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Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 77-13017 
D.G.R. n. 49-8994 del 16/06/2008. Programmazione investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie. 
Approvazione di interventi ammissibili al finanziamento. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
di approvare relativamente all’ Azienda Ospedaliera O.I.R.M./ S. Anna di Torino l’utilizzo della somma di € 
1.400.000,00 resasi disponibile per la copertura finanziaria dei seguenti interventi, prioritari per le esigenze 
Aziendali, diversi da quanto assegnato con la D.G.R. n. 49-8994 del 16.06.2008: 
- Vasca d’accumulo – stazione di pompaggio e rete di distribuzione per € 400.000,00;  
- Messa a norma degli impianti di sollevamento e trasporto per il Presidio S. Anna di € 400.000,00; 
- Sistemazione delle aree esterne alla Via Zuretti per € 350.000,00; 
- Sistemazione delle aree esterne del Karl Marx per € 250.000,00; 
di approvare relativamente all’Azienda Sanitaria V.C.O. la rifinalizzazione del finanziamento assegnato con 
D.G.R. n. 49-8994 del 16.06.2008 per – Opere di realizzazione laboratori centralizzati con ampliamento e 
ristrutturazione ex ospedale di Premosello – Chiovenda pari ad € 4.500.000,00 per la realizzazione dei seguenti 
interventi: 
- Opere di ristrutturazione Distretto Sanitario di Omegna per la realizzazione Ambulatori Cure Primarie € 
1.500.000,00; 
- Opere di realizzazione nuovo servizio Dialisi del Presidio ospedaliero di Verbania € 1.350.000,00; 
- Fornitura n. 1 Acceleratore Lineare a completamento nuovo Centro di Radioterapia del Presidio Ospedaliero 
di Verbania € 1.350.000,00; 
- Acquisto apparecchiatura Radiologica telecomandata digitale Presidio ospedaliero di Verbania € 300,000.00; 
di approvare relativamente all’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo il finanziamento della somma di 
€ 600.000,00 per la predisposizione di un terzo Bunker per la Radioterapia di Cuneo, in cui installare il Nuovo 
Acceleratore Lineare in considerazione della necessità di dover sostituire l’attuale Acceleratore “Varian” del 1993, 
al fine di garantire la sicurezza per la continuità del trattamento sanitario. 
La spesa prevista per i su indicati investimenti verrà impegnata sull’esercizio finanziario 2009 per € 4.500.000,00 
sul cap. 246973 e per € 2.000.000,00 sul cap. 248779 dell’UPB DB 20102. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 


