
Piano degli investimenti 2020-2022 
 

Relazione sugli interventi eseguiti nell’anno 2020 

 

Nel corso dell’anno 2020, 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 di diversi padiglioni - Intervento PI.1: nel corso del 2020 

l’intervento, finanziato per 2,048 mil., ha concluso le procedure di affidamento dei lavori, 

ma l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia dal SARS-COV2 ne ha impedito il concreto 

avvio. L’intervento, infatti, prevede estese lavorazioni sugli impianti elettrici e antincendio di 

diversi padiglioni, la cui realizzazione implica notevoli interferenze con le attività sanitarie, 

incompatibili con la gestione dell’emergenza stessa. Il concreto avvio dei lavori è quindi 

previsto nel corso del 2021 in relazione all’andamento della curva pandemica; 

- Ammodernamento tecnologico apparecchiature sanitarie ed informatiche – Intervento AP9: 

l’investimento, finanziato per 1,389 mil., è ultimato ed in corso di rendicontazione alla 

Regione Emilia Romagna; 

• 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): entrambe gli interventi sono ultimati ed in corso di rendicontazione alla Regione Emilia 

Romagna; 

• 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 

2020-2022 in Euro 14.200.000,00, di cui Euro 6.200.000 finanziati tramite mutuo ed Euro 

3.000.000 tramite contributo della Fondazione Cariparma. Nell’ottobre del 2020 sono state 

completate le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’opera, la cui concreta 

realizzazione prenderà avvio nei primi mesi del 2021; 

• Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera ex DL 34/2020: per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria determinata dall’epidemia da SARS-COV2, il D.L. 19/05/2020, n°34 ha affidato alle 

Regioni il compito di adottare piani di riorganizzazione per rafforzare strutturalmente il SSN in 



ambito ospedaliero, prevedendo l’incremento strutturale delle attività di ricovero in terapia 

intensiva e semintensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura, la disponibilità di aree 

idonee all’installazione di strutture movimentabili di terapia intensiva, l’allestimento di percorsi 

ed aree separate per pazienti potenzialmente COVID o contagiosi in attesa di diagnosi nelle 

strutture di Pronto Soccorso ed infine l’implementazione di mezzi trasporto secondari. Con il 

medesimo Decreto Legge, sono state garantite le risorse economiche per la realizzazione degli 

investimenti in parola. Relativamente a quest’Azienda, gli interventi compresi nel Piano 

Regionale di Riorganizzazione della rete ospedaliera sono così riassumibili: 

- Intervento n°14TI – Realizzazione di 14 ppll TI Ala sud Ospedale Maggiore di Parma – 

Importo Euro 3.000.000 finanziati per Euro 1.460.696 con fondi ex D.L. 34/20 e per Euro 

1.539.304 con donazioni vincolate all’emergenza sanitaria COVID19 ricevute sia 

dall’Azienda, sia dalla Regione Emilia Romagna. L’opera è stata interamente realizzata nel 

corso del 2020 al fine di rendere disponibili 14 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva per 

pazienti COVID. La sua collocazione al 4° Piano dell’Ala Sud, originariamente destinato a 

sede dell’UO di Endoscopia Digestiva, è stata dettata dalla necessità di realizzare 

l’intervento nel più breve tempo possibile. Gli ambienti, infatti, si presentavano al grezzo e 

potevano essere rapidamente allestiti a terapie intensive senza necessità di preventive 

demolizioni. Al termine dell’emergenza, i 14 posti di terapia intensiva verranno trasferiti 

nella sede definitiva, prevista nell’ex Osservazione Breve Intensiva del Padiglione Centrale; 

- Intervento 15TI - Riqualificazione funzionale dell’U.O. 1° Anestesia e Rianimazione  Pad. 

Ala Est per la realizzazione di 9 ppll di terapia intensiva – Importo Euro 2.401.676,04 

finanziati per Euro 2.101.676,04 con fondi ex DL 34/20 e per Euro 300.000 con Fondo 

Sanitario Regionale: l’intervento è in corso di progettazione e la sua concreta realizzazione 

è prevista, in relazione all’andamento della curva pandemica, a partire dal 2021; 

- Intervento 13TSI - Riqualificazione funzionale  Padiglione Ala Sud per la realizzazione di 16 

ppll di terapia semintensiva – Importo Euro 2.881.854,24 finanziati per Euro 2.581.854,24 

con fondi ex DL 34/20 e per Euro 300.000 con Fondo Sanitario Regionale: l’intervento è in 

corso di progettazione e la sua concreta realizzazione è prevista, in relazione all’andamento 

della curva pandemica, a partire dal 2021; 

