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AMMINISTRAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

L’Azienda si è dotata di un Regolamento di Amministrazione e Gestione del Patrimonio Immobiliare 

approvato con Delibera n. 415 del 5 giugno 2013 e modificato con Delibera n. 876 del 3 dicembre 2013 

(allegato n. 1). 

 

Con Delibera n. 67 del 12 febbraio 2015 (allegato n. 2) sono state approvate le procedure redatte ai sensi 

dell’art. 13 comma 4 e dell’art. 12 comma 1 del suddetto Regolamento: 

1) Procedura n. 1 art. 13 comma 4 del Regolamento (allegato n. 3) per l’aggiornamento della banca dati 

patrimoniale aziendale ed istruzioni per la compilazione delle relative schede; 

2) Procedura n. 2 art. 12 comma 1 del Regolamento (allegato n. 4) per la gestione e la segnalazione della 

chiusura e della riapertura di locali a seguito di lavori. 

 

Con l’attuazione del nuovo Atto Organizzativo Aziendale del 2015 si è reso necessario ridefinire le competenze 

previste dal Regolamento e dalle relative procedere applicative a carico della UOC Ingegneria Ospedaliera e 

della UOS Patrimonio Immobiliare riassegnate rispettivamente al Settore Tecnico Operativo ed al Settore 

Amministrativo Patrimoniale della UOC Ufficio Tecnico e Patrimonio (allegato n. 5). 

 

A seguito dell’adozione di nuove codifiche e del nuovo rilievo operato nel 2021 per censire tutti i locali 

aziendali con l’attribuzione dei relativi centri di costo è stata emessa una nuova scheda per le segnalazioni di 

variazione dati immobiliari (allegato n. 6) in sostituzione di quella allegata alla procedura n. 1art. 13 comma 

4 del Regolamento. 

 

La banca dati immobiliare unificata a livello aziendale, mensilmente aggiornata secondo il regolamento e le 

procedure attuative e con il coinvolgimento dei servizi centrali e periferici, consentono una corretta gestione 

del patrimonio immobiliare aziendale e degli appalti ad esso connessi, garantendo la possibilità di estrarre 

informazioni analitiche in tempo reale e di effettuare verifiche incrociate sulla coerenza dei dati computazionali 

e contabili. 

 

Per le richieste di interventi manutentivi è stato predisposta apposita procedura e modulistica (allegato n. 7). 

Per le richieste di intervento agli impianti tecnologici, coperti dal Multiservizio Tecnologico affidato in appalto 

ad ATI SIRAM, è possibile utilizzare il n° verde 800451650. 


