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OGGETTO: Investimenti in edilizia sanitaria in provincia di Torino
Il Consiglio regionale del Piemonte
Considerato che
- il Piano di edilizia sanitaria approvato nella precedente legislatura prevede un ampio
programma di investimenti;
- le successive DGR 49-8994/2008 e la successiva 40-11758/2009 individuano una serie di
opere (in allegato) immediatamente cantierabili;
- è possibile finanziare tali investimenti con fondi FAS e con la creazione del fondo
immobiliare di cui all’art. 13 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14, cui possono essere
conferite le proprietà immobiliari delle Aziende sanitarie regionali non destinate a finalità
istituzionali;
- in attesa di individuare le nuove priorità su cui sta lavorando la Giunta regionale, è
ragionevole dar corso alle opere già progettate, molte delle quali sono messe a norma o
interventi indifferibili;
Tutto ciò premesso
Impegna la Giunta regionale
- a procedere alla costruzione delle opere indicate in allegato, destinando le opportune risorse
economiche sul prossimo triennio e a partire dall’anno 2011.

Torino, 28 Dicembre 2010
Stefano LEPRI
Nino BOETI

Tabella A
Interventi da DGR 49-8994/2008
ASL

Intervento

2011

2012

2013

€ 855.469

€ 3.218.195

€-

€ 65.798

€ 247.527

€-

TO2

€ 921.900

€ 2.831.550

€ 2.831.550

TO2

€ 705.600

€ 2.167.200

€ 2.167.200

TO3

€ 630.000

€ 2.370.000

€-

CTO

€ 252.000

€ 948.000

€-

CTO

€ 1.330.000

€ 4.085.000

€ 4.085.000

CTO

€ 1.050.000

€ 3.950.000

€-

San Luigi

€ 168.000

€ 632.000

€-

Molinette

€ 735.000

€ 2.765.000

€-

TO1

TO1

Ospedale Martini: opere di completamento locali RMN – Sono
previste le opere di completamento di tipo strutturale ed
impiantistico dei locali dove è prevista l’installazione di una
apparecchiatura RMN

Interventi da DGR 40-11758/2009
ASL

Intervento

TO2
TO2

Ospedale M. Vittoria Padiglione A ripristino fermata impianto
elevatore piano cortile e collegamento aereo pad. M.

2011

2012

2013

€ 162.750

€ 612.250

€-

€ 63.000

€ 237.000

€-

TO5

Ospedale di Chieri – manutenzione straordinaria – ripassatura
tetto con posa di dispositivi allontanamento volatibili e
sanificazione sottotetti

Molinette

Molinette

Costruzione nuovo ascensore denominato 35 bis al servizio
del reparto e dei blocchi operatori di cardiochirurgia –
padiglione cliniche chirurgiche.

Totale complessivo

€ 7.379.887

€ 20.370

€ 76.630

€-

€ 367.500

€ 1.382.500

€-

€ 52.500

€ 197.500

€-

€ 25.720.352

€ 9.083.750

