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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA

DECRETO N. 138

DEL 29/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE
PROGRAMMA
TRIENNALE
LAVORI, DA ESEGUIRSI PRESSO L'ASST DI
CREMONA NEL TRIENNIO 2019/2021 AI SENSI
DELL'ART. 21 DEL D.LGS 50/2016

IL DIRETTORE GENERALE – DR. GIUSEPPE ROSSI

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gianluca Bracchi

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Rosario Canino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Paola Mosa

Responsabile del procedimento: Mauro Manfredini

Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Sede Legale: Viale Concordia n.1 – 26100 Cremona – C.F./P.IVA 01629400191

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATO l'art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel quale si dispone che per lo
svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, gli enti pubblici, tra cui le Aziende
Sanitarie, sono tenuti a predisporre e approvare un programma triennale di lavori e l'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso;
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 5/12/2014, n. 283 recante "Procedura e schemi tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei
lavori pubblici";
RITENUTO, in applicazione delle norme sopra citate, di approvare lo schema di programma
triennale 2019/2021 dei lavori dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona e in particolare
l'elenco annuale 2019, redatti dalla U.O.C. Ufficio Tecnico, allegati quali parti integranti del
presente decreto, nonché consentirne la pubblicazione ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale del
5 febbraio 2014, n. 283;
ATTESO che la quasi totalità degli interventi proposti nell'anno 2019 riguarda l'esecuzione di lavori
volti ad adeguare gli immobili aziendali a norme di sicurezza, di igiene e ai requisiti di
accreditamento;
DATO ATTO che come riferito dalla Unità Operativa Economico Finanziario, la spesa derivante
dall'adozione del presente provvedimento sarà finanziato come segue:
- per l'esercizio 2019 l'importo complessivo di € 4.492.882,51 I.V.A compresa sarà imputato al
conto 102290010 dello Stato Patrimoniale e sarà finanziato come segue:
 con delibera Giunta Regionale n. X/1521/14 per € 967.130,00
 con delibera Giunta Regionale n. X/5135/16 per € 341.600,00
 con decreto Regione Lombardia n. 7753 del 28/5/2018 per € 1.220.000,00;
 con delibera Giunta Regionale n. X/6548/17 per € 728.552,51
 con delibera Giunta Regionale n. X/7539 del 18/12/2017 per € 290.000,00
 con delibera Giunta Regionale n. X/770 del 12/11/2018 per € 591.800,00
 con delibera Giunta Regionale n. X/7150 del 4/10/2017 per € 353.800,00
- per l'esercizio 2020 l'importo complessivo di € 2.865.000,00 I.V.A compresa sarà imputato al
conto 102290010 dello Stato Patrimoniale e sarà finanziato come segue:
 con decreto Regione Lombardia n. X/7753 del 28/5/2018 per € 2.440.000,00
 con delibera Giunta Regionale n. XI/770 del 12/11/2018 per € 425.000,00;
- per l’esercizio 2021 l’importo complessivo annuo di € 4.556.752,01 I.V.A compresa sarà
imputato al conto 102290010 dello Stato Patrimoniale e sarà finanziato come segue:
 con decreto Regione Lombardia n. 7753 del 28/5/2018 per € 3.439.752,01
 con delibera Giunta Regionale n. XI/770 del 12/11/2018 per € 1.117.000,00;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal competente Responsabile del procedimento in ordine alla
regolarità tecnica del provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario;
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DECRETA
1. di approvare il Programma Triennale 2019/2021 dei lavori dell'Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Cremona e, in particolare l'elenco dei lavori 2019, come da schemi redatti dalla
U.O. C. Ufficio Tecnico dell'Azienda, allegati quali parti integranti della presente decreto;
2. di dare atto che come riferito dalla Unità Operativa Economico Finanziario, la spesa derivante
dall'adozione del presente provvedimento sarà finanziato come segue:
- per l'esercizio 2019 l'importo complessivo di € 4.492.882,51 I.V.A compresa sarà imputato al
conto 102290010 dello Stato Patrimoniale e sarà finanziato come segue:
 con delibera Giunta Regionale n. X/1521/14 per € 967.130,00
 con delibera Giunta Regionale n. X/5135/16 per € 341.600,00
 con decreto Regione Lombardia n. 7753 del 28/5/2018 per € 1.220.000,00;
 con delibera Giunta Regionale n. X/6548/17 per € 728.552,51
 con delibera Giunta Regionale n. X/7539 del 18/12/2017 per € 290.000,00
 con delibera Giunta Regionale n. X/770 del 12/11/2018 per € 591.800,00
 con delibera Giunta Regionale n. X/7150 del 4/10/2017 per € 353.800,00
- per l'esercizio 2020 l'importo complessivo di € 2.865.000,00 I.V.A compresa sarà imputato al
conto 102290010 dello Stato Patrimoniale e sarà finanziato come segue:
 con decreto Regione Lombardia n. X/7753 del 28/5/2018 per € 2.440.000,00
 con delibera Giunta Regionale n. XI/770 del 12/11/2018 per € 425.000,00
- per l’esercizio 2021 l’importo complessivo annuo di € 4.556.752,01 I.V.A compresa sarà
imputato al conto 102290010 dello Stato Patrimoniale e sarà finanziato come segue:
 con decreto Regione Lombardia n. 7753 del 28/5/2018 per € 3.439.752,01
 con delibera Giunta Regionale n. XI/770 del 12/11/2018 per € 1.117.000,00;
3. di trasmettere gli schemi dei programmi all'Osservatorio dei LL.PP. ed a Regione Lombardia
Direzione Generale Welfare-Unità Organizzativa Evoluzione SSR Investimenti e Sistema
Informativo;
4. di provvedere alla pubblicazione del Programma Triennale, come previsto dall'art. 6, decreto del
Ministero della infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014, n. 283, nonché dall'art. 21
comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sul profilo web di questa Azienda e sul
profilo informatico dell'Osservatorio Regionale, secondo le modalità determinate dall'ANAC;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.17, comma 6,
della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.
Firmato digitalmente
Dr. Giuseppe Rossi
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ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE ANNO 2019
DESCRIZIONE LAVORI

