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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2014  

Il Piano degli Investimenti 2014 dell Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda è stato redatto nella piena 

osservanza delle disposizioni emanate da Regione Lombardia attraverso la deliberazione N. IX/001185 del 

20 dicembre 2013 avente per oggetto Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario 

Regionale per l esercizio 2014 . Il Piano è riferito ad investimenti correlati a finanziamenti per 

interventi/acquisti già autorizzati da specifica Delibera di Giunta Regionale, decreto della DGS, da Ministeri 

e da Altri Enti pubblici; esso riporta interventi di edilizia sanitaria nonché di acquisto di apparecchiature, 

attrezzature sanitarie e mobili ed arredi acquisiti con progetti specifici non ricollegabili a progetti di tipo 

sanitario. Nel Piano Interventi 2014 non sono stati inseriti gli interventi compresi nell Accordo Programma 

Quadro del 03/03/1999 nonché nei successivi Atti integrativi già stipulati, ricomprende invece quelli relativi 

al VI Atto Integrativo all ADPQ. 

La presente relazione esplicativa al piano investimenti è suddivisa finanziamento. Gli investimenti previsti 

per l esercizio 2014 sono così articolati:   

Fonte di finanziamento Importo originale Quota annuale 

VI Atto Integrativo 7.358.313,93 0,00 

DGR n. X/821/2013 e risorse 

aziendali autorizzate 
1.498.500,00 1.498.500,00 

DGR n. X/1017/2013 e DGR n. 

1102/2013 
0,00 0,00 

DGR n. X/388/2013 1.751.813,00 1.522.000,00 

Investimenti indispensabili (al 

netto della riserva del 20%) 
981.000,00 932.000,00 

TOTALE 11.589.626,93 3.952.500,00 
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DGR n. X/821/2013 

Con DGR n. X/821/2013 Regione Lombardia ha destinato all Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

risorse pari a  1.498./1.000. Tali fondi devono essere utilizzati prioritariamente per interventi finalizzati alla 

messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti nonché all acquisizione di apparecchiature 

sanitarie in sostituzione di quelle obsolete. Nella tabella sottostante sono riportati gli interventi previsti per 

l anno 2014:  

Presidio / struttura  Descrizione dell'intervento 

Manerbio Ospedale  

Manutenzione straordinaria copertura ala degenze Medicina 

maschile e pavimentazione corridoi Medicina: l intervento consiste 

nella manutenzione straordinaria della copertura ala degenze 

medicina maschile attraverso il rifacimento e recupero dell orditura 

e degli elementi in laterizio esistenti attuato secondo le modalità 

prescritte dalla soprintendenza per i beni architettonici in quanto da 

eseguirsi su edificio soggetto a vincolo; contestualmente si eseguirà 

anche la manutenzione straordinaria sui pavimenti dei corridoi.  

Manerbio Ospedale. 

Impianto UPS Anatomia Patologica: verrà realizzato l impianto atto 

a garantire la continuità elettrica per i laboratori dell Anatomia 

Patologica allo

 

scopo di assicurare l assenza di interruzioni 

nell attività del servizio e/o i danneggiamenti alle attrezzature di 

laboratorio in caso di mancanza di energia elettrica dalla rete 

esterna.   

Manerbio Ospedale 

Impianto UPS Oculistica: verrà realizzato l impianto atto a 

garantire la continuità elettrica per l U.O. Oculistica allo scopo di 

assicurare l assenza di interruzioni nell attività dell unità operativa 

e/o i danneggiamenti agli elettromedicali utilizzati nell attività 

diagnostica e terapeutica in caso

 

di mancanza di energia elettrica 

dalla rete esterna.  

Manerbio Ospedale Adeguamento impiantistico TAC diagnostica 4: l intervento ha lo 

scopo di adeguare e convertire i locali dell attuale diagnostica 4 
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dell U.O. Radiologia per consentire l installazione

 
della nuova 

TAC. A tal fine verrà realizzato un nuovo idoneo impianto elettrico 

e nuove linee elettriche dalla sottostazione limitrofa al locale TAC. 

