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4.6. Gli  investimenti  e  la  gestione del  patrimonio immobiliare.  Le  tecnologie biomediche ed 
informatiche 

Piano investimenti 

Le Aziende, esclusivamente con riferimento all’esercizio 2016,  potranno finanziare lavori e piani di fornitura 
con fondi in conto esercizio solamente se  rispettano la condizione  di previsione di bilancio in pareggio.

Relativamente  agli  interventi  finanziati  con  l’art.  20  L.67/88,  stante  la  sottoscrizione  dell’Accordo  di  
Programma Addendum, nel corso del 2016  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 avviare la predisposizione dei progetti e/o i piani di  
fornitura degli interventi rientranti nell'Accordo di programma "Addendum" (ex art.20 L.67/88). 

 Indicatore e target 

o Avvio predisposizione progetti e/o i piani di fornitura. Target : 100% 

Le Aziende sanitarie inoltre devono presentare, nel corso del 2016, le richieste di liquidazione di interventi  
rientranti  in programmi di  investimento approvati  dal  2003 al  2011, che dall'ultima ricognizione risultano 
ancora a residuo. 

 Indicatore e target 

o Richieste  di  liquidazione  relativamente  ai  lavori  già  terminati.  Target :  75%  richieste 
liquidazione sul totale interventi terminati. 

Gestione del Patrimonio immobiliare 

Obiettivo  del  livello  regionale   è  la  costituzione  di  uno  o  più  fondi  immobiliari  per  la  gestione  e  la 
valorizzazione del  patrimonio immobiliare non più utilizzato a fini  istituzionali  dalle  Aziende sanitarie.  Le 
Aziende  dovranno  fornire  ai  competenti  Servizi  regionali  tutte  le  informazioni  tecnico  e  giuridico 
amministrative necessarie per la costituzione dei richiamati fondi immobiliari.

Gli obiettivi relativi alla gestione del patrimonio immobiliare aziendale precipuamente relativi alla prevenzione 
incendi e sismica prevedono:
 la programmazione e realizzazione degli interventi di adeguamento edilizio ed impiantistico delle strutture 

sanitarie secondo quanto previsto dalla normativa di prevenzione incendi (DM 15 marzo 2015); 
 il completamento, qualora non già fatto, della valutazione della vulnerabilità sismica degli elementi non 

strutturali  (componenti  architettoniche,  arredi,  impianti)  e  la  conseguente  programmazione  degli 
interventi di mitigazione del rischio in conformità alle indicazioni fornite dal Gruppo Regionale di gestione 
del rischio sismico nelle strutture sanitarie;

 Indicatori e target 

o Segnalazione certificata (SCIA) attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio (ex 
art.1, lett. b) DM 19 marzo 2015). Target: Presentazione SCIA competente Comando VVF



o Valutazione vulnerabilità sismica degli elementi non strutturali  e programmazione interventi. 
Target: Predisposizione report 

Inoltre la regione Emilia-Romagna parteciperà al progetto del Ministero della Salute “Analisi del fabbisogno 
nazionale  in  tema di  prevenzione antiincendio  e  di  prevenzione sismica”  attraverso la  collaborazione (6 
gg/mese) di un professionista con competenze in materia di edilizia sanitaria ed adeguata esperienza tecnico 
gestionali in strutture ospedaliere di rilevanti dimensioni.

Manutenzione 

Le Aziende, nelle more dell’effettuazione delle gare di  manutenzione ordinaria che effettuerà il  soggetto 
aggregatore Intercent-er, dovranno allineare il costo/mq della manutenzione ordinaria alla media regionale 
(ovvero  mantenimento  al  precedente  livello,  se  inferiore),  nella  logica  di  garantire  omogenei  standard 
qualitativi  e  di  sicurezza.  Inoltre  le  Aziende dovranno fornire  le  informazioni  per  il  perseguimento  degli 
obiettivi previsti nel  progetto promosso da AGENAS “Monitoraggio della spesa per la manutenzione degli 
immobili del SSN”;

 Indicatori e target 

o Allineamento del costo della manutenzione ordinaria (€/mq) alla media regionale.  Target: 
Scostamenti non superiori al 10% della media regionale. 

Uso razionale dell’energia e gestione ambientale 

Adozione di  misure  volte  all’uso razionale  dell’energia  sia  nella  gestione ordinaria  delle  attività  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 di  
mobilità sostenibile. 

 Indicatori e target 

o Monitoraggio  dei   consumi  energia  elettrica  e  termica  e  delle  azioni  per  l’uso  razionale 
dell’energia. Target: Predisposizione schede di monitoraggio 

o Monitoraggio  produzione  rifiuti  sanitari  e  azioni  di  mobilità  sostenibile.  Target: 
Predisposizione schede di monitoraggio 

Tecnologie biomediche 

Le Aziende sanitarie devono garantire  il  flusso informativo,  relativo al  parco tecnologico installato e alle 
tecnologie  biomediche  di  nuova  acquisizione,  al  Gruppo  Regionale  Tecnologie  Biomediche  (GRTB).  In 
particolare qualora le Aziende sanitarie o gli  IRCCS sostituiscano o acquisiscano tecnologie biomediche e 
software medicaldevice (inclusi quelli utilizzati ai fini di ricerca) aventi i seguenti requisiti:
 “grandi”  apparecchiature  (TAC,  Risonanze  Magnetiche,  Acceleratori  Lineari,  …  )  oggetto  del  flusso 

ministeriale istituito con decreto del 22 aprile 2014; 
 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 nazionale e regionale);

Le Aziende sanitarie devono massimizzare l’utilizzo delle tecnologie biomediche anche attraverso soluzioni 
organizzative.

 Indicatori e target 

o trasmissione flusso informativo parco tecnologico installato.  Target: Trasmissione secondo 
scadenze prestabilite

o Le tecnologie,  aventi  i  requisiti  in  elenco,  dovranno essere sottoposte per  istruttoria  al 
GRTB. Target: 100% delle tecnologie.

o Monitoraggio  modalità  e  tempo  di  utilizzo  di  TAC,  RM,  mammografi  e  Robot  chirurgici. 
Target: Trasmissione dei format debitamente compilati entro scadenze prestabilite. 
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