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Approvazione del programma degli investimenti ai sensi dell'art. 20 della L. 67/88 per l'utilizzo delle risorse
di cui all'art. 4 del D.L. 17.03.2020, n. 18. Richiesta di ammissione a finanziamento. Importo complessivo pari
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OGGETTO: Approvazione del programma degli investimenti ai sensi dell'art. 20 della L. 67/88 per 

l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 4 del D.L. 17.03.2020, n. 18. Richiesta di ammissione a 

finanziamento. Importo complessivo pari a € 5.095.918,95, di cui € 4.841.123,00 a carico dello 

Stato, € 254.795,95 a carico della Regione Lazio - Programma Operativo per la gestione emergenza 

COVID-19 anno 2020. 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”; 

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, 

in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 

estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle 

medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di 

carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 di istituzione del servizio nazionale della protezione 

civile; 

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.; 

VISTO l’art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili 

e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime 

ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione 

all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del 

territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità 

urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei 

residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di 

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei 

provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o 

assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e 

dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”; 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), prevede 

che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità 

locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di 

centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della 

dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”; 
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VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 

assistenza,  di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502”  

pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15; 

VISTO il DCA U00018 del 20 gennaio 2020 recante "Adozione in via definitiva del piano di 

rientro “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 

2019-2021” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo”. 

Modifiche ed integrazioni al DCA 469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di 

verifica del 27 novembre 2019 ". Il DCA è stato recepito con DGR 12/2020; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020; 

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni 

Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020; 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare 

ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, 

come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante 

“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45; 

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020; 

VISTA inoltre l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della 

Regione Liguria il 24 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47; 

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di 

coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state 

trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome; 
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VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo 

schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica”; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente 

“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza 

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 

febbraio 2020;  

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: 

“Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture 

della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella 

gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”; 

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 

34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della 

Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine 

chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche 

mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”; 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale; 

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità di Crisi della 

Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l’Assessore 

alla Sanità è membro effettivo; 

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e 

risposta all’emergenza COVID‐ 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 

del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 “Misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate 

agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del 

Servizio Sanitario Regionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il quale sono 

state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 

nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, 
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Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e 

Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di “evitare ogni spostamento 

delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonch   

all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessit  ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro 

presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;  

VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno dell’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per 

l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”; 

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”. 

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell’attività giudiziaria”; 

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”; 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID 19” che all’art. 4 dispone che: “Le regioni e le province 

autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree 

sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, 

accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione 

dell’emergenza COVID- 19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 

ministri in data 31 gennaio 2020 (…) 2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le 

strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalita' di  cui  al comma 1 possono essere 

eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 

2001, n. 380,  delle leggi regionali, dei  piani  regolatori  e  dei  regolamenti  edilizi locali, nonche', 

sino al termine dello stato di emergenza  deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 

2020, agli obblighi  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il 

rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende  assolto  con l'osservanza delle disposizioni  del  

decreto  legislativo  9  aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere  iniziati  contestualmente  alla 

presentazione della istanza o della denunzia di inizio  di  attivita' presso il comune competente.  La  

presente  disposizione  si  applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari,  agli  istituti  di 

ricovero e cura a carattere scientifico, alle  strutture  accreditate ed autorizzate.(…) 4. 

All’attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza dell’importo di 50 milioni di euro, a 

valere sull’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato 

dall’articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell’ambito delle risorse non 

ancora ripartite alle regioni ….”; 
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RILEVATO dalla tabella di cui all’allegato B al succitato decreto legge che l’importo assegnato 

alla Regione Lazio è pari ad € 4.841.123,00 oltre alla quota regionale di € 254.795,95, per un 

importo complessivo di € 5.095.918,95, come di seguito dettagliato: 

Importo a carico  

dello Stato 

Importo a carico  

della Regione Lazio 
Importo totale 

€ 4.841.123,00 € 254.795,95 € 5.095.918,95 

 

TENUTO CONTO che attraverso un'analisi multiparametrica basata su un peso percentuale per i 

posti letto per terapia intensiva COVID (60%), per i posti letto di pneumologia e malattie infettive 

COVID (35%) e per i posti letto dell'Istituto Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani (5%) e, inoltre, 

sulla base di quanto rappresentato dalle aziende stesse, la Regione Lazio ha individuato gli importi 

di finanziamento per ciascuna Azienda, come di seguito riportato:  

Denominazione Azienda 
Importo a carico dello 

Stato (95 %) 

Importo a carico della 

Regione Lazio (5 %) Importo totale 

ASL Roma 1  €              213 176,55   €              11 219,82   €            224 396,37  

ASL Roma 2  €                71 764,14   €                 3 777,06   €              75 541,20  

ASL Roma 3  €              100 982,59   €                 5 314,87   €            106 297,46  

ASL Roma 4  €                44 636,27   €                 2 349,28   €              46 985,55  

ASL Roma 5  €              136 691,61   €                 7 194,30   €            143 885,91  

ASL Roma 6  €              217 784,91   €              11 462,36   €            229 247,27  

ASL Frosinone  €              371 293,57   €              19 541,77   €            390 835,34  

ASL Latina  €              390 933,54   €              20 575,45   €            411 508,99  

ASL Rieti  €              228 980,34   €              12 051,60   €            241 031,94  

ASL VT  €              278 808,39   €              14 674,12   €            293 482,51  

INMI Lazzaro Spallanzani  €              252 086,28   €              13 267,70   €            265 353,98  

Fondazione Policlinico Tor Vergata  €              718 008,30   €              37 789,91   €            755 798,21  

Azienda Policlinico Umberto I  €              752 262,40   €              39 592,76   €            791 855,16  

Azienda Ospedaliera Universitaria 

Sant'Andrea  €              775 548,61   €              40 818,35   €            816 366,96  

Azienda Ospedaliera San Camillo 

Forlanini  €              288 165,50   €              15 166,60   €            303 332,10  

TOTALE  €           4 841 123,00 254 795,95   €         5 095 918,95  

 

TENUTO CONTO che, al fine di consentire la predisposizione degli atti da inoltrare al Ministero 

della Salute per la successiva ammissione a finanziamento, la Regione Lazio ha richiesto a ciascuna 

Azienda di trasmettere l'elenco degli interventi eseguiti o da eseguire entro la data della dichiarata 

emergenza sanitaria e i relativi quadri economici fino alla concorrenza dell’importo di 

finanziamento, comunicato a ciascuna Azienda con le seguenti note: 

 

Denominazione Azienda nota prot. n. del 

ASL Roma 1  U.0385606  28/04/2020 

ASL Roma 2  U.0385607  28/04/2020 

ASL Roma 3  U.0385612  28/04/2020 

ASL Roma 4  U.0385613  28/04/2020 
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ASL Roma 5  U.0385614  28/04/2020 

ASL Roma 6  U.0385615  28/04/2020 

ASL Frosinone  U.0385594  28/04/2020 

ASL Latina  U.0385597  28/04/2020 

ASL Rieti  U.0385605  28/04/2020 

ASL Viterbo  U.0385623  28/04/2020 

INMI Lazzaro Spallanzani  U.0385596  28/04/2020 

Fondazione Policlinico Tor Vergata  U.0385598  28/04/2020 

Azienda Policlinico Umberto I  U.0385603  28/04/2020 

Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea  U.0385617  28/04/2020 

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini  U.0385622  28/04/2020 

 

PRESO ATTO che le Aziende Sanitarie con note sotto riportate hanno inoltrato l'elenco degli 

interventi eseguiti o da eseguire e i quadri economici degli interventi da ammettere a finanziamento: 

Denominazione Azienda nota prot. n. del 

ASL Roma 1 63960 30/04/2020 

ASL Roma 2 0074387/2020 05/05/2020 

ASL Roma 3 26867 30/04/2020 

ASL Roma 4 0020949/2020 30/04/2020 

ASL Roma 5 13965 30/04/2020 

ASL Roma 6 615195 10/07/2020 

ASL Frosinone 38266/2020 30/04/2020 

ASL Latina 0033747 30/04/2020 

ASL Rieti 26201/20 04/05/2020 

ASL Viterbo 
30086 

45087 

30/04/2020 

02/07/2020 

INMI Lazzaro Spallanzani 0005312/2020 30/04/2020 

Fondazione Policlinico Tor Vergata 
0009428/2020 

0014275/2020 

05/05/2020 

08/07/2020 

Azienda Policlinico Umberto I 
0018943 

0022853 

22/05/2020 

24/06/2020 

Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea 9620 30/04/2020 

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 0015930 05/05/2020 

 

CONSIDERATO che con Programma Operativo per la Gestione dell’Emergenza Covid-19 

trasmesso con prot. SIVEAS 70 del 30 giugno 2020 per la preventiva approvazione dei Ministeri 

sono state rappresentate le azioni e gli strumenti già previsti anche nei Programmi Operativi 2019-

2021 che, inizialmente destinati alla gestione strutturale ordinaria dell’assistenza, si sono rivelati di 

particolare utilità nella situazione determinata dall’epidemia Covid-19.  

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini dell’ammissione a finanziamento, approvare la Relazione 

sugli Interventi (denominata ALLEGATO A) completa dei quadri economici degli interventi  per 

l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Fondi ex art. 20 Legge 67/88) 

per l’importo complessivo di € 5.095.918,95 di cui € 4.841.123,00 a carico dello Stato e € 

254.795,95 a carico della Regione Lazio. 
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RITENUTO OPPORTUNO, ai fini dell’ammissione a finanziamento, approvare le schede 

tecniche degli interventi (denominate ALLEGATO B) per l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 4 del 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Fondi ex art. 20 Legge 67/88) per l’importo complessivo di € 

5.095.918,95 di cui € 4.841.123,00 a carico dello Stato e € 254.795,95 a carico della Regione Lazio. 

