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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 7 GENNAIO 2015, N.2
Previsione oneri di natura sanitaria per interventi correlati
all’assistenza post-sisma 2012 in capo alle Aziende sanitarie regionali da realizzare nel periodo 1 gennaio - 30 giugno
2015 - Autorizzazione agli enti attuatori ad operare la prosecuzione delle attività
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n.74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012
VISTI:
- Le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012
e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio
2012 e fino al 29 luglio 2012, in conseguenza rispettivamente degli eventi sismici del 20 maggio e 29 maggio 2012 nel territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della
delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la
quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase
di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali
urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera
del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale,
tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n.
1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza
alla popolazione, ad istituire presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di.
Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti
e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile,
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122,
con il quale si è provveduto, tra l’altro, a prorogare fino al 31
maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate
delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012,
ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione ed a nominare
i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei
quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto
Fondo;
- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 “ Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate

del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo
e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, con il quale tra l’altro si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza
(previsto dal sopraccitato art.1 D.L. 74/2012 ) al 31 dicembre
2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, il quale all’articolo
10 comma 2-bis dispone che “……..in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della
regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi.
Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell’esercizio
delle funzioni commissariali fino all’insediamento del nuovo
Presidente…”.
- il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli
è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e
la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla
legge 1 agosto 2012, n, 122;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con
modificazioni nella Legge n. 164 dell’11 novembre 2014 con il
quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2015;
Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il
nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario
delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei
territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012,
n. 122;
RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG
del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29
luglio 2012, con conseguente subentro alla Di.Coma.C. dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di
assistenza;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale è stato disciplinato
il subentro di cui sopra;
RICHIAMATE:
- la propria ordinanza n. 46 del 9 aprile 2013 recante “Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri connessi alla
prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al
31 maggio 2013” la quale all’allegato1 - punto 15, distingue la
voce “Spese delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere regionali:
prima assistenza - gestione strutture temporanee di accoglienza
- sistemazioni alloggiative alternative - trasporti sanitari - altre
tipologie di intervento” per la quale è stata prevista una programmazione finanziaria dal 30 luglio 2012 al 31 maggio 2013
di € 18.206.687,00;
- la propria ordinanza n. 70 del 12 giugno 2013 modificata
dall’ordinanza n. 73 del 1 luglio 2013 di programmazione degli
oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione
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di continuità, degli interventi assistenziali fino al 30 settembre
2013, che, nel relativo allegato 1 - punto 15 individua una programmazione finanziaria dal 30 luglio 2012 al 30 settembre 2013
pari ad € 19.881.567,60;
- la propria ordinanza n.99 del 2/9/2013 ad oggetto“… ulteriori spese di natura sanitaria sostenute dalle aziende USL di
Modena e Ferrara nel periodo 30 luglio - 31 dicembre 2012…..”
con la quale viene rideterminata la previsione di spesa, relativamente al periodo 30 luglio 2012 - 30 settembre 2013 contenuta
nell’allegato 1, alla voce 15 della ordinanza n. 70/13 parzialmente modificata dall’ordinanza n.73/13, in € 22.507.911,69;
- la propria ordinanza n. 117 del 11 ottobre 2013 recante “Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri connessi alla
prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al
31 dicembre 2013” che nel relativo allegato 1 - punto 15, ridetermina la programmazione finanziaria dal 30 luglio 2012 al 31
dicembre 2013 in € 24.900.700,62;
- la propria ordinanza n.4 del 27/1/2014 di autorizzazione
alla spesa per ulteriori interventi realizzati nel corso del 2013
da alcune aziende sanitarie regionali con la quale è stata rideterminata la previsione di spesa, di cui alla ordinanza n.117/13,
in € 25.639.623,06;
- la propria ordinanza n.6 del 6/2/2014 recante “Previsione
oneri di natura sanitaria per gli interventi correlati all’assistenza post-sisma 2012 in capo alla aziende sanitarie regionali da
realizzare nel periodo 1/1/2014 - 30/6/2014….” con la quale è stata rideterminata la spesa di cui alla ordinanza n. 4/14
in € 27.477.836,60;
- la propria ordinanza n.51/14 recante “Previsione oneri di
natura sanitaria per gli interventi correlati all’assistenza post-sisma 2012 in capo alla aziende sanitarie regionali da realizzare
nel periodo 1/7/2014 - 31/12/2014….” con la quale è stata rideterminata la spesa in € 28.313.975,88;
PRESO ATTO che, alcune aziende sanitarie regionali hanno
segnalato per il tramite della Direzione Generale dell’Assessorato
alla Sanità e politiche sociali (prot. prociv 15175/14), la necessità di proseguire gli interventi correlati agli eventi sismici del
maggio 2012, con riferimento al periodo 1 gennaio - 30 giugno
2015;
ATTESO che tali spese, afferiscono alle aziende USL di Modena e Bologna e all’azienda ospedaliera universitaria di Modena
e sono analiticamente indicate negli allegati 1, 2 e 3 alla presente disposizione della quale costituiscono parte integrante, per un
importo complessivo pari ad € 492.578,36;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare con il presente atto,
le aziende USL di Modena e Bologna e l’azienda ospedaliera universitaria di Modena gli interventi di cui agli allegati
1, 2 e 3 parti integranti della presente disposizione con riferimento al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2015, per un importo

