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ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. X/7037/2017



RICHIAMATO  il  Programma Regionale di  Sviluppo, approvato con D.c.r.  9 luglio 
2013 - n. X/78, che ha individuato gli indirizzi, gli obiettivi ed i risultati attesi della X 
Legislatura;

RICHIAMATE:
- la  legge  regionale  11  agosto  2015,  n.  23  “Evoluzione  del  Sistema

Sociosanitario  Lombardo:  modifiche  al  titolo  I  e  al  titolo  II  della  legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 33”;

- la DGR n. X/5954 del 05/12/2016 “Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2017” – (di concerto con gli
Assessori Garavaglia e Brianza)” ed in particolare le specifiche indicazioni in
materia di investimenti di cui al paragrafo 9.2 dell’allegato A;

- la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 “Legge di stabilità 2017 – 2019”;
- la legge regionale 29 dicembre 2016, n.  36 “Bilancio di  previsione 2017 –

2019”;
- la  legge regionale 10  agosto  2017,  n.22  “Assestamento  al  bilancio 2017-

2019”;
- il  D.D.G.  Welfare  23  dicembre  2016,  n.  13863  di  “Approvazione  delle

indicazioni operative per l’attuazione degli investimenti”;

VISTA la DGR n. X/7037 del 03/08/2017 recante: “Determinazioni in ordine ai criteri  
e  agli  ambiti  per  l’utilizzo  dei  fondi  di  investimento  resi  disponibili  dalla  legge  
regionale di assestamento al Bilancio per l’esercizio finanziario 2017-2019”, con la 
quale  sono  stati  confermati  gli  indirizzi  programmatori  definiti  dalla  DGR  n. 
X/5805/2016;

DATO ATTO che con la richiamata DGR n. X/7037/2017 è stata demandata alla 
Direzione  Generale  Welfare  l’attuazione  delle  finalità  contenute  nella 
deliberazione stessa;

RICHIAMATA la  nota  dell’Assessore  al  Welfare  prot.  n.  G1.2016.0036205  del 
24/11/2016 con la quale sono state fornite alle ASST, alle Fondazioni IRCCS di diritto 
pubblico e all’AREU le indicazioni operative per la ricognizione delle esigenze per 
la  programmazione  degli  investimenti  nel  triennio  2017-2019,  in  particolare 
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specificando:

- gli importi  massimi delle ipotesi di intervento per singola ASST/ Fondazione
IRCCS di  diritto  pubblico/AREU,  determinati  secondo i  criteri  previsti  nella
DGR n. X/5805/2016;

- il  termine  per  l’invio  della  documentazione,  prevista  dalla  citata  DGR n.
X/5805/2016, al 31/12/2016, successivamente prorogato al 16/01/2017 con
nota  della  Direzione  Generale  Welfare  prot.  n.  G1.2016.0039968  del
21/12/2016;

DATO  ATTO che  dagli  esiti  della  pre-istruttoria  degli  uffici  competenti  della 
Direzione Generale Welfare, nonché dall’istruttoria compiuta dalla Commissione 
per  le Alte  Tecnologie Sanitarie  e dalla Commissione per  i  sistemi  informativi  è 
emerso che:

- alcuni interventi non appaiono coerenti con i principi indicati nella DGR
n. X/5805/2016;

- alcune  istanze,  per  ciascuno  degli  ambiti  programmatori,  prevedono
l’articolazione  di  molteplici  interventi  di  importi  poco  significativi  che
richiedono  specifica  istruttoria  per  verificarne  la  coerenza  con  il
Programma Straordinario degli Investimenti;

- alcune  proposte  presentano  profili  di  interferenza  con  interventi  già
programmati ed in corso di realizzazione;

- alcuni interventi, pur classificati in un determinato ambito, impattano su
una pluralità di obiettivi;

