
Azienda

ID intervento 

(COV-

AAAA/NN)

Titolo intervento

Stabilimento 

oggetto 

dell'intervento

Stato (PROGETTATO/ IN 

CORSO DI REALIZZAZIONE/ 

COMPLETATO)

Data 

Completamento 

(MM/AAAA)

Lavori (SI/NO)
Tecnologie Biomediche 

(SI/NO)

Tecnologie Informatiche 

(SI/NO)
Arredi (SI/NO)

Obiettivo rispetto alla 

gestione COVID-19
Costo complessivo

Finanziamento 

attuale

 Importo per il quale 

è stato richiesto 

rimborso 

b) AUSL Parma COV-2020/01

Lavori di straordinaria 

manutenzione eseguiti 

durante l'emergenza 

sanitaria da COVID19

01 Completato 31/05/2020 SI NO NO NO

Realizzazione in somma 

urgenza di lavori edili ed 

impiantistici per 

l'attivazione di posti letto 

COVID, di lavori 

impiantistici necessari al 

potenziamento della rete 

di distribuzione 

dell'ossigeno al fine di far 

fronte ai prelievi 

straordinari durante 

l'emergenza, di opere 

edili ed impiantistiche 

necessarie a realizzare 

spazi di pre-triage 

respiratorio e per 

l'accoglienza in Pronto 

Soccorso dei pazienti 

affetti da COVID

209.067,69 €
Risorse da reperire 

nell'esercizio 2020
-  €                     

b) AUSL Parma COV-2020/02

Lavori di straordinaria 

manutenzione previsti per 

la ripresa delle attività 

sanitarie dopo l'emergenza 

sanitaria da COVID20

01 PROGETTATO 31/12/2020 SI NO NO NO

Interventi necessari a 

consentire la 

prosecuzione delle 

attività sanitarie nel 

rispetto delle norme sul 

distanziamento sociale

150.000,00 €
Risorse da reperire 

nell'esercizio 2020
-  €                     

b) AUSL Parma COV-2020/03

Tecnologe Biomedicali - 

Acquisizioni urgenti 

effettuate durante 

l'emergenza sanitaria 

COVID20

01 Completato 31/05/2020 NO SI NO NO

Risposta alle esigenze 

tecnologiche di area 

biomedicale emerse 

durante il periodo 

emergenziale

926.154,60 €
Risorse da reperire 

nell'esercizio 2020
830.061,00 €        

b) AUSL Parma COV-2020/04

Tecnologe Biomedicali - 

Acquisizioni da effettuare 

in relazione alla ripresa 

delle attività sanitarie dopo 

l'emergenza sanitaria 

COVID20

01 PROGETTATO 31/12/2020 NO SI NO NO

Differenziazione dei 

percorsi paziente covid / 

no covid per attività 

ambulatoriale e 

potenziamento per 

ripresa attività post covid

150.000,00 €
Risorse da reperire 

nell'esercizio 2020
-  €                     

b) AUSL Parma COV-2020/05

Tecnologie Informatiche - 

Interventi urgenti realizzati 

durante l'emergenza 

sanitaria COVID19

01 Completato 31/05/2020 NO NO SI NO

Risposta alle esigenze 

tecnologiche di area 

informatica emerse 

durante il periodo 

emergenziale

104.819,45 €
Risorse da reperire 

nell'esercizio 2020
82.520,00 €          

b) AUSL Parma COV-2020/06

Tecnologie Informatiche - 

Interventi da realizzare in 

relazione alla ripresa delle 

attività sanitarie dopo 

l'emergenza sanitaria 

COVID19

01 PROGETTATO 31/12/2020 NO NO SI NO

Interventi necessari a 

consentire la 

prosecuzione delle 

attività sanitarie 

rimodulate e riorganizzate 

dopo l'emergenza 

sanitaria

120.000,00 €
Risorse da reperire 

nell'esercizio 2020
-  €                     

b) AUSL Parma COV-2020/07

Arredi - Acquisizioni 

urgenti effettuate durante 

l'emergenza sanitaria 

COVID19

01 Completato 31/05/2020 NO NO NO SI

Acquisizione di arredi e 

attrezzature non sanitarie 

in risposta alle necessità 

durante il periodo 

emergenziale

90.132,62 €
Risorse da reperire 

nell'esercizio 2020
88.930,00 €          

b) AUSL Parma COV-2020/08

Arredi - Acquisizioni da 

effettuare in relazione alla 

ripresa delle attività 

sanitaria dopo l'emergenza 

sanitaria COVID20

01 PROGETTATO 31/12/2020 NO NO NO SI

Acquisizione di arredi e 

attrezzature non sanitarie 

necessari a consentire la 

prosecuzione delle 

attività sanitarie 

rimodulate e riorganizzate 

dopo l'emergenza 

sanitaria

15.000,00 €
Risorse da reperire 

nell'esercizio 2020
-  €                     

b) AUSL Parma COV-2020/09

Acquisizione 

autoambulanze necessarie 

all'emergenza sanitaria 

COVID19

01 Completato 31/05/2020 NO NO NO SI

potenziamento servizio 

emergenza urgenza 

durante la fase 

emergenziale

79.300,00 €
Risorse da reperire 

nell'esercizio 2020
-  €                     

b) AUSL Parma COV-2020/10

Tecnologe Biomedicali - 

Acquisizioni da effettuare 

in relazione alla ripresa 

delle attività sanitarie dopo 

l'emergenza sanitaria 

COVID19

01 PROGETTATO 31/12/2020 NO SI NO NO

Contributto alle esigenze 

di tecnologiche 

biomediche emerse 

durante il periodo 

emergenziale

350.000,00 €

Donazione 

Fondazione 

Cariparma

-  €                     

b) AUSL Parma COV-2020/11

Tecnologe Biomedicali - 

Acquisizioni da effettuare 

in relazione alla ripresa 

delle attività sanitarie dopo 

l'emergenza sanitaria 

COVID19

01 PROGETTATO 31/12/2020 NO SI NO NO

Contributo alle esigenze 

di tecnologiche 

biomediche emerse 

durante il periodo 

emergenziale

520.000,00 €
Donazione 

Fondazione Munus

b) AUSL Parma COV-2020/12

Tecnologe Biomedicali - 

Acquisizioni da effettuare 

in relazione alla ripresa 

delle attività sanitarie dopo 

l'emergenza sanitaria 

COVID19

01 PROGETTATO 31/12/2020 NO SI NO NO

Contributo alle esigenze 

di tecnologiche 

biomediche emerse 

durante il periodo 

emergenziale

166.000,00 € Donazione AVEN

TOTALE 2.880.474,36 €

DI CUI 1.036.000,00 €
Coperto da 

Donazioni

1.001.511,00 €                Rendicontato

842.963,36 € Non finanziato


