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I dettagli dell'Accordo integrativo 2008 per la Regione Piemonte del programma di 
investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie 

 
La Conferenza Stato Regioni ha approvato il 28 febbraio l’Accordo integrativo 2008 del programma di 
investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie per la Regione Piemonte. L’Accordo di programma della 
Regione Piemonte, integrativo del precedente sottoscritto il 6 settembre 2000, è finalizzato alla 
riqualificazione ed integrazione dei servizi di diagnosi e cura attraverso la realizzazione di Case della 
Salute e poliambulatori, l’attivazione di una rete di poli di alta complessità clinica e di una rete di ospedali 
sul territorio di nuova edificazione, delocalizzati rispetto ai centri urbani e baricentrici rispetto ad altre 
strutture, alla realizzazione di interventi finalizzati all’adeguamento, umanizzazione e accreditamento dei 
presidi ospedalieri e sanitari esistenti ed al potenziamento dell’assistenza specialistica e diagnostica 
strumentale, incrementando le dotazioni tecnologiche, anche al fine di realizzare riduzioni dei tempi di 
attesa.  

L’Accordo di programma prevede la realizzazione di n. 47 interventi prioritari, per un importo complessivo 
a carico dello Stato di euro 195.374.236,23, di cui euro 186.680.975,51 a valere sull’art. 20 della legge 
n. 67/1988 ed euro 8.693.260,72 a valere sul programma per la libera professione intramuraria. 

Il nuovo Accordo di programma, in coerenza con gli indirizzi di politica della salute adottati dalla Regione 
che pone il benessere del cittadino, in ogni fase della sua vita, al centro dell’attenzione, investendo nella 
riorganizzazione, nel campo della prevenzione e delle cure primarie, persegue, in via prioritaria, la 
realizzazione di interventi strutturali in grado di consentire, a livello operativo, l’attuazione di un’offerta di 
servizi sanitari adeguati. L’obiettivo di organizzare la rete sanitaria sul territorio regionale per livelli di 
competenza necessita di pianificare le azioni per l’ammodernamento infrastrutturale e tecnologico per 
migliorare l'umanizzazione dei servizi. Tale miglioramento potrà realizzarsi non solo sotto il profilo della 
qualità delle strutture ma anche delle relazioni cittadino/paziente e per accrescere in qualità ed efficacia 
l’offerta delle prestazioni e la competenza professionale. La nuova programmazione intende rinnovare la 
rete ospedaliera, che dovrà essere tecnologicamente avanzata, caratterizzata da elementi di sicurezza e 
qualità, concentrata in un minor numero di ospedali, e con la presenza di centri di eccellenza. La rete di 
strutture territoriali dovrà essere capace di intercettare la domanda sanitaria e fornire un grande impulso 
sul versante della prevenzione. 

Per quanto riguarda gli interventi compresi nell’Accordo, si evidenzia come la maggior parte di essi sia 
finalizzato all’accreditamento delle strutture e precisamente 34 interventi, tra i quali i più importanti 
riguardano: 

?? (TO 2) Ospedale MARTINI per Ristrutturazione, ampliamento e messa a norma e umanizzazione 
delle degenze e razionalizzazione dei percorsi (per un costo a carico dello Stato di euro 
16.411.357,27).  

?? (ASL 7) P.O. di CHIVASSO - Nuova costruzione per riorganizzazione servizi esistenti, parcheggio, 
viabilità interna con collegamento e raccordo alla viabilità esterna comunale a seguito 
rilocalizzazione degenza - realizzazione nuovo padiglione degenza e servizi (costo a carico dello 
Stato di euro 16.239.496,56).  

?? (ASL 4 TO) P.O. GIOVANNI BOSCO Completamento, rifunzionalizzazione e adeguamento 
normativo: realizzazione nuova area destinata a servizi e percorsi, nuova torre montalettighe e 
ristrutturazione integrale dei piani esistenti successivi al trasferimento delle attività (costo a 
carico dello Stato di euro 14.627.066,48). 