Si rende necessario, inoltre, realizzare un idoneo impianto di 

climatizzazione nonché le opere edili accessorie derivate dalle 

esigenze di radioprotezione.  

Manerbio Ospedale 

Viabilità e sistemazioni esterne per ripristino accesso carraio 

principale L intervento prevede la realizzazione dell accesso 

carraio principale per i servizi e l intera logistica dell ospedale, 

cessando l attuale utilizzo della viabilità interna comunale. 

Verranno eseguite viabilità idonea carrabile e pedonale, sistemi di 

controllo degli accessi, illuminazione stradale e cancello 

motorizzato unitamente alle necessarie sistemazioni esterne.  

Manerbio Ospedale 

Realizzazione sbarchi scala emergenza ala ovest 

Ortopedia:l intervento ha lo scopo di consentire a tutti i piani 

dell ala ovest dell ospedale di Manerbio l utilizzo della scala 

esterna di emergenza realizzata nell ambito del IV ADPQ

 

contestualmente la ristrutturazione dell u.o. di Ortopedia, sita al 

piano primo. Verranno quindi realizzati gli sbarchi sulla scala ad 

ognuno dei cinque piani corredati di serramenti ed opere edili 

accessorie. La scala di emergenza è prevista nel progetto

 

di 

prevenzione incendi approvato.  

Desenzano Ospedale    

Installazione nuova caldaia a gasolio uffici amministrativi: Si rende 

necessario sostituire la caldaia al servizio delle tre palazzine sede 

degli uffici amministrativi dell Ospedale di Desenzano poiché si è 

guastata e non risulta più riparabile (la camera di combustione in 

ghisa si è fessurata e non è possibile saldarla). Si è quindi 

provveduto a noleggiare una caldaia collegandola provvisoriamente 

all impianto di riscaldamento delle tre palazzine in attesa di 

procedere con l installazione di un nuovo generatore di calore a 

gasolio di pari potenzialità (300 kW) ed ingombri, rispondente alle 

vigenti normative in materia di sicurezza e risparmio energetico.  
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Desenzano Ospedale  

Manutenzione straordinaria UPS Rianimazione e UCC: i gruppi di 

continuità presenti presso il Reparto di Rianimazione e Unità 

Coronarica del Presidio Ospedaliero di Desenzano hanno 

completato la loro vita utile (10 anni) e pertanto devono essere 

sostituiti in modo da garantire col necessario grado di affidabilità 

l erogazione dell energia elettrica in caso di mancata fornitura dalla 

rete esterna, vista la delicatezza delle utenze asservite.  

Desenzano Ospedale  

Ripristino compartimentazione piano 5° ospedale: nell ambito del 

progetto complessivo di adeguamento antincendio dell Ospedale di 

Desenzano è stato realizzato l impianto rilevazione incendi del 

piano quinto del presidio, collegandolo al sistema centralizzato di 

rilevazione automatica con centrale di comando in centralino. Si 

rende ora necessario procedere alle realizzazione della 

compartimentazione del piano quinto (installazione porte 

tagliafuoco ed evacuatori di fumo e realizzazione filtri a prova di 

fumo), in ottemperanza al progetto approvato dal Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, in modo da completare 

l adeguamento antincendio del suddetto piano.  

Desenzano Ospedale  

Realizzazione impianto rilevazione incendi -

 

3° lotto: nell ambito 

del progetto complessivo di adeguamento antincendio 

dell Ospedale di Desenzano sono stati realizzati i primi due lotti per 

la realizzazione dell impianto centralizzato di rilevazione 

automatica con centrale di comando in centralino. Si intende ora 

procedere con la realizzazione del 3° lotto relativo alla 

realizzazione dell impianto di rilevazione incendi del quarto piano 

del presidio ospedaliero, in ottemperanza al progetto approvato dal 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia.  

