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Relazione sugli interventi eseguiti nell’anno 2019 

 

Nel corso dell’anno 2019, 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 nel corso del 2019 sono state corrisposte le 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 sono in corso le procedure 

di affidamento dei lavori, la cui aggiudicazione è prevista per i primi mesi del 2020; 

- Ammodernamento tecnologico apparecchiature sanitarie ed informatiche – Intervento AP9: 

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

• 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 stato ultimato nel 

corso 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. Nel corso del 2019 sono state 

avviate le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’opera, la cui aggiudicazione è 

prevista per il 2020; 

• contributo in conto capitale finanziato con risorse regionali di 2,5 mil. di Euro per l’acquisto del 

nuovo acceleratore lineare: la tecnologia è stata acquisita ed installata nel corso del 2019; 



Interventi finanziati mediante mutuo 

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

immobili sono stati destinati: 

- al completamento degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi di diversi 

padiglioni (Intervento PI.1), 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; 

- alla realizzazione dei lavori di demolizione dell’edificio che ospitava la Scuola Infermieri, avviati 

negli ultimi mesi del 2019 e con ultimazione prevista per la primavera 2020. Tale area, compresa 

nel più ampio progetto relativo al Polo Oncologico Integrato (intervento n. APb 03 descritto al 

paragrafo precedente), ospiterà il parcheggio del nuovo Polo e la sua disponibilità è indispensabile 

per avviare il cantiere dell’opera senza riducendo i disservizi a carico della viabilità interna 

ospedaliera; 

- alla realizzazione dei lavori di completamento del 4° piano del Padiglione Ala Sud da destinare a 

nuova sede dell’U.O. di Endoscopia Digestiva. I lavori, in fase di progettazione, prenderanno avvio 

nel corso del 2020; 

Interventi finanziati mediante rettifica dei contributi in conto esercizio 

Tramite tale strumento sono stati finanziati i seguenti interventi: 

• Riqualificazione del Padiglione Poliambulatori 

L’intervento si è necessario al fine di riqualificare il padiglione Poliambulatori dal punto di 

vista funzionale, distributivo e delle finiture interne degli ambienti e di adeguarlo alle mutate 

esigenze delle attività sanitarie ospitate dal Padiglione stesso, all’interno del quale hanno 

anche trovato collocazione diverse associazioni di volontariato che collaborano con l’Azienda 

Ospedaliera di Parma. 

• Opere connesse all’attivazione del PEIMAF 

Gli interventi, realizzati nelle aree sottostanti il Padiglione Pronto Soccorso, si sono resi 

necessari al fine di dare attuazione alle disposizioni organizzative previste dal Piano 

Emergenza Interno Massiccio Afflusso di Feriti dell’Azienda Ospedaliera. Gli stessi sono stati 

interamente eseguiti nel corso del 2019; 

• Interventi connessi al miglioramento degli impianti idrico sanitari con riferimento al controllo 

della Legionellosi ed interventi di sostituzione dell’Unità di Trattamento Aria a servizio del 5° 

Piano del Padiglione Centrale 

Nel corso del 2019 sono stati realizzati alcuni interventi presso i Padiglioni Cattani, NOB e 

Maternità finalizzati a migliorare la qualità degli impianti idrico sanitari e di distribuzione del 

biocida al fine di contrastare la presenza del batterio della Legionellosi. Nel contempo, si è 

provveduto a sostituire l’Unità di trattamento aria a servizio del 5° Piano del Padiglione 

Centrale, non più funzionale a garantire i parametri richiesti dalle attività presenti al piano; 



• Sostituzione UPS  ALA OVEST, CENTRO DEL CUORE (CC.OO.) e sostituzione impianti 

chiamata infermiere reparti Ortopedia e Ginecologia 

Nel corso del 2019 è stata realizzata la seconda parte degli interventi di sostituzione degli 

UPS (gruppi di continuità elettrica assoluta) destinati a garantire la continuità dell’erogazione 

di energia elettrica ai padiglioni ospedalieri, interventi resi necessari dal progressivo degrado 

delle batterie di accumulo installate sulle apparecchiature, nonché di sostituzione degli 

impianti chiamata infermiere resi non più funzionanti da guasti e usura; 

• Lavori di riqualificazione ed adeguamento della rampa d'accesso al Padiglione Centrale 

(parapetti, corpi illuminanti, asfalti) 

La rampa, che consente l’accesso pedonale e veicolare al Padiglione Monoblocco, è stata 

oggetto di interventi di ripristino del fondo stradale, fortemente compromesso dall’usura e 

con disconnessioni pericolose per la sicurezza dei pedoni, di ripristino e potenziamento 

dell’illuminazione e di riqualificazione della viabilità con individuazione e separazione dei 

percorsi veicolari e pedonali, regolamentazione della sosta e degli accessi delle ambulanze, al 

fine di rendere lo spazio fruibile senza difficoltà ed in sicurezza per utenti e visitatori; 

• UO Emodinamica - Lavori di adeguamento per installazione Angiografi 

I lavori, necessari ad adeguare gli ambienti dell’Unità Operativa di Emodinamica alle 

caratteristiche dei nuovi angiografi, sono stati oggetto di progettazione esecutiva e la loro 

concreta esecuzione è prevista per l’anno 2020. 