TENUTO CONTO che con successivi provvedimenti si procederà all’istituzione di specifico 

capitolo in entrata e in uscita ed all’accertamento e impegno delle risorse sia statali che regionali, 

per l’importo a carico dello Stato cui all’art. 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Fondi ex art. 20 

Legge 67/88) pari a € 4.841.123,00 e per l’importo a carico della Regione Lazio pari a € 254.795,95. 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente approvate e richiamate, al 

fine di consentire l’ammissione a finanziamento per l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 4 del D.L. 

17 marzo 2020, n. 18 (Fondi ex art. 20 Legge 67/88) assegnate alla Regione Lazio come dal Tabella 

B allegata al suindicato Decreto,  in coerenza con il Programma Operativo per la gestione 

emergenza COVID-19 anno 2020 di: 

1. approvare l’ALLEGATO A “Relazione sugli Interventi” completa dei quadri economici 

degli interventi; 

2. approvare l’ALLEGATO B “Schede tecniche degli interventi” e la scheda riepilogativa 

degli stessi; 

3. procedere alla trasmissione al Ministero della Salute dei suddetti documenti per i successivi 

adempimenti di competenza per all’ammissione al finanziamento. 

La presente proposta è subordinata alla formale approvazione da parte dei Ministeri Sovraordinati. 

Con successivi provvedimenti si procederà all’istituzione di specifico capitolo in entrata e in uscita 

ed all’accertamento e impegno delle risorse sia statali che regionali, per l’importo a carico dello 

Stato cui all’art. 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Fondi ex art. 20 Legge 67/88) pari a € 

4.841.123,00 e per l’importo a carico della Regione Lazio pari a € 254.795,95. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, unitamente 

agli allegati che ne costituiscono parte sostanziale  

 

 

          IL COMMISSARIO AD ACTA 

       NICOLA ZINGARETTI 
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ALLEGATO A 

 

 

 

RELAZIONE SUGLI INTERVENTI 
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0. PREMESSE 

Con l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020 è stata prevista 
l’attuazione della rete delle Terapie Intensive secondo quanto contenuto e con le modalità previste nel Piano 
per la gestione del “Percorso di ricovero in terapia intensiva dei pazienti critici”, ed è stata individuata la 
Direzione Salute per l’aggiornamento dello stesso, anche in ragione dell’andamento dell’epidemia, e per 
l’attivazione in urgenza di posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva, in ampliamento o per riconversione di 
degenze ordinarie.  

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, ha stabilito all’art. 4 “Disciplina delle aree sanitarie temporanee” che le 
Aziende Sanitarie, in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, potevano attivare aree sanitarie 
anche temporanee, sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, 
pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19.  

Con lo stesso D.L. è stato assegnato alle Regioni un importo complessivo di 50 milioni di euro, a 
valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo I, 
comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. 
L'assegnazione dell'importo per ogni Regione avviene secondo la tabella di cui all'allegato B del D.L. 18/2020 
e per la Regione Lazio l'importo complessivo del finanziamento è pari a € 5.095.918,95 di cui € 4.841.123,00 
a carico dello Stato e € 254.795,95 a carico della Regione. 

Con il coordinamento della Direzione Salute e secondo gli indirizzi dell’Unità di Crisi Regionale, le 
Aziende e gli Enti Sanitari coinvolti hanno avviato l’attuazione immediata dei Piani Regionali. 

In considerazione dell’urgenza di posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva, in ampliamento o per 
riconversione di degenze ordinarie, le Aziende sanitarie si sono trovate ad attuare in tempi strettissimi e a dover 
garantire sotto il profilo edile ed impiantistico: - il forte ampliamento dei posti in terapia intensiva, malattie infettive e pneumologia, necessari alla 

gestione delle varie fasi dell’epidemia. - tutte le prestazioni sanitarie necessarie nell’arco delle 24 ore, tra cui a titolo esemplificativo i 
servizi di diagnostica d’immagine. 

Il recepimento delle disposizioni previste nelle ordinanze regionali è avvenuto dal punto di vista edile 
ed impiantistico senza soluzione di continuità passando dagli interventi minimali iniziali fino agli interventi 
più complessi, compatibilmente con lo stato del patrimonio edilizio sanitario, spesso vetusto e con rigidità 
strutturali che non permettono modificazioni repentine. 

La riorganizzazione funzionale degli spazi, in coerenza con il ruolo individuato per la singola Azienda 
sanitaria come ospedale COVID o no COVID, ha comportato l’esecuzione di una serie di interventi, finalizzati 
a definire un assetto dell’offerta sanitaria in linea con il fabbisogno della rete regionale e, in particolare, la 
tipologia delle macro-categorie di lavori eseguiti e programmati dalle Aziende Sanitarie hanno riguardato: - interventi effettuati per realizzare percorsi interni ed esterni differenziati e separati tra percorsi 

Covid e percorsi ordinari; - interventi di potenziamento dell’offerta di posti letto e realizzazione spazi per terapia intensiva, 
subintensiva, malattie infettive e Pneumologia: opere edili ed impiantistiche (impianti elettrici e 
speciali, impianti di emergenza e sicurezza, impianti gas medicinali di aria compressa, vuoto, 
ossigeno e di implementazione tecnologica, impianti di climatizzazione, impianti di video 
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sorveglianza); modifica e separazione dei percorsi; segnaletica interna dell’ospedale e del reparto. 
I reparti di terapia subintensiva sono stati dotati di attrezzature di ventilazione invasiva, non 
invasiva e di monitoraggio in similitudine ai posti letto di terapia intensiva, ove possibile. - interventi di adeguamento in riconversione di reparti/spazi esistenti e realizzazione con 
ricollocamento di reparti a coorte (adeguamento impianti elettrico, impianti di gas medicinali, di 
climatizzazione, impianti di video sorveglianza, ridistribuzione funzionale degli ambienti, 
controsoffitti a tenuta; revisione infissi esterni ed interni); - interventi sugli impianti di condizionamento: taratura degli impianti di condizionamento per 
inversione di flussi di aria previa verifica delle portate (realizzazione del gradiente pressorio 
ambiente idoneo all’uso: negativo o neutro); - interventi di adeguamento dei Laboratori per la valutazione dei tamponi (potenziamento impianti 
elettrici e di condizionamento).  

 

Si riporta di seguito la suddivisione per Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Lazio dell'importo 
complessivo del finanziamento pari a € 5.095.918,95 di cui € 4.841.123,00 a carico dello Stato e € 254.795,95 
a carico della Regione: 

ENTE ATTUATORE Scheda 
tecnica 

IMPORTO 
a carico  

dello Stato (95%) 

IMPORTO 
a carico  

della Regione 
Lazio (5%) 

IMPORTO 
TOTALE 

ASL Roma 1 1C 213 176,55 11 219,82 224 396,37 
ASL Roma 2 2C 71 764,14 3 777,06 75 541,20 
ASL Roma 3 3C 100 982,59 5 314,87 106 297,46 
ASL Roma 4 4C 44 636,27 2 349,28 46 985,55 
ASL Roma 5 5C 136 691,61 7 194,30 143 885,91 
ASL Roma 6 6C 217 784,91 11 462,36 229 247,27 
ASL Frosinone 7C 371 293,57 19 541,77 390 835,34 
ASL Latina 8C 390 933,54 20 575,45 411 508,99 
ASL Rieti 9C 228 980,34 12 051,60 241 031,94 
ASL Viterbo 10C 278 808,39 14 674,12 293 482,51 
A.O. S. Camillo Forlanini 11C 288 165,50 15 166,60 303 332,10 
Policlinico Umberto I 12C 752 262,40 39 592,76 791 855,16 
Fondazione Policlinico Tor Vergata 13C 718 008,30 37 789,91 755 798,21 
IRCCS Lazzaro Spallanzani 14C 252 086,28 13 267,70 265 353,98 
A.O.U S. Andrea 15C 775 548,61 40 818,35 816 366,96 

          
IMPORTO COMPLESSIVO 4 841 123,00 254 795,95 5 095 918,95 

 

Si riportano di seguito gli interventi eseguiti o programmati dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere e 
strettamente necessari all’attivazione delle aree sanitarie, anche temporanee, per la gestione dell'emergenza 
COVID-19 e le relative schede tecniche. 
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1. ASL ROMA 1 

1.1. Ospedale S. Spirito  
Piano terra e primo - Reparto ex medicina 

Realizzazione impianto di distribuzione gas medicinali per ossigeno, aria e vuoto per la 
conversione della destinazione d'uso dell'ex reparto di Medicina all'utilizzo specifico di T.I. e/o 
non invasive per i pazienti affetti da COVID-19; 

1.2. Ospedale S. Filippo Neri 
Padiglione D 

Realizzazione impianto di distribuzione gas medicinali per ossigeno, aria e vuoto per la 
conversione della destinazione d'uso del corpo D all'utilizzo specifico di T.l. e/o non invasive 
per i pazienti affetti da COVID 19 - Realizzazione delle nuove montanti verticali a partire dal 
piano S3 fino al 4 piano; 

Nuova alimentazione elettrica dalla sezione quadro generale bassa tensione con continuità 
assoluta (UPS), due nuovi quadri elettrici dotati di trasformatori di isolamento; distribuzione 
secondaria con nuove prese di utenza. 

Tutti gli interventi suddetti sono stati completati. 

