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PREMESSA 

 Con DGRT n. 722/2016, la Regione Toscana ha rivisto l’assegnazione complessiva in conto 
capitale alle aziende ed enti del servizio sanitario compresa questa Fondazione. Detta delibera 

dispone un finanziamento residuo in conto capitale pari ad Euro 5.055.767,07 comprensivo anche di 

investimenti già realizzati e rendicontati, alla data della citata delibera e degli investimenti effettuati 

nel corso del 2016. 

 Sulla base di quanto sopra, il finanziamento disponibile per il triennio 2017-2019 è pari ad Euro   

3.584.483,71. 

 Inoltre, con DGRT n. 47/2017 questa Fondazione è stata autorizzata dalla Regione alla stipula 

di mutui per l’importo complessivo di 15.500.045,00. 
 

 Considerato quanto sopra  ed in relazione agli incontri effettuati con il competente Settore della 

Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione, si propone nel 

prosieguo il programma degli investimenti, suddiviso sulla base dei finanziamenti assegnati. 

 

 

* * * * * 
 

A) RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLE SALE DI 

ELETTROFISIOLOGIA/EMODINAMICA DELLO STABILIMENTO DI PISA E 

COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI GAS 

MEDICALI 

 

DESCRIZIONE: 
 L'area destinata alle attività in parola è attualmente costituita da tre sale operatorie e locali 

accessori a servizio del reparto; la dimensione attuale delle sale rende necessario procedere ad una 

complessiva revisione del layout dei locali e degli spazi, ed in tal senso è in corso di progettazione 

un intervento complessivo che prevede: 

- accorpamento di due sale di dimensioni eccessivamente contenute, con la realizzazione di una 

sala di dimensioni adeguate all'attività prevista; 

- opere di riqualificazione e distribuzione degli spazi e dei percorsi; 

- sostituzione delle porte ad apertura manuale con porte scorrevoli ad apertura automatica; 

- riqualificazione impianti elettrici e meccanici; 

- acquisizione di nuovo angiografo fisso con poligrafo per l'attività di elettrofisiologia: allo 

stato esiste un'apparecchiatura portatile che, utilizzata quotidianamente da vari anni, presenta  

malfunzionamenti sempre più frequenti e richiede importanti interventi di manutenzione: e ciò 

anche in considerazione delle procedure via via più complesse svolte in tale ambito; 

- riqualificazione degli impianti dei gas medicali e della realizzazione della nuova 

distribuzione. 
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IMPORTO:  L'importo complessivo (fornitura, opere edili ed impiantistiche) è stimato in €  
880.568,53. 
 

STATO DI ATTUAZIONE: E' in corso di predisposizione il progetto preliminare, in collaborazione 

con l'Area della Ricerca. 

 

 

B) REALIZZAZIONE DI ALTRI INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA 

DELL'IMMOBILE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' 

COMPLESSIVA 

 Si tratta degli interventi previsti dal progetto di riqualificazione generale dell'edificio sede 

dell'Ospedale del Cuore ai fini dell'ottenimento del C.P.I. che coinvolgono varie zone dell'edificio 

ove ha sede l'Ospedale del Cuore. 

 

IMPORTO: L'onere complessivo è stimabile in €  452.353,77  

 

STATO DI ATTUAZIONE: Per quanto attiene agli interventi per l'ottenimento del C.P.I., è già 

stata eseguita la progettazione esecutiva, attualmente in corso di validazione; nel corso del 2016 si è 

dato corso a numerosi interventi finalizzati a quanto sopra; si è inoltre provveduto al deposito presso 

il competente Comando dei VV.F. del progetto definitivo e della SCIA. 

 

 

C)  REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO OPERATORIO, SALE DI 

EMODINAMICA E SERVIZI ANNESSI (comprensivo delle apparecchiature 

elettromedicali e degli arredi sanitari). 
 Il complesso sede dell'Ospedale del Cuore della Fondazione è stato realizzato negli anni '70 ed 

è costituito da dieci corpi di fabbrica,  dei quali sette realizzati nel primo lotto dei lavori ed i restanti 

tre realizzati nel secondo lotto: le strutture sono rimaste pressoché inalterate, fatta eccezione per 

l'edificio attuale sede del Dipartimento Materno Infantile della ASL 1, come anzidetto 

prossimamente disponibile per le necessità della Fondazione, che è l’unico ad aver subito importanti 

interventi finalizzati ad adeguarne le strutture al livello di sicurezza richiesto dalla normativa 

antisismica vigente (D.M. 16/01/1996) all’epoca della ristrutturazione edilizia realizzata i primi anni 
di questo secolo. 

 L'attuale quartiere operatorio dell'Ospedale del Cuore comprende tre sale operatorie di 

dimensioni eccessivamente contenute, soprattutto se si tiene conto della tipologia di interventi che 

là vengono svolti, delle apparecchiature e dei professionisti presenti in sala, con particolare 

riferimento agli interventi di cardiochirurgia pediatrica e di cardiochirurgia per adulti con procedure 

mini-invasive. 

 Si rende pertanto opportuno, anziché intervenire sull'attuale blocco operatorio, realizzarne uno 

ex novo tenendo conto del nuovo assetto distributivo che avranno le aree di degenza dell'Ospedale 

del Cuore, una volta che sarà nella disponibilità della Fondazione anche l'immobile attualmente 

sede del Dipartimento Materno Infantile della ASL1.  
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 Analoghe considerazioni debbono farsi in riferimento alle aree per lo svolgimento di attività di 

emodinamica pediatrica e per adulti ed ai servizi connessi. 

