
Tipologia di spesa Note (*)
Costi già 

sostenuti

Stima ulteriori 

costi da 

sostenere (#)
Farmaci e reagenti (e tamponi)           816.708,10 €           534.172,00 € 

Dispositivi di protezione individuale (DPI)           597.273,49 €        1.445.000,00 € 

Altri beni consumabili (specificare)              29.418,47 € 

Presidi per Rianimazione              27.466,47 € 

Sacche per salme                1.952,00 € 

Apparecchiature ed attrezzature per terapia intensiva e degenza ed altre

tecnologie sanitarie
Plesso Villa Blemonte e Area Covid        2.890.500,00 € 

Lavori edili e lavori su impianti tecnologici strutture dedicate al COVID        1.745.000,00 €        7.280.000,00 € 

Lavori di completamento e adeguamento del

plesso ex IMI di Villa Belmonte. 

Tutto il plesso sarà destinato a COVID19

(finanziamento con fondi APQ Salute)

       1.495.000,00 € 

Adeguamento a COVID 19 dell’intero plesso di

ex Clinica Medica II^ con realizzazione di

separazione dei percorsi

           200.000,00 € 

Adeguamento percorsi ed impianti per

pazienti COVID presso plesso di

radiodiagnostica con adeguamenti

impiantistici presso TAC2

             50.000,00 € 

Lavori di completamento e adeguamento

per il plesso di Clinica Medica II^ previsti

per la sostituzione degli impianti

elevatori, rifacimento dei rivestimenti di

pavimenti e pareti , sostituzione di infissi

interni, servizi igienici, impianto

centralizzato di climatizzazione per

isolamento infettivi e adeguamento IGM

del plesso con installazione di impianto

criogenico.

       1.500.000,00 € 

Realizzazione di nuovi 7 p.l. di Terapia

Intensiva presso il primo piano del plesso di

Anestesia e Rianimazione

       1.200.000,00 € 

Completamento rete centralizzata

distribuzione gas medicinali a servizio dei

vari plessi del Policlinico

           880.000,00 € 

Completamento nuova Area di Emergenza con

n. 17 posti letto di terapia Intensiva

Finanziato con Mutuo Ateneo

       1.500.000,00 € 

Completamento centrale distribuzione energia

elettrica in MT completa di batteria di Gruppi

Elettrogeni per l’alimentazione dei vari plessi

Policlinico (compresi quelli destinati a

COVID19)

           200.000,00 € 



Tipologia di spesa Note (*)
Costi già 

sostenuti

Stima ulteriori 

costi da 

sostenere (#)
Completamento degli allacciamenti delle

cabine di Media tensione esistenti al

Policlinico alla nuova rete di Media

tensione e batteria di Gruppi Elettrogeni

       1.500.000,00 € 

Completamento realizzazioone della sala

autoptica al piano s.c. di Medicina Legale con

adeguamento alle nuove disposzioni COVID19

           500.000,00 € 

Lavori di realizzazione di strutture temporanee (ad es. pre-triage)
Adeguamento del plesso di Urologia a

COVID19 per modifica impiantistica
             50.000,00 € 

Convenzioni con strutture alberghiere

Acquisto prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica da privato

Altri servizi sanitari (specificare)              43.777,96 €           175.093,73 € 

Spese aggiuntive servizio ambulanze              98.400,00 € 

Pulizia e sanificazione post cantiere Villa

Belmonte
               9.063,38 € 

Canone mensile pulizia e sanificazione aree

COVID
             25.564,58 €              76.693,73 € 

Manutenzione aree verdi Villa Belmonte                9.150,00 € 

Manutenzioni ed altri servizi non sanitari (specificare)

TOTALE        3.282.178,02 € 12.324.765,73 €    

Dati in €/unità

(*) indicare la specifica natura della spesa 

(#) Stima al 30/6/2020