IMPORTO PER
L'ESECUZIONE
DEI LAVOR,IVA
ESCLUSA

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
(COMPRESO IVA)

TOTALE

€

FINANZIAMENTO

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA
PRESIDIO OSPEDALIERO CREMONESE
1 Adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici – Presidio
Ospedaliero Cremonese
2 Interventi di riqualificazione area urgenze - preanalitica - laboratorio analisi –
Presidio Ospedaliero Cremonese
3 Adeguamento ambienti piano R e T padiglione 8 ospedale di Cremona per
espletamento di attività sanitaria presso il presidio ospedaliero territoriale
4 Rifacimento manti impermeabilizzanti e cornicioni di gronda fabbricati POC e
riqualificazione igienico sanitaria di alcuni ambienti dell'SPDC e della Comunità
Psichiatrica di Cremona
5 Realizzazione di varchi per controllo accesso veicoli ospedale di Cremona
6 Adeguamento locali piano 1^ Radiologia Ospedale di Cremona per installazione
Tomografo Risonanza Magnetica "Big Bore" 1,5 tesla - mod. ingenia Philips
7 Adeguamento locali per installazione nuovo acceleratore lineare LINAC in
Radioterapia POC per sostituzione altro acceleratore ormai obsoleto
8 Realizzazione Radiologia d'Urgenza con sala gessi presso Pronto Soccorso al
piano T del Presidio Ospedaliero Cremonese
9 Adeguamento locali per installazione di nuova TAC "big bore" per pianificazione
dei piani di cura di radioterapia in Radioterapia – Presidio Ospedaliero Cremonese
10 Messa in sicurezza alla normativa antincendio del piano interrato – Presidio
Ospedaliero Cremonese
11 Impianto condizionamento per amblatori sala gessi e relative sale d'attesa
12 Realizzazione di area oncologica multidisciplinare (CANCER CENTER) – Presidio
Ospedaliero Cremonese
TOTALE