Desenzano Ospedale  

Sostituzione porte di piano montalettighe n°13 con porte REI: 

trattasi di intervento di sostituzione delle 7 porte di piano dell unico 

montalettighe che collega tutti i piani (dall interrato al 5°) 

dell Ospedale di Desenzano, in quanto quelle esistenti, essendo 

ancora le originali, sono parecchio danneggiate e causano frequenti 

fermo macchina. Le nuove porte di piano saranno della tipologia 
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REI 120, così come previsto dal progetto di adeguamento 

antincendio approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Brescia.  

Desenzano Ospedale  

Adeguamento impianto per caricamento vasche impianto idro-

sanitario da acquedotto: trattasi di intervento di adeguamento del 

impianto che consente di approvvigionare l impianto idro-sanitario 

dell ospedale di Desenzano utilizzando il collegamento esistente 

con l acquedotto comunale, nel caso in cui si verifichino problemi 

di funzionamento della principale fonte di approvvigionamento 

idrico, ossia il pozzo di emungimento al servizio del presidio 

ospedaliero.  

Desenzano Ospedale  

Impianto di videosorveglianza (compreso adeguamento server, 

installazione sbarre automatiche, videocitofono in centralino: 

Trattasi del completamento dell impianto di videosorveglianza 

esterno dell ospedale di Desenzano che prevede l installazione di 

10 nuove telecamere lunga la strade di accesso ed i parcheggi del 

presidio ed il potenziamento del videoserver che attualmente 

governa il sistema di videosorveglianza; è prevista anche 

l installazione di due sbarre automatiche lungo la strada di accesso 

all ospedale dotate di videocitofono con rimando del segnale in 

centralino.  

Desenzano Ospedale   

Collegamento della nuova cabina elettrica MB/bt ai quadri elettrici 

principali di distribuzione, con conseguente 

adattamento/rifacimento dei medesimi quadri: Trattasi del 

completamento dell intervento, già previsto nei

 

precedenti piani 

investimenti, necessario per il collegamento della nuova cabina 

elettrica di trasformazione MT/bt dell ospedale di Desenzano, 

ultimata nel 2011, ai quadri elettrici principali di distribuzione 

dell intero Presidio Ospedaliero, con conseguente 

adattamento/rifacimento dei medesimi quadri.  

Gavardo Ospedale Adeguamento elettrico medicina e vecchia cardiologia: si prevede 

l adeguamento degli impianti elettrici dell attuale medicina e del 
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servizio di cardiologia. L intervento di adeguamento degli impianti 

di medicina/cardiologia si rende possibile ed agevolato dal polmone 

che si è venuto a creare a seguito del trasferimento della 

cardiologia/ucc nel nuovo blocco di ampliamento. Trattasi di 

revisione completa della distribuzione primaria e secondaria, con 

contestuale rifacimento dei controsoffitti interessati. 

Gavardo Ospedale  Sostituzione argano ascensore: Si rende necessaria la sostituzione 

dell argano di trazione dell elevatore n. 240, attualmente posto 

fuori servizio dalla ditta manutentrice, che ne ha riscontrato la 

deformazione strutturale. 

Gavardo Ospedale  Stacco linee riscaldamento, raffrescamento, acqua sanitaria 

dell'impianto palazzina, da attuale allacciamento, derivante dalla 

vecchia centrale, alla nuova centrale: Trattasi della sostituzione del 

collegamento provvisorio (linee raffrescamento/riscaldamento, 

acqua sanitaria calda e fredda),  resosi necessario durante i lavori 

dell ampliamento dell Ospedale (collegamento che effettua un 

tragitto lungo e tortuoso creando problemi di bilanciamento 

dell impianto tra palazzina uffici e terapia intensiva 

 

dalla quale si 

deriva-). La soluzione proposta prevede l allacciamento alla nuova 

centrale e l attraversamento in cunicolo già predisposto 

Gavardo Ospedale  Realizzazione collegamento ospedale esistente all'addolcitore 

dell'ampliamento:

 

Trattasi dell eliminazione del vecchio 

addolcitore, ormai obsoleto, e della realizzazione del collegamento 

del vecchio ospedale al nuovo addolcitore (installato nell ambito 

della realizzazione dell ampliamento).  

 