Gli interventi programmati per il potenziamento delle strutture territoriali e case della salute sono 6, tra i 
quali i più importanti sono quelli relativi a:  



?? (ASL 9) IVREA - Costruzione del nuovo Poliambulatorio in parte utilizzato per attività intramoenia 
in regime ambulatoriale, per un importo a carico dello Stato di euro 4.302.085,95.  

?? (ASL 19) ASTI - Nuova costruzione di una Casa della Salute che sarà realizzata per riconversione 
del presidio di Canelli ( per un importo a carico dello Stato di euro 1.653.000,00). Sempre nello 
stesso territorio sono previsti lavori di realizzazione di strutture distribuite sul territorio 
provinciale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale (importo a carico dello 
Stato euro 6.897.000,00). Sempre nella ASL di Asti è prevista la costruzione del nuovo presidio 
ospedaliero Vallebelbo (importo a carico dello Stato di euro 11.416.498,11) che prevede la 
dismissione dalle attività ospedaliere per acuzie e riconversione degli ospedali di Canelli (Casa 
della salute) e Nizza Monferrato. Al fine di favorire lo sviluppo della miglior organizzazione 
possibile per assicurare la massima soddisfazione dei bisogni dell'utenza, dell'efficienza aziendale 
e della produttività, si è deciso si operare in un ambito territoriale considerando le strutture di 
Asti e Valle Belbo come una unica unità produttiva, in modo da garantire livelli quantitativi e 
qualitativi elevati ed uguali su entrambe le sedi, cosa non possibile con l'attuale frazionamento.  

?? (ASL 6) Ciriè - Per quanto riguarda la rifunzionalizzazione delle attività presenti nel presidio 
ospedaliero di Venaria si è deciso la realizzazione di una nuova struttura sanitaria da collocarsi 
nello stesso Comune. La decisione di realizzare una nuova struttura sanitaria nella Città di 
Venaria Reale (TO) (per un importo a carico dello Stato euro 6.976.816,24) è dettata anche 
dall’impossibilità di intervenire sull’edificio esistente a causa degli insormontabili vincoli strutturali 
e morfologici; peraltro dall’indagine A.Re.S.S. risulta economicamente più vantaggiosa tale 
soluzione rispetto alla ristrutturazione dell’attuale presidio.  

?? Infine, nell’Accordo è previsto l’intervento di realizzazione di “Opere propedeutiche all'attuazione 
del progetto Città della Salute di Novara”, con il quale la regione intende creare i presupposti per 
realizzare un insieme polifunzionale ed integrato di strutture che faccia perno sul nuovo ospedale. 
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ASL 1, Torino

P.O. OFTALMICO - Adeguamento a norme 
di sicurezza, umanizzazione degenze, 
riconversione degenze ordinarie in DAY 
SURGERY, ristrutturazione locali per attività 
intramoenia.

Ristrutturazione Ospedali

P.O. OFTALMICO - Adeguamento a norme 
di sicurezza, umanizzazione degenze, 
riconversione degenze ordinarie in DAY 
SURGERY, ristrutturazione locali per 
attività intramoenia. 

5.342.746,62

ASL 1, Torino
OSP. EVANG. VALDESE DI TORINO - 
Riordino del Presidio per adeguamento a 
norme di sicurezza.

Ristrutturazione Ospedali
OSP. EVANG. VALDESE DI TORINO - 
Riordino del Presidio per adeguamento a 
norme di sicurezza. 

5.593.228,22

ASL 2, Torino

OSPEDALE MARTINI 
Ristr.ampl.adeguamento a norme di 
sicur.umanizz. Delle 
degenze,riconver.degenze ordinarie in day 
hospital-day surgery, att.intramoenia, 
razionaliz.dei percorsi   II LOTTO.

Ristrutturazione Ospedali
Le opere in previsione sono volte a sanare 
definitivamente carenze strutturali ed 
impiantistiche. 

11.333.294,82 5.078.062,45

ASL 3, Torino

P.O. MARIA VITTORIA Completamento 
ristrutturazione presidio, per umanizzazione 
degenze e adeguamento a norme di 
sicurezza - Potenziamento e adeguamento 
D.E.A.

