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AMMINISTRAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE AZIENDALE 

 
ART. 12 COMMA 1 E ART. 13 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO 

 
PROCEDURA PER LA GESTIONE E LA SEGNALAZIONE DELLA CHIUSURA E 

DELLA RIAPERTURA DI LOCALI A SEGUITO DI LAVORI 
 
 
 Si riporta di seguito una sintetica procedura finalizzata a garantire adeguati flussi informativi 
per l'aggiornamento della banca dati patrimoniale a seguito di lavori di qualsiasi genere ed entità da 
effettuarsi sul Patrimonio Immobiliare Aziendale (P.I.A.). 
 
ADEMPIMENTI PRIMA DELL'ESECUZIONE DI LAVORI 
 I Responsabili Unici dei Procedimenti (RUP), incaricati dalle rispettive UO tecniche 
aziendali deputate all'esecuzione di lavori, salvo i casi di somma urgenza, provvedono a richiedere 
ai Direttori Sanitari di Polo Ospedaliero / di Distretto/ Capo Dipartimento (DIRETTORI DI 
MACROSTRUTTURA), per le rispettive competenze, la consegna dei locali oggetto di intervento. 
Per la sede legale provvede il Dirigente della U.O. Logistica. 
 A tal fine formalizzano una richiesta allegando l'elenco dei locali o porzioni di locali (ad 
esempio corridoi) sui quali è necessario interrompere le normali attività istituzionali. 
 I DIRETTORI DI MACROSTRUTTURA, a seguito della suddetta richiesta, provvedono 
preliminarmente alla sospensione delle normali attività istituzionali, preferibilmente a decorrere dal 
giorno 1 del mese successivo, dandone contestuale comunicazione alla UO in staff Patrimonio 
Immobiliare conformemente alla procedura per la segnalazione di variazioni della banca dati 
patrimoniale, nonché al Direttore Amministrativo di Presidio, al DEC e al RUP dell'appalto delle 
pulizie, al Dirigente della UOC ITS e al RSPP. 
 Contestualmente o successivamente, se necessario, (ad esempio nel caso in cui dopo 
l'interruzione delle attività istituzionali si renda necessario un trasloco di arredi e apparecchiature) 
procedono alla consegna dei locali al RUP per l'esecuzione dei lavori. 
 
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 Al termine dei lavori e delle relative procedure di collaudo, di accertamento di regolare 
esecuzione o di consegna anticipata dell'opera parzialmente realizzata i RUP provvedono alla 
formale consegna dei locali ai DIRETTORI DI MACROSTRUTTURA attestando il nulla osta di 
propria competenza all'inizio delle attività istituzionali. 
 I DIRETTORI DI MACROSTRUTTURA, ultimati gli adempimenti di propria competenza 
e verificata la possibilità di aprire all'uso i locali riconsegnati, autorizzano l'inizio delle attività 
istituzionali, preferibilmente a decorrere dal giorno 1 del mese successivo, dandone contestuale 
comunicazione alla UO in staff Patrimonio Immobiliare, al fine dell'aggiornamento della banca dati 
patrimoniale in conformità alla procedura ed alla modulistica in uso, nonché al Direttore 
Amministrativo di Presidio, al DEC e al RUP dell'appalto delle pulizie, al Dirigente della UOC ITS 
e al RSPP. 
 E' fatta salva la facoltà della Direzione Generale di procedere ad una diversa assegnazione 
alle macrostrutture ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Regolamento. In tal caso agli adempimenti del 
precedente comma provvede il Direttore di Macrostruttura assegnatario. 



Direttore Sanitario di Polo Osp.
Capo Distretto

Capo Dipartimento
Dirigente UO Logistica

Riceve preventivamente, a
cura dei competenti RUP
aziendali, la richiesta di
consegna dei locali oggetto
di intervento

Espleta gli adempimenti di
carattere organizzativo
propedeutici alla consegna
delle aree oggetto di lavori

Provvede alle formali
comunicazioni di variazione
dei dati immobiliari,
utilizzando le procedure, la
modulistica e le istruzioni
fornite dalla UO Patrimonio
Immobiliare, ai seguenti
soggetti aziendali

UO in staff Patrimonio Immobiliare

D.E.C. del Contratto delle Pulizie

R.U.P. del Contratto delle Pulizie

Direttore Amministrativo di Presidio

Flussi informativi conseguenti alla chiusura 
ed alla riapertura di locali a seguito di lavori

UOC Ingegneria Tecnico Sanitaria

Attività 2

Attività 3

Attività 4

Servizio Prevenzione e Protezione

Responsabile Unico del Procedimento 
per l’esecuzione di lavori

Procedono per quanto di 
rispettiva competenza

Adempimenti propedeutici alla esecuzione di lavori

Sospende le relative attività
istituzionali, entro il giorno
20 del mese e a decorrere
dal giorno 1 del mese
successivo

Provvede ad inoltrare una
formale richiesta di
consegna dei locali oggetto
di intervento

Attività 5

Attività 6

Consegna i locali oggetto di
intervento al RUP
richiedente in coincidenza
o successivamente alla
disposizione di sospensione
delle attività istituzionali

Attività 1
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Direttore Sanitario di Polo Osp.
Capo Distretto

Capo Dipartimento
Dirigente UO Logistica

Riceve in consegna, a cura
del competente RUP
aziendale, i locali ultimati
oggetto di intervento

Espleta gli adempimenti di
carattere organizzativo
propedeutici alla ripresa o
inizio delle attività
istituzionali

Provvede alle formali
comunicazioni di variazione
dei dati immobiliari ai
seguenti soggetti aziendali

UO in staff Patrimonio Immobiliare

D.E.C. del Contratto delle Pulizie

R.U.P. del Contratto delle Pulizie

Direttore Amministrativo di Presidio

Flussi informativi conseguenti alla chiusura 
ed alla riapertura di locali a seguito di lavori

UOC Ingegneria Tecnico Sanitaria

Attività 2

Attività 3

Attività 4

Servizio Prevenzione e Protezione

Responsabile Unico del Procedimento 
per l’esecuzione di lavori

Procedono per quanto di 
rispettiva competenza

Adempimenti successivi alla esecuzione di lavori

Autorizza e dispone l’avvio
delle previste attività
istituzionali, entro il giorno
20 del mese e a decorrere
dal giorno 1 del mese
successivo

Provvede alla consegna dei
locali ultimati e attesta il
proprio nulla osta tecnico
all’inizio delle attività
istituzionali

Attività 5

Procede secondo la
procedura per
l’aggiornamento della
banca dati patrimoniale
con utilizzo della
modulistica e delle
istruzioni fornite dalla UO
Patrimonio Immobiliare

Attività 1
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