
Piano degli investimenti 2021-2023 
 

Relazione sugli interventi eseguiti nell’anno 2021 

 

Nel corso dell’anno 2021, 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 2021 

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 

avvenuto nei primi mesi del 2021 ma la prosecuzione degli interventi è purtroppo rallentata 

dalla necessità di garantire la continuità delle attività sanitarie; 

- 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; 

• 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 ed i lavori hanno 

avuto inizio il 25 gennaio 2021. Compatibilmente con le difficoltà determinate dalla necessità di 

rispettare le norme sul distanziamento sociale e dalla difficoltà di reperimento di alcuni 

materiali da costruzione, verificatasi nell’autunno, sono proseguiti secondo il cronoprogramma 

contrattuale e la loro ultimazione è prevista per il 13 ottobre 2023; 

• contributo in conto capitale per l’efficientamento energetico del Padiglione Cattani. Il 

contributo è stato concesso nell’ambito del POR-FESR Emilia Romagna 2014-2020 – Asse 4 - 

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici delle aziende sanitarie regionali ed 

è destinato sia alla sostituzione di tutti i serramenti esterni del Padiglione al fine di ridurne 

drasticamente la trasmittanza termica ed i conseguenti consumi energetici, sia 



all’efficientamento dell’impianto di riscaldamento tramite l’installazione di valvole termostatiche 

su tutti i corpi scaldanti. L’importo complessivo dell’intervento, in corso di realizzazione, 

ammonta ad Euro 950.000, di cui Euro 380.000 finanziati con contributo della Comunità 

Europea, Euro 190.000 finanziati dalla Regione Emilia Romagna ed Euro 380.000 finanziati con 

mutuo; 

• 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 realizzazione e la sua ultimazione è prevista, 

in relazione all’andamento della curva pandemica, nei primi mesi del 2022; 

- 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: la progettazione 

dell’intervento è ultimata e la sua concreta realizzazione è prevista, in relazione 

all’andamento della curva pandemica, a partire dal 2022. E’ infatti necessario attendere 

l’ultimazione dell’intervento di cui al paragrafo precedente al fine di trasferire in tali 

ambienti i pazienti attualmente ricoverati nei locali oggetto di ristrutturazione; 

- 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 realizzazione e la sua ultimazione è prevista, in relazione all’andamento della curva 

pandemica, per il mese di maggio del 2022; 



- 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: la progettazione dell’intervento è ultimata e la sua concreta realizzazione è 

prevista, in relazione all’andamento della curva pandemica e della disponibilità dei locali che 

ospitano l’UO Malattie Infettive, a partire dal 2022; 

- 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: la progettazione dell’intervento è 

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

pandemica, a partire dal 2022; 

- 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 realizzazione e la sua ultimazione è prevista, in relazione 

all’andamento della curva pandemica, per il mese di luglio 2022; 

- 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: è in corso una revisione progettuale in quanto il PS COVID troverà 

collocazione nei locali attualmente occupati dal Servizio di Procreazione Medicalmente 

Assistita e la sua concreta realizzazione potrà essere avviata solo dopo il trasferimento della 

PMA nella nuova sede di Vaio; 

- 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 realizzazione e la sua ultimazione è prevista, in relazione all’andamento della curva 

pandemica, entro l’estate del 2022; 

• 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 2022; 

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 di: 

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

emodinamica, relativamente ai quali, nel corso del 2021, sono state sostenute spese per 

Euro 198.068,46; 

• Acquisizione di tecnologie biomediche necessarie alla sostituzione di apparecchiature 

obsolete o fuori uso per una spesa complessiva di Euro 632.455,19; 

• Acquisizione di arredi ed attrezzature non sanitarie necessarie alla sostituzione di elementi 

obsoleti o fuori uso per una spesa complessiva di Euro 45.568,06; 

Interventi finanziati mediante contributo di sostegno al Piano Investimenti (DGR 

1779/2020) 



Tramite tale strumento sono stati finanziati i seguenti interventi: 

• Acquisizione software per Euro 108.052,84; 

• Acquisizione di tecnologie biomediche necessarie alla sostituzione di apparecchiature 

obsolete o fuori uso per una spesa complessiva di Euro 228.433,29; 

• Acquisizione di arredi ed attrezzature non sanitarie necessarie alla sostituzione di elementi 

obsoleti o fuori uso per una spesa complessiva di Euro 91.766,57; 

• Acquisizione di autoveicoli necessari alle attività logistiche e sanitarie per una spesa 

complessiva di Euro 49.420,35. 