Completamento Ospedali

Completamento ristrutturazione del 
presidio ospedaliero per umanizzazione 
degenze ed adeguamento a norme di 
sicurezza compreso il potenziamento ed 
adeguamento del D.E.A.

4.994.138,21

ASL 3, Torino

POLIAMBULATORIO - Ristrutturazione 
edificio esistente "ex istituto di riposo Marco 
Antonetto" per la realizzazione di servizi di 
diagnostica strumentale, ambulatori per 
assistenza specialistica territoriale, centro 
diurno per Alzheimer

Nuova 
costruzione

Servizi 
territoriali

Demolizione ex casa di riposo "Marco 
Antonetto" e nuova costruzione 
poliambulatorio e centro diurno per 
Alzheimer. 

2.843.095,23

ASL 4, Torino

P.O. GIOVANNI BOSCO  Completamento, 
rifunzionalizzazione e adeguamento 
normativo: realizzazione nuova area 
destinata a servizi e percorsi, nuova torre 
montalettighe e ristrutturazione integrale dei 
piani esistenti successivi al trasferimento 
delle attività

Completamento Ospedali

Potenziamento e razionalizz. percorsi 
orizzontali e verticali. Realizz.ampliamento 
planivolumetrico nel punto di giunzione 
corpi di fabbrica  "B" - "C".centralizzazione 
Ambulatori presso corpo "A". 

14.627.066,48

ASL 4, Torino
Ristrutturazione del presidio per 

realizzazione poliambulatorio in via 
Borgoticino

Ristrutturazione Servizi 
territoriali

Sono da prevedersi nella sede , la sede di 
una Medicina di gruppo di MMG e PLS e 
un polo  Materno infantile, la Direz. 
Sanitaria del Distretto 1, la Direz. Assist. 
Sanit. Territ., la sede del Sert,ambulatori 
specialistici e spazio archivi.  

1.962.536,22

ASL 5, 
Collegno

Poliambulatorio di ORBASSANO - 
Realizzazione di edificio da destinare ad 
attività poliambulatoriali del distretto n. 3 di 
Orbassano

Nuova 
costruzione

Servizi 
territoriali

E' stata individuata la nuova area, ed è in 
fase di redazione la progettazione della 
nuova struttura per adeguarla alla nuova 
collocazione. 

2.747.550,70

P.O. CIVILE DI SUSA Ristrutturazione e 
ampliamento della struttura ospedaliera, 
completamento e potenziamento della attrezz.sanit 
e attività diagnostiche. Eliminazione barriere 
architettoniche,adeguamento funzionale e 
strutturale dei locali e dei servizi;

Ristrutturazione Ospedali

Le opere sono finalizzate alla costruzione 
di un edificio in contiunuazione del nuovo 
corpo, e ne costituiranno completamento 
distributivo. 

3.605.902,07

Presidio ospedaliero "S.AGOSTINO DI 
AVIGLIANA" Razionalizzazione e adeguamento 
alle norme di sicurezza.

Ristrutturazione Ospedali

Riorganizzazione degli spazi  mediante 
interventi di demolizione e nuova 
costruzione, e introduzione degli elementi 
impiantisti adeguati agli adempimenti 
normativi . 

3.605.385,61

P.O. GIAVENO Ampliamento e messa a norma Ristrutturazione Ospedali

Adeguamento dell'edificio alle norme 
antisismiche. La nuova costruzione 
consterà di tre differenti livelli conplanari 
con quelli della struttura adiacente. 

3.925.072,43

ASL 6 Ciriè Nuova struttura sanitaria nella  città di 
Venaria Reale (TO)

Nuova 
costruzione Ospedali

Rifunzionalizzazione del presidio 
ospedaliero di Venaria mediante la 
realizzazione di una nuova struttura 
sanitaria da collocarsi nello stesso Comune

5.995.548,14 981.268,10

5 DI 
COLLEGNO

Libera 
Professione  

Importo a 
carico dello 
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di 
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DESCRIZIONE INTERVENTO

Art. 20        
Importo a carico 
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ENTE 
attuatore/ 