792.730,00

174.400,00

967.130,00 DGR X/1521 del 20/03/2014
All. A
341.600,00 DGR X/5135 del 09/05/2016

280.000,00

61.600,00

186.163,53

40.955,98

290.000,00

63.800,00

37.869,00

8.332,00

298.957,00

92.476,00

391.433,00 DGR X/6548 del 4/5/2017

290.000,00

63.800,00

353.800,00 DGR X/7150 del 04/10/2017

237.704,00

52.296,00

290.000,00 DGR XI/770 del 12/11/2018

34.262,00

7.538,00

41.800,00 DGR XI/770 del 12/11/2018

190.000,00

60.000,00

250.000,00 DGR XI/770 del 12/11/2018

8.196,72

1.803,28

10.000,00 DGR XI/770 del 12/11/2018

1.000.000,00

220.000,00

1.220.000,00 DECRETO REGIONALE 7753
del 28/5/2018

3.645.882,25

847.001,26

4.492.882,51

227.119,51 DGR X/6548 del 04/05/2017
All. 2
353.800,00 DGR X/6548 del 04/05/2017
All. 1 e Decreto Regionale
X/7539 del 18/12/2017
46.200,00 DGR X/7539 del 18/12/2017

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE - ANNO 2020

0

IMPORTO PER
L'ESECUZIONE
DEI LAVORI €

SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL'AMMINIS
TRAZIONE
(COMPRESO
IVA)

TOTALE

€

FINANZIAMENTO

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

PRESIDIO OSPEDALIERO CREMONESE

Realizzazione di area oncologica multidisciplinare (CANCER CENTER) – Presidio
1 Ospedaliero Cremonese
Messa in sicurezza alla normativa antincendio del piano interrato – Presidio
2 Ospedaliero Cremonese
TOTALE

2.000.000,00

440.000,00

325.000,00

100.000,00

DGR X/5136 del
09/05/2016 e
Decreto Regionale
XI/7753 del
28/05/2018
2.440.000,00
Decreto Regionale
XI/770 del
12/11/2018
425.000,00

2.325.000,00

540.000,00

2.865.000,00

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE - ANNO 2021

DESCRIZIONE LAVORI

SOMME
A
DISPOSIZIONE
IMPORTO PER
DELL'AMMINIST
L'ESECUZIONE DEI RAZIONE
LAVORI €
(COMPRESO IVA)

TOTALE

€

FINANZIAMENTO

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

PRESIDIO OSPEDALIERO CREMONESE
Realizzazione di area oncologica multidisciplinare
(CANCER CENTER) – Presidio Ospedaliero
1 Cremonese

3.000.000,00

740.000,00

3.439.752,01

Messa in sicurezza alla normativa antincendio del
2 piano interrato – Presidio Ospedaliero Cremonese
TOTALE

915.573,77
3.915.573,77

201.426,23
941.426,23

1.117.000,00
4.556.752,01

Decreto Regione Lombardia
XI/7753 del 28/05/2018
Decreto Regionale XI/770 del
12/11/2018

