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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 27 GENNAIO 2014, N.2
Proroga dei termini di cui all’ordinanza n. 131 del 18 ottobre 2013. Modifica termini per la presentazione dei progetti
preliminari, definitivi, esecutivi, delle perizie e delle autocertificazioni di cui alle ordinanze n. 120 e 121 dell’11 ottobre 2013
e delle istanze di cui all’ordinanza n. 122 dell’11 ottobre 2013
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:
- il decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni
dalla legge 122/2012, recante “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”
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge
n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella
gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8
febbraio 2013 riportante l’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici
nel maggio 2012;
- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 “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” convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013;
Viste le precedenti ordinanze commissariali:
- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato
di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o
parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione
di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento
sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno
subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la
riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso
produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti
e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento
sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito
degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)” e successive modifiche
ed integrazioni;
- n. 66 del 7 giugno 2013 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione
di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili
strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o
servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74
convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.”
- n. 131 del 18 ottobre 2013 “Disposizioni relative ai termini
di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione
privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del
2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013.”
- n. 120 dell’11 ottobre 2013 “Attuazione del Programma,
aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012. Approvazione piani annuali 2013-2014.”
- n. 121 dell’11 ottobre 2013 “Attuazione interventi relativi alle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali danneggiati dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con importi inferiori ad
€ 50.000,00.”
- n. 122 dell’11 ottobre 2013 “Attuazione del Programma,
aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012. Inserimento dei beni privati di interesse culturale. Approvazione schema di convenzione.”
- n.141 del 22 ottobre 2013 “Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, previsti
dall’ordinanza n. 120 dell’11 ottobre 2013 “Attuazione del Programma, aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e
dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012. Approvazione Piani Annuali 2013-2014”.
Visti gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e
19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e che hanno comportato e comportano numerosi disagi
alle popolazioni oltre ad impedire il corretto e completo svolgimento del lavoro dei tecnici pubblici dei comuni direttamente
colpiti e di quelli ad essi contigui attualmente impiegati per gli
interventi di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione, nonché dei tecnici privati ivi residenti interessati dalle pratiche per
la ricostruzione post sisma in tutto il territorio che non sono nelle condizioni di poter rispettare le scadenze previste.
Preso atto della necessità di dover prorogare le imminenti scadenze relative alle pratiche per la ricostruzione delle abitazioni
e delle imprese nonché dei progetti e delle istanze in attuazione
del Piano delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali.
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
ART.1
(Modifiche all’art. 1 dell’ Ordinanza commissariale
n. 131/2013: termine per gli interventi già iniziati
ai sensi delle ordinanze commissariale n. 29, 51 e 86/2012)
1. Al comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza commissariale 131/2013 le parole “31 gennaio 2014” sono sostituite dalle
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parole “31 marzo 2014”.
ART. 2
(Modifiche all’art. 2 dell’ Ordinanza commissariale
n. 131/2013: termini per gli interventi
di cui all’ordinanza commissariale n. 29/2012 e smi)
1. Al comma 1 dell’art. 2 dell’ordinanza commissariale 131/2013 le parole “28 febbraio 2014” sono sostituite dalle
parole “30 aprile 2014”.
ART. 3
(Modifiche all’art. 3 dell’ Ordinanza commissariale
n. 131/2013: termini per gli interventi di cui alle ordinanze
commissariali n. 51/2012 e 86/2012 e smi)
1. Ai commi 1 e 3 dell’art. 3 dell’ordinanza commissariale 131/2013 le parole “31 gennaio 2014” sono sostituite dalle
parole “31 marzo 2014”.
ART. 4
(Modifiche all’art. 4 dell’ Ordinanza commissariale
n. 131/2013: termini per gli interventi di cui all’ordinanza
commissariale n. 57/2012 e smi)
1. Al comma 1 dell’art. 4 dell’ordinanza commissariale 131/2013 le parole “31 gennaio 2014” sono sostituite dalle
parole “31 marzo 2014”.
ART. 5
(Modifiche all’art. 6 dell’ Ordinanza commissariale
n. 131/2013: termini per gli interventi di cui all’ordinanza
commissariale n. 66/2013 e smi)
1. Ai commi 1 e 3 dell’art. 6 dell’ordinanza commissariale 131/2013 le parole “31 gennaio 2014” sono sostituite dalle
Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 27 GENNAIO 2014, N.4
Autorizzazione ulteriori spese di natura sanitaria correlate
agli eventi sismici del maggio 2012 sostenute da alcune aziende sanitarie regionali nel periodo 1/1/2013 - 31/12/2013
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;