AZIENDA di 
riferimento

TITOLO INTERVENTO tipologie 
intervento



ACCORDO di PROGRAMMA PIEMONTE 2008

Libera 
Professione  

Importo a 
carico dello 

STATO 

categoria 
di 

intervento
DESCRIZIONE INTERVENTO

Art. 20        
Importo a carico 

dello STATO 

ENTE 
attuatore/ 

AZIENDA di 
riferimento

TITOLO INTERVENTO tipologie 
intervento

ASL 7 DI 
CHIVASSO

P.O. di CHIVASSO  - Nuova costruzione per 
riorganizzazione servizi esistenti, 
parcheggio, viabilità interna con 
collegamento e raccordo alla viabilità esterna 
comunale a seguito rilocalizzazione degenza 
- realizzazione  nuovo padiglione degenza e 
servizi.

Nuova 
costruzione Ospedali

Realizzazione della nuova struttura che si 
svilupperà su 5 livelli funzionali più un sotto 
tetto dove saranno allocate le macchine 
degli impianti di climatizzazione. 
Ristrutturazione ed ampliamento palazzina 
anni '70 e ristrutturazione ala 
monumentale. 

16.239.496,56

ASL 9, Ivrea
IVREA - Costruzione nuovo Poliambulatorio 
in parte utilizzato per attività intramoenia in 
regime ambulatoriale LOTTO 1

Nuova 
costruzione

Servizi 
territoriali

Struttura aperta al territorio con dotazione 
di servizi collettivi (aree verdi, parcheggi, 
mezzi pubblici, ecc.). Sicurezza 
ambientale, tecnico - costruttiva, 
impiantistica ed igienica.

1.668.155,78 2.633.930,17

ASL 11, 
Vercelli

Presidio ospedaliero S.Andrea: lavori di 
completamento palazzina ad uso distretto Completamento Servizi 

territoriali

Completamento 3 piani rustici nell'ambito 
della costruzione di nuova piastra 
ambulatoriale . 

2.806.426,78

ASL 11, 
Vercelli

 Presidio ospedaliero "S. Andrea" di Vercelli. 
Umanizzazione reparto di Oncologia e Medicina    

Manutenzione Ospedali

Esecuzione di tutte le opere, prestazione e 
somministrazione necessarie 
all'esecuzione di lavori di adeguamento del 
reparto di Oncologia e medicina 6 piano 
del P.O.- 

1.388.494,37

12 BIELLA

OSP. DEGLI INFERMI DI BIELLA   - Interventi 
per adeguamento impianti elettrici e sistemi via di 
fuga Manutenzione Ospedali

Gli interventi sono indirizzati alla soluzione 
definitiva di situazioni  di precarietà e 
vetustà degli impianti . 

413.604,51

ASL 14, 
Omegna

P.O.   DI VERBANIA Ristrutturazione aree di 
degenza e torre operatoria (I lotto) Ristrutturazione Ospedali

l'intervento concerne nella ristrutturazione 
e messa a norma, per la prevenzione 
incendi, delle strutture del Presidio 
Ospedaliero di Verbania. L'intervento 
permetterà inoltre di ottenere aree di 
degenza dipartimentale. Nel primo lotto è 
prevista la realizzazione di due blocchi di 
sale operatorie al IV piano e V e il 
rifacimento delle degenze al III e IV piano.  

5.298.847,78

Lavori nuova costruzione di n. 1 Casa della 
Salute

Nuova 
costruzione

Servizi 
territoriali

Il progetto ha le seguente finalità.: 
migliorare le condizioni di salute e il 
benessere dei cittadini tramite il governo 
del bisogno sanitario e socio assistenziale 
delle comunità locali; Promuovere 
l'avvicinamento alle rappresentaze 
istituzionali locali dando più sicurezza . 

1.653.000,00

Lavori di realizzazione di strutture distribuite 
sul territorio provinciale, in coerenza con gli 
obiettivi della programmazione regionale.

Nuova 
costruzione

Servizi 
territoriali

I lavori riguardano la realizzazione di 5 
strutture definite Casa della Salute 
distribuite sul territorio dell'ASL. 