U.O. UFFICIO TECNICO

RELAZIONE SUL PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021 DEI
LAVORI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI
CREMONA,
AI
SENSI
DELL'ART.
21
DEL
DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50
Le esigenze che hanno determinato i contenuti degli interventi previsti nella
programmazione nonché la definizione delle priorità, sono scaturite da:
 il mantenimento dello stato di conservazione degli immobili per il tramite la
manutenzione ordinaria e straordinaria;
 interventi per l'adeguamento delle strutture e degli impianti alle norme di
prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza; ristrutturazioni di
ambienti ed impianti al fine di rientrare nei requisiti strutturali e tecnologici
previsti dal DPR 14/1/1997 per l'esercizio delle attività sanitarie da parte
delle strutture pubbliche e private;
 lavori per rientrare nei requisiti previsti dal D.G.R. 6 agosto 1998 n.
6/38133 ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie.
ELENCO DEI LAVORI
ANNO 2019
1 - Adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici –
Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR X/1521 del 20/03/2014 All. A)
Fattibilità tecnica

La realizzazione dell’intervento riguarda la messa a norma e sicurezza sia per
l’aspetto impiantistico sia per l’aspetto strutturale di impianti tecnologici ed
aree destinate ad ad attività di terapia e cura del Presidio Ospedaliero
Cremonese.
Finalità e risultati attesi

L’intervento ha come finalità la messa a norma e in sicurezza di parte degli
impianti tecnologici ospedalieri del Presidio Ospedaliero Cremonese.
Dopo la realizzazione dell’intervento, l’attesa è il miglioramento al livello di
sicurezza per degenti, pazienti , visitatori, operatori sanitari
Costi previsti
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L’importo previsto per la realizzazione dell’intervento
967.130,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

ammonta

ad

€

2 - Interventi di riqualificazione area urgenze – preanalitica –
laboratorio analisi – Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR X/5135 del
09/05/2016)
Fattibilità tecnica

La realizzazione dell’intervento riguarda la messa a norma e sicurezza sia per
l’aspetto impiantistico sia per l’aspetto igienico sanitario di una parte
significativa del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero Cremonese. Nella
fattispecie con la fornitura di sistemi ad elevata automazione per analisi
immunometriche, di chimica clinica ed altri esami “core” nonché della relativa
gestione della fase di prelievo e preanalitica, si prevede anche l'adeguamento
dei locali del laboratorio nei quali verranno installate le apparecchiature.
Finalità e risultati attesi

L’intervento ha come finalità la messa a norma e in sicurezza delle strutture e
degli impianti di alcuni ambienti del Laboratorio Analisi.
Dopo la realizzazione dell’intervento, l’attesa è il conseguimento di un livello di
sicurezza adeguato agli standard richiesti dalle vigenti norme legislative e
tecniche di riferimento per gli ambienti sottoposti a riqualificazione.
Costi previsti

L’importo previsto per la realizzazione dell’intervento
341.600,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

ammonta

ad

€

3 – Adeguamento ambienti piano R e T padiglione n.8 ospedale di
Cremona per espletamento di attività sanitaria presso il presidio
ospedaliero territoriale (DGR X/6548 del 04/05/2017 All. 2)
Fattibilità tecnica

La realizzazione dell’intervento riguarda l’attuazione della Legge Regionale
n.23/2015 che prevede la realizzazione di Presidi Ospedalieri Territoriali,
individuati dalla riforma come "strutture multiservizi deputate all'erogazione di
prestazioni residenziali sanitarie e socio sanitarie a media e bassa intensità per
acuti e cronici".

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Viale Concordia 1, 26100 Cremona – P.IVA/C.F. 01629400191
Unità Operativa Ufficio Tecnico - tel 0372 405 537/480- fax 0372 405 646 –
e-mail direttore.ufficiotecnico@asst-cremona.it
ufficio.tecnico@asst-cremona.it ufficiotecnico@pec.asst-cremona.it

U.O. UFFICIO TECNICO

Finalità e risultati attesi

L’intervento ha come finalità la realizzazione di quanto contenuto nella Legge
Regionale 23/2015, il risultato è il miglioramento delle attività assistenziali
domiciliari o residenziali in uno stretto rapporto di collaborazione funzionale nel
tentativo di costruire una rete di servizi sanitari extraospedalieri.
Costi previsti