- gli  interventi  compresi  nella  ricognizione  seguono  l’ordine  di  priorità
generale indicato da ASST e Irccs di diritto pubblico, anche a seguito di
ulteriori valutazioni delle stesse emerse nel corso degli ultimi mesi e che
rivestono carattere d’urgenza e/o improrogabilità anche in relazione alle
strategie aziendali;

DATO  ALTRESI’  ATTO che  la  Direzione  Generale  Welfare  ha  contestualmente 
avviato  specifiche  verifiche  a  ricognizione  sul  patrimonio  immobiliare  sanitario 
regionale, in relazione agli immobili che ancora necessitano di adeguamento ai 
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requisiti  autorizzativi  e di  accreditamento,  nonché sulle apparecchiature per la 
diagnosi e cura soggette a flusso ministeriale, in relazione al grado di obsolescenza 
delle attrezzature installate presso i presidi pubblici;

RILEVATO che la succitata analisi  sulle apparecchiature sanitarie  ha consentito 
l’individuazione delle priorità di  investimento nei LINAC ed evidenziato esigenze 
specifiche di  acquisto  di  acceleratori  lineari,  per  preservare  l’offerta  erogativa 
regionale delle Aziende Socio Sanitarie e delle Fondazioni Irccs;

RILEVATO ALTRESI’ che nel medesimo contesto si è palesato il  rinnovato interesse 
allo sviluppo della chirurgia robotica videoassistita, meritevole di approfondimento 
sotto  il  profilo  tecnico-scientifico  e  di  governo  regionale  dell’offerta  sanitaria, 
anche alla  luce  degli  HTA  report  sulla  chirurgia  robotica  (in  particolare  report 
marzo 2017 a cura Ministero della salute e Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali), mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, che valuti le 
esigenze di implementazione e l’impatto operativo, anche in termini di efficacia, 
sul  territorio  regionale,  attraverso  l’attivazione di  progetti  pilota  sull’utilizzo  delle 
ridette apparecchiature; 

CONSIDERATO che  il  citato  gruppo di  lavoro  dovrà,  in  ossequio  all’HTA  report 
citato, valutare entro 90 giorni dall’adozione del presente provvedimento:

- fabbisogno  di  chirurgia  robotica  del  bacino  di  utenza  o  dell’area
geografica di riferimento;

- spesa necessaria per assicurare un adeguato volume di attività (efficienza
dell’uso della tecnologia);

- costi  legati  alla  formazione  e  mantenimento  della  competenza  degli
operatori, come singoli e come team;

- aspetti  logistici  (investimenti  strutturali,  disposizione  della  sala  operatoria,
ecc.);

- programmazione  delle  sessioni  operatorie  e  dell’attività  dell’equipe
chirurgica dedicata alla chirurgia robotica;

- gestione clinico organizzativa del percorso assistenziale;
- informazione sul servizio offerto;
- gestione del rischio;
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- previsione di un programma di monitoraggio dell’utilizzo clinico appropriato;

DATO ATTO, a tal fine, che risultano pervenuti, entro i termini di cui alla citata nota 
della Direzione Generale Welfare  prot.  n.  G1.2016.0039968 del  21/12/2016,  n.  2 
progetti  in tema di chirurgia robotica videoassistita, rispettivamente trasmessi da 
ASST Papa Giovanni  XXIII di  Bergamo e ASST di  Lecco che ritengono prioritaria 
l’acquisizione di tali apparecchiature per dare continuità all’attività già erogata;

CONSIDERATO, altresì, che:
- Regione Lombardia ha avviato nel corso degli ultimi anni una valutazione 

sull’efficacia  dei  sistemi  di  chirurgia  robotica,  sospendendo
cautelativamente  il  finanziamento  in  conto  capitale  di  nuove
apparecchiature in tale ambito;

- nel corso del periodo di sospensione delle sopra citate acquisizioni,  sono
stati  sviluppati  e  pubblicati  rapporti  di  efficacia  degli  strumenti  in
relazione  a  specifiche  aree  di  intervento  e  a  precise  indicazioni
terapeutiche;

