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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 548   del 30/09/2015 
 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 21, dott. Massimo Piccoli, nominato con 

D.P.G.R.V. n. 240 del 29/12/2012, coadiuvato dai Direttori: 

 

 

- dott. Gaspare Crimi   Direttore Sanitario      

- dott. Gabriele Gatti     Direttore Amministrativo     

- dott. Raffaele Grottola  Direttore dei Servizi Sociali e della funzione  

     territoriale 

  
 
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 
ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 2016-2018, AI 

SENSI DELL'ART. 128, D. LGS. N. 163/2006 E ART. 4, L.R. N. 27/2003. 
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Il Direttore del Servizio Tecnico  
  
 Premesso che: 
 
- l'art. 28  del  D.  Lgs.  n.  163/2006  “Codice  dei  contratti pubblici di  lavori, servizi e 
  forniture”,  ex  art.  14,  comma  11,  della  Legge  109/1994 ed  art .4 della L.R.V. n. 
  27/2003  dispongono  che, per  lo  svolgimento  di  attività di realizzazione dei lavori   
  disciplinati  dal  codice   medesimo,  gli  enti  locali  e  le  amministrazioni  pubbliche  
  predispongano  ed   approvino  un   “programma  triennale”  dei   lavori   ed   i   suoi 
  aggiornamenti   annuali,  unitamente  all'elenco  dei   lavori  da  realizzare  nell'anno 
  stesso; 
 
- lo stesso Codice precisa, fra l'altro, le modalità di redazione di tale programma; 
 
- lo   schema   di “programma”,  ovvero  il   suo aggiornamento, deve essere adottato 
  entro il 30 settembre di ogni anno; 
 
- del  programma   relativo   all'anno  2015  sono  stati  eseguiti  ed  avviati  i seguenti 
  interventi: 
 

 interventi di manutenzione straordinaria presso reparti e servizi vari degli 
Stabilimenti Ospedalieri di Legnago, Bovolone, Zevio e presso il Centro 
Sanitario Polifunzionale di Nogara e gli immobili adibiti a varie attività socio-
sanitarie dell'ULSS 21, fra i quali: 

 
 
Ospedale di Legnago: 
 

 
- ampliamento e adeguamento normativo Sale Operatorie di Chirurgia; 
- ampliamento e adeguamento normativo Sale Operatorie O.R.L.; 
- opere edili di manutenzione presso vari reparti; 
- stesura fibra ottica e cablaggio rete dati vari servizi e reparti; 
- separazione linee elettriche Blocco Sud; 
- connessione porte tagliafuoco con sistema rilevazione incendi, Blocco Sud, 4° 
  piano; 
- adeguamento e messa a norma sala preparazione antiblastici; 
- installazione Diagnostica Radiologica; 
- installazione vasche per decadimento radioattivo per U.O.C. Radioterapia; 
- predisposizione n. 3 locali per attività commerciali; 
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- installazione prese ossigeno nei Reparti di Oncologia e Neurologia; 
- installazione prese ossigeno e vuoto in Sala parto e isola neonatale; 
- rifacimento fognatura, Blocco Sud; 
 
 
Ospedale di Bovolone: 
 
 
- spostamento terapia antalgica al IV piano; 
- rifacimento servizi igienici per il personale, piano seminterrato, spogliatoi personale 
  piano seminterrato; 
- nuova cabina elettrica principale; 
 
 
Immobili esterni: 
 
 
- ristrutturazione edificio Via Matteotti (Legnago) per centro comunità Alloggio; 
- ristrutturazione 2° piano, Ala Est, Centro Sanitario Polifunzionale di Nogara; 
 

Sono tuttora in corso, inoltre, i seguenti lavori: 
 

- riorganizzazione funzionale Ospedale di Bovolone, con ristrutturazione piani 3°, Ali 
  Est/Ovest e piano 2° Ala Est; 
- ampliamento Ceod “Ca Verde”; 
- adeguamento sismico Ala Est, Ospedale di Bovolone; 
- bagno disabili piano rialzato, Ala Est, Ospedale di Bovolone; 
 
 

           La proposta, redatta dal  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  prevede, per il 
2016,  lavori  per  € 8.880.000,00 ma  si  evidenzia che la somma eccedente rispetto al 
piano degli investimenti entrerà  nella programmazione 2016 e seguenti, se i relativi 
finanziamenti saranno disponibili; 

 

- tale  proposta,  oltre al  completamento dei  lavori  più  sopra  riportati,  prevede,  per  il  
  periodo 2016-2018, i seguenti interventi: 

 
- interventi di  manutenzione  straordinaria e  adeguamento normativo  presso reparti  
  e servizi ospedalieri di Legnago e Bovolone e strutture socio-sanitarie dell'ULSS 21; 
- nuova collocazione U.O.C. Pediatria Ospedale di Legnago; 
- superamento Ospedali  Psichiatrici  Giudiziari  (REMS)  presso   Centro  “Stellini”  di 
   Nogara; 
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- completamento CEOD “Cà Verde”, Legnago; 
- rifacimento cabina elettrica n. 4 Ospedale di Legnago; 
- ristrutturazione day surgery Ospedale Legnago; 
- adeguamento sismico/antincendio strutture edili ULSS 21; 
- installazione UPS per diagnostiche Ospedale Legnago; 
- messa a norma impianto gas medicali; 
- adeguamento a prescrizioni di legge 22/2002 Ospedali Legnago e Bovolone; 
- sostituzione CDZ per Ospedale Legnago; 
- ampliamento parcheggio Ospedale Legnago; 
- riqualificazione  Ospedale  di  Legnago  con  nuove  sale  operatorie   ed   interventi 
  conservativi; 
 

 la proposta di interventi su elencata è riportata sulle schede da trasmettere 
all'Osservatorio Regionale LL.PP., secondo le disposizioni impartite dalla 
Direzione Lavori Pubblici della Regione Veneto; 

 
 Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

 Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della 
pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e 
statale; 
 
 Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 
Amministrativo e  del Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale per 
quanto di rispettiva competenza; 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di  adottare  il  programma  triennale  2016-2018  di  interventi  di cui in premessa, 
    redatto   dal   Responsabile  del   Servizio  Tecnico  appositamente   incaricato   al 
    riguardo, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di rendere pubblico tale programma, mediante affissione all'Albo dell'ULSS 21 per 
    almeno  60  giorni  consecutivi,  così  come  previsto  dall'art.  128   del  D. Lgs.  n. 
    163/2006; 
 
3) Di  evidenziare  che   la  somma   eccedente  rispetto  al  Piano  degli  Investimenti 
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    entrerà  nella   programmazione   2016   e   seguenti,   se  i   relativi   finanziamenti 
    saranno disponibili; 
 
4) Di  procedere all'invio all'Osservatorio  LL.PP.,  della  Regione Veneto,  secondo le 
     procedure previste, incaricando al riguardo il Servizio Tecnico di questa ULSS. 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.TO Dott. Massimo Piccoli 
 
 
 

 
 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi Sociali e 

   della funzione territoriale 
 F.TO Dr. Gaspare Crimi F.TO Dr. Gabriele Gatti F.TO Dr. Raffaele Grottola 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 
 

In data odierna copia della presente deliberazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 
14.09.1994, n. 56. 

 
 

Legnago, 12/10/2015 p. il Direttore Servizio Affari 

 Generali e Legali 
  F.TO Donatella Vitali 

 
 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
Servizio Tecnico 
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