Per la ASL Roma 1 è stato individuato l'importo di finanziamento complessivo pari ad € 224.396,37 e 
di seguito è riportato il relativo quadro economico: 

ASL ROMA 1 
Scheda 1C 

QUADRO ECONOMICO TOTALE DI FINANZIAMENTO 
A) LAVORI   

1) a corpo   €                         -  
2) a misura   €        167.537,98  
3) a corpo e misura  €                         -  

A.1) Importo Lavori (somma da voce 1 a voce 3)  €        167.537,98  

A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €           16.393,47  
A) TOTALE LAVORI  €        183.931,45  

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    
B.1) Imprevisti IVA inclusa                            €                          -  
B.2) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (incentivi funzioni tecniche)  €                          -  
B.3) Spese tecniche  iva inclusa   

4) progettazione  €                         -  
5) direzione lavori  €                         -  
6) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne  €                         -  
7) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                         -  
8) collaudo  €                         -  

9) contributo previdenziale (4%) (da voce 4 a voce 8)  €                         -  

10) IVA su spese tecniche (22%) (da voce 4 a voce 9)  €                         -  
 Totale B.3  €                          -  

B.4) IVA su lavori   €           40.464,92  
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B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  €           40.464,92  
IMPORTO TOTALE (A+B)  €        224.396,37  

 

2. ASL ROMA 2 

2.1. Ospedale Sandro Pertini 
Palazzina A, piano terra - Intervento di adeguamento unità Medicina d’Urgenza e AMBI 

L’intervento ha previsto l’esecuzione di attività di manutenzione edile e impiantistica: - installazione di sistema di pressurizzazione delle zone di ingresso (disimpegni) a ex 
"Medicina urgenza" ed ex "AMBI" e manutenzione straordinaria della UTA a servizio 
dell'area; - revisione delle porte che separano l’area con la zona P.S. al fine di migliorarne la tenuta 
aeraulica, senza prevederne la sostituzione; - verifica di sicurezza degli impianti elettrici, secondo CEI 64-8; - interdizione di porte di accesso all’area ed installazione, in corrispondenza di ciascuna di 
esse, di cassette con le chiavi di apertura da utilizzare in casi di emergenza, corredate da 
specifica segnaletica; - creazione di sbarramenti fisico (transennamenti) atti a segregare l'area in argomento ed 
impedire potenziali interferenze con le restanti aree della palazzina A. 

 

Palazzina A, piano terra - Intervento di adeguamento area "Ex Ebola" a servizio del DEU 
del P.O. Pertini 

L’intervento ha previsto l’esecuzione di attività di manutenzione edile e impiantistica: - installazione di un sistema di estrazione meccanica, dedicato all’area, idoneo a realizzare 
una differenza di pressione aeraulica negativa tra la "Sala infetto" e la "zona filtro"; - revisione delle porte che separano l’area con la zona P.S. al fine di migliorarne la tenuta 
aeraulica, senza prevederne la sostituzione; - adeguamento sistema di estrazione dell'aria sia nella "sala infetto" che in quella di "attesa", 
al fine di consentire un miglior lavaggio aeraulico delle sale stesse e installazione di filtro 
assoluto per la filtrazione dell’aria estratta dall’ambiente. 

Tutti gli interventi suddetti sono stati completati. 

Per la ASL Roma 2 è stato individuato l'importo di finanziamento complessivo pari ad € 75.541,20 e 
di seguito è riportato il relativo quadro economico: 

ASL ROMA 2 
Scheda 2C 

QUADRO ECONOMICO TOTALE DI FINANZIAMENTO 
A) LAVORI   

1) a corpo   €                             -  
2) a misura   €              60.680,64  
3) a corpo e misura  €                             -  
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A.1) Importo Lavori (somma da voce 1 a voce 3)  €              60.680,64  

A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                1.238,38  
A) TOTALE LAVORI  €              61.919,02  

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    
B.1) Imprevisti IVA inclusa                            €                             -  
B.2) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (incentivi funzioni tecniche)  €                             -  
B.3) Spese tecniche  iva inclusa  €                             -  

4) progettazione  €                             -  
5) direzione lavori  €                             -  
6) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne  €                             -  
7) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                             -  
8) collaudo  €                             -  
9) contributo previdenziale (4%) (da voce 4 a voce 8)  €                             -  
10) IVA su spese tecniche (22%) (da voce 4 a voce 9)  €                             -  

 Totale B.3  €                             -  
B.4) IVA su lavori   €              13.622,18  
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  €              13.622,18  

IMPORTO TOTALE (A+B)  €              75.541,20  

 

3. ASL ROMA 3 

La ASL Roma 3 ha eseguito e completato interventi di manutenzione edile e adeguamento 
impiantistico correlati alla emergenza COVID 19 di seguito descritti.  

3.1. Ospedale G. B. Grassi di Ostia 
Realizzazione di nuovi percorsi definiti presso gli spazi comuni esterni e interni e 
modifiche Integrative 

Presso l’Ospedale G.B. Grassi – Via G. Passeroni di Ostia negli spazi esterni a partire dalla 
tenda n° 1 esterna della Protezione Civile, al fine di dividere pazienti COVID e NON COVID, 
sono stati realizzati percorsi differenziati e separati. 

Reparti COVID e Medicina d’urgenza – Opere di adattamento 

Nei reparti COVID e Medicina d’Urgenza, al fine di adeguare i percorsi e adeguare gli ambienti 
per la vestizione e svestizione, evitando contaminazioni tra diversi reparti, sono state eseguite 
opere di manutenzione edile. 

Lavori di adeguamento per nuovi posti letto di Terapia Intensiva COVID, nei locali SUB 
intensiva c/o Pronto Soccorso 

Presso l’Ospedale G.B. Grassi, nei locali SUB intensiva c/o Pronto Soccorso, sono stati eseguiti 
lavori edili di adeguamento per la creazione di posti letto aggiuntivi di Terapia intensiva. 

Allestimento e spostamento Tensostrutture 

La necessità di installare delle tensostrutture per effettuare il pre-triage esterno all’Ospedale G. 
B. Grassi ed il particolare loro collocamento ha reso necessario interventi impiantistici di 
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supporto tramite realizzazione di nuove linee di alimentazione elettrica e installazione di 
climatizzatori portatili. 

Nuova Terapia Intensiva COVID - Trasformazione impianto di climatizzazione 

A seguito dell’emergenza COVID-19 si è reso necessario ampliare la disponibilità di posti nella 
Terapia Intensiva con modifica dell’impianto di climatizzazione esistente. E’ stato eliminato il 
ricircolo trasformando l’impianto a tutt’aria ed è stata garantita la depressione degli ambienti 
della nuova Terapia Intensiva oltre all’installazione della filtrazione assoluta in espulsione. 

Reparto COVID - Lavori di adeguamento ed implementazione impianti  

Per l’apertura dei reparti COVID si sono dovuti adeguare alcune dotazioni impiantistiche ed in 
particolare: - Realizzazione di due sistemi di visione da remoto con l’installazione complessiva di 30 

telecamere nelle singole stanze di degenza COVID e la realizzazione della console di visione; - Installazione di un sistema di telemetria da remoto collegata al sistema di monitoraggio che 
permette il controllo dei parametri del paziente direttamente dall’infermeria; - Esecuzione di lavori edili per la corretta gestione della procedura d’ingresso al reparto. 

 

Per la ASL Roma 3 è stato individuato l'importo di finanziamento complessivo pari ad € 106.297,46 e 
di seguito è riportato il relativo quadro economico: 

ASL ROMA 3 
Scheda 3C 

QUADRO ECONOMICO TOTALE DI FINANZIAMENTO 
A) LAVORI   

1) a corpo   €              82.811,85  
2) a misura   €                             -  
3) a corpo e misura  €                             -  

A.1) Importo Lavori (somma da voce 1 a voce 3)  €              82.811,85  
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                3.000,00  

A) TOTALE LAVORI  €              85.811,85  
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    

B.1) Imprevisti IVA inclusa                            €                             -  
B.2) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (incentivi funzioni tecniche)  €                1.607,00  
B.3) Spese tecniche  iva inclusa  €                             -  

4) progettazione  €                             -  
5) direzione lavori  €                             -  
6) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne  €                             -  
7) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                             -  
8) collaudo  €                             -  
9) contributo previdenziale (4%) (da voce 4 a voce 8)  €                             -  
10) IVA su spese tecniche (22%) (da voce 4 a voce 9)  €                             -  

 Totale B.3  €                             -  
B.4) IVA su lavori   €              18.878,61  
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B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  €              20.485,61  
IMPORTO TOTALE (A+B)  €           106.297,46  

 

 

4. ASL ROMA 4  

Per effetto dell’emergenza COVID la ASL Roma 4 ha intrapreso interventi di manutenzione edile e 
adeguamento impiantistico nell’Ospedale di Civitavecchia e nell’Ospedale di Bracciano. 

4.1. Ospedale di Civitavecchia 
Tende Protezione Civile 

Realizzazione di basamento, rampe, camminamento e tettoia e adeguamento impiantistico e 
antincendio per l’attivazione delle tende esterne Protezione Civile dedicate a effettuazione 
tamponi e n. 6 posti letto. 

Realizzazione percorsi COVID 19 

Realizzazione di specifiche segnaletiche con distinzione dei percorsi a terra Covid-No Covid 
presso i vari piani del nosocomio di Civitavecchia al fine di garantire le procedure e misure di 
sicurezza;  

Reparto di Radiologia 

Lavori di modifica ed integrazione impianti elettrici e di condizionamento per installazione 
seconda TAC reparto Radiologia; 

Piano quarto – stanza infetto 

Lavori edili di adeguamento stanza infetto quarto piano ospedale; 

Blocco parto 

Lavori di adeguamento degli impianti elettrici per la manutenzione di n. 2 locali di servizio del 
vecchio blocco parto da utilizzare per sala partorienti Covid-19; 

Reparto di medicina pazienti Covid-19 

Realizzazione di impianto citofonico intercomunicante per n. 2 stanze infettivi; 

4.2. Ospedale di Bracciano 
Tende Protezione Civile 

Realizzazione di basamento e adeguamento impiantistico e antincendio per l’attivazione della 
tenda esterna Protezione Civile dedicata all’effettuazione dei tamponi. 