complessivo pari ad € 492.578,36; con ciò rideterminando la
spesa programmata alla voce 15 dell’allegato 1 all’ordinanza n.
117/13, successivamente intergrata con ordinanze n.4/14 e n. 6/14
e n.51/14 in € 28.806.554,24;
VISTI:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio
nazionale di protezione civile” e ss.mm.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti
per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia
regionale di protezione civile";
TUTTO quanto sopra premesso
DISPONE
1. di autorizzare la spesa programmata in capo alle aziende sanitarie regionali per gli interventi indicati analiticamente negli
allegati 1, 2 e 3 parti integranti della presente disposizione,
con riferimento al periodo 1 luglio - 31 dicembre 2014, per
un importo complessivo pari ad € 492.578,36;
2. di dare atto che tali oneri comportano la rideterminazione
della spesa programmata alla voce 15 dell’allegato 1 all’ordinanza n. 117/13, successivamente modificata con ordinanze
n.4/14, n. 6/14 e n.51/14 in € 28.806.554,24;
3. di dare atto che gli oneri di spesa di cui al precedente punto 1
trovano copertura nell’ambito del Fondo per la ricostruzione
di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e nei limiti delle
risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di stabilire che per la rendicontazione e la liquidazione delle
spese autorizzate si rinvia alle procedure previste dal decreto commissariale n. 103 del 12 febbraio 2013;
5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 7 gennaio 2015
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini

4

12-1-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 7

totale (IVA
inclusa)

0,00

costo unitario (IVA
esclusa)

25.192,18

n. assistiti /
quantità

13.000,00

motivazione della
prestazione

€

0,00

nome fornitore

€

0,00

descrizione
prestazione

€

il costo dipende dalla
tipologia e misura del €
tendaggio

€ 18,603
per ora

€

33.841,23

sistemazione
alloggiative
alternative
(alberghi/strutture
pubbliche e private )

facchinaggio
d'opera)

(mano

fornitura e posa di tendaggi a
seguito di trasferimenti reparti
per
lavori
edili
e
di
consolidamento

n. 1.110
ore

€

989,37

trasporti pubblici e privati

noleggio
e
materiali e mezzi

pulizie per trasferimenti reparti
Manutencoop
Facility
per
lavori
edili
e
di
Management SPA
consolidamento

€ 21,17459
per ora

€

1.392,42

pulizie straordinarie

n. 1.310
ore

€ 27,03202
per ora

€

gestione aree strutture temporanee
di
accoglienza
(tendopoli/altre
strutture )

facchinaggio (mano d'opera)
per trasferimenti reparti per
lavori
edili
e
di
consolidamento

n. 30
ore

€ 38,0442
per ora

Acea

facchinaggio (autocarro 50 qli) per trasferimenti reparti per
lavori
edili
e
di
consolidamento

n. 30
ore

tendaggi

movimentazione facchinaggio (autocarro
CFP Soc. Coop.
50 q-li)

facchinaggio (115 q-li) per
trasferimenti reparti per lavori
edili e di consolidamento

prima assistenza (pasti e generi di
conforto )

voci di spesa

ALLEGATO 1 ORDINANZA PROGRAMMAZIONE SPESA SANITARIA POST-SISMA 2012 - PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2015
Azienda ospedaliero-universitaria policlico di Modena

1

3

4

6

7

facchinaggio (autocarro
115 q-li)

1
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12
altre tipologie di spese
acquisto
strumenti,
apparecchiature
da gara
sanitarie e arredi

segnaletica

strumentazione
e
apparecchiature necessarie
per garantire lo svolgimento
delle
attività
clinico
assistenziali in quanto i
trasferimenti dei reparti ne
rendono
difficoltosa
la
condivisione; arredi necessari
per il riallestimento dei locali

nuova
segnaletica
per
orientare pazienti, utenti ed
operatori rispetto alle nuove
collocazioni dei reparti a
seguito dei lavori edili e di
consolidamento

