Servizio delle Attività Logistiche
e Tecniche
ammontare
speso 2015 e speso 2016
finanziamento anni
precedenti

speso 2017

totale speso

descrizione
dell'opera

tipologia e
anno del
finanziamento

Distretto di NuoroCompletamento lavori
presidio sanitario Gavoi

L. 67/88 art. 20 2°
fase

76.772,93

P.O. San Francesco
realizzazione porta
automatica a servizio del
pronto soccorso e
risonanza magnetica

Quota assicurazioni
UNIPOL

12.017,00

12.017,00

12.017,00

art. 20 2^ fase - anni
sk. 40-43-44-46 - P.O.
San Francesco - Lavori di 2001/2002
"adeguamento locali,
messa a norma impianti
elettrici e realizzazione rete
di distribuzione
dell'impianto di
condizionamento negli
spazi delle degenze del
Pronto Soccorso" Progetto
Rocca- Meloni

€ 4.785.061,04

€ 3.202.842,65

€ 3.202.842,65

€ 1.582.218,39

sk 47 – b) ascensori P.O. art. 20 2^ fase- anno
San Francesco
2002

€ 798.495,11

€ 730.592,86

€ 730.592,86

€ 67.902,25

P.O. San FrancescoEconomie DEA
messa in opere
montacarichi a servizio del
DEA e realizzazione porta
automatica a servizio della
farmacia

P.O. Zonchello
SUB 1- SK 50 E
-Ristrutturazione cucine ed SK51
ex refettorio

78.621,40

€ 647.845,99

€-

€-

€-

€ 427.638,05

residuo
disponibile

€-

€ 158.386,91

€-

€ 586.024,96

€ 76.772,93

-

€ 78.621,40

€ 61.821,03

residui SUB 1- SK 50
E SK51

€ 13.635,27

€-

€ 13.635,27

P.O. Zonchello
residui SUB 1- SK 50
-Ristrutturazione cucine ed E SK51
ex refettorio

€ 24.267,21

€-

€ 24.267,21

P.O. Zonchello ristrutturazione cucine ed
ex refettorio,
completamento
pavimentazione.

P.O Sorgono: rimozione e Quota assicurazioni
dismissione vecchi
trasformatori cabina
elettrica

15.300,00

-

15.300,00

Economie art. 20 2°
P.O. Sorgono. Lavori di
completamento opere edili, fase (post fallimento
CODIGEST)
compresi impianti idrico,
termico,elettrico primo
piano ala c

179.638,60

€-

€ 179.638,60

Economie art. 20 2°
P.O. Sorgono. Lavori di
predisposizione impianti di fase (post fallimento
CODIGEST)
climattizzazione primo
piano ala c

35.384,79

€-

€ 35.384,79

Presidio Ospedaliero San
Camillo Sorgono; 1° piano
ala C)-realizzazione
impianto gas medicali e
fornitura e installazione
testa letto

art. 20 l. 67/88 1° e
2° fase. Somme
residue (post
fallimento codigest):
€. 23.849,44 +
€.2.383,68 fondi
unipol

26.233,12

-

26.233,12

completamento
tecnologico Vecchio P.O.
San Francesco

bilancio ASL, e piano
investimenti 2011 e
2012 , conto esercizio
2015 (€. 666.940,91),
conto esercizio 2016
(€. 166.940,23)

€ 2.640.000,00

somme residue dei
Vecchio P. O. San
Francesco. Lavori di
fondi finalizzati art. 20
2° fase scheda 56
messa in sicurezza e
decoro area antistante
ingresso da Via Demurtas
e adeguamento cabina
elettrica

44.709,09

-

44.709,09

somme residue dei
Vecchio P. O. San
Francesco. Lavori di
fondi finalizzati art. 20
2° fase scheda 56
messa in sicurezza e
decoro area antistante
ingresso da Via Demurtas
e consolidamento della
capriata portante in
dotazione alla copertura
locali ex capella.

16.372,29

-

16.372,29

art. 20 2^ fase- anno
2002

€ 2.582.284,50

sk 61 - RSA Macomer

CASA DELLA SALUTE NUORO
Casa della salute Nuoro : Case della Salute
completamento opere e
Nuoro
acquisto arredi e
attrezzature

€ 1.870.773,22

€ 167.504,88

€ 308.739,37

€ 2.179.512,59

€ 167.504,88

-

€ 1.100.000,00

CASA DELLA SALUTE BITTI

€ 2.414.779,62

€-

-

€ 460.487,41

€ 1.100.000,00

-

Casa della salute Bitti:
completamento, arredi e
attrezzature

€ 200.000,00

CASA DELLA SALUTE GAVOI
Casa della salute Gavoi:
completamento, arredi e
attrezzature

in giallo interventi da affidare
in verde opere realizzate

-

€ 200.000,00

CASA DELLA SALUTE DESULO
Casa della salute Desulo:
completamento, arredi e
attrezzature

€-

€ 700.000,00

€ 200.000,00

€-

-

€ 200.000,00

€-

€ 700.000,00

