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Pianificazione e sviluppo del piano degli investimenti 
dell’ASL Napoli 1 Centro

Ph.D. Dott. Arch. Antonio Bruno
Direttore U.O.S. Pianificazione, Progettazione e Sviluppo degli Interventi 

Coordinatore Ufficio Speciale PNRR “Missione 6 Salute - C.1
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ASL Napoli 1 Centro - Ufficio Speciale PNRR Missione 6 Salute

Costituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 815 del 14.06.2021 
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Interventi pilota

Casa della Comunità
Centrale Operativa Territoriale

Isola di Capri
Via Don Giobbe Ruocco snc

Distretto 73

Costo degli interventi 
€1.674.255,00
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Intervento pilota

Casa della Comunità
Centrale Operativa Territoriale

Winspeare
Via Winspeare, 67

Distretto 25

Costo degli interventi 
€2.211.956,00
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Intervento pilota

Casa della Comunità

Ammendola
Via Ammendola, 1

Distretto 32

Costo degli interventi 
€2.201.101,00
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Intervento pilota

Casa della Comunità

S. Gennaro dei Poveri
Via San Gennaro dei Poveri , 23A

Distretto 29

Costo degli interventi 
€2.172.177,00
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Macro interventi
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IInnggrreessssoo  CCaassaa  ddeellllaa  SSaalluuttee

CCaassaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ddeeggllii  IInnccuurraabbiillii
RReessttaauurroo,,  aaddeegguuaammeennttoo  ee  rriiffuunnzziioonnaalliizzzzaazziioonnee tteerrrriittoorriiaallee  nneellll’’eexx  pprreessiiddiioo  OOssppeeddaalliieerroo  

CCoossttoo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  €€  110066..882200..665522,,0000
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OOssppeeddaallee  ddii  CCoommuunniittàà

CCaassaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ddeeggllii  IInnccuurraabbiillii
RReessttaauurroo,,  aaddeegguuaammeennttoo  ee  rriiffuunnzziioonnaalliizzzzaazziioonnee tteerrrriittoorriiaallee  nneellll’’eexx  pprreessiiddiioo  OOssppeeddaalliieerroo  

CCoossttoo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  €€  110066..882200..665522,,0000

1155  ppoossttii  lleettttoo  ||  11..220000  mmqq  
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Casa della Comunità 2.350mq Museo delle arti sanitarie

CCaassaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ddeeggllii  IInnccuurraabbiillii
RReessttaauurroo,,  aaddeegguuaammeennttoo  ee  rriiffuunnzziioonnaalliizzzzaazziioonnee tteerrrriittoorriiaallee  nneellll’’eexx  pprreessiiddiioo  OOssppeeddaalliieerroo  

CCoossttoo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  €€  110066..882200..665522,,0000
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OOssppeeddaallee  ddii  CCoommuunniittàà

CCoossttoo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  €€  2288..001199..777733,,1111

2200  ppoossttii  lleettttoo  ||11..220000mmqq
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Casa della Comunità                                                  2.350mq

CCoossttoo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  €€  2288..001199..777733,,1111
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Hospice 1.390mq Suap                     1.390mq

CCoossttoo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  €€  2288..001199..777733,,1111
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CCoossttoo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  €€  2288..001199..777733,,1111
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OOssppeeddaallee  ddii  CCoommuunniittàà 2200  ppoossttii  lleettttoo  ||  33..000000mmqq

CCaassaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ppeeddiiaattrriiccaa  ddeellllaa  SSSS..  AAnnnnuunnzziiaattaa
LLaavvoorrii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ppeerr  rriiccoonnvveerrssiioonnee  aattttiivviittàà  tteerrrriittoorriiaallee  ddeellll’’aaeerreeaa  rriiaabbiilliittaattiivvaa  UUCCCCPP  PPeeddiiaattrriiccaa  ««CCoommpplleessssoo  
mmoonnuummeennttaallee  ddeellllaa  SSSS..  AAnnnnuunnzziiaattaa::  llaa  ddoonnnnaa  ee  iill  bbaammbbiinnoo,,  llaa  ttrraaddiizziioonnee  ssii  rriinnnnoovvaa  nneell  nnuuoovvoo  ppeerrccoorrssoo»»
CCoossttoo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  €€  2277..550033..669900,,7799
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Casa della Comunità 3.000mq

CCaassaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ppeeddiiaattrriiccaa  ddeellllaa  SSSS..  AAnnnnuunnzziiaattaa
LLaavvoorrii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ppeerr  rriiccoonnvveerrssiioonnee  aattttiivviittàà  tteerrrriittoorriiaallee  ddeellll’’aaeerreeaa  rriiaabbiilliittaattiivvaa  UUCCCCPP  PPeeddiiaattrriiccaa  ««CCoommpplleessssoo  
mmoonnuummeennttaallee  ddeellllaa  SSSS..  AAnnnnuunnzziiaattaa::  llaa  ddoonnnnaa  ee  iill  bbaammbbiinnoo,,  llaa  ttrraaddiizziioonnee  ssii  rriinnnnoovvaa  nneell  nnuuoovvoo  ppeerrccoorrssoo»»
CCoossttoo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  €€  2277..550033..669900,,7799
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Centrale Operativa Territoriale 200mq

Restauro delle facciate monumentali

CCaassaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ppeeddiiaattrriiccaa  ddeellllaa  SSSS..  AAnnnnuunnzziiaattaa
LLaavvoorrii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ppeerr  rriiccoonnvveerrssiioonnee  aattttiivviittàà  tteerrrriittoorriiaallee  ddeellll’’aaeerreeaa  rriiaabbiilliittaattiivvaa  UUCCCCPP  PPeeddiiaattrriiccaa  ««CCoommpplleessssoo  
mmoonnuummeennttaallee  ddeellllaa  SSSS..  AAnnnnuunnzziiaattaa::  llaa  ddoonnnnaa  ee  iill  bbaammbbiinnoo,,  llaa  ttrraaddiizziioonnee  ssii  rriinnnnoovvaa  nneell  nnuuoovvoo  ppeerrccoorrssoo»»
CCoossttoo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  €€  2277..550033..669900,,7799
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IImmppoorrttoo  ttoottaallee  ddeeggllii  iinnvveessttiimmeennttii  
PPNNRRRR  MMiissssiioonnee  66  -- CC..11

IImmppoorrttoo  ttoottaallee  ddeeggllii  iinnvveessttiimmeennttii  
ssuullll’’eeddiilliizziiaa  ssaanniittaarriiaa  tteerrrriittoorriiaallee

CCaassaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ddeeggllii  IInnccuurraabbiillii
€€  110000..110077..220000,,0000

CCaassaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  SSaann  GGeennnnaarroo  ddeeii  PPoovveerrii
€€  2200..778811..221144,,1111

CCaassaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ppeeddiiaattrriiccaa  ddeellllaa  SSSS..  AAnnnnuunnzziiaattaa
€€2211..008800..005522,,7799

CCoossttoo  ttoottaallee  ddeeggllii  iinnvveessttiimmeennttii
€€  114411..996688..446666,,9900

CCoossttoo  ttoottaallee  ddeeggllii  iinnvveessttiimmeennttii
€€  9900..558866..668877,,0000

CCoossttoo  ttoottaallee  
€€  223322..555555..115533,,9900



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