6.897.000,00

Lavori di costruzione del nuovo presidio 
ospedaliero Vallebelbo

Nuova 
costruzione Ospedali

La costruzione dell'Ospedale della Valle 
Belbo permetterà la sostituzione totale 
dell'Ospedale di Canelli (praticamente 
inattivo) e il trasferimento delle attività di 
quello di Nizza

11.416.498,11

ASL 20, 
Alessandria

P.O. "SS. Antonio e Margherita"di Tortona - 
Lavori di completamento nuovi servizi e 
interventi di umanizzazione: 2° lotto.

Completamento Ospedali
P.O. "SS. Antonio e Margherita" di Tortona -
Lavori di completamento nuovi servizi e 
interventi di umanizzazione: 2° lotto. 

539.697,46

Presidio ospedaliero di Casale Monferrato: 
ristrutturazione blocco operatorio (I LOTTO) Ristrutturazione Ospedali

Mutate esigenze strategiche aziendali 
nell'ottica del perseguimento di una 
migliore  e più razionale erogazione di 
prestazioni chirurgiche unitamente 
all'ottimizzazione di costi di gestione e 
risorse umane. 

2.117.085,94

 Presidio ospedaliero di Casale M.to.  Interventi 
umanizzazione 

Ristrutturazione Ospedali
Adeguamento del reparto di Rieducazione  
Recupero  Rieducazione funzionale senza 
variazione di posti letto. 

2.193.624,86

ASO G 
BATTISTA DI 

TORINO

Ristrutturazione reparto degenza urologia 
universitaria (Prof. Tizzani), piano rialzato 1/2 

sud, e blocco operatorio
Ristrutturazione Ospedali

E' prevista la messa a norma edilizia, 
elettrica, termoidraulica, aeraulica e 
distribuzione gas medicali. Al fine del 
raggiungimento dei requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi minimi per 
l'attività sanitaria -  DCR 22/2/00 n. 616-
3149.

3.325.000,00

ASL 21, 
Casale 

Monferrato

ASL 19 Asti
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ASO G 
BATTISTA DI 

TORINO

Padiglione ABEGG medicina: completamento 
lavori di ristrutturazione II piano 1/2 nord per la 
realizzazione del reparto di medicina d'urgenza 

(Prof. Gai), II lotto

Ristrutturazione Ospedali

Esecuzione di lavori connessi alla 
realizzazione del nuovo reparto di Medicina 
d'urgenza, presso il piano secondo del 
Padiglione Abegg Medicina. Lavori da  
eseguirsi al di fuori del reparto, ma 
indispensabili all'attivazione del reparto 
stesso. 

950.000,00

ASO G 
BATTISTA DI 

TORINO

Ristrutturazione Labor.Analisi "Baldi & Riveri" 
(Prof. Pagni) piano secondo 1/2 sud e centrale - 
(Scheda 11/A)

Ristrutturazione Ospedali

Messa a norma e realizzazione  e del  
Laboratori di Baldi & Riveri 2 piano 
padiglione Direzione Sanitaria DCR 
22/2/00 n. 616-3149. 

1.900.000,00

ASO G 
BATTISTA DI 

TORINO

Presidio ospedaliero "G. Battista" di Torino -
Padiglione Centrale Termica - intervento di messa
a norma della Centrale termica e impianto di
riscaldamento

Ristrutturazione Ospedali Messa a norma della Centrale Termica del 
Presidio Molinette. 2.042.500,00

ASO G 
BATTISTA DI 

TORINO

Presidio ospedaliero "G. Battista" di Torino - 
Intervento di potenziamento capacità di erogazione
dell'energia elettrica.

Nuova 
costruzione Ospedali

L'attuale sistema di trasformazione e 
distribuzione dell'energia elettrica, 
relativamente al Presidio Molinette - 
Dermatologico, presenta delle situazioni di 
criticità relativamente all'esigenza di  
implementare e potenziare gli attuali tratti 
terminali di distribuzione. 

2.320.443,69

ASO G 
BATTISTA DI 

TORINO

Padiglione neuroscienze su via Cherasco: 
realizzazione terapia intensiva e 
subintensiva (Dott. Berardino)

Nuova 
costruzione Ospedali

Ristrutturazione radicale del reparto di 
degenza e dell'annessa zona di terapia 
intensiva - piano primo Padiglione 
Neurochirurgia 1/2 sud. Realizzazione 
nuova terapia intensiva e subintensiva, 
messa a norma  requisiti strutturali, 
D.C.R.22/2/00 n. 616-3149.