parole “31 marzo 2014”.
ART. 6
(Modifiche alle Ordinanze commissariali
n. 120, 121, 122 e 141/2013)
1. I termini stabiliti nell’allegato E “Regolamento” per l’attuazione dei Piani Annuali 2013-2014 Opere Pubbliche, Beni
Culturali, Edilizia Scolastica e Università dell’ordinanza n.
120 dell’11 ottobre 2013 che riguardano la presentazione
dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi ricompresi nei Piani Annuali 2013-2014, decorrono
dal 1 marzo 2014.
2. I termini stabiliti dall’ordinanza n. 121 dell’11 ottobre 2013,
che riguardano in particolare la presentazione dei progetti
preliminari, definitivi, esecutivi, delle perizie e delle autocertificazioni per gli interventi relativi alle Opere Pubbliche
ed ai Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012 con importi inferiori ad € 50.000,00,
decorrono dal 1 marzo 2014.
3. Il termine stabilito dall’ordinanza n. 122 dell’11 ottobre 2013,
al punto 2 lettera b, in riferimento alla presentazione dell’istanza al Presidente/Commissario delegato per l’inserimento
nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali,
è prorogato al 31 marzo 2014.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 27 gennaio 2014
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
- 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
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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;
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” che nel relativo allegato 1, distingue la voce di
spesa di cui al punto 15 “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
di continuità, degli interventi assistenziali fino al 30 settembre 2013, rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato 1
alla medesima ordinanza, in euro 90.276.886,60;
- 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 è stata rideterminata la previsione di spesa, relativamente al periodo 30 luglio 2012 - 30 settembre 2013 contenuta
nell’ordinanza n. 70/13 parzialmente modificata dall’ordinanza
n.73/13, in € 92.903.230,69;
- 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, evidenzia, le “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 dicembre 2013 di
€ 24.900.700,62;
- la propria ordinanza n. 134 del 29 ottobre 2013 ad oggetto:
“Autorizzazione di una quota parte della spesa programmata per
il periodo 30 luglio - 31 dicembre 2013 e specificata alla voce 15
“spese delle aziende sanitarie regionali….. di cui alla citata Ordinanza Commissariale n.117/2013” che ha riguardato le Aziende
USL di Bologna e Modena e l’Azienda Ospedaliera universitaria di Modena;
ATTESO che, la Direzione Generale Sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso all’Agenzia
regionale di protezione civile alcune segnalazioni relative ad interventi di natura sanitaria attuati dalle Aziende USL di Ferrara
(prot. prociv n.15696/2013) Bologna (prot. prociv n.15629/2013)
Modena (prot. prociv n.16352/2013) e dall’Azienda ospedaliera
universitaria di Modena (prot.prociv n.100/2014) che necessitano di autorizzazione alla spesa in quanto non precedentemente

indicati nella Ordinanza commissariale n.134/2013, per un importo complessivo pari ad € 738.922,44 la cui descrizione analitica
è contenuta negli allegati 1,2,3,4 parti integranti della presente
disposizione;
DATO ATTO che, tali oneri fanno riferimento a tipologie
di intervento sia riconducibili all’allegato 2 della nota del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. Terem 39784
del 12/6/2012, sia non riconducibili e tuttavia già in precedenza
autorizzate con Ordinanze commissariali n.47/2013, n.51/2013,
98/2013, 99/2013, 134/2013;
PRESO ATTO della nota integrativa inviata dalla Azienda USL di Ferrara prot. prociv n.16223/2013 di attestazione di
congruità degli oneri di cui si chiede il rimborso, della loro correlazione con gli eventi sismici del maggio 2012, e della loro
coerenza temporale e con riferimento alle norme vigenti;
DATO ATTO che, l’autorizzazione alla spesa alla aziende
sanitarie in parola pari ad € 738.922,44 concessa con il presente
provvedimento, comporta una rideterminazione della programmazione finanziaria per l’anno 2013 specificata alla voce 15 della
Ordinanza Commissariale n.117/2013 (spese in capo alle aziende sanitarie regionali) da € 24.900.700,62 ad € 25.639.623,06
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 ulteriori spese sostenute dalle Aziende USL di
Ferrara, Bologna, Modena e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre
2013 per un importo pari ad € 738.922,44, per alcuni interventi di natura sanitaria (riconducibili e non riconducibili
all’allegato 2 nota del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile prot. n. Terem 39784 del 12.6.12), la cui articolazione
è indicata negli allegati 1, 2, 3 e 4 parti integranti del presente dispositivo;
2. di specificare che, per effetto di tale autorizzazione di spesa, l’importo complessivo programmato con ordinanza
n. 117/2013 - voce 15 è rideterminato in € 25.639.623,06;
3. di dare atto che per la rendicontazione e la liquidazione - nei
limiti di quanto autorizzato con i propri provvedimenti alle aziende sanitarie regionali degli oneri correlati agli eventi
sismici del 20/29 maggio 2012 si rinvia alle procedure definite con proprio decreto n. 103 del 12 febbraio 2013;
4. di dare atto che gli oneri di spesa di cui al precedente punto 1
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5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 27 gennaio 2014
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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;

