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ALLEGATO “C” 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 

 
L’art. 25 D.Lgs. 118/2011 prevede che il bilancio preventivo economico annuale sia corredato dal piano degli 
investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. 
 
INVESTIMENTI FINANZIATI EX ART 20 LEGGE 67/1988 
Con l’art. 20 della legge finanziaria 67/88, il legislatore ha autorizzato l’esecuzione della I^ Fase del 
programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio 
sanitario pubblico. 
Gli investimenti gestiti direttamente dalla Regione per conto degli Enti del SSR sono stati approvati 
nell’ambito dell’Accordo di programma integrativo del 14/05/2010 (cosiddetto II stralcio) ex art 20 della Legge 
n. 67/1988 e riguardano: 
1) SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE 
2) NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA A SAN CLAUDIO DI CAMPIGLIONE - FERMO 
3) NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA MATERNO INFANTILE “G. SALESI” - ANCONA 
4) NUOVO INRCA E OSPEDALE DI RETE ZONA SUD ANCONA 
 
1) SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE 
Progetti di manutenzione, consolidamento ed evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico. 

 
2) NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA A SAN CLAUDIO DI CAMPIGLIONE - FERMO  

Importo totale investimento finanziario = € 100.000.000,00 (Art. 20 L.67/1988 di cui Stato Euro 

39.056.763,83, Regione Euro 30.943.236,17 e ulteriori € 30.000.000,00 con risorse regionali di cui alla 

tabella “C” della L.R. 41/2019).  
La necessità di ulteriori 30 milioni di euro è stata richiesta per poter avere la copertura economica per 

approvare la 3a perizia di variante necessaria per effetto dell'aumento di posti letto per acuti (da 312 a 

362), dei numerosi ritrovamenti archeologici, dell'adeguamento alle NTC 2018 (anche a seguito degli 

eventi sismici del 2016), dell'adeguamento della normativa impiantistica, esigenze finalizzate al 

miglioramento dell'opera.  

Posti letto finali, in seguito alla DGR Marche n. 2/2018: 362.  

Rimodulazione dell’accordo di programma, approvata con Decreto del Presidente della Regione Marche  

n.110 del 13 maggio 2019 e ratificato al Consiglio Comunale di Fermo in data 10 giugno 2019.  

Completata la progettazione esecutiva, risolte le interferenze e la bonifica bellica. 

Completati gli scavi di sbancamento (circa 160.000 mc) dell’area di sedime della nuova struttura 

ospedaliera e i lavori complementari di consolidamento del terreno con l’esecuzione di circa 1.200 pali 

riduttori di cedimento in calcestruzzo (per circa 11.200 metri totali).  

Iniziati i lavori di realizzazione della viabilità di collegamento alla S.P. 219.  

Verranno consegnati entro l’estate 2020 i lavori di realizzazione del nuovo ospedale che dureranno circa 

tre anni.  

  

3) NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA MATERNO INFANTILE “G. SALESI” - ANCONA  

Importo totale investimento finanziario = € 56.855.567,27  
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 Stato Regione Totale 

Art. 20 L.67/1988 € 22.318.150,76 € 17.681.849,24 € 40.000.000,00 

Art. 71 L. 448/1998 € 11.798.897,08 € 5.056.670,19 € 16.855.567,27 

 € 34.117.047,84 € 22.738.519,43 € 56.855.567,27 

Numero posti letto: 119.  

Realizzato progetto esecutivo, verificato e validato. Esperita la procedura di gara, aggiudicati e 

consegnati i lavori il 13/05/2019. Consistenza delle opere:  

- Nuovo ospedale pediatrico circa 22.000 mq  

- Nuova Morgue circa 1.500 mq  

- Nuova Isola Ecologica circa 260 mq  

I lavori in corso riguardano la realizzazione: della paratia a monte della nuova morgue e dell’isola 

ecologica, del cunicolo impianti e in generale della risoluzione delle interferenze. È prevista la 

realizzazione della nuova morgue entro il 2020 per poi procedere alla demolizione della vecchia morgue 

e iniziare i lavori di realizzazione del nuovo ospedale pediatrico.  

L’ultimazione dei lavori è prevista per il 25/02/2022.  

È in corso la progettazione della quarta corsia su via Conca, il cui termine dei lavori è previsto entro 

settembre 2020, che permetterà l’uscita dei mezzi di cantiere in sicurezza, e al termine dei lavori lascerà 

una sezione stradale, nel tratto interessato, con una corsia in più.  