3.325.000,00

ASO G 
BATTISTA DI 

TORINO

P.O. San Giovanni Battista: padiglione clinica 
chirurgica, 3 piano lato sud, ristrutturazione 

reparto di cardiochirurgia (Prof. Rinaldi)
Ristrutturazione Ospedali

Ristrutturazione radicale del reparto di 
degenza  di cardiochirurgia - piano terzo 
Padiglione Cliniche Chirurgiche 1/2 sud. 
Messa a norma .  Requisiti strutturali, 
D.C.R.22/2/00 n. 616-3149. 

2.254.203,05

ASO G 
BATTISTA DI 

TORINO

P.O. San Giovanni Battista: padiglione 
ABEGG chirurgia lato sud - colonna 

tecnologica, condizionamento e gas medicali

Nuova 
costruzione Ospedali

Realizzazione  nuova colonna tecnologica 
a servizio delle attività svolte presso il 
padiglione Abegg Chirurgia 1/2 sud. 
Consentirà la realizzazione di nuove 
centrali tecnologiche e la messa a norma 
degli impianti esistenti. 

1.900.000,00

ASO G 
BATTISTA DI 

TORINO

Padiglione I^Clinica Medica su c.so Dogliotti-
c.so Bramante - Universitario - 

Ristrutturazione del repartino degenza 
endocrinologia (Prof. Camanni) - 3° piano, 
ala nord-ovest - scheda 27/B      Padiglione 

I^Clinica Medica su c.so Dogliotti-c.so 
Bramante -

Ristrutturazione Ospedali

E' prevista la messa a norma edilizia, 
elettrica, termoidraulica, aeraulica e 
distribuzione gas medicali. Al fine del 
raggiungimento dei requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi minimi per 
l'attività sanitaria -  DCR 22/2/00 n. 616-
3149. 

485.679,43

ASO G 
BATTISTA DI 

TORINO

Padiglione Bellom-Pescarolo. Ristrutturazione  
Laboratorio e Banca del Sangue - (Prof. Curti) 
piano terreno totale -  (Scheda 30/A)

Ristrutturazione Ospedali

L'attuale localizzazione del servizio è in 
situazione di criticità dal punto di vista 
impiantistico. Adeguamento ai requisiti 
strutturali,tecnologici ,organizzativi minimi 
per l'esercizio delle attività sanitarie previsti 
dalla D.C.R. del 22/2/00 n.616-3149.            

1.869.315,75

Azienda 
Ospedaliera 

C.T.O., 
Regina Maria 

Adelaide, 
C.R.F., Torino

Presidio ospedaliero CTO: ristrutturazione ed 
ampliamento del centro grandi ustionati 

(blocco operatorio, reparto e nuova banca 
della cute)

Ristrutturazione Ospedali

Ristrutturazione ed ampliamento del 
Centro Grandi Ustionati del P.O.  del 
C.T.O. per renderlo rispondente ai requisiti 
della normativa sull'accreditamento (blocco 
operatorio e reparto di degenza) e 
adeguare la Banca della Cute (accreditata 
a livello nazionale) ai nuovi requisiti europei 
in merito alla coltura cellulare.

1.288.895,66

Dipartimento materno-infantile: lavori di 
realizzazione nuovo reparto di terapia 
intensiva neonatale - adeguamento ai 

requisiti di accreditamento DPR 14.01.1997

Ristrutturazione Ospedali

Ristrutturazione del reparto di terapia 
intensiva neonatale per renderlo 
rispondende ai requisiti della normativa 
sull'accreditamento e adeguamento alla 
rete TIN regionale

1.710.000,00

Dipartimento materno-infantile: 
adeguamento delle sale operatorie di 

ostetricia e delle sale parto ai requisiti di 
accreditamento DPR 14.01.1997

Ristrutturazione Ospedali

Ristrutturazione del  blocco sale ostetricia e 
sale parto per renderlo rispondente ai 
requisiti della normativa 
sull'accreditamento 

