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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2014-2016

P.O. Spedali Civili di Brescia
Presso il P.O. Spedali Civili di Brescia è in atto un importante intervento di ristrutturazione e
riqualificazione attraverso il sistema del Project Finance.
I lavori, iniziati nel marzo del 2010, importano una spesa complessiva di 153 milioni di euro e
prevedono:
a) la costruzione di un nuovo edificio da adibire a cucina e mensa,
b) la costruzione di un nuovo monoblocco in cui troveranno sede la centrale di sterilizzazione, i servizi
di radiologia e neuroradiologia, i laboratori di analisi chimico-cliniche, i quartieri operatori, l’unità
di anestesia e rianimazione cardiochirurgica, l’area critica di terapia intensiva post operatoria ed i
settori di degenza chirurgica per complessivi n. 150 posti letto,
c) la ristrutturazione del corpo centrale del Padiglione “A”,
d) la ristrutturazione dell’intero Padiglione “C”.
Allo stato risultano terminati i lavori di cui alle lettere a), b) e c) e, a breve, inizieranno i lavori di cui
alla lettera d) la cui ultimazione è prevista per l’anno 2016.
L’attuazione dell’intervento è stata prevista, sin dall’origine, in 3 fasi distinte e ciò allo scopo di
mantenere inalterati i livelli di assistenza erogati e continuare a fornire le necessarie risposte ai bisogni
di salute della popolazione di riferimento e dell’utenza proveniente anche da altre Regioni.
L’anno 2014 ha visto concludersi anche i lavori di ristrutturazione del piano 2° del Padiglione Infettivi,
già iniziati nel mese di giugno del 2013. La spesa per l’intervento ammonta a circa 4 milioni di euro.
Entro il corrente anno 2014, richiamata la deliberazione n. 611/2013 della Giunta Regionale della
Lombardia, è inoltre prevista la ristrutturazione dei locali ex dispensa centrale al fine di dare attuazione
al progetto di accentramento delle attività di validazione e produzione delle unità di sangue ed
emocomponenti raccolte dal DMTE di Brescia.
A partire dal 2016 si prevede inoltre l’inizio dei lavori di ristrutturazione del Padiglione “B” e di
costruzione di una nuova struttura Poliambulatoriale per una prevista spesa di euro 45 milioni.
L’intervento, di cui alla deliberazione n. 855/2013 della Giunta Regionale della Lombardia, è inserito
nel programma di completamento del piano pluriennale degli investimenti in sanità già oggetto del VI
atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro del 03/03/1999.
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P.O. di Gardone Val Trompia
Presso il P.O. di Gardone Val Trompia sono in corso i lavori di riqualificazione del Servizio di Pronto
Soccorso che termineranno entro l’estate. L’intervento, che permetterà una più razionale gestione degli
spazi a disposizione ed il totale rinnovamento degli impianti elettrici e di condizionamento, prevede
una spesa complessiva di 1,5 milioni di euro.
P.O. di Montichiari
Per il P.O. di Montichiari, che ha recentemente visto la ristrutturazione di parte del piano 1° e
dell’intero piano 3°, è in programma la realizzazione della scala esterna di sicurezza ai fini
dell’adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi. L’intervento ha un costo pari ad 1
milione di euro.
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