Trolley porta paziente per Risonanza Magnetica 

Videogastroscopio 

Videogastroscopio operativo 

AAS2 Totale      1.139.080,49  

AAS3 

Completamento attrezzaggio - San Daniele Completamento attrezzaggio (piani 2 e 3) San Daniele         160.000,00  

Forniture informatiche varie 10 stampanti di rete            15.860,00  

Personal computer 200 PC         115.900,00  

Strumentazione biomedicale varia 

200 stampanti a4 b/n 

        208.240,00  
3 macchine svuota sacche 

3 Sistemi per conservazione pezzi anatomici  

Aggiornamento letti di degenza non elettrificati 

AAS3 Totale          500.000,00  

AAS5 Attrezzature sanitarie per ospedali Attrezzature sanitarie per ospedali         800.000,00  

AAS5 Totale          800.000,00  

ASUI TS 
Beni tecnico economali vari 

10 sollevapazienti 

        313.008,45  

adeguamento parco veicoli 

arredi asilo nido interaziendale 

arredi per UU.OO. Varie 

attrezzaggio per An. Patologica per trattamenti con formalina 

attrezzature per adeguamento a normativa sicurezza 

frighi farmaci, congelatori per Laboratorio Area vasta e Medicina 
Trasfusionale 

sistema aspirazione liquidi 

sollevatore container 

Forniture informatiche varie HARDWARE PERIFERIA:  sostituzione PC Win XP          440.000,00  



Ente del SSR Denominazione 
Descrizione intervento 

da Programma triennale / Elenco annuale 

Quota di 

finanziamento 

HARDWARE PERIFERIA: periferiche stazioni di lavoro 

HARDWARE PERIFERIA: rinnovo ed ampliamento periferiche specialistiche ( 
stampanti di etichette, stampanti grandi volumi, scanner, videoproiettori, etc) 

HARDWARE PERIFERIA: seconda annualità (2 di 2) sostituzione PC Win XP 

HARDWARE PERIFERIA: sostituzione PC per obsolescenza 

HARDWARE PERIFERIA: sostituzione stazioni di lavoro 

HARDWARE PERIFERIA: stazioni di lavoro aggiuntive per sopravvenute 
esigenze 

HARDWARE PERIFERIA: stazioni di lavoro aggiuntive per sopravvenute 
esigenze  

INFRASTRUTTURA IT: aggiornamento sistema back up 

INFRASTRUTTURA IT: sistema monitoraggio server e servizi virtualizzati 

PACS: applicativi specialistici 

PACS: Estensione DICOMizzazione 

PACS: postazioni di lavoro (monitor e PC) 

RETE: ampliamento rete dati ospedale Cattinara, elisuperficie 

RETE: ampliamento rete dati ospedale Maggiore, edificio ex anatomia 
patologica 

RETE: ampliamento rete dati ospedale Maggiore, Oculistica 

RETE: collegamento alla rete dati di campus ospedale Cattinara, asilo 

SOFTWARE: moduli EEG  

telefonia fissa: periferiche 

TELEFONIA: rinnovo hardware di periferia 

Rinnovo automezzi 118 AMBULANZA            40.000,00  

Sistemi ECMO 
1 ECMO e completamento sistema ECMO esistente per cardiochirurgia 
(costo unitario inferiore ai 100.000€) 

        110.000,00  

Strumentazione biomedicale varia 

 microscopio operatorio SO clinica otorino Cattinara 

        400.300,00  
1 OCT clinica oculistica Ospedale Maggiore 

2 elettromiografi  cl neurologica FPSN 

3 lampade a fessura clinica oculistica Ospedale Maggiore 



Ente del SSR Denominazione 
Descrizione intervento 

da Programma triennale / Elenco annuale 

Quota di 

finanziamento 

4 elettrobisturi + argon per gastroenterologia Cattinara 

aggiornamento sistema EEG cl neurologica FPSN 

Sistema di visualizzazione delle strutture venose superficiali per la rapida 
individuazione degli accessi venosi, localizzazione dei vasi non soggetta ad 
errori di parallasse 

sistema per ricerca linfonodo sentinella per medicina nucleare 

strumenti di misura e controlli di qualità per la fisica sanitaria 

VARI biomedicali 

ASUI TS Totale      1.303.308,45  

ASUI UD 

Arredi vari arredi vari 149.991,56 

Automezzi Automezzi per assistenza sanitaria sul territorio         140.000,00  

Defibrillatori Defibrillatori         180.000,00  

Ecotomografi Ecotomografi         160.000,00  

Forniture informatiche varie Attrezzature per sedi Distrettuali e Dipartimenti            20.000,00  