 

Tutti gli interventi suddetti sono stati completati. 

Per la ASL Roma 4 è stato individuato l'importo di finanziamento complessivo pari ad € 46.985,55 e 
di seguito è riportato il relativo quadro economico: 
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ASL ROMA 4 
Scheda 4C 

QUADRO ECONOMICO TOTALE DI FINANZIAMENTO 
A) LAVORI   

1) a corpo   €                             -  
2) a misura   €                             -  
3) a corpo e misura  €              35.189,17  

A.1) Importo Lavori (somma da voce 1 a voce 3)  €              35.189,17  
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                             -  

A) TOTALE LAVORI  €              35.189,17  
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    

B.1) Imprevisti IVA inclusa                            €                3.350,98  
B.2) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (incentivi funzioni tecniche)  €                   703,78  
B.3) Spese tecniche  iva inclusa  €                             -  

4) progettazione  €                             -  
5) direzione lavori  €                             -  
6) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne  €                             -  
7) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                             -  
8) collaudo  €                             -  

9) contributo previdenziale (4%) (da voce 4 a voce 8)  €                             -  
10) IVA su spese tecniche (22%) (da voce 4 a voce 9)  €                             -  

 Totale B.3  €                             -  
B.4) IVA su lavori   €                7.741,62  

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  €              11.796,38  
IMPORTO TOTALE (A+B)  €              46.985,55  

 

5. ASL ROMA 5 

5.1.  Ospedale Civile Coniugi Bernardini di Palestrina 

Gli interventi edili ed impiantistici effettuati dalla ASL Roma 5 per l'emergenza COVID 19 
hanno riguardato una vecchia area dell'ospedale di Palestrina occupata da tre stanze di degenza 
inutilizzate convertite in un'unica sala con capienza di 4 posti di Terapia Intensiva. 

 

Tutti gli interventi suddetti sono stati completati. 

Per la ASL Roma 5 è stato individuato l'importo di finanziamento complessivo pari ad € 143.885,91 e 
di seguito è riportato il relativo quadro economico: 

ASL ROMA 5 
Scheda 5C 

QUADRO ECONOMICO TOTALE DI FINANZIAMENTO 
A) LAVORI   

1) a corpo   €           102.289,36  
2) a misura   €                             -  
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3) a corpo e misura  €                             -  
A.1) Importo Lavori (somma da voce 1 a voce 3)  €           102.289,36  
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                3.351,65  

A) TOTALE LAVORI  €           105.641,01  
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    

B.1) Imprevisti IVA inclusa                            €                             -  
B.2) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (incentivi funzioni tecniche)  €                2.301,46  
B.3) Spese tecniche  iva inclusa  €                             -  

4) progettazione                2.301,46 €  
5) direzione lavori                4.602,93 €  
6) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne                1.150,73 €  
7) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione                1.380,88 €  
8) collaudo                    575,37 €  
9) contributo previdenziale (4%) (da voce 4 a voce 8)                    400,45 €  
10) IVA su spese tecniche (22%) (da voce 4 a voce 9)                2.290,60 €  

 Totale B.3  €              12.702,42  
B.4) IVA su lavori   €              23.241,02  

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  €              38.244,90  
IMPORTO TOTALE (A+B)  €           143.885,91  

 

6. ASL ROMA 6 

6.1. Ospedale Dei Castelli  
Piano terra - P.S. radiologia e medicina d'urgenza COVID 6 p.l. media intensità 

lavori edili ed impiantistici per adeguamento percorsi, isolamento pazienti codici rossi, 
trasformazione reparto di medicina d'urgenza in reparto COVID a media intensità, comprensivo 
di stanze in pressione negativa e videosorveglianza; 

Piano secondo - Terapia Intensiva COVID 7 p.l. 

lavori edili ed impiantistici per attivazione 7 posti isolato in pressione negativa, sistema di 
videosorveglianza, filtro percorso pulito e filtro percorso sporco; 

Piano terzo - Reparto medicina COVID, 28 p.l. media intensità 

Impianto speciale per telemetrie e videosorveglianza; 

Piano terzo - Reparto COVID bassa intensità 20 p.l. 

Impianto speciale per videosorveglianza; 

Pre-triage tende 

Impianto elettrico, illuminazione e riscaldamento; 

Postazione camper COVID 

Impianto elettrico e area decontaminazione; 

6.2. Ospedale S. Sebastiano Martire di Frascati  

28/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95



 

Programma degli investimenti ai sensi dell’art. 20 della L. 67/88 per l’utilizzo delle 
risorse di cui all’art. 4 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 

 

Area Patrimonio e Tecnologie                                                                                                                                          11 
 

Pre-triage tende 

Impianto elettrico, illuminazione e riscaldamento; 

Piano terra - P.S. 1 p.l. isolato 

Impianto pressione negativa stanza paziente sospetto COVID 

6.3. Ospedale di Velletri  
Piano terra - n. 8 p.l. isolati sospetti COVID 

Impianto pressione negativa stanze pazienti sospetti COVID; 

6.4. OO.RR. Anzio – Nettuno 
Piano terra - PS n. 2 p.l. isolati sospetti COVID 

Lavori percorso sospetto COVID e impianto pressione negativa stanze pazienti sospetti COVID; 

 

Per la ASL Roma 6 è stato individuato l'importo di finanziamento complessivo pari ad € 229.247,27 e 
di seguito è riportato il relativo quadro economico: 

ASL ROMA 6 
Scheda 6C 

QUADRO ECONOMICO TOTALE DI FINANZIAMENTO 
A) LAVORI   

1) a corpo   €                             -  
2) a misura   €           175.000,00  
3) a corpo e misura  €                             -  

A.1) Importo Lavori (somma da voce 1 a voce 3)  €           175.000,00  
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                             -  

A) TOTALE LAVORI  €           175.000,00  
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    

B.1) Imprevisti IVA inclusa                            €              12.247,27  
B.2) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (incentivi funzioni tecniche)  €                3.500,00  
B.3) Spese tecniche  iva inclusa  €                             -  

4) progettazione  €                             -  
5) direzione lavori  €                             -  
6) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne  €                             -  
7) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                             -  
8) collaudo  €                             -  
9) contributo previdenziale (4%) (da voce 4 a voce 8)  €                             -  
10) IVA su spese tecniche (22%) (da voce 4 a voce 9)  €                             -  

 Totale B.3  €                             -  
B.4) IVA su lavori   €              38.500,00  
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  €              54.247,27  

IMPORTO TOTALE (A+B)  €           229.247,27  
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7. ASL FROSINONE 

La ASL di Frosinone ha messo in atto, con assoluta urgenza, le attività necessarie ad assicurare 
l’immediata riattivazione o implementazione dei reparti di Malattie Infettive e dei Reparti strategici individuati 
dalla Direzione Aziendale per la lotta contro il Covid-19. 

Oltre il P.O. F. Spaziani di Frosinone, individuato come Ospedale Covid-19, tutte le strutture 
ospedaliere sono state interessate dagli interventi manutentivi. 

7.1. P.O. F. Spaziani di Frosinone – Ospedale COVID-19 
Realizzazione percorsi COVID-19 

Al fine di garantire le procedure e misure di sicurezza sono state realizzate specifiche 
segnaletiche con distinzione dei percorsi dedicati presso il Pronto Soccorso e tutti i piani del 
P.O.; 

Piano primo e secondo Corpo C - Adeguamento Reparto UTN a Terapia Intensiva  

Per far fronte alla richiesta di posti letto addizionali in Terapia Intensiva, nell’immediato si è 
proceduto all’adeguamento/trasformazione delle degenze presenti nel Piano II Corpo C, presso 
le quali si è trasferito il Reparto UTN dal Piano I Corpo C con n. 6 p.l. . 

Successivamente si è proceduto all’adeguamento/trasformazione del Reparto UTN a Terapia 
intensiva. 

Palazzina Q - Adeguamento Malattie Infettive  

I lavori hanno riguardato l’impermeabilizzazione del tunnel “visita familiari”, posa in opera di 
nuovi citofoni-installazione telecamere I-II piano, ripristino/adeguamento dell’impianto di 
illuminazione. 

Piano primo Corpo C -Adeguamento n. 2 Sale Operatorie Reparto UTN a Terapia 
Intensiva 

Per far fronte alla richiesta di ulteriori posti letto addizionali COVID in Terapia Intensiva, si è 
proceduto all’adeguamento/trasformazione delle n. 2 Sale Operatorie presenti al piano primo 
Corpo C in Terapia Intensiva (n. 5 p.l.); Per la suddetta trasformazione si è proceduto alla 
realizzazione di Nuovo impianto di telesorveglianza sui p.l.; 

Adeguamento Sala Riunioni a Terapia Sub-intensiva  

Per garantire il percorso riabilitativo, si è proceduto con urgenza alla completa trasformazione 
della sala riunioni assegnata al Reparto Terapia Intensiva in Sala Terapia Sub-intensiva, 
realizzando n. 6 posti letto. 