- l’evoluzione del  mercato  in relazione alla  evoluzione tecnologica può
consentire oggi, previa idonea valutazione del contesto commerciale, di
accedere ad una maggiore tipologia di apparecchiature;

CONSIDERATO,  quindi,  di  non  interrompere  l’evoluzione  tecnologica  di 
apparecchiature presso le strutture pubbliche pur contemperando le valutazioni 
emerse dal mondo scientifico fino ad oggi, stabilendo l’opportunità di un piano di 
governo  della  chirurgia  robotica  avviando  apposito  gruppo  di  lavoro  che 
definisca  il  numero  ottimale  di  apparecchiature  sul  territorio  regionale  e 
sperimentando  l’efficacia  operativa  entro  il  servizio  sanitario  monitorando  i 
rapporti HTA che nel frattempo saranno disponibili;

RITENUTO che gli interventi proposti da ASST Papa Giovanni XXIII e ASST di Lecco 
siano, a conclusione della valutazione del citato gruppo di lavoro nei termini di cui 
sopra e in relazione ai requisiti  già presenti  (es.  infrastrutture, formazione ecc.),  i  
primi candidabili all’ammissione a finanziamento con risorse a valere sul bilancio 
2018 nei limiti che seguono; 
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RAMMENTATO che  la  programmazione  regionale  prevede  la  realizzazione  di 
nuove strutture  sanitarie  a  dismissione di  presidi  esistenti,  sui  quali  sono  previsti 
interventi  -e  conseguenti  investimenti-,  solo  ove  improrogabili  e  necessari  a 
garantire le misure di sicurezza ed il rinnovo delle apparecchiature a salvaguardia 
dell’offerta sanitaria erogata;

CONSIDERATO che la citata legge regionale n.22/2017 ha previsto per l’esercizio 
2018,  Missione  1305  Programma  05  Titolo  2,  un  accantonamento  di  euro 
100.000.000,00 destinato agli investimenti sanitari, la cui iscrizione a bilancio 2018 
delle  singole  aziende è  rinviata  e  vincolata  a successivo  provvedimento  della 
Giunta  da  adottarsi  a  seguito  dell’approvazione  del  Bilancio  regionale  per 
l’esercizio 2018;

RITENUTO, a tale riguardo, necessario:
- precisare che, per quanto precede, le risorse provvisoriamente previste nel

presente programma preliminare non potranno essere iscritte a bilancio dei
singoli  enti,  né impegnate con conseguenti  atti  aziendali  sino a specifico
provvedimento regionale di assegnazione, con preclusione di avvio  medio
tempore di qualsivoglia procedura in relazione agli interventi in questione; 

- richiamare i  destinatari  del  presente provvedimento ai  vincoli  di  gestione
diretta  dei  servizi  svolti  nelle  strutture  realizzate  o  modificate  con
finanziamenti pubblici, pena decadenza dai medesimi in caso di mancato
rispetto; 

- rinviare  l’emanazione  delle  indicazioni  operative  per  l’utilizzo  dei
finanziamenti a successivo provvedimento;

- evidenziare  che  l’attuazione  degli  interventi  già  finanziati  in  precedenti
programmi di investimento non subisce alcuna variazione, sospensione e/o
pregiudizio dalle presenti determinazioni;

RITENUTO di  attribuire l’importo di  euro 4 milioni  per l’acquisizione di  una prima 
dotazione  tecnologica  di  sistemi  di  chirurgia  robotici  videoassistita,  in 
conseguenza  dell’attività  programmatoria  di  cui  sopra,  presso  le  ASST  Papa 
Giovanni  XXIII  e  ASST  di  Lecco  che  ne  hanno  fatto  specifica  richiesta,  previa 
apposita ricerca di mercato effettuata dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti 
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che valuti  la disponibilità sul  mercato, il  costo totale di  gestione, le modalità di 
acquisizione più vantaggiose per la Pubblica Amministrazione (acquisto, noleggio, 
leasing);

