
ALLEGATO 2 - ORDINANZA AUTORIZZAZIONE SPESA AOU POLICLINICO DI MODENA. GENNAIO - DICEMBRE 2013

VOCI DI SPESA DESCRIZIONE AZIONE MOTIVAZIONE TOTALE anticipazione 95%

pulizie straordinarie
pulizie per trasferimenti dei reparti e degli uffici

per lavori edili e di consoliamento
100.354,31€                

tendaggi

fornitura e posa di tendaggi a seguito dei

trasferimenti dei reparti e degli uffici per lavori

edili e di consolidamento

29.559,80€                  

facchinaggio (mano d'opera e 

autocarri)

facchinaggio (mano d'opera e uso di autocarri) per 

trasferimenti dei reparti e degli uffici per lavori

edili e di consolidamento

369.180,46€                

spostamento impianti antintrusione

spostamento impianti antintrusione per

trasferimenti dei reparti e degli uffici per lavori

edili e di consolidamento

€                      7.274,12 

trasferimento apparecchiature 

radiologiche

per trasferimento reparto di Radiologia per lavori

edili e di consolidamento 
121.000,00€                

integrazione assistenziale di assegnisti 

di ricerca

stipula contratti per il riconoscimento di attività

assistenziale dei titolari di assegno di ricerca per

garantire la copertura dei turni presso la sezione

internistica attivata presso l’Hesperia e all’interno

del Policlinico a seguito della riorganizzazione

logistica dei reparti per consentire i lavori edili e

di consolidamento 

€                    38.133,00 

segnaletica

nuova segnaletica adottata per orientare utenti,

pazienti ed operatori rispetto ai trasferimenti dei

reparti dovuti ai lavori edili e di consolidamento

2.000,00€                     

acquisto impianto di videosorveglianza

installazione impianto di videosorveglianza per

trasferimento degli spogliatoi degli infermieri per

lavori edili e di consolidamento

€                      9.906,27 

acquisto strumenti ed apparecchiature 

mediche

acquisti necessari per garantire lo svolgimento

delle attività clinico - assistenziali, in quanto i

trasferimenti dei reparti rendono difficoltosa la

condivisione delle apparecchiature

€                 719.466,00 

RICOVERI DI RESIDENTI IN CASE DI

CURA PRIVATE ACCREDITATE DELLA

PROVINCIA

ricoveri presso l'Ospedale Privato 

Accreditato Hesperia Hospital

quota parte delle spese di degenza corrisposte

all'Ospedale Privato Accreditato in virtù degli

accordi per l'istituzione temporanea, presso di

esso, della struttura "Medicina Interna Policlinico"

€                 319.634,80 

TOTALE 1.716.508,76€            1.630.683,32€             

ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE 

GESTIONE AREE STRUTTURE

TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA

(tendopoli / altre strutture)

NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE

MATERIALI E MEZZI