Per la suddetta trasformazione si è proceduto alla realizzazione di: - Nuovo impianto elettrico con installazione di specifico trasformatore di isolamento; - Nuovo impianto chiamata infermieri;  - Adeguamento impianto aeraulico; - Realizzazione specifico impianto gas medicinali con installazione di n. 6 travi testa letto 
complete, realizzazione ed installazione quadri di intercettazione (VVF) e di riduzione con 
nuove dorsali di distribuzione 

7.2. P.O. SS. Trinità di Sora  
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Realizzazione stanza isolato all'interno dell'Osservazione Breve sala arancio 

I lavori hanno riguardato la realizzazione completa di una stanza destinata ai pazienti in 
isolamento, con le seguenti attività: - Nuovo impianto elettrico; - Nuovo impianto chiamata infermieri;  - Realizzazione nuovo impianto aeraulico (impianto commutabile a pressione positiva e/o 

negativa); - Realizzazione specifico impianto gas medicinali con installazione di n. 1 trave testa letto 
completa, realizzazione ed installazione quadri di intercettazione (VVF) , di riduzione con  
nuove dorsali di distribuzione 

Realizzazione stanza isolato all'interno del Pronto Soccorso 

Su richiesta dalla Direzione Sanitaria, al fine di garantire le procedure e misure di sicurezza si è 
proceduto alla realizzazione di un stanza isolato all’interno “dell’area Rossa“ del Pronto 
Soccorso. Per la suddetta trasformazione si è proceduto: - Adeguamento impianto elettrico; - Realizzazione “zona filtro”; - Vari; 

7.3. P.O. San Benedetto di Alatri 
Realizzazione stanza isolato all'interno dell'osservazione Pronto Soccorso 

I lavori hanno riguardato la realizzazione completa di una stanza destinata ai pazienti isolati (n. 
5 p.l), con le seguenti attività: - Nuovo impianto elettrico con installazione di specifico trasformatore di isolamento; - Nuovo impianto chiamata infermieri;  - Adeguamento impianto aeraulico;  - Realizzazione specifico impianto gas medicinali con installazione di n. 5 prese terminali 

posti letto.  
7.4. P.O. Santa Scolastica di Cassino 

Adeguamenti/interventi vari 

Su richiesta dalla Direzione Sanitaria, al fine di garantire le procedure e misure di sicurezza 
sono stati realizzate specifici adeguamenti presso il Pronto Soccorso, quali: - Installazione telecamere per teleassistenza e segnaletiche dei percorsi. 

7.5. P.O. San Benedetto di Alatri 
Terapia Intensiva Adeguamento  

Per garantire L'apertura della terapia Intensiva del P.O. Spaziani di Frosinone a coorte, si è 
proceduto con urgenza all'adeguamento del Reparto Terapia Intensiva del P.O. di Alatri, 
estendendo i posti letto da n. 2 a n. 6; 

Per la suddetta trasformazione si è proceduto alla realizzazione di: - Nuovo impianto elettrico con installazione di specifico trasformatore di isolamento; 
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- Nuovo impianto chiamata infermieri;  - Adeguamento impianto aeraulico; - Adeguamento impianto gas medicale; 

 

Tutti gli interventi suddetti sono stati completati. 

Per la ASL di Frosinone è stato individuato l'importo di finanziamento complessivo pari ad € 
390.835,34 e di seguito è riportato il relativo quadro economico: 

AZIENDA ASL Frosinone 
Scheda 7C 

QUADRO ECONOMICO TOTALE DI FINANZIAMENTO 
A) LAVORI   

1) a corpo   €                            -  
2) a misura   €           320.356,84  
3) a corpo e misura  €                            -  

A.1) Importo Lavori (somma da voce 1 a voce 3)  €           320.356,84  
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                             -  

A) TOTALE LAVORI  €           320.356,84  
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    

B.1) Imprevisti IVA inclusa                            €                             -  
B.2) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (incentivi funzioni tecniche)  €                             -  
B.3) Spese tecniche  iva inclusa   

4) progettazione  €                            -  
5) direzione lavori  €                            -  
6) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne  €                            -  
7) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                            -  
8) collaudo  €                            -  
9) contributo previdenziale (4%) (da voce 4 a voce 8)  €                            -  
10) IVA su spese tecniche (22%) (da voce 4 a voce 9)  €                            -  

 Totale B.3  €                            -  
B.4) IVA su lavori   €             70.478,50  
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  €              70.478,50  

IMPORTO TOTALE (A+B)  €           390.835,34  
 

 

8. ASL LATINA 

Tutte le strutture ospedaliere sono state oggetto di verifiche, sia nella zona rossa del Comune di Fondi 
che nelle strutture non individuate quali Ospedali Covid, ma gli interventi che hanno richiesto maggiori lavori 
sono stati eseguiti nelle due strutture di seguito elencate 
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8.1. P.O. S. Maria Goretti di Latina – Ospedale COVID 3  
Gas medicinali - Nuova dorsale di distribuzione  

Per far fronte all’aumento dei consumi di ossigeno dei reparti di degenza e stante la vetustà degli 
impianti si è reso necessario realizzare con immediatezza una dorsale di distribuzione di 
ossigeno e aria medicale dalla centrale di erogazione all’ala nuova che accoglie anche il reparto 
di Malattie Infettive e il maggior numero di degenze. Originariamente questa area era a valle 
dell’impianto pertanto soffriva di riduzione di pressione e portata. Per realizzare la dorsale, 
parzialmente aerea e parzialmente interrata, si è reso necessario realizzare anche un cavidotto 
dedicato ed ispezionabile.  

Gas medicinali - Realizzazione platea per installazione nuovo serbatoio ossigeno da 10.000 
l  

Il P.O. Goretti era servito solo da un serbatoio di ossigeno da 5.000L. Visto l’incremento 
dell’utilizzo di ossigeno la fornitura dello stesso era divenuta giornaliera, si è pertanto deciso di 
installare un nuovo serbatoio da 10.000 Litri. Per consentire tale operazione è stato necessario 
realizzare una platea in cemento armato regolarmente autorizzata dall’Area Genio Civile del 
Lazio. Il nuovo serbatoio è attivo e funzionante ma la realizzazione della platea è stata eseguita 
solo al 50% e verrà conclusa non appena sarà possibile dismettere il serbatoio da 5.000L 
lasciando attivo solo il nuovo. 

Gas medicinali - Realizzazione scavi e assistenza muraria nuove dorsali ossigeno  

Al fine di installare le nuove dorsali ossigeno si sono rese necessarie delle opere murarie con 
scavi a sezione obbligata e assistenza alle operazioni dei passaggi. Attività Conclusa.  

Rianimazione - Realizzazione box controllo protetto personale sala rianimazione  

Realizzazione di un box di protezione per il personale della consolle di controllo del reparto di 
Rianimazione. Attività Conclusa.  

Medicina di Urgenza - realizzazione spazi presso medicina di urgenza 

Un alto numero di ricoverati Covid19 è stato ed è tutt’ora trattato nel reparto di Medicina 
d’Urgenza. Al fine di rendere sicuro l’ambiente si è reso necessario realizzare degli spazi da 
destinare a depositi, infermeria e locali medici e infermieri distinti. Attività Conclusa.  

Endoscopia - Attivazione sala 3 di Endoscopia e sala risveglio 

Avendo destinato il P.O. Goretti ad accogliere solo utenti Covid si è reso necessario 
implementare il reparto di Endoscopia con la realizzazione di una sala adibita a controllo 
risveglio e alla messa in esercizio di una terza stanza.  

Interventi reparti vari 

Al fine di garantire la dovuta protezione degli utenti non Covid e del personale, si sono resi 
necessari alcuni interventi edili presso i locali del Pronto Soccorso e del laboratorio analisi con 
creazione di percorsi dedicati ad utenti Covid e non. Attività Conclusa  
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8.2. P.O. Di Liegro di Gaeta  
Reparto di malattie infettive - riattivazione del reparto 

Sistemazione con bonifica delle stanze e degli ambienti per riattivazione del reparto incluse 
attività di sistemazione/riparazione infissi – Attività Conclusa. 

Realizzazione della seconda e terza rampa dell’aria medicale e ripristino bocchette erogazione 
gas medicinali e tecnici. Attività Conclusa. 

Ripristino, con sostituzione impianto esterno di condizionamento, delle pressioni positive e 
negative all’interno del reparto. 

Tutte le suddette attività sono state completate. 

 

Tutti gli interventi suddetti sono stati completati. 

Per la ASL di Latina è stato individuato l'importo di finanziamento complessivo pari ad € 411.508,99 
e di seguito è riportato il relativo quadro economico: 

 

AZIENDA ASL LATINA Scheda 8C 
QUADRO ECONOMICO TOTALE DI INTERVENTO 

A) LAVORI   
1) a corpo   €                             -  
2) a misura   €                             -  
3) a corpo e misura  €           326.426,33  

A.1) Importo Lavori (somma da voce 1 a voce 3)  €           326.426,33  
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                6.279,74  

A) TOTALE LAVORI  €           332.706,07  
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    

B.1) Imprevisti IVA inclusa                            €                   443,98  
B.2) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (incentivi funzioni tecniche)  €                5.163,60  
B.3) Spese tecniche  iva inclusa  €                             -  

4) progettazione  €                             -  
5) direzione lavori  €                             -  
6) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne  €                             -  
7) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                             -  
8) collaudo  €                             -  
9) contributo previdenziale (4%) (da voce 4 a voce 8)  €                             -  
10) IVA su spese tecniche (22%) (da voce 4 a voce 9)  €                             -  

 Totale B.3  €                             -  
B.4) IVA su lavori   €              73.195,34  
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  €              78.802,92  

IMPORTO TOTALE (A+B)  €           411.508,99  
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9. ASL RIETI 

Gli interventi di adeguamento all’emergenza Covid-19 hanno interessato le dotazioni impiantistiche 
di tre aree del P.O. De Lellis al fine di garantire una idonea ventilazione ed un gradiente pressorio negativo nei 
locali destinati ai pazienti rispetto agli ambienti circostanti. 