Information Technology 
Information Technology (End Point ed altro hardware)-Azioni necessarie per 
garantire la Sicurezza informatica e continuità operativa dell'A.O.-U. 

        150.000,00  

Strumentazione biomedicale varia 

Apparecchiature da laboratorio 

        791.000,00  

Attrezzaggio Sale autoptiche 

Ecotomografi 

Lampade scialitiche 

Letti per pazienti critici 

Strumentazione per anestesia e di supporto alla ventilazione polmonare 

Strumentazione per cardiologia e cardiochirurgia 

Strumentazione per chirurgia generale e multidisciplinare 

Strumentazione per endoscopia pneumologica 

Strumentazione per il monitoraggio di parametri vitali 

Strumentazione per laser-chirurgia 

Strumentazione per l'infusione 

Strumentazione per valutazione e diagnosi in oftalmologia 

Strumentazione varia per ortopedia e traumatologia 

Strumentazione varia per radiodiagnostica ed interventistica 

Strumentazione per cardiologia e cardiochirurgia Strumentazione per cardiologia e cardiochirurgia         100.000,00  



Ente del SSR Denominazione 
Descrizione intervento 

da Programma triennale / Elenco annuale 

Quota di 

finanziamento 

Strumentazione varia per endoscopia e chirurgia mini-invasiva  Strumentazione varia per endoscopia e chirurgia mini-invasiva          160.000,00  

Strumentazione varia per radiodiagnostica ed interventistica Strumentazione varia per radiodiagnostica ed interventistica         250.000,00  

ASUI UD Totale      2.100.991,56  

EGAS 
Beni tecnico economali vari 

Attrezzaggio sede aziendale 
           40.000,00  

Acquisizione auto aziendale 

Forniture informatiche varie Attrezzature informatiche 20.000,00 

EGAS Totale            60.000,00  

IRCCS BURLO 

Beni tecnico economali vari 
Arredi ufficio 

           29.454,70  
Arredi/attrezzature ambulatori e reparto 

Forniture informatiche varie Attrezzature informatiche e software            40.000,00  

Strumentazione biomedicale varia 
Attrezzature medio bassa-tecnologia 

           45.000,00  
Impedenzometro clinico 

IRCCS BURLO Totale         114.454,70 

IRCCS CRO 

Attrezzature informatiche 
Attrezzature informatiche (PC, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, 
videosorveglianza...) 

        100.000,00  

Beni tecnico economali vari 
Arredi vari (lettini visita, barelle, sedie, divani, arredi di ufficio e ambulatorio, 
carrelli di emergenza, carrelli servitori, carelli per farmaci, poltrona prelievi, 
armadi per materiale sterile, armadi reagenti chimici….) 

           43.000,00  

Microscopio confocale laser  

Microscopio confocale laser in vivo per diagnosi precoce di II livello del 
melanoma e non melanoma skin cancer, in grado di visualizzare le cellule in 
tempo reale strato per strato, su tessuto vivente e differenziare in modo 
rapido il tessuto sano da quello patologico in modo non invasivo, con la 
possibilità di trasmettere le immagini a scopo di confronto per la 
formulazione della diagnosi. 

        140.000,00  

Rinnovo tecnologico catena del freddo 
Catena del freddo  (Congelatori -80, congelatori -20, frigoriferi biologici in 
sostituzione……) 

        100.000,00  

Sistema di trattamento dei piani  (TPS) 
Sistema di trattamento dei piani  (TPS). Nuova stazione di elaborazione e 
relativa licenza sistema VARIAN ECLIPSE, come potenziamento del sistema in 
utilizzo. 