  

4) NUOVO INRCA E OSPEDALE DI RETE ZONA SUD ANCONA  

Importo totale investimento finanziario = € 79.500.000 (di cui Stato € 39.056.763,84 e Regione € 

40.443.236,16).  

Numero posti letto: 255 (conseguenti alle DGR 1780/2018 e DGR 1153/2017: 316)  

Riavviati i lavori con nuovo aggiudicatario, ad oggi in corso, dopo sentenza 13/01/2016 del Consiglio di 

Stato. Consistenza delle opere nuovo ospedale circa 61.000.  

Attività propedeutiche eseguite:  

- indagine bellica;  

- costruzione della paratia di monte mediante 194 pali in c.a. di grande diametro tirantati per il sostegno 

del terreno e degli scavi;  

- costruzione della paratia di valle mediante 125 pali in c.a. di grande diametro tirantati per il sostegno 

del terreno e degli scavi;  

- esecuzione di n. 279 elementi colonnari in calcestruzzo non armato per il consolidamento per terreno 

di fondazione  

- esecuzione di una paratia di micropali, posta a est del fabbricato;  

- scavi di sbancamento del sedime del fabbricato;  

- preparazione del piano di posa della platea di fondazione mediante terre stabilizzate a calce;  

- linee fognarie e di drenaggio sottoplatea;  

- platea di fondazione (16.000 mq di fondazione);  
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- preparazione del piano di posa del parcheggio sud e del parcheggio est mediante terre stabilizzate a 

calce;  

- esecuzione di vasche di accumulo poste al piano interrato dell’edificio.  

Nel corso del 2020 si eseguiranno i seguenti lavori:  

- posa armature pilastri piano interrato e pareti esterne dell’edificio;  

- getto pilastri piano interrato;  

- montaggio isolatori e dissipatori piano interrato;  

- inizio getto solaio piano terra;  

I lavori dovrebbero ultimarsi entro il 15/05/2021.  

  

RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA (POR FESR 2014/2020)  

Il POR FESR 2014/2020 prevede, all’Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento 

dell´efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma", appositi 

finanziamenti dedicati agli interventi di miglioramento sismico ed energetico per le strutture sanitarie. 

Nello specifico misura 25.1.4 relativa a “Interventi dì efficienza energetica negli Edifici pubblici – Edilizia 

sanitaria” per € 12.961.314,52 e misura 28.1.4“relativa a “Interventi di adeguamento o miglioramento 

sismico – Edilizia sanitaria” per € 14.825.000,00, per un totale di € 27.786.314,52.  

In data 16/04/2019 è stata sottoscritta una apposita convenzione tra la Regione Marche e l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria “Ospedali riuniti di Ancona” e in data 16/05/219 con ASUR.  

Le suddette convenzioni hanno individuato gli interventi previsti con i relativi RUP e i cronoprogrammi.  

Con D.G.R. n. 159 del 18/12/2019 è stato approvato l’elenco degli interventi sotto riportato e lo Schema 

di Convenzione fra Regione e beneficiari interessati.   

 

tema subtotale totale

energia € 4.431.314,52

sismica € 7.805.000,00

energia € 1.560.000,00

sismica € 2.340.000,00

energia € 1.480.000,00

sismica € 2.220.000,00

energia € 1.640.000,00

sismica € 2.460.000,00

energia € 3.850.000,00

sismica

€ 27.786.314,52

Intervento

€ 12.236.314,52

€ 3.900.000,00

€ 3.700.000,00

€ 4.100.000,00

€ 3.850.000,00

Adeguamento/miglioramento sismico (realizzazione di torri dissipative) e 

di riqualificazione energetica Ospedale regionale di Torrette 

Intervento di adeguamento/miglioramento  sismico  e di riqualificazione 

energetica Presidio Territoriale RSA Corridonia

Intervento di adeguamento/miglioramento  sismico  e di riqualificazione 

energetica Palazzina SPDC Macerata

Intervento di adeguamento/miglioramento  sismico  e di riqualificazione 

energetica Ospedale di comunità di Montegiorgio

Intervento di riqualificazione energetica P.O. di I livello Mazzoni di Ascoli 

Piceno

 
 

Completamento progettazione interventi e predisposizione gare d’appalto dei lavori dei vari interventi.  
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RICOSTRUZIONE POST SISMA  

Con l’Ordinanza Commissariale n. 37 dell’8 settembre 2017 è stato approvato “… il primo programma 
degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 “.  