AUSL MODENA
DESCRIZIONE AZIONE

Si tratta della proroga coperture
assicurative per gli arredi container.

€

Richiesta da parte della Direzione socio‐
Assistenza sanitaria utenti sanitaria: Assistenza per pazienti ospitati
socio‐sanitari trasferiti in presso strutture residenziali poi rese
€
inagibili dal sisma: assistenza medico‐
sedi sostitutive
infermieristica, degenze, trasporti, farmaci
e ausili.
Trasporti sanitari con
Necessità di garantire il trasporto sanitario
ambulanze per l'emergenza‐ in zone terremotate e particolarmente
€
urgenza territoriale
disagiate.

Necessità di garantire la continuità
Nolo prefabbricati Area Nord dell'offerta sanitaria ambulatoriale in
€
provincia di Modena
alcuni residuali container, auspicabilmente
fino a dicembre 2013.
I costi indicati sono quelli afferenti ai
servizi di SESAMO e generati da pazienti
ricoverati a Baggiovara provenienti
Assistenza sanitaria
dall'area nord nei reparti Area Internistica
ospedaliera pazienti Area
Nord, Area Chirurgica Ortopedica Nord,
€
nord trasferiti nell'Ospedale
Rianimazione Area Nord ed Urologia Nord
di Baggiovara
oppure generati da servizi di supporto
messi in atto a Baggiovara per gli ospedali
dell'Area Nord dopo il loro rientro.

MOTIVAZIONE

1.000,00

1.000,00

20.000,00

80.000,00

100.000,00

TOTALE

ALLEGATO 1 ORDINANZA AUTORIZZAZIONE ULTERIORI SPESE SANITARIE SOSTENUTE DALLE AZIENDE SANITARIE NELL’ANNO 2013

VOCI DI SPESA
ALLESTIMENTO AREE
STRUTTURE TEMPORANEE DI
ACCOGLIENZA
(tendopoli/altre strutture)

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVE
ALTERNATIVE
(alberghi / strutture pubbliche
e private)

ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE
(elencare)

Polizza rischi speciali
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ALLEGATO 1 ORDINANZA
AUTORIZZAZIONE ULTERIORI
SPESE SANITARIE SOSTENUTE
DALLE AZIENDE SANITARIE
NELL’ANNO 2013

ULTERIORI ONERI SANITARI
(extra allegato 2)

AUSL MODENA

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

La rete provinciale del privato accreditato
RICOVERI DI RESIDENTI IN
ha supplito alle carenze indotte dalla
CASE DI CURA PRIVATE
chiusura degli ospedali e altre strutture
ACCREDITATE DELLA
sanitarie, i cui effetti si sono prolungati
PROVINCIA
fino al mese di maggio 2013.
RICONOSCIMENTO
ECONOMICO AI MEDICI DI
MEDICINA GENERALE E
PEDIATRI DI LIBERA
SCELTA OPERANTI NELLE
ZONE TERREMOTATE
RICONOSCIUTE COME
ELEGGIBILI IN ZONA
DISAGIATISSIMA

TOTALE

€

€

€

227.000,00

10.000,00

15.000,00
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VOCI DI SPESA
AREE

STRUTTURE

pulizie straordinarie

DESCRIZIONE AZIONE

pulizie per trasferimenti dei reparti e degli uffici
€
per lavori edili e di consoliamento