1.520.000,00

Azienda 
Ospedaliera 
S. Croce e 

Carle, Cuneo
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Ristrutturazione ex sale operatorie per aree 
di degenza ed ambulatori interventistici - 

adeguamento ai requisiti di accreditamento 
DPR 14.01.1997

Ristrutturazione Ospedali

Ristrutturazione degli spazi resisi disponibili 
a seguito dell'attivazione del nuovo blocco 
operatorio, da destinare ad area di 
degenza ed ambulatori interventistici. 

1.520.000,00

Azienda 
Ospedlaiera 
O.I.R.M., S. 

Anna, Torino

Adeguamento sicurezza e blocchi operatori
presso i Presidi ospedalieri "Regina
Margherita" e "S.Anna"

Ristrutturazione Ospedali Nuovo blocco operatorio, realizzazione 6 
sale operatorie 3.728.818,82

Azienda 
Ospedlaiera 
O.I.R.M., S. 

Anna, Torino

Fornitura apparecchiature sala operatoria 
dell'ospedale infantile Regina Margherita Manutenzione Ospedali - 

attrezzature

Acquisizione di tutte le apparecchiature 
elettromedicali proprie della dotazione della 
sala operatoria di chirurgia generale e di 
quelle più specialistiche delle discipline di 
cardiochirurgia, neorochirugia ortopedia- 
Poiché e' prevista una sala di chirurgia 
endoscopica, occorre attrezzare una 
colonna per laparoscopia e una colonna di 
video endoscopia digestiva. 

1.631.100,00

Azienda 
Ospedlaiera 
O.I.R.M., S. 

Anna, Torino

OIRM-S.ANNA - Laboratorio analisi P.O. Regina 
Margherita Ristrutturazione Ospedali

Completamento della porzione di piano 
compresa tra via Zuretti e via Baiardi con 
l'aggiunta di questi spazi, il laboratorio 
analisi si doterà di un blocco di servizi 
igienici e spogliatoi per il personale, 
oltrechè ad una serie di aree per tipologie 
di analisi paticolareggiate, per la cui 
esecuzione occorrono materiali ed impianti 
tecnologici di elevata specializzazione. 

510.259,42

Azienda 
Ospedaliera 

San Luigi 
Gonzaga, 
Orbassano

Costruzione nuovo DEA, adeguamento 
impianti, costruzione nuova farmacia, 
realizzazione di n.2 sale operatorie e 

ristrutturazione emisezione

Nuova 
costruzione Ospedali

Con l'intervento si intende integrare le 
attività di emergenza in un complesso 
omogeneo. Con la nuova realizzazione si 
ottimizzano gli spazi e si adeguano alle 
normative esistenti con riduzione dei costi 
e dei tempi di percorrenza per il 
trasferimento di farmaci e campioni da 
analizzare. 

8.309.101,35

Azienda 
Ospedaliera 

Maggiore della 
Carità, Novara

Realizzazione nuova sede S.C.D.U. 
anatomia patologica; ristrutturazione 

emodialisi ced opere provvisorie; 
manutenzione straordinaria area cardiologia 
ed adeguamento alle normative vigenti delle 

cabine elettriche MT/BT

Nuova 
costruzione Ospedali

Realizzazione nuova sede Struttura 
Complessa D.U. anatomia patologica; 
ristrutturazione emodialisi ed opere 
provvisorie; manutenzione straordinaria 
area cardiologia ed adeguamento alle 
normative vigenti delle cabine elettriche 
MT/BT. 

4.655.000,00

Azienda 
Ospedaliera 

Maggiore della 
Carità, Novara

Opere propedeudiche all'attuazione del 
progetto Città della Salute di Novara

Nuova 
costruzione Ospedali

Intervento relativo al sito di insediamento e 
alle opere propedeutiche all'edificazione 
del Polo ospedaliero della Città della salute 
e della scienza di Novara 

7.359.510,81

Azienda 
Ospedaliera 
Mauriziano, 

Torino

Riordino e messa a norma del P.O.  
"UMBERTO I°" Ristrutturazione Ospedali

Ristrutturazione e adeguamento funzionale 
del reparto di degenza ginecologia-
ostetricia, riorganizzazione impiantistica del 
reparto di diagnostica, realizzazione 3^ 
sala operatoria cardiovascolare, riordino 
piano di degenza per nuovo reparto 
cardiochirurgico, riconversione totale 
padiglione 3, sostituzione n.2 torri 
evaporative, fornitura nuovo gruppo 
elettrogeno. 