SPESA PREVISTA

costo da definire

€

€

il costo dipende dalla
€
tipologia della segnaletica

279.415,20

200.000,00

5.000,00

2
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Voci di Spesa

GESTIONE AREE STRUTTURE
TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA
(tendopoli /altre strutture)

ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE
(elencare)

Descrizione prestazione

Nome Fornitore

Necessità di garantire la continuità dell'offerta
sanitaria ambulatoriale in alcuni residuali container,
auspicabilmente fino a giugno 2015.

Motivazione della prestazione

N. Assistiti /
Quantità

Costo unitario euro

Totale

119.262

10.862

76.400

10.000

5.000

5.000

10.000

ALGECO- NEX

Pulizie straordinarie e per il ripristino dei locali
rinnovati a seguito del sisma

2.000

FORNITORI VARI

ora festiva diurna
€ 20,99124, ora
feriale diurna €
18,03938
facchinaggio
specializzato €
21,22/h,
facchinaggio
generico €
20,35/h,
automezzo 100
q.li € 31,91/H,
automezzo 50 q.li
€
29,84/h,automez
zo 35 q.li € 27,85,
furgone €
25,40/h

Necessità di ripristinare le condizioni preesistenti
SIRAM (p.conto Cons. Coop.
all'installazione e allacciamento di container in aree
Costruzioni)
pubbliche, auspicabilmente entro giugno 2015.

DUSSMANN

Acquisto arredi sanitari

MODENA MEDICA

Si tratta di un accordo aziendale per cui è stata
riconosciuta una premialità ai MMG e ai PLS che
tutt'oggi operano nei container.

Per allestimento sale operatorie di Carpi e di arredi
vari per la riattivazione di ambulatori per ospedale
e distretto di Carpi e Mirandola e arredi per casa
della salute di Finale Emilia.
La rete regionale del privato accreditato ha supplito
alle carenze indotte dalla chiusura degli ospedali per
la parte relativa ai prelievi finalizzati alla Terapia
Anticoagulante Orale.

COOPERATIVA FACCHINI E Trasporti necessari alla movimentazione di
PORTABAGAGLI
apparecchiature sanitarie, arredi ed altro materiale.

Costi per Assistenza specialistica /
diagnostica strumentale in strutture
accreditate

Servizio facchinaggio e trasporti

Servizio pulizie

Allacciamenti e ripristini prefabbricati
Area Nord provincia di Modena

Nolo prefabbricati Area Nord provincia
di Modena

ALLEGATO 2 ORDINANZA PROGRAMMAZIONE SPESA SANITARIA POST-SISMA 2012 - PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2015
Azienda USL di Modena

3

12

ULTERIORI ONERI SANITARI (extra
allegato 2)

Riconoscimento economico ai Medici di
Medicina Generale e Pediatri di libera
scelta operanti nelle zone terremotate
riconosciute come eleggibili in zona
disagiatissima

SPESA PREVISTA

1/1
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descrizione
prestazione
Fornitore

motivazione della
prestazione

sei mesi

n. assistiti
/ quantità

€

totale (IVA
inclusa)

75.524,91

18.376,25

€

18.376,25 €

93.901,16

,€ 12.587,485 /mese

costo unitario (IVA
esclusa)

ALLEGATO 3 ORDINANZA PROGRAMMAZIONE SPESA SANITARIA POST-SISMA 2012 - PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2015
Azienda USL di Bologna

voci di spesa

3

Inagibilità Polo Sanitario di
Pieve di Cento – Affitto
locali per garantire la
continuità formativa

Continuità assistenziale per
GESTIONE AREE
Nolo prefabbricati per
tutto il periodo stimato di
STRUTTURE TEMPORANEE
MODULCASA LINE SPA
poliambulatorio di
inagibilità del Polo
DI ACCOGLIENZA(tendopoli /
Crevalcore (IVA 22%)
altre strutture)
Sanitario di Crevalcore

Immobiliare Porta
Castello SpA

4

Affitto locali in via
Melloni 4/6 Pieve di
Cento (BO) per Scuola
Infermieri.

SISTEMAZIONE
ALLOGGIATIVE
ALTERNATIVE (alberghi /
strutture pubbliche e private)

€

SPESA PREVISTA
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COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA
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