MOTIVAZIONE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA

ALLEGATO 2 ORDINANZA AUTORIZZAZIONE ULTERIORI SPESE SANITARIE SOSTENUTE DALLE AZIENDE SANITARIE NELL’ANNO 2013

GESTIONE

ricoveri presso l'Ospedale Privato
Accreditato Hesperia Hospital

acquisto strumenti ed
apparecchiature mediche

acquisto impianto di
videosorveglianza

segnaletica

per trasferimento reparto di Radiologia per
€
lavori edili e di consolidamento

acquisti necessari per garantire lo svolgimento
delle attività clinico ‐ assistenziali, in quanto i
€
trasferimenti dei reparti rendono difficoltosa la
condivisione delle apparecchiature

installazione impianto di videosorveglianza per
trasferimento degli spogliatoi degli infermieri €
per lavori edili e di consolidamento

nuova segnaletica adottata per orientare utenti,
pazienti ed operatori rispetto ai trasferimenti dei €
reparti dovuti ai lavori edili e di consolidamento

stipula contratti per il riconoscimento di attività
assistenziale dei titolari di assegno di ricerca per
garantire la copertura dei turni presso la sezione
integrazione assistenziale di assegnisti
internistica attivata presso l’Hesperia e €
di ricerca
all’interno del Policlinico a seguito della
riorganizzazione logistica dei reparti per
consentire i lavori edili e di consolidamento

trasferimento apparecchiature
radiologiche

TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA
fornitura e posa di tendaggi a seguito dei
(tendopoli / altre strutture)
tendaggi
trasferimenti dei reparti e degli uffici per lavori €
edili e di consolidamento
facchinaggio (mano d'opera e uso di autocarri)
facchinaggio (mano d'opera e
per trasferimenti dei reparti e degli uffici per €
autocarri)
lavori edili e di consolidamento
spostamento
impianti
antintrusione
per
NOLEGGIO
E
MOVIMENTAZIONE
spostamento impianti antintrusione trasferimenti dei reparti e degli uffici per lavori €
MATERIALI E MEZZI
edili e di consolidamento

ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE

RICOVERI DI RESIDENTI IN CASE DI
CURA PRIVATE ACCREDITATE DELLA
PROVINCIA

€

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"
TOTALE

TOTALE

100.354,31

29.559,80

369.180,46

7.274,12

€

10.380,59

48.865,90

NUOVI IMPORTI

10.732,90

€

812.198,87

INCREMENTO DA
AUTORIZZARE

474,32

€

121.000,00

9.906,27 €

92.732,87

38.133,00 €

719.466,00 €

103.940,09

319.634,80

2.000,00

€

1.716.508,76
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3

2

1

MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE PER RICOVERI

COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA/DIAGNOSTICA STRUMENTALE IN
STRUTTURE ACCREDITATE

RICOVERI DI RESIDENTI IN CASE DI CURA PRIVATE ACCREDITATE
EXTRA PROVINCIA

RICOVERI DI RESIDENTI IN CASE DI CURA PRIVATE ACCREDITATE
DELLA PROVINCIA

Ausl Fe

gennaio - maggio 2013

ALLEGATO 3 ORDINANZA AUTORIZZAZIONE ULTERIORI SPESE SANITARIE SOSTENUTE DALLE AZIENDE SANITARIE NELL’ANNO 201

AZIENDA USL DI FERRARA

4

MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE PER
SPECIALISTICA/DIAGNOSTICA IN STRUTTURE ACCREDITATE

Voci di Spesa

5

TOTALE

132.607,00

31.709,00

167.802,00

42.666,00

374.784,00
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PRIMA ASSISTENZA
(pasti e generi di conforto)

VOCI DI SPESA

DESCRIZIONE PRESTAZIONE

AZIENDA USL DI BOLOGNA

NOME FORNITORE

MOTIVAZIONE DELLA
PRESTAZIONE

PRECEDENTE
SPESA REALMENTE
COMUNICAZIONE
SOSTENUTA A
(DEL 271/2013)
CONSUNTIVO

ALLEGATO 4 ORDINANZA AUTORIZZAZIONE ULTERIORI SPESE SANITARIE SOSTENUTE DALLE AZIENDE SANITARIE NELL’ANNO 2013

1

25.174,97

€

€



‐

NOTE

consuntivo
ultimo
trimestre

24.968,62 €

11.124,74

€

€

MODULCASA LINE SPA

26.371,85

3

15.247,11 €

differenza per
incremento IVA
206,35
22% ultimi 2
mesi

Chiusura centro dialisi dopo sisma €

consuntivo
ultimo
trimestre

Continuità assistenziale per tutto il
periodo stimato di inagibilità del
Polo Sanitario di Crevalcore