RITENUTO di accantonare l’importo di euro 3,3 milioni per garantire la dotazione di 
arredi  ed  attrezzature  presso  i  presidi  in  ristrutturazione  mediante  contratti  di 
partenariato  pubblico-privato  e  presso  le  strutture  afferenti  alla  rete 
poliambulatoriale di Milano;

PRESO  ATTO  che  l’Università  degli  Studi  di  Milano  ha  presentato  a  Regione 
Lombardia  un’ipotesi  di  realizzazione  di  un  Polo  di  Alta  Formazione nelle  aree 
neurologica  ed  oncologica,  presso  la  Città  della  Salute  stimata  dalla  stessa 
Università in circa 11 milioni di euro;

RITENUTO a tal fine di riservare l’importo di euro 500.000 a valere sull’esercizio 2018 
e 9.500.000 a valere sull’esercizio 2019 che potranno essere rimodulati  in fase di  
elaborazione del bilancio di previsione 2018 – 2020;

RIMARCATO che in ogni caso l’individuazione degli strumenti e delle soluzioni più 
opportune di  approvvigionamento di  beni  e/o realizzazione di  opere è rimessa 
all’autonomia  e  responsabilità  delle  stazioni  appaltanti  nel  rispetto  delle 
disposizioni  del  vigente  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  anche  in  punto  di 
aggregazioni per interventi omogenei e di divieto di frazionamento artificioso delle 
prestazioni;

DATO ATTO che gli oneri finanziari derivanti del presente atto, pari a 100.000.000 
trovano  copertura  finanziaria  sul  capitolo  13.05.203.10603  ”Contributi  per  la 
realizzazione di  investimenti  in ambito sanitario” per l’esercizio 2018 del  bilancio 
regionale 2017/2019;

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  l’elenco  degli  interventi  ritenuti  ammissibili  a 
finanziamento  che  potranno  essere  finanziati,  se  ed  in  quanto  convalidati  dai 
successivi provvedimenti  regionali citati,  con le risorse a valere sul bilancio 2018 
come descritti nell’allegato 1 alla presente deliberazione;
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RITENUTO di demandare alla Struttura competente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs.n.33/2013,  gli  eventuali  adempimenti  previsti  in  materia  di  trasparenza  e 
pubblicità;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA

1. di  approvare,  come  da  allegato  1  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, l’elenco degli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento a 
valere  sul  bilancio  2018,  se  ed  in  quanto  convalidati  dai  successivi 
provvedimenti  regionali  citati  secondo  quanto  previsto  in  premessa  qui 
integralmente richiamata, con gli accantonamenti destinati ex l.r. 22/2017 ad 
investimenti sanitari;

2. di  accantonare  l’importo  di  euro  4  milioni  per  l’acquisizione  di  una  prima 
dotazione  tecnologica  di  sistemi  di  chirurgia  robotici  videoassistita,  in 
conseguenza dell’attività  programmatoria di  cui  sopra,  presso le ASST Papa 
Giovanni XXIII e ASST di Lecco che ne hanno fatto specifica richiesta, previa 
apposita  ricerca  di  mercato  effettuata  dall’Azienda  Regionale  Centrale 
Acquisti  che valuti  la disponibilità sul  mercato,  il  costo totale di  gestione,  le 
modalità  di  acquisizione  più  vantaggiose  per  la  Pubblica  Amministrazione 
(acquisto, noleggio, leasing);

3. di accantonare l’importo di euro 3,3 milioni per garantire la dotazione di arredi 
ed  attrezzature  presso  i  presidi  in  ristrutturazione  mediante  contratti  di 
partenariato  pubblico-privato  e  presso  le  strutture  afferenti  alla  rete 
poliambulatoriale di Milano;