 

DESCRIZIONE: 
 Il nuovo quartiere operatorio prevederà: 

- quattro sale operatorie, di cui una per interventi ibridi 

- locali di servizio (magazzini, locale relax, magazzini pompe CEC, locale per refertazione, ecc.), 

oltre alle zone per la preparazione ed il risveglio dei pazienti 

- la totale autonomia impiantistica e funzionale rispetto al blocco operatorio attuale in modo da non 

interrompere l’attività chirurgica 

- una distribuzione funzionale degli spazi e dei percorsi tale da garantire gli spostamenti di 

personale e pazienti in sicurezza anche in situazioni di urgenza/emergenza 

- l'assenza di spazi tecnici all'interno del quartiere operatorio (la progettazione dovrà essere tale da 

rendere possibile ogni intervento tecnico-impiantistico al di fuori delle singole sale operatorie, fatta 

eccezione per gli interventi diretti alle sale stesse). 

 Quanto all'area destinata allo svolgimento delle attività di emodinamica è prevista la 

realizzazione di due sale di emodinamica per attività pediatriche e per adulti e dei locali accessori. 

 

IMPORTO:  L 'onere relativo a quanto sopra è stimabile in complessivi €  12.181.938,33 

 

STATO DI ATTUAZIONE E TEMPISTICA: A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 
(Nuovo Codice degli Appalti) si è reso necessario l’affidamento della progettazione esecutiva non 
potendo più dar corso ad un appalto integrato. L’affidamento è tutt’ora in corso. Nel frattempo sono 
stati acquisiti i pareri defitivi di GONIP ed ASL ed è in corso l’istruttoria presso i competenti uffici 
del Comune di Massa per l’autorizzazione. 
 

 

D) ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 Nel corso del 2017 si prevedono interventi di manutenzione straordinaria relativi agli immobili 

della Fondazione per un importo pari a €  1.244.700,00. 
Si tratta di interventi necessari per la messa a norma impiantistica degli edifici della 

Fondazione, per l’attuazione dei piani di adeguamento rispetto ai requisiti per l'autorizzazione 
all'esercizio, l’adeguamento dei locali della radiofarmacia, nonché per la regolare conduzione delle 

strutture (v. interventi sul sistema di areazione e gestione calore dello Stabilimento di Massa). 

 

STATO DI ATTUAZIONE: Si tratta di interventi la cui realizzazione è prevista nel biennio 2017-

2018. 

 

 

E) MOBILI E ARREDI SANITARI E NON SANITARI 

 

DESCRIZIONE: 
Si tratta di uno stanziamento minimo necessario per la sostituzione dei beni in oggetto a causa del 

normale ciclo di rotazione legato all’uso e al deperimento. 
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IMPORTO: 
Nell’ottica di conteneere al massimo questa voce di spesa, l’importo stanziato è di € 100.000,00 

 

 

F) ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE VARIE 

 

DESCRIZIONE: 
 Si tratta dell'acquisizione di varie apparecchiature tra cui quelle per monitoraggio per terapia 

intensiva, imaging radiologico e cardiaco nonché di apparecchiature di ricerca funzionali alla 

realizzazione delle principali linee di ricerca, comprensive dei lavori per l'installazione di quanto 

acquistato. 

 Inoltre, il piano prevede, in gran parte, la sostituzione di apparecchiature vitali giunte a fine vita 

e pertanto da sostituire per obsolescenza. 

 

IMPORTO:  L'onere relativo a quanto si tratta è pari ad € 3.925.500,00 

 

Oggetto Numero Costo presunto (IVA inclusa) 

Pompa circolazione extra corporea 1 € 168.600,00 

Defibrillatori degenze e sub Stab Pisa 6 € 43.500,00 

Ecotomografi  4 € 390.400,00 

Ecotomografo portatile 1 € 54.900,00 

Sistema per assistenza ventricolare 1 € 109.800,00 

Ampliamento sistema monitoraggio degenze 1 € 135.500,00 

Poligrafo per elettrofisiologia 1 € 72.200,00 

Apparecchiature per TIN 2 € 158.600,00 

Ventilatori da trasporto 4 € 72.000,00 

RMN sperimentale 1 € 300.000,00 

RMN 1,5 Stab. Pisa 1 € 1.200.000,00 

Gammacamera 1 € 900.000,00 

Ventilatori polmonari massa 15 € 270.000,00 

Sistema monitoraggio Stab. Pisa 1 € 50.000,00 

  € 3.925.500,00 
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STATO DI ATTUAZIONE: Si tratta di apparecchiature di cui è previsto l'acquisto e l'installazione 

entro l'anno 2017-2018. 

 

 

G) ICT (Hardware e Software) 

 

DESCRIZIONE: 
 Si tratta di uno stanziamento minimo necessario per garantire la continuità delle attività 

sanitarie e la messa in sicurezza dei dati sanitari trattati. 

 

 

IMPORTO:  L'onere relativo a quanto si tratta è pari ad € 300.000,00 

 

 

Allegato prospetto analitico e di sintesi. 

 

 

 

 

             IL DIRETTORE GENERALE 

                    (Dr. Luciano Ciucci) 