- Intervento 11TSI - Riqualificazione spazi Padiglione Centrale per la realizzazione di 12 ppll 

di terapia semintensiva – Importo Euro 2.108.855,52 finanziati per Euro 1.808.855,52 con 

fondi ex DL 34/20 e per Euro 300.000 con Fondo Sanitario Regionale: l’intervento è in 

corso di progettazione e la sua concreta realizzazione è prevista, in relazione all’andamento 

della curva pandemica, a partire dal 2021; 

- Intervento 12TSI - Riqualificazione spazi Padiglione Torre Medicine per la realizzazione di 4 

ppll di terapia semintensiva – Importo Euro 362.695,00 interamente finanziati con fondi ex 

DL 34/20: l’intervento è in corso di progettazione e la sua concreta realizzazione è prevista, 

in relazione all’andamento della curva pandemica, a partire dal 2021; 

- Intervento 19PS – Pronto Soccorso Generale – Ristrutturazione per separazione percorsi 

COVID – Importo Euro 2.660.000,00 finanziati per Euro 2.360.000,00 con fondi ex DL 

34/20 e per Euro 300.000 con Fondo Sanitario Regionale: l’intervento è in corso di 

progettazione e la sua concreta realizzazione è prevista, in relazione all’andamento della 

curva pandemica, a partire dal 2021; 

- Intervento 18PS – Pronto Soccorso Ortopedico – Ristrutturazione per separazione percorsi 

COVID – Importo Euro 1.428.300,00 interamente finanziati con fondi ex DL 34/20: 



l’intervento è in corso di progettazione e la sua concreta realizzazione è prevista, in 

relazione all’andamento della curva pandemica, a partire dal 2021; 

- Intervento 16PS – Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico – Ristrutturazione per 

separazione percorsi COVID – Importo Euro 1.152.900,00 interamente finanziati con fondi 

ex DL 34/20: l’intervento è in corso di progettazione e la sua concreta realizzazione è 

prevista, in relazione all’andamento della curva pandemica, a partire dal 2021; 

- Intervento 17PS – Pronto Soccorso Pediatrico – Realizzazione aree di pre-triage COVID – 

Importo Euro 140.300,00 interamente finanziati con fondi ex DL 34/20: l’intervento è in 

corso di progettazione e la sua concreta realizzazione è prevista, in relazione all’andamento 

della curva pandemica, a partire dal 2021; 

• Realizzazione sul territorio della regione Emilia-Romagna del Servizio Numero Unico di 

Emergenza Europeo 112: l’intervento prevede la costruzione di un nuovo edificio da destinare 

a sede del servizio in parola, da realizzarsi su area di proprietà del Comune di Parma (Ex 

Macello di Strada Mercati). L’importo complessivo è pari ad Euro 2.090.000,00 interamente 

finanziati da risorse regionali. L’opera è in fase di progettazione e la sua concreta realizzazione 

è prevista a partire dal 2021; 

Interventi finanziati mediante mutuo 

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

immobili sono stati utilizzati per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della 

U.O. di Cardiologia Interventistica – emodinamica, relativamente ai quali, nel corso del 2020, è 

stata corrisposta l’anticipazione contrattuale per un importo di Euro 210.485,00. 

Interventi finanziati mediante contributo di sostegno al Piano Investimenti (DGR 

1779/2020) 

Tramite tale strumento sono stati finanziati i seguenti interventi: 

• ristrutturazione ed ampliamento della U.O. di Cardiologia Interventistica – emodinamica 

L’acquisto degli arredi compresi nell’intervento, già descritto più sopra, è stato finanziato 

mediante contributo regionale per Euro 85.000; 

• Ristrutturazione area ex medicina d’urgenza per realizzazione degli studi medici di u.o. di 

pronto soccorso e u.o. di cardiochirugia 

Gli interventi si sono resi necessari al fine di disporre di spazi da destinare a studi medici a 

servizio delle U.O di Pronto Soccorso e Cardiochirurgia. Gli stessi sono stati interamente 

eseguiti nel corso del 2020 per un importo di Euro 163.000; 

• Installazione impianto di raffrescamento presso i piani 4° e 5° del Padiglione Ortopedia 

Gli impianti sono stati installati e attivati nel corso del 2020 ed hanno comportato una spesa 

complessiva pari ad Euro 125.547,34, di cui Euro 116.111,92 finanziati mediante il contributo 

regionale. 

Interventi finanziati mediante contributo regionale a copertura degli investimenti 

correlati all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da SARS-COV2 (DGR 558/2021) 



L’emergenza sanitaria determinata dal dilagare del virus SARS-COV2 ha imposto la realizzazione in 

condizioni di somma urgenza di diversi interventi, aventi natura di investimento, necessari a far 

fronte all’elevatissimo numero di ricoveri di pazienti COVID positivi. Durante il periodo 

emergenziale, gli interventi sono stati prioritariamente rivolti ad allestire rapidamente nuovi posti 

letto in risposta all’iper afflusso di pazienti positivi al COVID, attraverso la riconversione di ambienti 

prima destinati ad altri usi (ambulatori, palestre, ecc..), la riattivazione di padiglioni dismessi, 

l’attivazione di posti letto di terapia intensiva di emergenza nei comparti operatori ed hanno 

riguardato l’installazione di impianti gas medicali e dei relativi componenti, impianti elettrici e di 

illuminazione, impianti di chiamata infermiere, modifiche distributive interne, ecc…). 