4. di riservare per l’intervento relativo all’ipotesi di realizzazione di un Polo di Alta 
Formazione nelle aree neurologica ed oncologica presso la Città della Salute, 
l’importo  di  euro  500.000  a  valere  sull’esercizio  2018  e  9.500.000  a  valere 
sull’esercizio 2019 che potranno essere rimodulati  in fase di  elaborazione del 
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bilancio di previsione 2018 – 2020;

5. di  dare  atto che  gli  oneri  finanziari  derivanti  del  presente  atto,  pari  a 
100.000.000  trovano  copertura  finanziaria  sul  capitolo  13.05.203.10603 
”Contributi per la realizzazione di investimenti in ambito sanitario” per l’esercizio 
2018 del bilancio regionale 2017/2019;

6. di  rinviare la conseguente assegnazione delle  risorse finanziare a successivo 
provvedimento  della  Giunta  regionale,  da  adottarsi  a  seguito 
dell’approvazione del Bilancio per l’esercizio 2018;

7. di  rinviare  altresì  ad  apposito  provvedimento  le  indicazioni  operative  per 
l’utilizzo dei finanziamenti di cui al presente provvedimento;

8. di dare mandato al dirigente competente della Direzione Generale Welfare di 
procedere  agli  eventuali  adempimenti  necessari  alla  pubblicazione  dello 
stesso  sul  sito  istituzionale  “Trasparenza  Amministrativa”  ai  sensi  del  D.lgs.  n. 
33/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Progr ASST/Irccs Presidio/Struttura Titolo intervento Ambito 
investimento

Importo

1 IRCCS Istituto Nazionale 
dei Tumori

sede di Via Venezian 
1

Adeguamento dell'infrastruttura aziendale di rete per 
obsolescenza C 200.000,00          

2 IRCCS Istituto Nazionale 
dei Tumori

sede di Via Venezian 
1

Misure di Prevenzione Incendi - Adeguamento impianto di 
illuminazione di emergenza per le parti comuni A 300.000,00          

3 IRCCS Istituto 
Neurologico Carlo Besta 

Via Celoria Adeguamento del livello di digitalizzazione comprensivi dei 
necessari adeguamenti dell'infrastruttura HW e SW di supporto. C 542.900,00          

4 IRCCS Ospedale 
Policlinico di Milano

Monteggia/De Marchi Aggiornamento Risonanza Magnetica Nucleare 3T (pad. 
Monteggia), acquisizione di Telecomandato (pad. De Marchi) D 1.240.000,00       

5 IRCCS Ospedale 
Policlinico di Milano

Padiglioni vari Sistemi informativi: componenti di rete 2°fase, completamento wi-fi, 
data storage Genetica, gestione sale operatorie, sistema di 
laboratorio analisi, logistica magazzini 2° fase, Cartella clinica 
elettronica 2° fase

C 1.969.000,00       

6 ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda

PAD. U.S.U. Sostituzione apparecchiature ad alta tecnologia presso D.E.A. 
(incluse opere), sostituzione apparecchiature ad alta tecnologia 
presso Pad. U.S.U. (incluse opere)

B 4.112.000,00       

7 ASST Santi Paolo e 
Carlo

San Paolo Completamento pronto soccorso e potenziamento area intensiva - 
LOTTO 2 -piano primo interrato - area alta intensità di cura B 2.000.000,00       

8 ASST Santi Paolo e 
Carlo

San Carlo Sistemi informativi: Unificazione cartella clinica informatizzata e 
attrezzatura ICT necessaria C 612.000,00          

9 ASST Santi Paolo e 
Carlo

ASST Sistemi informativi: Unificazione data warehouse, potenziamento 
sistemi di businness intelligence- LOTTO 2, sw chiamata I e II, 
sistema di accoglienza e sportelli h24, attrezzature Cup, centro 
prelievi e poliambulatori, sicurezza trasfusioni, digitalizzazione.

