
RELAZIONE ANNUALE a consuntivo 2016 

Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare e tecnologico

Piano investimenti

La realizzazione degli investimenti nell’esercizio è conforme al Programma Triennale degli investimenti ed al
Piano annuale della Regione Veneto.
Il  piano  investimenti  e  la  relativa  programmazione  vengono  elaborati  nel  rispetto  del  piano  strategico
aziendale.
In merito all’edilizia sanitaria sono messe in atto tutte le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi
prefissati,  sia  per  l’ultimazione  dei  lavori  sia  per  attivare  le  procedure  necessarie  all’ottenimento  dei
finanziamenti.
In particolare, del programma relativo all’anno 2016 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 Polifunzionale Sanitario di Nogara e gli immobili adibiti a
varie attività socio-sanitarie dell’ULSS 21, fra i quali: 

Ospedale di Legnago:
- ampliamento e adeguamento normativo sala operatoria urologia
- rifacimento coperture blocco sud;
- Impianto rilevazione fumi, blocco sud, piano 6°;
- adeguamento sala antiblastici;
- stesura fibra ottica e cablaggio rete dati vari servizi e reparti;
- adeguamento linee elettriche Medicina blocco sud;
- radioprotezioni Simultac ;
- predisposizione montanti fluidi blocco nord;
Ospedale di Bovolone:

- bagno disabili piano rialzato ala est;
- smantellamento piano 1° ala ovest;
- manutenzione centrale vuoto;
Ospedale di Zevio:

- manutenzione di alcuni bagni;
Centro Sanitario Polifunzionale di Nogara: 

- spostamento centro prelievi;
- sistemazione tetto ex Cappella;
Immobili esterni:

- bagno disabili Distretto Porto di Legnago;

- Sono tuttora in corso, inoltre, i seguenti lavori:
 ampliamento Ceod “Ca’ Verde”;
 adeguamento sismico ala est ospedale di Bovolone;
 lavori presso Rems di Nogara.

Il  Programma Triennale degli  investimenti  in quanto parte integrante degli  Strumenti di Programmazione
Pluriennale,  è  redatto  secondo gli  schemi  predisposti  a  livello  regionale  e  verrà  realizzato  in  relazione
all’approvazione regionale del piano degli investimenti.

Come previsto dalla lettera b}, comma 1 dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 118/2011, come sostituita dall'articolo
1, comma 36 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), alcune immobilizzazioni sono state acquisite
mediante l'utilizzo di contributi in conto esercizio.
Rispetto alle forme di finanziamento degli investimenti sopra individuate si precisa quanto segue:

Alienazioni patrimoniali
Per la copertura degli  interventi realizzati  nell’anno 2016 non sono stati impiegati proventi da alienazioni
patrimoniali.
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Contributi in conto esercizio
L'utilizzo di risorse correnti è stata preceduta da una puntuale valutazione economica costi/benefici e da una
valutazione circa la sostenibilità finanziaria e patrimoniale dell'investimento.
Le  procedure  di  ammortamento  di  queste  immobilizzazioni  sono  state  effettuate  come  previsto  dalla
normativa regionale.

Gestione del Patrimonio immobiliare e tecnologico
L’Azienda  USSL  21  di  Legnago  ha  sostenuto  per  il  2016  costi  per  la  manutenzione  ordinaria  per  €
3.769.278,64.- 

Attività professionale
La  progettazione  preliminare  degli  interventi  è  stata  svolta  da  personale  dipendente  dell’Azienda,  ad
esclusione di  alcune opere  che per  la  loro  urgenza  e complessità  tecnica hanno richiesto  competenze
specifiche di professionisti esterni.
Il  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stato svolto all’interno nei casi in cui è stato
redatto internamente il progetto esecutivo.
Per i nuovi interventi avviati nel corso del 2016, gli incarichi di direzione lavori, collaudo e certificazione di
regolare  esecuzione,  nonché il  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase di  esecuzione,  sono  stati  svolti
prevalentemente dal personale tecnico dipendente dell’Azienda.
In alcuni casi i carichi di lavoro e i tempi di realizzazione delle opere (soggette all’erogazione di finanziamenti
statali/regionali) hanno imposto l’affidamento esterno di detti incarichi.
Nella voce precedente “Piano investimenti” sono riportati gli interventi 2016. Di questi interventi, sono stati
affidati a professionisti esterni i seguenti lavori:
- ampliamento Ceod “Ca’ Verde”;
- assistenza alla D.L. per REMS di Nogara.
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