Contestualmente, ulteriori interventi si sono resi necessari per realizzare un pre-triage respiratorio 

con le relative dotazioni impiantistiche e per potenziare la capacità del Pronto Soccorso Generale 

attraverso il potenziamento della rete gas medicali. 

Nello stesso periodo, al fine di assicurare il corretto funzionamento degli impianti di aspirazione, si 

è provveduto a sostituire le sottocentrali esistenti, in condizioni di vetustà e non più in grado di 

garantire il corretto funzionamento a servizio dei padiglioni COVID, con una nuova centrale di 

produzione del vuoto. 

Inoltre, l’elevata obsolescenza delle celle frigorifere installate presso il Servizio di Anatomia 

Patologica ha reso indispensabile l’acquisto di nuovi elementi al fine di far fronte all’importante 

numero di decessi provocati dalla pandemia. 

Al termine della fase di emergenza, è stato necessario garantire la ripresa delle attività ordinarie 

nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, attraverso la realizzazione di pre-triage esterni 

ai padiglioni ospedalieri e di un sistema di check point  con misurazione temperatura corporea 

presso tutti i varchi di accesso all’area ospedaliera. In tale fase, si è inoltre provveduto a 

modificare gli impianti di ventilazione a servizio di alcuni Padiglioni in quanto, per caratteristiche 

costruttive, potenzialmente sorgenti di rischio di diffusione del contagio. 

L’importo complessivo degli investimenti sopra descritti, la cui copertura economico – finanziaria è 

stata assicurata mediante contributo regionale assegnato con DGR 588/2021 ammonta ad Euro 

2.140.347,15. 

Interventi finanziati mediante rettifica dei contributi in conto esercizio per l’anno 2020 

Nel corso del 2020, parte degli investimenti realizzati su strutture ed impianti sono stati finanziati 

mediante rettifiche dei contributi in conto esercizio per un importo di Euro 656.654,03. 

Tali interventi sono così riassumibili: 

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

nuova sede dell’U.O. di Endoscopia Digestiva – Importo Euro 29.890,00. I lavori, in fase di 

progettazione, sono stati avviati nei primi mesi dell’anno e subito interrotti dall’emergenza sanitaria 

determinata dalla epidemia da SARS-COV2. Come più sopra specificato, gli ambienti oggetto di 

intervento sono stati utilizzati per la realizzazione di 14 posti di terapia intensiva di emergenza da 

destinare a pazienti COVID. A seguito del trasferimenti di tali posti nella sede definitiva presso l’ex 

OBI, prevista per il 2021 in relazione all’andamento della curva pandemica, sarà possibile 

riprendere i lavori per riportare gli spazi alla loro destinazione originaria;. 



- demolizione edificio “Ex scuola infermieri” -  Importo Euro 345.153,00 – La demolizione del 

fabbricato, in disuso da tempo, è stata propedeutica all’avvio dei lavori di costruzione del nuovo 

Polo Oncologico Integrato, in quanto l’area di sedime dell’edificio è progettualmente destinata ad 

ospitare il nuovo parcheggio a servizio del Polo stesso. La demolizione è stata interamente 

eseguita e l’area è stata messa in sicurezza per il successivo avvio del cantiere per la costruzione 

del nuovo Polo Oncologico; 

• realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della U.O. di Cardiologia 

Interventistica – emodinamica 

Tali interventi, avviati nel corso del 2019, sono stati ultimati nel 2020 per un importo 

complessivo di Euro 244.551,84, ai quali si aggiungono Euro 15.722,98 per lavori dedicati 

all’installazione dei nuovi angiografi; 

• Installazione impianto di raffrescamento presso i piani 4° e 5° del Padiglione Ortopedia 

Gli impianti sono stati installati e attivati nel corso del 2020 ed hanno comportato una 

spesa complessiva pari ad Euro 125.547,34, di cui Euro 9.435,42 finanziati mediante 

rettifiche dei contributi in conto esercizio 

• Installazione nuova Risonanza Magnetica 

La nuova Risonanza Magnetica è stata installata nel corso del 2019 ed il saldo dei 

corrispettivi dovuti per i relativi lavori di installazione, pari ad Euro 10.107,70, è stato 

corrisposto nel 2020 assicurandone la copertura mediante rettifiche dei contributi in conto 

esercizio. 


