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PROGRAMMA PRELIMINARE 2022 - RELAZIONE 

 

SEZIONE EI 

Realizzazione della Cittadella della Salute di Udine nel comprensorio di S. Osvaldo 

In data 12/08/2021 il Nucleo ha emesso il parere n.1851-EDI2255-AC-AF inerente all’importo complessivo pari 

a euro 188.794,84, richiesto da ARCS come anticipazione finanziaria per la redazione del progetto di fattibilità 

tecnico economica di riqualificazione del comprensorio di via Pozzuolo n.330 di Udine, sede dell’ex Ospedale 

Psichiatrico, ai sensi dell’art. 6 co. 28 LR 34/2015, al fine di realizzare la Cittadella della Salute di Udine, così 

come richiesto all’art. 2 commi 16 e 17 della LR 26/2020. 

ARCS, a conclusione dei lavori del gruppo tecnico che si occuperà della definizione delle funzioni da inserire 

all’interno del comprensorio di S. Osvaldo, sentita ASUFC, alla quale è attribuita la titolarità patrimoniale 

dell’area, procederà alla definizione del bando di gara per l’individuazione dei Servizi di Ingegneria e 

Architettura finalizzati alla redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

 

Sede aziendale 

ARCS sta svolgendo un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione della nuova sede aziendale. Come 

noto, attualmente l’Azienda è ospitata all’interno dei padiglioni B e C del comprensorio di Sant’Osvaldo, in via 

Pozzuolo, 330 a Udine, di proprietà dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Da recenti incontri svolti 

con la Direzione Strategica, è emerso che ASUFC, nel prossimo futuro, intende utilizzare le potenzialità del 

comprensorio di via Pozzuolo per risolvere le ormai croniche problematicità derivanti sia dalla progressiva 

riqualificazione del comprensorio ospedaliero sia dallo stato di conservazione e dall’inadeguatezza di alcune 

sedi distrettuali site nel Comune di Udine. In quest’ottica, a causa del verificarsi di una complessa situazione 

contingente, ASUFC ha destinato la sede riqualificata del Padiglione 6 del comprensorio ad ospitare le attività 

afferenti alla Medicina del Lavoro, contrariamente alla previsione iniziale di concederla con la formula del 

comodato d’uso gratuito ad ARCS.  

Stante lo sviluppo, in termini di risorse umane, di alcune attività assegnate con DGR 189/2021 dalla Direzione 

Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità ad ARCS, per quanto sopra premesso emerge che l’individuazione 

di una nuova sede aziendale idonea ad ospitare l’attività istituzionale (uffici, SORES, Centro di Formazione) 

risulta essere sempre più attuale e stringente. 

In base agli esiti della succitata indagine di mercato, ARCS elaborerà una proposta progettuale da sottoporre 

all’attenzione della Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità e, in base agli importi stimati, da 

inserire nel percorso programmatorio di cui all’art. 33 della LR 26/2015.  

 

Gestione informatizzata del Patrimonio immobiliare del SSR mediante utilizzo del Building Information 

Modeling (BIM) 

ARCS si pone l’obiettivo di creare un team, all’interno del SSD Patrimonio Immobiliare e a supporto degli Enti 

del SSR, di esperti in Building Information Modeling (BIM), con la duplice finalità di: 
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 realizzare un archivio informatizzato mediante l’utilizzo del BIM, relativo al patrimonio immobiliare 

regionale, partendo, in una prima fase, dai tre presidi ospedalieri hub, già oggetto di appalti che 

prevedevano la restituzione dei progetti nel medesimo formato; 

 utilizzare il BIM per l’organizzazione e la gestione dell’attività manutentiva ordinaria e straordinaria del 

patrimonio immobiliare del SSR. 

Per l’organizzazione di tale attività, si prevede di svolgere un’indagine di mercato finalizzata ad individuare lo 

strumento più idoneo al fine di tradurre in BIM lo stato di fatto dei presidi ospedalieri hub ed integrarlo con i 

nuovi interventi in corso di realizzazione, nonché per svolgere la necessaria formazione al team che poi si 

occuperà dell’implementazione dell’archivio e della gestione dello stesso. 

In base agli esiti della succitata indagine di mercato, ARCS elaborerà una proposta operativa da sottoporre 

all’attenzione della Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità e, in base agli importi stimati, da 

inserire nel percorso programmatorio di cui all’art. 33 della LR 26/2015. 

 

SEZIONE BMT 

Di seguito si riporta una breve descrizione per ciascuna voce dell’elenco del PPI 2022 che è presente all’interno 

della scheda “PPI 2022 ARCS”. 

ID 1 Informatica - Dotazioni HW – Importo richiesto: euro 50.000,00.- 

 

L’intervento è finalizzato a garantire il normale aggiornamento della dotazione informatica nonché 

all’acquisizione di pc portatili e altra dotazione di supporto allo svolgimento del lavoro agile. 

 

ID 2 Informatica - Applicativi SW per attività tecnico/amministrative – Importo richiesto: euro 

120.000,00.- 

 

 Sistema Informatico per la gestione degli investimenti del SSR 

L’intervento è finalizzato all’acquisizione di uno strumento informatico unico che consenta a Enti, Regione 

ed ARCS di operare sulla medesima piattaforma standardizzando, per quanto possibile, i processi di 

predisposizione, trasmissione, approvazione e attuazione dei PPI e dei Programmi Triennali.  

 Sistema informatico per la gestione dei sinistri 

L’intervento è finalizzato all’acquisizione di un sistema informatico per la gestione informatizzata gestione 

centralizzata della copertura assicurativa della responsabilità civile RCT/O degli Enti. 

 

ID 3 Informatica - Applicativi SW per SORES – Importo richiesto: euro 80.000,00.- 

 

SW per la gestione standardizzata della sicurezza sanitaria di eventi pubblici, SW per la gestione dei DAE 

sul territorio (monitoraggio logistico, monitoraggio della disponibilità di personale formato all’utilizzo, 

monitoraggio attività/richiami manutentivi) SW per la gestione delle maxiemergenze 

 

ID 4 Beni economali – Importo richiesto: euro 150.000,00.- 

 

L’intervento è finalizzato all’acquisizione di quanto necessario all’allestimento di nuove postazioni di lavoro. 

Il fabbisogno stimato è relativo a 50 nuove postazioni. 
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Ad integrazione degli interventi di investimento proposti, ARCS intende avviare un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione delle soluzioni tecnologiche, ad oggi disponibili, per l’implementazione di un 

progetto per l’identificazione e la tracciabilità del parco tecnologico biomedicale del SSR. 

Seguirà, sulla base degli esiti della consultazione del mercato, l’elaborazione di una relazione di fattibilità da 

presentare alla Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità per opportuna valutazione.  
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