L’importo previsto per la realizzazione dell’intervento
227.119,51 comprensivo anche delle somme a disposizione.

ammonta

ad

€

4- Rifacimento manti impermeabilizzanti e cornicioni di gronda
fabbricati POC e riqualificazione igienico sanitaria di alcuni ambienti
dell’SPDC e della comunità psichiatrica di Cremona (DGR X/6548 del
04/05/2017 All. 1 e DGR X/7539 del 18/12/2017)
Fattibilità tecnica

La realizzazione dell’intervento consiste nella riqualificazione igienico sanitaria
di alcuni ambienti dell’ SPDC, delle comunità psichiatriche e dei padiglioni
esterni mediante l’eliminazione di infiltrazioni dovute ad umidità e acqua
piovana con successivo risanamento delle pareti interne e tinteggiatura. Inoltre
si prevede anche la messa in sicurezza di alcune coperture a falda e piane di
fabbricati del POC che presentano criticità di infiltrazioni d’acqua piovana in
occasione degli eventi meteorologici.
Finalità e risultati attesi

Il fine è di migliorare la sicurezza con interventi di riqualificazione di ambienti
e di parte di strutture.
Costi previsti

L’importo previsto per la realizzazione dell’intervento
353.800,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

ammonta

ad

€

5 – Realizzazione di varchi per controllo accesso veicoli ospedale di
Cremona ( DGR X/7539 del 18/12/2017)
Fattibilità tecnica

L’intervento prevede di realizzare nuovi varchi di accesso veicoli con barriere
ad apertura controllata tipo telepass per consentire l’accesso ai soli veicoli
autorizzati a parcheggiare nelle aree interne del presidio ospedaliero
cremonese.
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Finalità e risultati attesi

Il fine dell’intervento è di migliorare il livello di sicurezza conseguente alla
circolazione ed al parcheggio di veicoli nei percorsi stradali interni del POC e
favorire l’accostamento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco ai fabbricati.
Costi previsti

L’importo previsto per la realizzazione dell’intervento ammonta ad € 46.200,00
comprensivo anche delle somme a disposizione.
6 – Adeguamento locali piano 1^ Radiologia Ospedale di Cremona per
installazione Tomografo Risonanza Magnetica Philips ( DGR X/6548
del 18/12/2017)
Fattibilità tecnica

L’intervento prevede lo smontaggio e l’allontanamento dell’attuale obsoleto
Tomografo Risonanza Magnetica Siemes, l’attuazione degli interventi edili ed
impiantistica strutturali per installare, negli stessi locali, una nuovo Tomografo
Philips “Big Bore” 1, 5 Tesla – mod. Ingenia
Finalità e risultati attesi

Migliorare l’efficacia delle prestazioni di radiodiagnostica per immagini, ridurre
le liste d’attesa con installazione di una nuova Risonanza Magnetica ad alte
prestazioni
Costi previsti

L’importo previsto per la realizzazione dell’intervento
391.433,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

ammonta

ad

€

7 - Adeguamento locali per installazione nuovo acceleratore lineare in
Radioterapia – Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR X/7150 del
04/10/2017)
Fattibilità tecnica
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La realizzazione dell’intervento riguarda l’adeguamento dei locali al piano
interrato del corpo M del monoblocco ospedaliero della U.O. di Radioterapia per
l’installazione di un nuovo acceleratore lineare.
Finalità e risultati attesi

Sostituzione dell’obsoleto acceleratore esistente ed installazione al suo posto di
una nuova apparecchiatura per il miglioramento della dei trattamenti di cura e
terapia dei malati oncologici.
Costi previsti

L’importo previsto per la realizzazione dell’intervento
353.800,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

ammonta

ad

€

8 - Realizzazione Radiologia d’Urgenza presso Pronto Soccorso –
Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR XI/770 del 12/11/2018)
Fattibilità tecnica