In particolare si è intervenuti nel reparto di Terapia intensiva, ubicato al livello -1 del corpo di fabbrica 
dove sono presenti il Pronto Soccorso e Reparto operatorio, nel Pronto Soccorso e al quarto piano del corpo di 
fabbrica pluripiano del nosocomio dove sono presenti reparti di degenza. 

9.1.  P.O. S. Camillo De Lellis di Rieti 
Piano -1 - Terapia Intensiva 

Nel reparto di Rianimazione è stato realizzato un nuovo impianto di estrazione aria dalle due 
sale di Terapia Intensiva, dalla sala di Sub-intensiva e dal locale isolamento in grado di garantire 
una pressione negativa di detti locali rispetto agli ambienti limitrofi interni al reparto.  

L’impianto, suddiviso in due zone, è costituito da un sistema di canalizzazioni che fanno capo 
a tre elettroventilatori dotati di inverter con l’interposizione di filtri assoluti H13, uno dei quali 
con funzione di riserva, in grado di garantire un lavaggio in termini di aria estratta del locale 
paziente pari a 12 vol/h. 

L’immissione dell’aria, con filtrazione assoluta, è garantita dell’esistente impianto di 
trattamento aria. 

Piano quarto - Reparti degenza Covid-19   

Gli interventi hanno previsto, per due reparti di degenza ubicati al quarto piano dell’edificio 
principale, la realizzazione, per ognuno di essi, di un impianto di estrazione aria dalle stanze di 
degenza e di immissione aria nei locali destinati agli operatori sanitari.  

L’impianto consente di garantire un gradiente pressorio negativo nei locali destinati a pazienti 
con presunti sintomi riconducibili al Covid-19 rispetto ai locali circostanti. 

L’impianto di estrazione aria, realizzato con canalizzazioni installate a vista nei corridoi fa capo 
ad elettroventilatori dotati di sistema di filtrazione con filtri assoluti H13 in grado di garantire 
un lavaggio in termini di aria estratta del locale paziente pari a 6 vol/h. 

Piano -1 - Pronto Soccorso 

Gli interventi sono relativi alla realizzazione, all’interno di nuovi locali predisposti per 
l’accettazione di pazienti con febbre e separati dal triage del Pronto Soccorso, di un impianto di 
estrazione e di immissione aria. 

L’impianto di estrazione aria è costituito da canalizzazioni che fanno capo ad un 
elettroventilatore con inverter dotato di sistema di filtrazione con filtri assoluti H13 ed è in grado 
di garantire una pressione negativa dei locali destinati al paziente rispetto agli ambienti 
circostanti ed assicura, nei locali destinati ai pazienti, un ricambio di aria superiore a 12 vol/h. 

L’impianto di immissione aria è costituito da una unità di trattamento aria collegata alle reti di 
distribuzione dei fluidi caldi e freddi dotata di umidificazione a vapore sterile. Immissione in 
ambiente è realizzata con diffusori dotati di filtri assoluti H13. 
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Tutti gli interventi suddetti sono stati completati. 

Per la ASL di Rieti è stato individuato l'importo di finanziamento complessivo pari ad € 241.031,94 e 
di seguito è riportato il relativo quadro economico: 

ASL Rieti 
Scheda 9C 

QUADRO ECONOMICO TOTALE DI FINANZIAMENTO 
A) LAVORI   

1) a corpo   €                             -  
2) a misura   €           187.322,39  
3) a corpo e misura  €                             -  

A.1) Importo Lavori (somma da voce 1 a voce 3)  €           187.322,39  
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                7.058,20  

A) TOTALE LAVORI  €           194.380,59  
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    

B.1) Imprevisti IVA inclusa                            €                             -  
B.2) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (incentivi funzioni tecniche)  €                3.887,62  
B.3) Spese tecniche  iva inclusa  €                             -  

4) progettazione  €                             -  
5) direzione lavori  €                             -  
6) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne  €                             -  
7) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                             -  
8) collaudo  €                             -  
9) contributo previdenziale (4%) (da voce 4 a voce 8)  €                             -  
10) IVA su spese tecniche (22%) (da voce 4 a voce 9)  €                             -  

 Totale B.3  €                             -  
B.4) IVA su lavori   €              42.763,73  
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  €              46.651,35  

IMPORTO TOTALE (A+B)  €           241.031,94  
 

10. ASL VITERBO 

È intenzione dell’ASL di Viterbo provvedere ad adeguare la propria offerta sanitaria di malattie 
infettive in virtù delle criticità emerse durante l’emergenza provocata dalla diffusione del COVID-19. 

I piani primo e secondo del Blocco D presso il P.O. Belcolle di Viterbo risultano essere particolarmente 
adatti a tale scopo in quanto l’edificio è fisicamente separato dal resto dell’ospedale, circostanza che lo rende 
idoneo ad ospitare un reparto di malattie infettive, permettendo così di liberare i reparti ad oggi occupati dai 
posti letto di terapia intensiva attivati durante l’emergenza all’interno del corpo principale del P.O.. 

È tuttavia necessario intraprendere degli interventi di ristrutturazione al fine di adeguarne i locali e gli 
impianti presenti per poter ospitare i nuovi posti letto da destinare a degenze, terapie subintensive ed intensive.  

Peraltro occorre realizzare alcuni ambienti isolati di degenza e di terapia intensiva destinati ai pazienti 
in attesa della eventuale diagnosi di positività al COVID-19, prima di essere inviati ai reparti dove il virus non 
è presente. 
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Di seguito si riportano sinteticamente le lavorazioni previste per soddisfare i requisiti di cui al 
richiamato DCA: 

10.1. P.O. Belcolle di Viterbo 
Terapia intensiva e subintensiva  

Per i posti letto di terapia intensiva e subintensiva sono state individuate alcune stanze che, per 
essere considerate idonee alla loro nuova destinazione d’uso, necessitano di interventi di 
adeguamento degli impianti elettrici e aeraulici, ampliamento dell’impianto dei gas medicali e 
installazione di un nuovo ramo di rete dati e telecamere per la sorveglianza dei pazienti da parte 
del personale sanitario 

Degenze di malattie infettive (Covid-19 e non)  

Per le nuove stanze destinate a degenza di malattie infettive (COVID-19 e non) sono richiesti 
interventi di adeguamento degli impianti aeraulici, implementazione dell’impianto elettrico 
compreso nuovi nodi equipotenziali e la predisposizione di una rete dati per la videosorveglianza 
dei pazienti oltre minime opere di manutenzione edile. 

Reparto di isolamento dei cosiddetti casi grigi (ovvero i pazienti in attesa di diagnosi per 
il COVID-19) 

Per le stanze destinate all’isolamento dei pazienti in attesa di diagnosi per il Covid-19 sono 
richiesti interventi di adeguamento degli impianti aeraulici, ampliamento dell’impianto elettrico 
e dell’impianto gas medicinali e la realizzazione di una nuova rete dati per la videosorveglianza 
dei pazienti. 

Servizio di Radiologia per malattie infettive 

È prevista l’esecuzione di opere edili ed impiantistiche per l’adeguamento di un locale destinato 
ad ospitare un’apparecchiatura radiologica TAC dedicata al solo reparto di malattie infettive.  

Servizi e spogliatoi per il personale sanitario 

Infine verranno eseguite opere edili ed impiantistiche finalizzate alla realizzazione di nuovi 
servizi e spogliatoi per il personale sanitario, di depositi e percorsi puliti e sporchi, di stanze per 
la preparazione farmaci e per il monitoraggio dei pazienti. 

 

Le suddette attività sono parzialmente eseguite. 

Per la ASL di Viterbo è stato individuato l'importo di finanziamento complessivo pari ad € 293.482,51 
e di seguito è riportato il relativo quadro economico: 

 

ASL Viterbo 
Scheda 10C 

QUADRO ECONOMICO TOTALE DI FINANZIAMENTO 
A) LAVORI   

1) a corpo  €             198.970,00 
2) a misura  €                             -  
3) a corpo e misura €                             -  
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A.1) Importo Lavori (somma da voce 1 a voce 3) €            198.970,00  
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €               9.948,50  

A) TOTALE LAVORI €           208.918,50  
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    

B.1) Imprevisti IVA inclusa                           €              11.465,57  
B.2) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (incentivi funzioni tecniche) €               4.178,37  
B.3) Spese tecniche  iva inclusa   

4) progettazione €              11.304,60  
5) direzione lavori €              14.558,95  
6) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne €                3.425,62  
7) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione €                8.564,09  
8) collaudo €                             -  
9) contributo previdenziale (4%) (da voce 4 a voce 8) €                1.514,13  
10) IVA su spese tecniche (22%) (da voce 4 a voce 9) €                8.660,83  

 Totale B.3 €              48.028,22  
B.4) IVA su lavori  €              20.891,85  

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE €              84.564,01  
IMPORTO TOTALE (A+B)  €           293.482,51  

 

 

11. I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI 

La Direzione Strategica dell’Istituto Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS, in ottemperanza 
all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020 che ha stabilito le misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto “in relazione all’attuale 
entità dell’emergenza epidemiologica del virus COVID-19” l’attivazione in urgenza di posti aggiuntivi di 
terapia intensiva per un totale di 35 posti letto realizzati ampliando e riconvertendo aree di terapia intensiva e 
degenza ordinaria entro la programmazione prevista con consegna dei reparti il 06/04/ 2020. 