5.506.897,68

A. O. 
ALESSANDRI

A

P.O. Cesare Arrigo di Alessandria - intervento in 
conformità con lo studio di fattibilità approvato pe
ristrutturazione parziale degenza padiglione 
esistente per adeguamento a norme di sicurezza 
igienico funzionali

Ristrutturazione Ospedali

Ristrutturazione degenze ai fini di 
adeguamento alle norme di 
accreditamento e alle norme di 
prevenzionie incendi  sono previste 3 
nuove scale anticendio.

4.121.326,05

Regione 
Piemonte

TRASFER. INFORM. DIAGNOSTICA - 
Accantonamento finalizzato alla 
realizzazione di rete di collegamento 
informatico onde consentire l'invio dai P.O. 
A.S.L. alle A.O. delle immagini radiografiche 
per fruire, in tempo reale, di supporto tecnico 
- interpretativo

Manutenzione
Servizi 
territoriali 
tecnologie

Realizzazione di una infrastruttura info-
telematica di base di sanità elettronica per i 
presidi ospedalieri di A.O. e A.S.L. per 
l'acquisizione, l'archivizione e la 
condivisione di documenti e immagini

5.240.426,90

Totale  186.680.975,51 8.693.260,72



TIPOLOGIE INTERVENTO  IMPORTO A CARICO DELLO 
STATO 

 NUMERO 
INTERVENTI  LOCALIZZAZIONI 

NUOVI OSPEDALI 41.989.321,72€                           4 Nuovo Ospedale di Venaria Reale, Chivasso, Vallebelbo,
opere propedeutiche per il P.O. Città della Salute di Novara.

AMPLIAMENTI OSPEDALI 20.519.545,04€                           5 Ospedale G. Battista di Torino, A.O. San Luigi Gonzaga di
Orbassano, A.O. Maggiore della Carità di Novara.

ADEGUAMENTO REQUISITI MINIMI, 
RESTAURO E RISTRUTTURAZIONI 

OSPEDALI 
102.782.147,69€                         29

P.O. Oftalmico, P.O. Evangelista Valdese di Torino, P.O.
Martini, P.O. Maria Vittoria, P.O. Giovanni Bosco, P.O. Civile
di Susa, P.O. S. Agostino di Avigliana, P.O. di Giaveno, P.O.
S. Andrea di Vercelli, P.O. Degli Infermi di Biella, P.O. di
Verbania, P.O. SS. Antonio e Margherita di Tortona, P.O. di
Casale Monferrato, P.O. Giovanni Battista di Torino, A.O.
C.T.O. Regina Maria Adelaide di Torino, A.O. S. Croce e
Carle di Cuneo, A.O. OIRM S. Anna di Torino, A.O. S. Luigi
Gonzaga di Orbassano, A.O. Maggiore della Carità di Novara,
A.O. Mauriziano di Torino, P.O. Cesare Arrigo di
Alessandria.

TERRITORIO 23.211.694,88€                           7

Poliambulatorio ASL 3 TO, Poliambulatorio ASL 4 TO Via
Borgoticino, Poliambulatorio di Orbassano, Poliambulatorio di
Ivrea, Poliambulatorio nel P.O. S. Andrea di Vercelli, Casa
della Salute (riconversione P.O. di Canelli).

TECNOLOGIE 6.871.526,90€                             2 A.O. O.I.R.M. S. Anna di Torino, A.O. ASL varie.

TOTALE 195.374.236,23€                         47

REGIONE PIEMONTE
Importo complessivo a carico dello Stato € 195.374.236,23 di cui 8.693.260,72 libera professione

Interventi complessivi n. 47