La medesima O.C., dispone un elenco di Opere Pubbliche che, di importo complessivo pari ad Euro 

128.942.000,00, per la Regione Marche include i seguenti interventi per l’edilizia sanitaria:   

- n. 79: Sarnano – Distretto sanitario;  

- n. 84: Tolentino – Ospedale civile, Distretto;  

- n. 91: Offida – Poliambulatorio;  

- n. 92: Amandola – Ospedale;  

- n. 93: Fabriano – Ospedale;  

- n. 94: Macerata – Ospedale Civile;  

- n. 95: Macerata – ex CRAS – Padiglione Centrale;  

- n. 96: Matelica – Ospedale Civile;  

- n. 97: San Ginesio - Distretto Sanitario;  

- n. 98: San Severino Marche – Ospedale Civile Distretto.  

  

A) NUOVO OSPEDALE DI AMANDOLA  

Importo totale investimento finanziario = € 18.800.000,00 (Ricostruzione sisma 
€13.800.000,00 - donazione privata “Rosneft” € 5.000.000,00).  
Numero posti letto: 40 (di cui 7 tecnici) +40 RSA  
  

In data 26/07/2019 è stato pubblicato il bando di gara relativo ai lavori in argomento.   

Entro il termine previsto, 18/09/2019, sono pervenute 9 offerte.  

In data 26-27-30/09/2019 si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara per l’apertura della 

Documentazione Amministrativa relativa alle offerte pervenute.  

Con decreto n. 8 del 07/10/2019, del Dirigente della P.F. Appalto lavori pubblici per giunta ed enti 

strumentali, è stato approvato l’elenco degli operatori economici ammessi e ammessi con riserva e 

l’elenco degli operatori economici esclusi dalla procedura.  

Al fine di procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici 

ammessi, con decreto n. 112 del 14/10/2019, del Dirigente del Servizio Stazione unica appaltante 

regione Marche, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice.  

Negli scorsi mesi la commissione giudicatrice si è riunita più volte per la valutazione delle offerte tecniche 

e dei relativi criteri posti a base di gara.  

In data 30/12/2019, si è tenuta l’ultima seduta tecnica riservata della commissione giudicatrice; nei primi 

giorni dell’anno 2020 si procederà alla seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche e alla 

conseguente aggiudicazione.  

È prevista l’aggiudicazione dei lavori e la conseguente consegna entro il primo semestre 2020.  

  

B) REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA FUNZIONALE ALLE EMERGENZE SANITARIE DA EVENTI 

CALAMITOSI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “E. PROFILI” DI FABRIANO  
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Pubblicato il bando di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva. Esperite le procedure di gara. 

Aggiudicato il servizio, stipulato il contratto e avviato del servizio. Nel 2020 si prevede la predisposizione 

e approvazione dello Studio di Fattibilità tecnico economica, e la consegna del progetto definitivo.  

Importo: € 10.000.000,00.  

  

C) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL NUOVO OSPEDALE CIVILE - DISTRETTO SANITARIO 

DI TOLENTINO  

Pubblicato il bando di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva. Esperite le procedure di gara. 

Aggiudicato il servizio, stipulato il contratto e avviato del servizio.   

Nel 2020 si prevede la predisposizione e approvazione del progetto definitivo, la verifica e l’approvazione 

in conferenza di servizi.  

Importo: € 14.500.000,00.  

  

D) SAN GINESIO - DISTRETTO SANITARIO  

Pubblicato il bando di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva. In corso le procedure di gara. Nel 

2020 si prevede di aggiudicare il servizio, stipulare il contratto, avvio del servizio e predisposizione 

progetto definitivo.  

  

E) OFFIDA – POLIAMBULATORIO  

Eseguito studio di vulnerabilità sismica, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha rilasciato con esito 

positivo la “Scheda per la Valutazione di Congruità dell’Importo Richiesto (C.I.R.)” e la convalida in via 

previsionale dell’importo pari ad euro 3.300.000,00. È in corso la predisposizione del bando relativo al 

servizio di progettazione.  

 

F) ALTRI INTERVENTI PREVISTI NELL O.C. 37/2017  

Per tutti gli altri interventi previsti nella Ordinanza Commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 sono in corso 

gli studi di vulnerabilità sismica, propedeutici alla fase di progettazione degli stessi interventi.  
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