C 740.000,00          

10 ASST Santi Paolo e 
Carlo

territorio Piattaforma per la presa in carico della cronicità e della continuità 
di cura C 400.000,00          

11 ASST Fatebenefratelli 
Sacco

SACCO - CF 56 Adeguamento antincendio e verifica vulnerabilità sismica
A 3.000.000,00       

12 ASST Fatebenefratelli 
Sacco

SACCO - CF 6 Adeguamento antincendio, verifica vulnerabilità sismica padiglione 
e ristrutturazione ambulatori. A 750.000,00          

13 ASST Fatebenefratelli 
Sacco

Buzzi Acquisizione di componenti HW e SW di ultima generazione per 
RMN 1,5 T D 350.000,00          

14 ASST Fatebenefratelli 
Sacco

Sacco/Buzzi/Fbf Acquisizione di Angiografo PO Sacco, TAC 64 PO Buzzi, TAC 64 
PO FBF D 1.649.000,00       

15 ASST Fatebenefratelli 
Sacco

Buzzi/Macedonio 
Melloni

Potenziamento rete pediatrica milanese
A 980.000,00          

16 ASST Centro 
Specialistico Ortopedico 
Traumatologico 
Pi i/CTO

CTO Sicurezza antincendio: impianto di rivelazione incendi, diffusione 
sonora, compartimentazioni, ascensori A 1.800.000,00       

17 ASST Ovest Milanese Cuggiono Costituzione POT Cuggiono lavori (fase 2)
B 1.100.000,00       

18 ASST Ovest Milanese Magenta Adeguamento antincendio: neuropsichiatria infantile, Cps/Crt, Aula 
Magna; nuova area ambulatoriale piano primo edificio P. A 1.170.000,00       

19 ASST Ovest Milanese Aziendale Apparati per la sicurezza (fase2) C 140.000,00          

20 ASST Ovest Milanese Legnano Acquisizione di Tomografo Risonanza Magnetica Nucleare 1,5 T e 
Gamma Camera tradizionale D 1.700.000,00       

21 ASST Rhodense RHO Adeguamento sistemi informativi: sw cartella clinica ed altro sw 
sanitario, sw sistemi di gestione, adeguamento rete. C 2.500.000,00       

22 ASST Nord Milano PO Sesto S.G. Adeguamento impianti e presidi antincendio A 2.000.000,00       

23 ASST Nord Milano PO Bassini Realizzazione nuova palazzina servizi amministrativi: fase 2 B 500.000,00          

24 ASST Melegnano e della 
Martesana

C.S.S.I. Centri Sanitari 
e Socio-Sanitari 
Integrati

Apparecchiature (fase 1 e fase 2), dotazione informatica per la 
presa in carico, adeguamenti infrastrutturali B 2.010.000,00       

25 ASST Melegnano e della 
Martesana

POT Vaprio d'Adda Lavori: piano terra Sert, primo piano per uffici; apparecchiature 
elettromedicali fase 2 B 741.000,00          

26 ASST Melegnano e della 
Martesana

Vizzolo Predabissi Attrezzature UO Endoscopia
D 600.000,00          

27 ASST di Lodi POdi Lodi Acquisizione di Tomografo a risonanza magnetica D 1.200.000,00       

28 ASST di Lodi PO di Codogno Adeguemento alla regola tecnica di prevenzione incendi - 2^ fase
A 1.059.000,00       

29 ASST dei Sette Laghi Ospedale di Circolo Adeguamento Radioterapia  (Pad. 3) (Nuovo impianto di 
condizionamento, adeguamento impianto elettrico e antincendio) A 1.263.000,00       

30 ASST dei Sette Laghi Del Ponte Ristrutturazione per nuova area ambulatoriale pad. Leonardo e 
cdz. A 1.200.000,00       

Allegato 1 - Elenco interventi 



31 ASST dei Sette Laghi Tradate Ristrutturazione pronto soccorso ed Endoscopia, apparecchiature 
urologia. A 900.000,00          

32 ASST dei Sette Laghi Ospedale di Circolo Riordino e razionalizzazione Monte Rosa (da destinare a 
consultorio ADI, ufficio invalidi civili, protesica, certificazioni medico 
legali e segreteria distrettuale)

