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Il Direttore del Servizio Tecnico Patrimoniale Progetti  e Logistica riferisce:

Le Unità Locali Socio-Sanitarie,  secondo la normativa statale e regionale vigente - D.Lgs 50/2016
come modificato dal D.Lgs 56/2017, D.P.R. 207/2010, DM 11/11/2011, DM 24/10/2014 e LR 27/2003
-   predispongono  e  adottano  il  proprio  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  curandone  la
trasmissione per posta elettronica all’Osservatorio Regionale degli Appalti ed alla struttura regionale di
riferimento per materia. Il programma  prevede in via generale una pianificazione triennale dei lavori
pubblici, unitamente alla redazione dell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.

 

Attesa  pertanto,    la  necessità  di  aggiornare  il   programma  triennale  dei  lavori   per  il  triennio
2018/2020,  si è provveduto alla verifica della pianificazione in relazione ai bisogni e alle esigenze
finalizzate al conseguimento dei requisiti di qualità richiesti per l’esercizio dell’attività istituzionale in
linea con gli obiettivi strategici dell’Azienda.

Va evidenziato che nell’aggiornamento del programma triennale dei lavori  sono state inserite,  sulla
base  di  studi  di  fattibilità  eseguiti  o  livelli  di  progettazione  successivi,  le  seguenti  tipologie  di
intervento: 

 interventi per l’adeguamento delle caratteristiche prestazionali degli edifici ai requisiti di qualità
e  sicurezza  necessari  per  l’esercizio  dell’attività  socio-sanitaria,  (sicurezza  antincendio  e
adeguamento sismico) secondo quanto richiesto dalla normativa vigente in materia,   nonché
dalla L.R. n. 22/2002 sull’accreditamento delle strutture sanitarie;

 interventi finalizzati al sostegno della domanda di servizi sanitari attraverso la riqualificazione
di alcune strutture in un’ottica di integrazione dei processi sanitari tra le varie UU. OO;

 interventi di manutenzione straordinaria  per il mantenimento degli impianti tecnologici e degli
elementi tecnici;

 interventi di manutenzione ordinaria per il mantenimento degli  elementi tecnici.

 

Gli interventi  di cui sopra, nonché il programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi  sono
riportati, rispettivamente, nelle Schede del Programma triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici
2018/2020 e nella scheda Programma annuale Forniture e Servizi 2018, allegate quali parte integrante
della presente delibera (allegato 1);

Tali  schede  saranno  trasmesse  all’Osservatorio  Lavori  Pubblici  ed  alla  Direzione  Infrastrutture,
Trasporti e Logistica della Regione Veneto che ne curerà la pubblicazione.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
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I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di adottare ed inviare all’Osservatorio Regionale degli Appalti ed alla Direzione Infrastrutture,
Trasporti  e  Logistica  della  Regione Veneto,  che ne curerà  la  pubblicazione,   il  Programma
Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2018-2020,  il  relativo  Elenco Annuale,  nonché il  programma
annuale per l’acquisizione di Beni e Servizi 2018,   elaborati dal Servizio Tecnico Patrimoniale
Progetti e Logistica della ULSS 8 Berica – Distretto Est,  le cui schede sono allegate quali parte
integrante della presente delibera (Allegato 1);

2. di adempiere altresì,  agli obblighi di pubblicità cui all’art. 21, comma 7 del D.Lgs. 50/2016
pubblicando tale programmazione anche sul profilo internet di questa Azienda ULSS 8 Berica; 

3. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all’Albo aziendale  on-line.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 22-12-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 22-12-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E           

AMMINISTRATIVI GENERALI
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