        140.000,00  



Ente del SSR Denominazione 
Descrizione intervento 

da Programma triennale / Elenco annuale 

Quota di 

finanziamento 

Sistema informativo radioterapia  

Sistema informativo radioterapia Sostituzione del sistema siemens-Lantis 
dichiarato end of service da marzo 2016, tramite estensione dell'attuale 
sistema ARIA ver. 13.6 installato presso il CRO, costituito da un unico 
database che permetta la condivisione di tutte le informazioni cliniche e 
terapeutiche in esso contenute.  

        280.000,00  

Strumentazione biomedicale varia 

Attrezzature sanitarie (insufflatori, elettrobisturi, pompe a siringa, 
defibrillatori, monitor multiparametrici, lavapadelle, elettrocardiografo…) 

           97.000,00  Cappe chimiche  

Sistema di archiviazione immagini per gastroenterologia Upgrade del 
sistema di archiviazioni immagini per gastroenterologia digestiva 

IRCCS CRO Totale          900.000,00  

Totale complessivo     6.917.835,20  

 

  



Ente del SSR Denominazione Descrizione intervento Ente del SSR 

AAS2 

Illuminazione LED PO Latisana Efficientamento energetico - illuminazione led delle zone illuminate oltre le 
12H/giorno (intervento 6 - Razionalizzazione) PO Latisana 

        156.750,00  

Illuminazione LED PO Monfalcone Efficientamento energetico - illuminazione led delle zone illuminate oltre le 
12H/giorno (intervento 6 - Razionalizzazione) PO Monfalcone 

        115.500,00  

Interventi edili impiantistici vari 

Bonifica amianto palazzina B fondo aggiuntivo ai 35000 FSR 2012 

        103.000,00  Interventi di straordinaria manutenzione impiantistica zona degenze e 
ambulatori ostetricia e pediatria 

Interventi di straordinaria manutenzione edile PO Palmanova Interventi di straordinaria manutenzione edile zona degenze e ambulatori 
ostetricia e pediatria 

        197.000,00  

Sostituzione impianto aeraulico blocco travaglio/parto Sostituzione impianto aeraulico blocco travaglio/parto         250.000,00  

AAS2 Totale         822.250,00  

ASUI TS 

Adeguamento antincendio Osp. Maggiore adeguamento antincendio lato Pietà         130.000,00  

Adeguamento normativa antincendio CSM Domio ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO         100.000,00  

Adeguamento normativa antincendio CSM Miramare ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO         100.000,00  

Adeguamento normativo laboratori Cattinara adeguamento laboratori con uso di formalina         300.000,00  

Interventi edili impiantistici vari 

adeguamento 1 piano capannone farmacia 

        320.000,00  

adeguamento antincendio poliambulatorio 

adeguamento antincendio polo cardiologico 

completamento allestimento laboratori per centro unico provinciale 

riserva idrica antincendio (vasca di accumulo)  

ASUI TS Totale         950.000,00  

ASUI UD 

Adeguamento normativo e funzionale strutture aziendali 
Manutenzione straordinaria per interventi di adeguamento normativo e 
funzionale presso strutture e infrastrutture dell'Azienda 

        137.000,00  

Interventi edili impiantistici vari Adeguamento normativo impianti elevatori Aziendali            85.000,00  

Interventi sicurezza antincendio strutture aziendali 
Manutenzione straordinaria per interventi di miglioramento sicurezza 
antincendio 

        118.000,00  

Manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale Stroke Unit 
Manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale per ampliamento 
6 posti letto di Stroke Unit - 2° lotto 

        550.000,00  

ASUI UD Totale         890.000,00  

IRCCS BURLO Interventi edili impiantistici vari 
Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento 
presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa) 

        115.000,00  



Ente del SSR Denominazione Descrizione intervento Ente del SSR 

Attività finalizzate alla rimozione di componenti edilizie ed impiantistiche 
contenenti fibre di amianto e successive opere di ripristino e rifacimento 
conseguenti 

IRCCS BURLO Totale         115.000,00  

Totale complessivo      2.777.250,00  
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