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………….(omissis) 
 
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed 
informatiche 
 
Piano investimenti 
Nel corso del 2017 le Aziende sanitarie al fine di rispettare la tempistica prevista dall'art. 1 comma 310 e 311 
della L. 23 dicembre 2005 n. 266 e nel rispetto del Disciplinare di Giunta (deliberazione n. 708 del 15 giugno 
2015), devono: 
• Ottenere l’ammissione a finanziamento degli interventi rientranti nel “Programma di adeguamento alla 
normativa antincendio” di cui alla Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 73 del 25 maggio 2016. 
• Avviare la predisposizione dei progetti e/o dei piani di fornitura degli interventi rientranti nell'Accordo di 
programma "Addendum" (ex art.20 L.67/88). 
 

 Indicatori e target 
 
o Trasmissione entro le scadenze prestabilite dei progetti degli interventi rientranti nel 

“Programma di adeguamento alla normativa antincendio”, da sottoporre al parere del Gruppo 
Tecnico per l’ammissione a finanziamento. Target: 100%. 

o Avvio predisposizione progetti e/o piani di fornitura degli interventi rientranti nell'Accordo di 
programma "Addendum" (ex art.20 L.67/88). Target: 100% 
 

Le Aziende sanitarie inoltre devono adoperarsi per presentare, nel corso del 2017, le richieste di liquidazione 
degli interventi conclusi e attivati, che dall'ultima ricognizione risultano ancora a residuo. 
 

o Trasmissione richieste di liquidazione relative a interventi conclusi e attivati. 
Target: Richieste di liquidazione per un importo pari al 75% del totale residuo relativo a interventi 
conclusi e attivati. 

 
Gestione del Patrimonio immobiliare 
 
Prevenzione incendi 
Gli obiettivi relativi alla gestione del patrimonio immobiliare aziendale prevedono la programmazione e la 
realizzazione degli interventi di adeguamento edilizio e impiantistico delle strutture sanitarie secondo quanto 
previsto dalla normativa di prevenzione incendi (DM 15 marzo 2015); 
 

 Indicatori e target 
o Realizzazione e monitoraggio degli interventi di adeguamento. Target: predisposizione schede 

di risposta al monitoraggio attivato con sistema informativo regionale (prevenzione incendi). 
o Raccolta ed analisi dei dati relativi agli eventi incidentali correlati con gli incendi nelle strutture 

sanitarie. Target: Predisposizione schede di risposta al monitoraggio attivato con sistema 
informativo regionale (prevenzione incendi) 
 

Prevenzione sismica 
Mantenimento delle azioni (gia proposte nella DGR 1003/2016) finalizzate al miglioramento sismico delle 
componenti non strutturali in tutti gli interventi edilizi attuati nel 2017 (nuove costruzioni, manutenzioni 
straordinarie). 
 

 Indicatori e target 
 
o Realizzazione degli interventi di miglioramento sismico. Target: Predisposizione schede di 

risposta al monitoraggio attivato con sistema informativo regionale (prevenzione sismica). 
 
Prosecuzione della partecipazione al progetto del Ministero della Salute “Analisi del fabbisogno nazionale in 
tema di prevenzione antincendio e di prevenzione sismica” attraverso la diretta collaborazione (6 gg/mese) 
di un professionista aziendale con competenze in materia di edilizia sanitaria ed adeguata esperienza 



tecnico gestionali in strutture ospedaliere di rilevanti dimensioni e garantendo la fornitura di dati sulla 
prevenzione incendi e sulla prevenzione sismica relativamente agli immobili aziendali. 
 
Manutenzione 
Monitoraggio dei costi di manutenzione ordinaria secondo la consueta metodologia; le Aziende dovranno 
adottare azioni allineare il costo (€/mq) della manutenzione ordinaria alla media regionale nella logica di 
garantire omogenei standard qualitativi e di sicurezza. Nel corso dell’anno AGENAS prevede di attivare il 
progetto nazionale di “Monitoraggio della spesa per la manutenzione degli immobili del SSN” relativo al 
rilievo dei costi della manutenzione ordinaria e dei consumi energetici. 
 

 Indicatori e target 
 
o Monitoraggio dei costi di manutenzione ordinaria. Target: predisposizione report di sintesi con i 

costi della manutenzione ordinaria e descrizione delle eventuali azioni adottate per ottenere il 
miglior allineamento possibile del costo della manutenzione ordinaria (€/mq) alla media 
regionale. 

 
Uso razionale dell’energia e gestione ambientale 
 
Adozione, in attuazione della pianificazione regionale, di misure volte all’uso razionale dell’energia, sia nella 
gestione ordinaria delle attivita, sia nella realizzazione di nuove opere (nuove costruzioni, ampliamenti, 
ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie), ed alla corretta gestione ambientale, in termini di gestione dei 
rifiuti sanitari, di acquisto di beni e servizi e mobilita sostenibile. 
 

 Indicatori e target 
 
o Realizzazione e monitoraggio degli interventi di miglioramento. Target: Predisposizione schede 

di risposta al monitoraggio attivato con sistema informativo regionale (energia, rifiuti, mobilita 
sostenibile). 

 
Tecnologie biomediche 
 
Le Aziende sanitarie devono garantire i flussi informativi ministeriali e regionali relativi al parco tecnologico 
installato nonchè il debito informativo relativo alle tecnologie biomediche di nuova acquisizione. In particolare 
dovranno essere sottoposte al Gruppo Regionale Tecnologie Biomediche (GRTB) per istruttoria tecnico-
scientifica le apparecchiature biomediche e software medicaldevice aventi i seguenti requisiti: 

 “grandi” apparecchiature oggetto del flusso ministeriale istituito con decreto del 22 aprile 2014 (TAC, 
Risonanze Magnetiche, Acceleratori Lineari, Robot chirurgici, Gamma Camere, TAC/Gamma 
Camere, TAC/PET, Mammografi, Angiografi); 

 di rilevante impatto economico riferite a tecnologia singola o sistema che realizza la medesima 
funzione (di importo superiore alla soglia comunitaria europea); 

 innovative (non presenti sul territorio regionale). 
Le Aziende sanitarie devono massimizzare l’utilizzo delle tecnologie biomediche anche attraverso soluzioni 
organizzative. 
 

 Indicatori e target 
 
o Indicatore: Trasmissione flusso informativo regionale relativo al parco tecnologico installato. 

Target: Trasmissione secondo scadenze prestabilite. 
o Indicatore: Aggiornamento portale ministeriale relativo alle Apparecchiature Sanitarie. Target: 

Aggiornamento secondo scadenze stabilite da decreto. 
o Indicatore: Le tecnologie, aventi i requisiti in elenco, dovranno essere sottoposte per istruttoria al 

GRTB. Target: 100% delle tecnologie. 
o Indicatore: Monitoraggio modalita e tempo di utilizzo di TAC, RM, mammografi e Robot 

chirurgici. Target: Trasmissione dei format debitamente compilati entro scadenze prestabilite. 
 
…………(omissis) 