La realizzazione dell’intervento riguarda la ristrutturazione di una porzione di
locali del Pronto Soccorso posti al piano T del monoblocco del POC per
accogliere una nuova apparecchiatura di diagnostica radiologica con annesso
ambulatorio Sala Gessi, con rimodulazione dei percorsi del Pronto Soccorso.
Finalità e risultati attesi

Il fine è di ottenere un accesso unico complanare sia del Pronto Soccorso sia
della Radiologia d’Urgenza per agevolare il percorso clinico sanitario.
Costi previsti

L’importo previsto per la realizzazione dell’intervento
290.000,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

ammonta

ad

€

9 - Adeguamento locali per installazione nuova TAC in Radioterapia –
Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR XI/770 del 12/11/2018)
Fattibilità tecnica

La realizzazione dell’intervento riguarda l’adeguamento dei locali al piano
interrato del corpo M del monoblocco ospedaliero della U.O. di Radioterapia del
POC per l’accoglimento di una nuova TAC.
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Finalità e risultati attesi

Sostituzione della TAC esistente obsolescente con un'apparecchiatura moderna
per il miglioramento della diagnostica dei malati oncologici.
Costi previsti

L’importo previsto per la realizzazione dell’intervento ammonta ad € 41.800,00
comprensivo anche delle somme a disposizione.
10 - Messa in sicurezza alla normativa antincendio del piano interrato
– Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR XI/770 del 12/11/2018)
Fattibilità tecnica

La realizzazione dell’intervento riguarda l’adeguamento alla normativa
antincendio secondo il D.M. 19/03/2015 in particolare la compartimentazione
con zone filtro con posa di porte antincendio, maniglioni antipanico, di un
impianto di rilevamento dei fumi / incendi con sensori e pulsanti di allarme ed
EVAC al piano interrato del monoblocco ospedaliero del POC.
Finalità e risultati attesi

Il fine è di ottemperare al disposto normativo di cui al D.M. sopra citato per le
aree oggetto dell'intervento, ritenuta prioritaria la loro messa a norma.
Costi previsti

L’importo previsto per la realizzazione dell’intervento
250.000,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

ammonta

ad

€

11 –Impianto di condizionamento per ambulatori sala gessi e relative
sale d’attesa
Fattibilità tecnica

La
realizzazione
riguarda
l’integrazione
dell’esistente
impianto
di
riscaldamento/raffrescamento ad aria di rinnovo con installazione di unità
autonome di post trattamento dell’aria dell’ambiente.
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Finalità e risultati attesi

La finalità è di ottemperare gli standard previsti per l’accreditamento sanitario
sia negli ambienti ambulatoriali sia nelle aree di attesa dei pazienti per
mantenere la temperatura entro i limiti previsti dalle normative vigenti.
Costi previsti

L’importo previsto per la realizzazione dell’intervento ammonta ad € 10.000,00
comprensivo anche delle somme a disposizione
12 - Realizzazione di area Oncologica Multidisciplinare (progetto
CANCER CENTER) – Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR X/5136 del
09/05/2016 e Decreto Regione Lombardia XI/7753 del 28/05/2018)
Fattibilità tecnica

La realizzazione dell’intervento riguarda essenzialmente la ristrutturazione di
alcuni corpi di fabbrica del monoblocco del Presidio Ospedaliero Cremonese ai
piani 3° e 4° con relativi adeguamenti impiantistici.