Con l’esecuzione di lavori edili e impiantistici per la riconversione di 10 degenze del reparto Malattie 
Infettive dell’Apparato Respiratorio al primo piano del Nuovo Ospedale sono stati realizzati 10 posti di terapia 
intensiva creando la seconda unità di terapia intensiva dell’Istituto.  

Il quadro economico di finanziamento per l’importo complessivo di € 265.353,98 è di seguito riportato: 

 

I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI 
Scheda 14C 

QUADRO ECONOMICO TOTALE DI FINANZIAMENTO 
A) LAVORI   

1) a corpo   €                             -  
2) a misura   €           217.503,26  
3) a corpo e misura  €                             -  

A.1) Importo Lavori (somma da voce 1 a voce 3)  €           217.503,26  
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                             -  
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A) TOTALE LAVORI  €           217.503,26  
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    

B.1) Imprevisti IVA inclusa                            €                             -  
B.2) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (incentivi funzioni tecniche)  €                             -  
B.3) Spese tecniche  iva inclusa   

4) progettazione  €                             -  
5) direzione lavori  €                             -  
6) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne  €                             -  
7) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                             -  
8) collaudo  €                             -  
9) contributo previdenziale (4%) (da voce 4 a voce 8)  €                             -  
10) IVA su spese tecniche (22%) (da voce 4 a voce 9)  €                             -  

 Totale B.3  €                             -  
B.4) IVA su lavori   €              47.850,72  

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  €              47.850,72  
IMPORTO TOTALE (A+B)  €           265.353,98  

 

12. POLICLINICO TOR VERGATA 

Con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020 del Presidente della 
Regione Lazio il Policlinico Tor Vergata è stato individuato come ospedale COVID ed a tal fine ha posto in 
essere una serie di interventi di riorganizzazione funzionale finalizzati a definire un assetto della propria offerta 
sanitaria in linea con il fabbisogno della rete regionale.  

In particolare questi interventi hanno riguardato: - il potenziamento della dotazione del Reparto di Malattie Infettive; - il potenziamento della dotazione del Reparto di Malattie dell’Apparato Respiratorio; - il potenziamento dell’offerta di posti letto di Terapia Intensiva dedicati; - il potenziamento delle reti tempo-dipendenti dello Stroke e dell’Infarto con la creazione di 
percorsi riservati per pazienti COVID 19 positivi e non; - il potenziamento di alcuni reparti di Medicina Interna per la gestione dei sospetti. 

Con successiva comunicazione U.0391183 del 30/4/2020 la Regione Lazio ha confermato per il PTV 
il ruolo di ospedale a supporto delle attività necessarie a fronteggiare la seconda fase dell’epidemia COVID ed 
a conferire allo stesso una capacità di adattamento ad eventuali recrudescenze della diffusione del virus. 

In questo contesto è stato necessario eseguire e programmare una serie di interventi edili ed 
impiantistici finalizzati al raggiungimento dei precedenti obiettivi rendendo compatibili le aree sanitarie 
dedicate alle attività sanitarie specifiche. Nel seguente elenco vengono sinteticamente descritti gli interventi 
che sono stati affrontati e programmati: 

12.1. Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico nella Torre 6, 
piano zero, per il ricollocamento e l’ampliamento del Reparto di Malattie Infettive.  

Il Reparto di Malattie infettive è stato ricollocato in una area con caratteristiche strutturali 
maggiormente indicate alla gestione dei pazienti COVID positivi garantendo la separazione dei 
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percorsi e degli impianti. Inoltre il reparto è stato ampliato arrivando al raddoppio dei posti di 
degenza. Dal punto di vista dei lavori è stato necessario intervenire sugli impianti elettrici per 
consentire la possibilità di collegare il monitoraggio a distanza e per permettere il supporto 
respiratorio ai pazienti. Inoltre, è stato necessario agire sulla taratura degli impianti per 
realizzare condizione di gradiente pressorio negativo nelle aree di degenza e sugli infissi onde 
impedire l’apertura impropria delle finestre nelle stanze di degenza.  

12.2. Interventi per la realizzazione nella Torre 8, piano secondo, di un’area integrata di 
Malattie dell’Apparto Respiratorio e di Medicina dedicata ai pazienti COVID positivi.  

Sfruttando la particolare topologia del PTV è stata individuata un’area dell’ospedale (Torre 8) 
al cui interno è stato possibile concentrare una parte significativa dell’attività dedicata ai pazienti 
COVID positivi senza interferire con le residue attività dell’ospedale. Dal punto di vista dei 
lavori è stato necessario intervenire sugli impianti elettrici per consentire la possibilità di 
collegare il monitoraggio a distanza e per permettere il supporto respiratorio ai pazienti. Inoltre 
è stato necessario agire sulla taratura degli impianti per realizzare condizione di gradiente 
pressorio neutro. 

12.3. Interventi per il potenziamento della dotazione di posti letto di Terapia Intensiva; 

Durante la fase emergenziale sono stati integralmente riservati i posti di terapia intensiva a 
disposizione dell’ospedale (8 posti TIDEA, 14 TIPO e 10 TICCH) ad attività su pazienti 
COVID. Inoltre per far fronte alla successiva fase è stato deciso di utilizzare il blocco operatorio 
destinato alla Day Surgery come buffer per la Terapia intensiva dedicata ai pazienti COVID o 
sospetti programmando di realizzare al suo interno 8 posti letto di TI. In tutti questi casi è stato 
necessario procedere ad una azione di taratura degli impianti meccanici per realizzare in prima 
battuta condizioni di gradiente pressorio nullo e progettare una modifica degli impianti di 
aspirazione per consentire la realizzazione di condizioni di gradiente pressorio negativo nelle 
stanze destinate ad ospitare i letti di TI. Quest’ultima tipologia di interventi è ancora in corso a 
causa dei ritardi provocati dal blocco delle attività produttive del Paese che ne ha posticipato la 
realizzazione.  

A questi interventi si sono aggiunte alcune attività di minore entità finalizzate a supportare le funzioni 
di ospedale COVID e a garantire la salvaguardia degli operatori. In particolare: 

L’insieme degli interventi illustrati è stato già integralmente svolto, con l’eccezione delle attività di 
ristrutturazione dei sistemi di climatizzazione dell’aria per la realizzazione di condizioni di gradiente pressorio 
negativo nei locali destinati ad ospitare pazienti COVID 19 positivi. Quest’ultima tipologia di interventi, 
particolarmente importante per rendere strutturali le modifiche, è ancora in corso a causa dei ritardi provocati 
dal blocco delle attività produttive del Paese, che ne ha posticipato la realizzazione. Si ritiene tuttavia che 
queste attività saranno concluse non oltre la seconda settimana di luglio. 

Il quadro economico di finanziamento per l’importo complessivo di € 755.798,21 è di seguito riportato: 

FONDAZIONE PTV Policlinico Tor Vergata 
Scheda 13C 

QUADRO ECONOMICO TOTALE DI FINANZIAMENTO 
A) LAVORI   

1) a corpo   €                         -  
2) a misura   €        505.685,68  
3) a corpo e misura  €                         -  
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A.1) Importo Lavori (somma da voce 1 a voce 3)  €        505.685,68  
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €           25.284,28  

A) TOTALE LAVORI  €        530.969,96  
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    

B.1) Imprevisti IVA inclusa                            €           63.569,46  
B.2) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (incentivi funzioni tecniche)  €           10.619,40  
B.3) Spese tecniche  iva inclusa   

4) progettazione  €          26.659,84  
5) direzione lavori  €                         -  
6) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne  €                         -  
7) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                         -  
8) collaudo  €                         -  
9) contributo previdenziale (4%) (da voce 4 a voce 8)  €            1.066,39  
10) IVA su spese tecniche (22%) (da voce 4 a voce 9)  €            6.099,77  

 Totale B.3  €           33.826,00  
B.4) IVA su lavori   €        116.813,39  

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  €        224.828,25  
IMPORTO TOTALE (A+B)  €        755.798,21  

 

 

13. POLICLINICO UMBERTO I 

Il Policlinico Umberto I ha effettuato, con carattere di somma urgenza, una serie di interventi di 
manutenzione straordinaria sia di tipo impiantistico (impianti gas medicinali, elettrico) che edile (creazione di 
percorsi Covid, creazione zone filtro, ...) per l'allestimento di posti letto di terapia intensiva, sub intensiva e 
malattie infettive, intervenendo nei seguenti edifici: 

13.1. Edificio 2 – IV clinica chirurgica 

Interventi per la realizzazione di percorsi differenziati e separati tra percorsi Covid e percorsi 
ordinari ed esecuzione di opere edili di adeguamento degli spazi esistenti. 

13.2. Edificio 3 – II clinica chirurgica 

Interventi per la realizzazione di percorsi differenziati e separati tra percorsi Covid e percorsi 
ordinari e adeguamento sala operatoria trapianti. 

13.3. Edificio 4 – palazzo centrale 

Pronto Soccorso DEA e Reparto operatorio DEA: interventi per la realizzazione di percorsi 
differenziati e separati tra percorsi Covid e percorsi ordinari ed esecuzione di opere edili di 
adeguamento degli spazi esistenti.  

Interventi di potenziamento dell’offerta e realizzazione spazi per terapia intensiva. 

13.4. Edificio 4a – istituto di chirurgia d’urgenza e pronto soccorso 

Interventi per la realizzazione di percorsi differenziati e separati tra percorsi Covid e percorsi 
ordinari ed esecuzione di opere edili di adeguamento degli spazi esistenti. 
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13.5. Edificio 9 – II padiglione 

Opere edili per adeguamento degli spazi esistenti. 

