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Relazione sugli interventi eseguiti nell’anno 2018 

 

Nel corso dell’anno 2018, gli investimenti realizzati possono essere diversificati in relazione alle 

risorse economiche utilizzate. 

E’ quindi possibile distinguere: 

Interventi finanziati mediante Contributi in conto capitale 

• Contributi di cui all’Accordo di Programma Integrativo per il Settore degli Investimenti Sanitari 

– Programma Investimenti ex art. 20 Legge 67/88 – IV fase 2° stralcio, che assegna 

all’Azienda finanziamenti per un totale di 3,804 mil., sono compresi: 

- Adeguamento prevenzione incendi Padiglione Ortopedia – Intervento AP7: l’opera è 

interamente ultimata e devono essere corrisposte le sole somme per ritenute di garanzia; 

- Adeguamento prevenzione incendi di diversi padiglioni - Intervento PI.1: l’intervento, 

finanziato per 2,048 mil., ha concluso la fase di progettazione e la sua concreta 

realizzazione è prevista per il prossimo triennio; 

- Ammodernamento tecnologico apparecchiature sanitarie ed informatiche – Intervento AP9: 

finanziato per 1,389 mil., l’intervento è in corso di realizzazione; 

• contributo regionale di 0,369 mil. erogato dal Centro Regionale Sangue, tramite l’Azienda USL 

di Bologna, per adempiere agli obblighi di adeguamento ai criteri strutturali, tecnologici e 

organizzativi validi per tutto il territorio nazionale, e anche per l’Europa, per rispondere 

all’obiettivo prioritario dell’autosufficienza di sangue, emocomponenti e farmaci plasmaderivati: 

l’intervento è stato interamente ultimato; 

• contributi regionali per 0,560 mil. destinati all’ammodernamento, sostituzione e acquisizione 

tecnologie sanitarie e informatiche (D.D. n. 15439 dell’11/11/2015, intervento S 05) e per 0,5 

mil. ad interventi di manutenzione straordinaria (D.D. n. 15439 dell’11/11/2015, intervento S 

06): l’intervento S05 è in corso di realizzazione, mentre l’intervento S06 è in fase di avanzata 

esecuzione. La sua ultimazione è prevista per i primi mesi del 2019; 

• contributo in conto capitale da finanziare con risorse statali e regionali, approvato 

dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (D.G.R. n. 305 del 7 marzo 2016) 

all’interno del “Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 Legge 67/88 – 

Addendum”. Il finanziamento, pari a 5 mil. di euro (4,75 mil. da risorse statali e 0,25 mil. 

risorse regionali), è destinato alla realizzazione del nuovo Polo Oncologico Integrato 

(intervento n. APb 03): il costo complessivo dell’opera è stato fissato dal Piano Investimenti 

2018-2020 in Euro 12.500.000,00,  di cui Euro 2.500.000 finanziati tramite mutuo ed Euro 



5.000.000 tramite contributo della Fondazione Cariparma, e l’intervento è in fase di 

progettazione.  Il concreto avvio dei lavori è previsto per il 2020; 

Interventi finanziati mediante mutuo 

I residui del mutuo stipulato nel corso del 2017 e destinato alla realizzazione di investimenti sugli 

immobili sono stati interamente destinati al completamento degli interventi di adeguamento alle 

norme di prevenzione incendi del Padiglione Ortopedia, avviati in forza del finanziamento ottenuto 

nell’ambito dell’Accordo di Programma Integrativo per il Settore degli Investimenti Sanitari – 

Programma Investimenti ex art. 20 Legge 67/88 – IV fase 2° stralcio, descritto al paragrafo 

precedente. 

Interventi finanziati mediante rettifica dei contributi in conto esercizio 

Tramite tale strumento sono stati finanziati i seguenti interventi: 

• Trasferimento del DH Oncologico al Padiglione Cattani - Lavori di adeguamento per 

autorizzazione sanitaria al funzionamento e trasferimento degli spogliatoi del personale 

L’intervento si è necessario al fine di assicurare, nelle more della realizzazione dell’intervento 

descritto al punto precedente, una sede funzionale ed idonea sotto il profilo dei requisiti 

strutturali, impiantistici e sanitari alle attività del DH Oncologico. In attesa di completare il 

nuovo edificio dedicato alle attività oncologiche, i servizi in esame verranno collocati 

temporaneamente all’interno di spazi esistenti al Padiglione Cattani, che necessitano però di 

interventi di adeguamento ai requisiti di autorizzazione sanitaria al funzionamento. Gli 

interventi sono stati interamente realizzati ed il nuovo DH Oncologico è pienamente 

operativo. 

• Adeguamento elisuperficie al volo notturno 

Gli interventi si sono resi necessari al fine di abilitare l’elisuperficie esistente a servizio 

dell’Ospedale Maggiore, ai requisiti richiesti per il volo notturno delle eliambulanze. Gli 

interventi si sono conclusi e la superficie ha ottenuto le prescritte abilitazioni da parte di 

ANAC; 

• Miglioramento della sicurezza complessiva e del controllo accessi all’area ospedaliera 

Il Progetto Sicurezza, concepito per migliorare la sicurezza complessiva dell’area ospedaliera, 

prevede l’installazione di impianti di videosorveglianza e di antintrusione, la cui fornitura e 

posa si è conclusa nel corso del 2018. Tali impianti sono operativi e funzionanti; 

• Rifacimento servizi igienici reparto Cardiochirurgia 

L’obsolescenza degli impianti idrico sanitari a servizio del reparto di Cardiochirurgia, che 

evidenziavano perdite e trafilature, ha determinato la formazione di umidità persistente sulle 

murature, con muffe e fioriture sulle pareti dei corridoi. Si è quindi provveduto al rifacimento 

delle tubazioni a servizio dei wc del reparto al fine di eliminare perdite e risolvere le 

problematiche evidenziate. I lavori sono stati interamente realizzati ed il reparto è operativo; 


