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Deliberazione del Direttore Generale

Oggetto: Presidio Ospedaliero Umberto I di Torino.
Art. 21 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
Approvazione Programma triennale 2019-2021 ed elenco annuale
anno 2019. D.G.R. n. 29-13683 del 29/03/2010.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua, nominato con D.G.R. n. 21-6940 del 29.05.2018;
su conforme proposta del Direttore della S.C. Tecnico, che ne attesta la legittimità e la
regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato;
Premesso che l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che per la realizzazione
di opere disciplinate dalla legge medesima, di singolo importo superiore a 100.000 euro,
occorre predisporre ed approvare uno specifico programma triennale ed i relativi aggiornamenti
annuali, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso (Elenco Annuale);
Preso atto che l’Osservatorio Opere Pubbliche ha predisposto, sulla base di quanto
individuato con D.M. 9/06/2005 n. 1021/IV, un applicativo informatico mediante il quale dare
seguito all’iter di predisposizione, approvazione e trasmissione del programma triennale ed
elenco annuale dei Lavori Pubblici da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici;
Considerato che ad oggi, le opere inseribili nel programma triennale 2019/2021, sulla
base delle effettive disponibilità economiche assegnate e tenendo conto dell’art. 20 L. 67/88
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2^ Fase, sono quelle indicate con D.G.R. 17-6419 del 30/09/2013 e con D.G.R. 2-3900 del
08/09/2016 (Fondi PAR-FSC);
Valutato altresì che ad oggi il complesso ospedaliero presenta la necessità di una serie di
interventi prioritari relativi alla sicurezza antincendio e di messa a norma degli ambiti
funzionali esistenti, tramite opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle parti
edili ed impiantistiche che compongono il Presidio nonché in ordine all’adeguamento
tecnologico di attrezzature sanitarie;
Richiamata a tal fine la D.G.R. n. 29-13683 del 29/03/2010 con la quale la Regione
Piemonte ha approvato le nuove procedure operative per la programmazione, la gestione ed il
monitoraggio degli investimenti in conto capitale in edilizia ed attrezzature sanitarie;
Rilevato che le conseguenti richieste di finanziamento per interventi in edilizia sanitaria
e per l’acquisto di attrezzature, avvengono tramite inserimento nell’applicativo informatico
EDISAN-D.E.S., predisposto dalla Direzione Regionale Sanità;
Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sin qui espresso, che le iniziative da inserire nel
programma triennale 2019 –2021, integrate con l’elenco degli interventi oggetto di richiesta di
finanziamento nonché dell’elenco annuale 2019, sono riassunte nello schema allegato al
presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
Valutato che la copertura economica delle iniziative di cui sopra è da perfezionarsi sulla
base

delle

effettive

capacità

finanziarie

dell’A.O.

Ordine

Mauriziano,

nonché

dell’indispensabile intervento contributivo statale e regionale da individuarsi per ogni singola
iniziativa;
Rilevata quindi la necessità dell’adozione del presente provvedimento;
Richiamato l'art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al
parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

delibera
1. di approvare il Programma Triennale 2019 – 2021 e relativo Elenco Annuale 2019 ai sensi
di quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto disposto dal
D.M. 9/6/2005 n.1021/IV, unitamente all’elenco degli interventi oggetto di richiesta di
finanziamento alla Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-13683 del 29/03/2010, come
dalle sintesi allegate riportanti le iniziative proposte;
2. di dare mandato alla S.C. Tecnico per la predisposizione delle schede, che saranno
conservate agli atti, inoltro delle stesse, secondo quanto previsto dal D.M. 9/6/2005 n. 1021/IV
(schede della programmazione triennale/applicativo S00P) e dalla D.G.R. n. 29-13683 del
29/03/2010 (applicativo EDISAN-D.E.S), con pubblicazione sul sito dell'Azienda Ospedaliera
e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 della
L.R. 24/01/1995, n. 10.
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