Finalità e risultati attesi

Il fine è di conseguire la complanarità dell’attività di
cura e terapie
Oncologiche in tutte le modalità operative (diagnostica e terapia) realizzando
nei fatti un “CANCER CENTER”.
Costi previsti

L’importo totale previsto per la realizzazione dell’intervento ammonta ad €
7.400.000,00 comprensivo anche delle somme a disposizione. Per l’anno 2019
saranno realizzati lavori per un importo previsto di circa € 1.220.000,00
compreso le somme a disposizione.
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ANNO 2020

PRESIDIO OSPEDALIERO CREMONESE

1 – Realizzazione di area Oncologica Multidisciplinare (progetto
CANCER CENTER) – Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR X/5136 del
09/05/2016 e Decreto Regionale XI/7753 del 28/05/2018)
Fattibilità tecnica

La realizzazione dell’intervento riguarda essenzialmente la ristrutturazione di
alcuni corpi di fabbrica del monoblocco del Presidio Ospedaliero Cremonese ai
piani 3° e 4° con relativi adeguamenti impiantistici.
Finalità e risultati attesi

Il fine è di conseguire la complanarità dell’attività di cura e terapie oncologiche
in tutte le modalità operative (diagnostica e terapia) realizzando nei fatti un
“CANCER CENTER”.
Costi previsti

L’importo totale previsto per la realizzazione dell’intervento ammonta ad €
7.400.000,00 comprensivo anche delle somme a disposizione. Per l’anno 2020
saranno realizzati lavori per un importo previsto di circa € 2.440.000,00
compreso le somme a disposizione.

2 – Messa in sicurezza alla normativa antincendio del piano interrato –
Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR XI/770 del 12/11/2018)
Fattibilità tecnica

La realizzazione dell’intervento riguarda l’adeguamento alla normativa
antincendio secondo il D.M. 19/03/2015 in particolare la compartimentazione
con zone filtro con posa di porte antincendio, maniglioni antipanico, di un
impianto di rilevamento dei fumi / incendi con sensori e pulsanti di allarme ed
EVAC al piano interrato del monoblocco ospedaliero.
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Finalità e risultati attesi

Il fine è di ottemperare al disposto normativo di cui al D.M. sopra citato per le
aree oggetto dell'intervento, ritenuta prioritaria la loro messa a norma.
Costi previsti

L’importo previsto per la realizzazione dell’intervento
425.000,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

ammonta

ad

€

ANNO 2021
PRESIDIO OSPEDALIERO CREMONESE

1 – Realizzazione di area Oncologica Multidisciplinare (progetto
CANCER CENTER) – Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR X/5136 del
09/05/2016 e Decreto Regionale XI/7753 del 28/05/2018)
Fattibilità tecnica

La realizzazione dell’intervento riguarda essenzialmente la ristrutturazione di
alcuni corpi di fabbrica del monoblocco del Presidio Ospedaliero Cremonese ai
piani 3° e 4°, con relativi adeguamenti impiantistici.
Finalità e risultati attesi

Il fine è di conseguire la complanarità delle cure attività di cura e terapie
oncologiche in tutte le modalità operative (diagnostica e terapia) realizzando
nei fatti un “CANCER CENTER”.
Costi previsti

L’importo totale previsto per la realizzazione dell’intervento ammonta ad €
7.400.000,00 comprensivo anche delle somme a disposizione. Per l’anno 2021
saranno realizzati lavori per un importo previsto di circa € 3.439.752,01
compreso le somme a disposizione.
2 – Messa in sicurezza alla normativa antincendio del piano interrato –
Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR XI/770 del 12/11/2018)
Fattibilità tecnica

La realizzazione dell’intervento riguarda l’adeguamento alla normativa
antincendio secondo il D.M. 19/03/2015 in particolare la compartimentazione
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con zone filtro con posa di porte antincendio, maniglioni antipanico, di un
impianto di rilevamento dei fumi / incendi con sensori e pulsanti di allarme ed
EVAC al piano interrato del monoblocco ospedaliero.

Finalità e risultati attesi

Il fine è di ottemperare al disposto normativo di cui al D.M. sopra citato per le
aree oggetto dell'intervento, ritenuta prioritaria la loro messa a norma.
Costi previsti

L’importo previsto per la realizzazione dell’intervento ammonta
1.117.000,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

ad

Cremona, MARZO 2019
Il Direttore U.O. Ufficio Tecnico
-ing. Mauro Manfredini-
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