A 930.000,00          

33 ASST della Valle Olona Somma Lombardo & 
Angera

Ristrutturazione immobili ed attrezzature per la realizzazione di 
"cittadelle della cronicità". B 2.000.000,00       

34 ASST della Valle Olona ASST Sistema presa in carico del paziente e integrazioni CUP / ADT / 
portale C 475.800,00          

35 ASST della Valle Olona Busto Arsizio Acquisizione di Acceleratore lineare
D 2.806.000,00       

36 ASST Lariana Cantù Adeguamento antincendio ed antisismica edifici del presidio (ad 
esclusione edifici G, M e P), adeguamento impianti frigoriferi e 
rifacimento centrale

A 850.000,00          

37 ASST Lariana Como - Via 
Napoleona

Ristrutturazione locali ed accorpamento apparecchi di radiologia, 
spostamento impianti termici e frigoriferi in Energy House B 1.629.000,00       

38 ASST Lariana San Fermo della 
Battaglia

Acquisizione di SPECT-CT comprensiva di lavori, installazione e 
fornitura UPS. D 829.600,00          

39 ASST di Lecco MERATE Adeguamento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento del 
P.O. di Merate - ristrutturazione laboratorio analisi chimico clinica e 
medicina riabilitativa.

A 1.294.000,00       

40 ASST di Lecco LECCO Acquisizione di Gamma camera. Sostituzione grandi 
apparecchiature nell'ambito del potenziamento del pdta del 
paziente oncologico

D 550.000,00          

41 ASST di Lecco Lecco Chirurgia robotica videoassistita (accantonamento GdL) D 2.000.000,00       

42 ASST di Monza PO San Gerardo Interventi Blocco Operatorio "D" - Ristrutturazione e messa a 
norma. A 2.055.360,00       

43 ASST di Monza ASST SIA clonato, middleware e intersystems data center; 
interconnessione tra Monza e Desio C 293.860,00          

44 ASST di Vimercate ASST Dominio Informatico Unico C 150.000,00          

45 ASST di Vimercate PRESIDIO BESANA 
B.ZA

Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi Monoblocco; 
Ristrutturazione monoblocco: piano 1 laboratori per attività di 
recupero dei pazienti dei servizi psichiatrici e piano 3 UO di 
Neuropsichiatria Infantile. 

B 1.400.000,00       

46 ASST di Vimercate P.O. VIMERCATE Acquisizione di TAC 64 strati (radiologia di pronto soccorso) e 
mammografo D 740.000,00          

47 ASST Papa Giovanni 
XXIII

Papa Giovanni XXIII Sistemi Clinici Ospedalieri e Diagnostici Specializzati
C 503.880,00          

48 ASST Papa Giovanni 
XXIII

Papa Giovanni XXIII Acquisizione di Acceleratore lineare
D 3.000.000,00       

49 ASST Papa Giovanni 
XXIII

Papa Giovanni XXIII Chirurgia robotica videoassistita (accantonamento GdL)
D 2.000.000,00       

50 ASST di Bergamo Ovest Treviglio – Territorio Progetto per la messa in rete informatica Ospedale – Territorio 
Fase 1.2: Rete e server Treviglio: - estensioni territoriali, sviluppo 
dei servizi integrati e di presa in carico.

C 250.000,00          

51 ASST di Bergamo Ovest Treviglio Progetto per adeguamento e sicurezza sismica. Adeguamento 
blocco operatorio; riqualificazione camera mortuaria; sostituzione 
serramenti blocco degenze (7° e 6° piano); rimozione di manufatti  
in cemento-amianto.

A 800.000,00          

52 ASST di Bergamo Ovest Martinengo Progetto per la messa in rete dell'offerta Socio Sanitaria. Fase 
1.2: adeguamento locali ed adeguamento sicurezza antincendio 
piano primo.

