
VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 7
Direzione Amministrativa

Responsabile del procedimento: Dr. Guido Avaldi

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

Il giorno 12 Gennaio 2017 presso la sede legale,  il Direttore Generale Dott. Luigi
Ablondi ha adottato la seguente deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE IPOTESI PROGETTUALI DA
PRESENTARE PER IL FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DEL
PERCORSO DI RICOGNIZIONE AVVIATO CON LA DGR N. X/5805
DEL 18/11/2016 “DETERMINAZIONI IN ORDINE AI CRITERI E AGLI
AMBITI PER L’UTILIZZO DEI FONDI DI INVESTIMENTO PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E SEGUENTI – INDICAZIONI PER
LA RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE DEL PIANO
STRAORDINARIO”.

con l'assistenza del Direttore Amministrativo Dott. Guido Avaldi che svolge le
funzioni di Segretario.

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione
all'Albo, ove rimarrà  per 15 giorni consecutivi.

Dal 14/01/2017 al 28/01/2017

                                                                        f.to Il Direttore Amministrativo
                                                                                 Dott. Guido Avaldi

Crema, 14/01/2017
 



Pagina 1 di 4 
 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Richiamata la DGR n. X/5805 del 18/11/2016  “Determinazioni in ordine ai criteri e agli 
ambiti per l’utilizzo dei fondi di investimento per l’esercizio finanziario 2017 e seguenti – 
Indicazioni per la ricognizione delle esigenze del Piano Straordinario.” con la quale: 
• si è dato avvio alla fase di ricognizione delle esigenze delle aziende  per il programma di 

investimenti per gli esercizi 2017;  
• si sono definiti gli ambiti programmatori cui destinare le risorse complessive in materia di 

investimenti sanitari;  
• si è definita la documentazione minima da presentare per la validità delle ipotesi di intervento 

da presentare;  
 
Richiamate le istruzioni operative redatte dal Dirigente UO Evoluzione SSR, Investimenti e 

Sistema Informativo,  accluse alla nota G1.2016.36205 del 24/11/2016 a firma dell’Assessore al 
Welfare,   nonché le indicazioni fornite   nel corso dell’incontro tenutosi presso la sede regionale in 
data 6 dicembre 2016;  

 
Tenuto conto altresì dell’o.d.g. n. 26173/2016 approvato durante la seduta del Consiglio 

Regionale  del  21 dicembre 2016 con il quale il Consiglio impegna la Giunta ad attivarsi –tra 
l’altro-  sulle seguenti priorità per quanto riguarda i nuovi macchinari e l’innovazione tecnologica:   
“…ASST Crema – Acquisto  macchinari   

• TAC 64/128 slices 
• Gastroscopi  
• Duodenoscopi  
• Colonscopi 
• Gastroduodenoscopio pediatrico  
• Navigatore elettromagnetico per otorino “ 

 
 
Ritenuto sulla base dei suddetti documenti di presentare,  nell’ambito della ricognizione delle 

esigenze per il Piano Straordinario degli investimenti anno 2017 e seguenti,   le proposte progettuali 
qui di seguito elencate:  

  
Ambito A (livelli di sicurezza)  
Progetto n.1  - Interventi nei blocchi psichiatria e pediatria del presidio di Crema per la messa in 
sicurezza, conformità ai requisiti strutturali e tecnologici generali e specifici; da accreditamento 
istituzionale, nonché ai requisiti di sicurezza per i pazienti, degli operatori e soggetti ad essi 
equiparati, della privacy di cui al DM. n.70/2015. 
(Allegato 1)  
 
Ambito B (piani strategici legge regionale n.23/2015) 
Progetto n.2 - Realizzazione di un PreSST della ASST di Crema mediante ristrutturazione di un 
edificio polifunzionale destinato al PreSST e ad altre funzioni di rilievo per il cittadino mediante 
riqualificazione di edificio dismesso (ex Tribunale di Crema); 
(Allegati 2 – 2a -2b – 2c)  
 
Ambito D  (grandi apparecchiature)  
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Progetto n.3. - Tomografia computerizzata 64 strati 
(Allegato 3)  
Progetto n.4. - Completamento del rinnovo della strumentazione  per  il servizio  di endoscopia 
digestiva.  
 (Allegato  4)  
Progetto n.5. - Acquisizione di un navigatore ottico ed elettromagnetico per  sala  operatoria di 
otorinolaringoiatria  
(Allegato 5)  
 

 
Dato atto che l’onere economico stimato   per le seguenti proposte progettuali  è rappresentato 

nella tabella seguente :  
 

Ambito progetto Progetto Stima costo  
Ambito A Progetto n.1  - Interventi nei blocchi psichiatria e 

pediatria del presidio di crema per la messa in 
sicurezza, conformità ai requisiti strutturali e 
tecnologici generali e specifici; da accreditamento 
istituzionale, nonché ai requisiti di sicurezza per i 
pazienti, degli operatori e soggetti ad essi equiparati, 
della privacy di cui al dm. 70/2015. 

2.340.000,00 

Ambito B Progetto n.2 - Realizzazione di un PreSST della ASST 
di Crema mediante ristrutturazione di un edificio 
polifunzionale destinato al PreSST e ad altre funzioni 
di rilievo per il cittadino mediante riqualificazione di 
edificio dismesso (ex Tribunale di Crema); 

8.260.000,00 

Ambito D Progetto n.3. - Tomografia computerizzata 64 strati 659.200,00 
 Progetto n.4. -   Completamento del rinnovo della 

strumentazione  per  il servizio  di endoscopia 
digestiva. 