13.6. Edificio 14 – II padiglione 

Opere edili ed impiantistiche (impianti elettrici e speciali e impianti gas medicinali) per 
adeguamento e potenziamento degli spazi esistenti. 

13.7. Edificio 35 – clinica ostetrica 

Esecuzione di opere edili per adeguamento e potenziamento degli spazi esistenti. 

13.8. Edificio 40 – malattie infettive 

Esecuzione di opere edili e di adeguamento impiantistico per l’attivazione dei posti letto di 
Terapia sub intensiva. 

13.9. Edificio 41 – malattie infettive centrale 

Interventi per la realizzazione di percorsi differenziati e separati tra percorsi Covid e percorsi 
ordinari e adeguamento gas medicinali. 

13.10. Edificio 54 – clinica odontoiatrica 

Interventi per la realizzazione di percorsi differenziati e separati tra percorsi Covid e percorsi 
ordinari. 

13.11. Edificio 59 – George Eastman 

Interventi per la realizzazione di percorsi differenziati e separati tra percorsi Covid e percorsi 
ordinari ed esecuzione di opere edili e di adeguamento impiantistico (ampliamento centrale 
ossigeno e fornitura e posa in opera accessori gas medicinali).  

13.12. II clinica medica holding area 

Fornitura e posa in opera accessori gas medicinali.  

13.13. II clinica medica chirurgica s.o. 

Fornitura e posa in opera accessori gas medicinali.  

13.14. IV clinica chirurgica 

Fornitura e posa in opera accessori gas medicinali.  

13.15. UTIC clinica cardiochirurgia 

Fornitura e posa in opera accessori gas medicinali.  

13.16. Autoparco aziendale 

Fornitura e posa in opera accessori gas medicinali.  

13.17. Pronto soccorso DEA 

Fornitura e posa in opera accessori gas medicinali.  

13.18. DEA Holding Area 

Fornitura e posa in opera accessori gas medicinali.  
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13.19. II padiglione 

Fornitura e posa in opera accessori gas medicinali.  

Tutte le suddette attività sono in fase di completamento mentre sono da avviare i lavori di 
manutenzione straordinaria, adeguamento e messa a norma dei locali destinati alla realizzazione di un Pronto 
Soccorso denominato “Percorso Febbre” da destinare a pazienti potenzialmente sospetti di infezione da Covid-
19. 

Il quadro economico di finanziamento per l’importo complessivo di € 791.855,16 è di seguito riportato: 

A. O. U. POLICLINICO UMBERTO I 
Scheda 12C 

QUADRO ECONOMICO TOTALE DI FINANZIAMENTO 
A) LAVORI   

1) a corpo   €         467.017,20  
2) a misura   €         182.044,40  
3) a corpo e misura  €                          -  

A.1) Importo Lavori (somma da voce 1 a voce 3)  €          649.061,60  
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                          -  

A) TOTALE LAVORI  €          649.061,60  
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    

B.1) Imprevisti IVA inclusa                            €                          -  
B.2) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (incentivi funzioni tecniche)  €                          -  
B.3) Spese tecniche  iva inclusa   

4) progettazione  €                          -  
5) direzione lavori  €                          -  
6) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne  €                          -  
7) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                          -  
8) collaudo  €                          -  
9) contributo previdenziale (4%) (da voce 4 a voce 8)  €                          -  
10) IVA su spese tecniche (22%) (da voce 4 a voce 9)  €                          -  

 Totale B.3  €                          -  
B.4) IVA su lavori   €          142.793,56  

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  €          142.793,56  
IMPORTO TOTALE (A+B)  €          791.855,16  

 

14. AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT’ANDREA 

L’AOU Sant’Andrea, preso atto della necessità di prevedere idonei spazi per alloggiare le persone 
probabilmente affette da COVID-19 e per le degenze e cure intensive da destinare alle persone affette da 
COVID-19, ha attivato una serie di interventi per la riorganizzazione funzionale e l’adeguamento impiantistico 
al fine di definire un assetto della propria offerta sanitaria in linea con il fabbisogno della rete regionale. 

In particolare questi interventi hanno riguardato: - l’adeguamento impiantistico del Pronto Soccorso e della camera calda (piano secondo 
seminterrato); 
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- la realizzazione del pre-triage in adiacenza alla camera calda del pronto soccorso; - la manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico del reparto malattie infettive (nono 
piano); - la manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico del reparto Osservazione Breve 
(piano secondo seminterrato); - l’ampliamento degli impianti gas medicinali al pronto soccorso ed al nono piano e della 
Centrale Gas Medicale; - la bonifica e ripristino della funzionalità nonché adeguamento impiantistico delle stanze ex 
SARS e delle adiacenti stanze di degenza situate al nono piano ovest; - l’adeguamento degli impianti meccanici e realizzazione Impianto Estrazione Aggiuntiva delle 
Terapie Intensive e Rianimazioni al piano primo; - l’esecuzione di opere edili per differenziare i percorsi pazienti COVID e NON COVID 
attraverso la realizzazione di segnaletica orizzontale sui vari piani dell'edificio 

 

Il quadro economico di finanziamento per l’importo complessivo di € 816.366,96 è di seguito riportato: 

A. O. U. SANT'ANDREA DI ROMA 
Scheda 15C 

QUADRO ECONOMICO TOTALE DI FINANZIAMENTO 
A) LAVORI   

1) a corpo   €                          -  
2) a misura   €         626.711,87  
3) a corpo e misura  €                          -  

A.1) Importo Lavori (somma da voce 1 a voce 3)  €          626.711,87  
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                           -  

A) TOTALE LAVORI  €          626.711,87  
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    

B.1) Imprevisti IVA inclusa                            €              8.723,00  
B.2) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (incentivi funzioni tecniche)  €            30.367,48  
B.3) Spese tecniche  iva inclusa   

4) progettazione  €                          -  
5) direzione lavori  €                          -  
6) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne  €                          -  
7) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                          -  
8) collaudo  €           10.000,00  
9) contributo previdenziale (4%) (da voce 4 a voce 8)  €                 400,00  
10) IVA su spese tecniche (22%) (da voce 4 a voce 9)  €              2.288,00  

 Totale B.3  €           12.688,00  
B.4) IVA su lavori   €         137.876,61  

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  €          189.655,09  
IMPORTO TOTALE (A+B)  €          816.366,96  
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15. AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI 

L’A.O. San Camillo Forlanini ha attivato una serie di interventi di riorganizzazione funzionale, 
manutenzione straordinaria e adeguamento normativo per il contenimento dell’epidemia Covid-19. 

Sono interessati dagli Interventi edili ed impiantistici effettuati per l'emergenza COVID-19 i 
padiglioni: 

15.1. Padiglione Marchiafava  

Lavori di adeguamento edile ed impiantistico (impianti meccanici di estrazione) per la 
realizzazione di posti letto di pneumologia e malattie infettive; realizzazione di percorsi 
differenziati e separati tra percorsi Covid e percorsi ordinari. 

 
15.2. Padiglione Piastra 

Lavori di adeguamento edile per la realizzazione di posti letto di pneumologia e malattie 
infettive e di adeguamento impiantistico (impianti meccanici di estrazione) delle degenze di 
isolamento, destinate ai pazienti COVID-19, presso i Reparti di Terapia Intensiva e 
Rianimazione CR1 - CR3 - CR 4; 

15.3. Padiglione Lancisi 

Lavori di adeguamento edile per la realizzazione di posti letto di pneumologia e malattie 
infettive e di adeguamento degli impianti a servizio della sub centrale di sterilizzazione della 
sala operatoria dedicata ai pazienti affetti da COVID-19, del nuovo blocco operatorio del piano 
meno 1 del padiglione Lancisi; 

piano primo  

Attivazione di n. 7 posti letto dedicati a pazienti sospetti per patologia COVID-19; fornitura e 
posa in opera di impianto di chiamata e comunicazione ospedaliera presso il Reparto Ex 
Pediatria; 

15.4. Padiglioni vari  

Realizzazione di percorsi differenziati e separati tra percorsi Covid e percorsi ordinari. 

15.5. Ex Presidio Forlanini - Aree esterne 

Lavori relativi alla predisposizione della postazione di prelievo in tampone naso faringeo "cd. 
Drive-in" e realizzazione percorso dedicato; 

 

Tutti gli interventi suddetti sono stati completati. 

Per l’A. O. S. Camillo Forlanini è stato individuato l'importo di finanziamento complessivo pari ad € 
303.332,10 e di seguito è riportato il relativo quadro economico: 

 

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI 
Scheda 11C 

QUADRO ECONOMICO TOTALE DI FINAZIAMENTO 
A) LAVORI   
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1) a corpo   €         230.000,00  
2) a misura   €                          -  
3) a corpo e misura  €                          -  

A.1) Importo Lavori (somma da voce 1 a voce 3)  €          230.000,00  
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €              8.000,00  

A) TOTALE LAVORI  €          238.000,00  
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    

B.1) Imprevisti IVA inclusa                            €              8.812,10  
B.2) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (incentivi funzioni tecniche)  €              4.160,00  
B.3) Spese tecniche  iva inclusa   

4) progettazione  €                          -  
5) direzione lavori  €                          -  
6) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne  €                          -  
7) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                          -  
8) collaudo  €                          -  
9) contributo previdenziale (4%) (da voce 4 a voce 8)  €                          -  
10) IVA su spese tecniche (22%) (da voce 4 a voce 9)  €                          -  

 Totale B.3  €                          -  
B.4) IVA su lavori   €           52.360,00  

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  €            65.332,10  
IMPORTO TOTALE (A+B)  €          303.332,10  
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