B 645.000,00          

53 ASST di Bergamo Est Seriate Adeguamento del PO in attuazione del criterio di continuità delle 
cure - Lotto II - Ristrutturazione Pronto Soccorso Ostetrico-
Ginecologico - Blocco Parto

B 2.130.000,00       

54 ASST degli Spedali Civili 
di Brescia

P.O. Gardone V.T. Recupero dell'edificio denominato “Vecchio Ospedale” per la 
realizzazione del “Centro Servizi Socio-Sanitari Valtrompia” B 3.727.000,00       

55 ASST della Franciacorta CHIARI Adeguamento strutturale ed impiantistico  - antisismica e 
antincendio: palazzina ovest. A 1.455.000,00       

56 ASST del Garda MANERBIO Acquisizione di grandi apparecchiature (comprensive delle opere): 
Angiografo P.O. Manerbio D 550.000,00          

57 ASST del Garda DESENZANO Messa in sicurezza antisismica ospedale di desenzano d/g A 3.850.000,00       

58 IRCCS Policlinico San 
Matteo

Fondazione S.Matteo 1°e 2° FASE sistemi informativi: Realizzazione cartella clinica socio-
sanitaria per la presa in carico;  Infrastruttura di comunicazione e 
rete wi fi, cartella clinica parte core interna.

C 2.600.000,00       

59 ASST di Pavia Presidi diversi Implementazione dei sistemi informativi aziendali finalizzata 
all'attuazione della L.R. 23/2015 C 1.264.000,00       

60 ASST di Pavia Mortara Adeguamento presidio e riorganizzazione servizi territoriali 1.400.000,00       

61 ASST di Pavia Casorate Primo Fase 2 progetto strategico di razionalizzazione in attuazione del 
percorso di continuità delle cure: Presidio Ospedaliero territoriale 
(POT) presso ospedale C. Mira di Casorate Primo

B 1.000.000,00       

62 ASST di Cremona Cremona Acquisizione di Acceleratore lineare
D 3.050.000,00       

63 ASST di Mantova P.O. Carlo Poma Adeguamento della sicurezza antincendio e bonifica amianto. A 742.100,00          



64 ASST di Mantova P.O. Carlo Poma Sistemi informativi: infrastruttura di rete, cruscotto per centro 
servizi, sistemi centrali di elaborazione. C 1.000.000,00       

65 ASST di Crema P.O. CREMA Adeguamento normativo blocco  pediatria. A 1.644.500,00       

66 ASST di Crema P.O. CREMA Acquisizione di un navigatore ottico ed elettromagnetico per  sala  
operatoria di otorinolaringoiatria D 159.000,00          

67 ASST della Valtellina e 
dell'Alto Lario

ASST Sistemi informativi: Integrazione SERT, Consultori, Vaccinazioni e 
Medicina legale; centrale di sterilizzazione, turnistica; 
adeguamento infrastrutture.

C 730.000,00          

68 ASST della Valtellina e 
dell'Alto Lario

Menaggio Gestione informatizzata del processo pre operatorio e chirurgico 
(sale Operatorie) C 264.000,00          

69 ASST della Valtellina e 
dell'Alto Lario

Menaggio Realizzazione del presidio Sociosanitario Territoriale (PreSST) di 
Menaggio B 430.000,00          

70 ASST della Valtellina e 
dell'Alto Lario

Sondalo Messa in sicurezza del Presidio Ospedaliero di Sondalo - Messa a 
norma antincendio strutture sanitarie –  fase 2 A 3.000.000,00       

71 ASST della 
Vallecamonica

ESINE/EDOLO Piano di incremento dei livelli sismici di sicurezza nei presidi - 
verifiche e realizzazione. A 846.000,00          

72 ASST della 
Vallecamonica

ESINE Acquisizione di Acceleratore lineare e adeguamento locali.
D 2.428.000,00       

Totale complessivo 
ASST/IRCCS 96.200.000,00     