350.000,00 

 Progetto n.5. - Acquisizione di un navigatore ottico ed 
elettromagnetico per  sala  operatoria di 
otorinolaringoiatria  

158.600,00 

 Totale  11.767.800,00 
 
 
Precisato con riferimento al  Progetto n.2 che:   

• il patrimonio edilizio dell’Azienda è già pienamente utilizzato e dedicato alle finalità proprie 
della mission aziendale (come evidenzia la tabella dei beni immobili acclusa quale Allegato 6);  

• l’Azienda già ora utilizza, per proprie attività, spazi esterni acquisiti a titolo di locazione;  
• la realizzazione della progettualità  contraddistinta come Progetto n.2  non può trovare spazi 

nell’ambito delle proprietà aziendali e si basa  pertanto su un’intesa con il Comune di Crema 
volto all’utilizzo dell’immobile dell’ex-Tribunale (sito in Crema, via Maccallè 11, 
sostanzialmente contiguo al complesso immobiliare del Presidio Ospedaliero, separato dallo 
stesso solo dalla via Maccallè e dal parcheggio pubblico a servizio dell’area): il Comune di 
Crema con delibera di Giunta n. 2016/000563 del 20/12/2016 ha espresso la disponibilità ad un 
accordo di cessione e/o costituzione di un diritto reale di godimento dell’immobile a condizioni 
compatibili con gli oneri di investimento secondo intese da concordare con Regione Lombardia;   

• il progetto ha ottenuto il pieno assenso del consiglio di Rappresentanza dei Sindaci del Distretto 
riuniti in data 10/01/2017;   
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Acquisiti i pareri favorevoli, di rispettiva competenza, del Direttore Amministrativo, del 
Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario  

 
 

DELIBERA 
 
 
• di approvare, nell’ambito del percorso di ricognizione avviato con la DGR n. X/5805 del 

18/11/2016, le ipotesi progettuali, da proporre per il finanziamento, individuate negli allegati 
acclusi e qui di seguito sinteticamente riportate:    
 
Ambito A (livelli di sicurezza)  
Progetto n.1  - Interventi nei blocchi psichiatria e pediatria del presidio di Crema per la messa 
in sicurezza, conformità ai requisiti strutturali e tecnologici generali e specifici; da 
accreditamento istituzionale, nonché ai requisiti di sicurezza per i pazienti, degli operatori e 
soggetti ad essi equiparati, della privacy di cui al DM. n.70/2015. 
(Allegato 1)  
 
Ambito B (piani strategici legge regionale n.23/2015) 
Progetto n.2 - Realizzazione di un PreSST della ASST di Crema mediante ristrutturazione di un 
edificio polifunzionale destinato al PreSST e ad altre funzioni di rilievo per il cittadino 
mediante riqualificazione di edificio dismesso (ex Tribunale di Crema); 
(Allegati 2 – 2a -2b – 2c)  
 
Ambito D  (grandi apparecchiature)  
Progetto n.3. - Tomografia computerizzata 64 strati (Allegato 3)  
Progetto n.4. - Completamento del rinnovo della strumentazione  per  il servizio  di endoscopia 
digestiva.   (Allegato  4)  
Progetto n.5. - Acquisizione di un navigatore ottico ed elettromagnetico per  sala  operatoria di 
otorinolaringoiatria  (Allegato 5)  
 
 

• di precisare che l’onere economico complessivo stimato   per la realizzazione delle suddette 
proposte progettuali  è rappresentato nella tabella seguente :  

 
 

Ambito progetto Progetto Stima costo  
Ambito A Progetto n.1  - Interventi nei blocchi psichiatria e 

pediatria del presidio di crema per la messa in 
sicurezza, conformità ai requisiti strutturali e 
tecnologici generali e specifici; da accreditamento 
istituzionale, nonché ai requisiti di sicurezza per i 
pazienti, degli operatori e soggetti ad essi equiparati, 
della privacy di cui al dm. 70/2015. 

2.340.000,00 

Ambito B Progetto n.2 - Realizzazione di un PreSST della ASST 
di Crema mediante ristrutturazione di un edificio 
polifunzionale destinato al PreSST e ad altre funzioni 
di rilievo per il cittadino mediante riqualificazione di 
edificio dismesso (ex Tribunale di Crema); 

8.260.000,00 

Ambito D Progetto n.3. - Tomografia computerizzata 64 strati 659.200,00 
 Progetto n.4. -   Completamento del rinnovo della 

strumentazione  per  il servizio  di endoscopia 
digestiva. 

350.000,00 
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 Progetto n.5. - Acquisizione di un navigatore ottico ed 
elettromagnetico per  sala  operatoria di 
otorinolaringoiatria  

158.600,00 

 Totale  11.767.800,00 
 

 
• di precisare, come espresso in premessa,  che il patrimonio edilizio dell’Azienda è già 

pienamente utilizzato e dedicato alle finalità proprie della mission aziendale (come evidenzia la 
tabella dei beni immobile acclusa quale allegato n.6) e pertanto la realizzazione della 
progettualità  contraddistinta come Progetto n.2,   non potendo trovare spazi nell’ambito delle 
proprietà aziendali,  si basa  su un’intesa con il Comune di Crema volto all’utilizzo 
dell’immobile dell’ex-Tribunale, come specificato in premessa,  e trova il pieno assenso del 
consiglio di Rappresentanza dei Sindaci del Distretto riuniti in data 10/01/2017;  

 
 

• di trasmettere la presente delibera e i relativi allegati   all’indirizzo 
welfare@pec.regione.lombardia.it.  

 
 
 
Letto,  confermato e sottoscritto  
 
f.to 
Il Direttore Generale  
Dott. Luigi Ablondi  
F 
f.to 
Il Direttore Amministrativo  
Dott. Avaldi Guido  
 
f.too 
Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Ermanna Derelli  
 
f.to 
Il Direttore Sociosanitario 
Dott.ssa Maria Gloria Mencatelli 