Fondazione Catis

21.867,26

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVE
Nolo prefabbricati per
ALTERNATIVE
poliambulatorio di Crevalcore
(alberghi / strutture pubbliche e
(IVA 22%)
private)

Trasporto dializzati

€

4

TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

78.787,65

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVE
ALTERNATIVE
(alberghi / strutture pubbliche e
private)

6

56.920,39 €

‐

Chiusura centro dialisi dopo sisma €

€

PA di Crevalcore

NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE
MATERIALI E MEZZI

‐

Trasporto dializzati

7

€

33.198,35

ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE
(elencare)

€

12

Totale
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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 27 GENNAIO 2014, N.5
Previsione oneri di natura socio-sanitaria correlati all’accoglienza di persone anziane e disabili non autosufficienti
o fragili presso strutture residenziali con riferimento al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2014 - autorizzazione agli enti
attuatori ad operare la prosecuzione degli interventi
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 ter-

remotate 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;
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. 52 del 9 ottobre 2012, con la quale è
stata programmata, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per
la ricostruzione, una spesa di € 39.380.000,00 necessaria ad assicurare fino al 31 dicembre 2012 la prosecuzione degli interventi
assistenziali come dettagliati nel relativo allegato 1, nel quale
al punto n. 14 figura la voce “Spese di accoglienza in strutture
socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili ed altri oneri di natura sociale e sanitaria” per un importo di
€ 8.500.000,00;
- la propria ordinanza n. 56 del 12 ottobre 2012 con la quale
si è specificato che le spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili incidono per
€ 8.227.359,00 sulla programmazione di spesa di € 8.500,000,00
per il periodo 30 luglio-31 dicembre 2012 specificata al predetto
punto n. 14 dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012 e,
pertanto, la restante spesa programmata di € 272.641,00 riguarda gli altri oneri di natura sociale e sanitaria;
- la propria ordinanza n. 87 del 7 dicembre 2012 con la quale
la predetta spesa programmata per € 8.227.359,00 è stata rimodulata, per le ragioni ivi indicate, in € 6.706.955,46, di cui €
3.035.944,90 quali oneri accertati a carico delle amministrazioni
locali ivi specificate per il periodo dal 30 luglio al 30 settembre
2012 ed € 3.671.010,56 quale stima del fabbisogno finanziario
delle stesse amministrazioni per il periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2012;
- la propria ordinanza n. 7 del 8 febbraio 2013 recante “Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri derivanti dalla
prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al
31 marzo 2013” che nel relativo allegato 1, distingue la voce di
spesa di cui al predetto punto 14 in due sottovoci: voce 14a “Spese
delle amministrazioni locali per l’accoglienza in strutture sociosanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili” per la
quale è stata prevista una programmazione finanziaria dal 1 gennaio al 31 marzo 2013 di € 3.480.675,94 e voce 14b “Spese delle
amministrazioni locali per altri oneri di natura sociale e sanitaria” per la quale è stata prevista una programmazione finanziaria
dal 1 gennaio al 31 marzo 2013 di € 163.584,60;
- la propria ordinanza n. 29 del 14 marzo 2013 (come rettificata dall’Ordinanza n. 31/2013), con la quale si è provveduto
a rimodulare ulteriormente la spesa programmata per la voce
14a “Spese delle amministrazioni locali per l’accoglienza in
strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili” dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 7/2013 da
euro 10.187.631,40 in euro 7.413.213,00, dando atto che, a seguito di tale modifica, la spesa complessivamente programmata
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per interventi assistenziali sino al 31 marzo 2013 viene rideterminata da euro 90.005.703,00 in euro 87.231.284,60;
- la propria ordinanza n. 46 del 9 aprile 2013 di programmazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza
soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 31
maggio 2013, rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato
1 alla medesima ordinanza, in euro 85.234.886,00;
- 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 di
continuità, degli interventi assistenziali fino al 30 settembre 2013,
rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato 1 alla medesima ordinanza, in euro 90.276.886,60;
- 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
14a, evidenzia le “Spese delle amministrazioni locali per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non
autosufficienti o fragili” relativamente al periodo 30 luglio 2012 al
31 dicembre 2013 pari ad € 10.211.933,40;
- la propria ordinanza n. 114 del 3 ottobre 2013 ad oggetto
“Approvazione disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e
i termini per la prosecuzione dell’assistenza agli anziani e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio-sanitarie
residenziali a far tempo dal 1 gennaio 2014 con oneri a carico
del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del decreto legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge
1 agosto 2012, n. 122”;
PRESO ATTO delle segnalazioni pervenutedagli Enti Locali attuatori degli interventi di accoglienza di persone anziane
e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio-sanitarie residenziali concernenti la previsione degli inserimenti
nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 2014, analiticamente descritti
nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che determinano una spesa complessiva pari ad
€1.332.668,88;
CONSIDERATO che, dalle verifiche di congruità economica, appropriatezza degli interventi e correlazione con gli eventi
sismici del maggio 2012, svolte dal “Servizio per l’integrazione
socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza” dell’Assessorato regionale Politiche per la salute gli interventi programmati
dalle amministrazioni locali di cui all’allegato 1 parte integrante
del presente provvedimento, sono da considerarsi congrui, correlati agli eventi sismici e coerenti in termini temporali e con
riferimento alle normative vigenti;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare con il presente atto,
per il periodo 1 gennaio 2014 - 30 giugno 2014, la somma di
€1.332.668,88 a favore degli enti locali attuatori degli interventi socio-sanitari per l’accoglienza di persone anziane e disabili
presso strutture residenziali, con ciò rideterminando la spesa programmata per tali interventi a far tempo dal 30 luglio 2012, di
cui alla propria ordinanze n. 117/2013 allegato 1, punto 14a, da
€ 10.211.933,40 ad € 11.544.602,28;
VISTI:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio

nazionale di protezione civile”;
- 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 con il presente atto, per il periodo 1 gennaio
2014 - 30 giugno 2014, la somma di €1.332.668,88 a favore
degli enti locali attuatori degli interventi socio-sanitari per
l’accoglienza di persone anziane e disabili presso strutture
residenziali, con ciò rideterminando la spesa programmata
per tali interventi a far tempo dal 30 luglio 2012, di cui alla propria ordinanze n. 117/2013 allegato 1, punto 14a, da
€ 10.211.933,40 ad € 11.544.602,28;
2. di dare atto che, dalle verifiche effettuate dal “Servizio per
l’integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza” dell’Assessorato regionale Politiche per la salute, le
richieste formulate dagli enti locali di cui all’allegato 1 parte
integrante del presente atto, sono da ritenersi congrue e correlate agli eventi sismici del maggio 2012;
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 dare atto che la somme non dovute ed eventualmente già
percepite dagli enti attuatori, dovranno essere restituite alla
contabilità speciale n. 5699 intestata al “Commissario Delegato – Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L.
74/2012”, codice IBAN IT88 M 01000 03245 240200005699;
5. di dare atto che per la rendicontazione e la liquidazione delle
spese per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani
e disabili non autosufficienti o fragili si rinvia alle procedure previste dal decreto commissariale n. 103 del 12 febbraio
2013;
6. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 27 gennaio 2014
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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78

58

15
5

€

€
€

€

€

€
€

38.259,07
12.466,00
€

€
€

196.774,68

150.957,52

34.557,16
11.260,00

€

€

€
€

10.390,27

8.530,27
1.860,00

217.856,61

167.131,54

38.259,07
12.466,00

€

€
€

€

€

€
€

10.055,10

8.255,10
1.800,00

210.829,30

161.740,20

37.025,10
12.064,00

€

€
€

€

€

€
€

10.390,27

8.530,27
1.860,00

217.856,61

167.131,54

38.259,07
12.466,00

€

€
€

€

€

€
€

10.055,10

8.255,10
1.800,00

210.829,30

161.740,20

37.025,10
12.064,00

€

€
€

€

€

€
€

49.805,77
10.860,00

1.272.003,11

223.384,57
72.786,00

167.131,54

€

€

€
€

60.665,77

975.832,54

217.856,61

7.704,76
1.680,00

oneri gennaio giugno 2014
9.384,76

oneri giugno

€
€

oneri maggio

€

oneri aprile

8.530,27
1.860,00

oneri marzo

10.390,27

oneri febbraio

allegato 1 - oneri per inserimento di anziani e disabili in strutture socio-sanitarie
PERIODO DI RIFERIMENTO: 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2014

3
1

€ 1.332.668,88

4

oneri gennaio

ANZIANI E DISABILI TRASFERITI DA DOMICILIO A STRUTTURA

Ente attuatore

Comune Novi
Comune Carpi
Unione dei Comuni area nord Modena
(Mirandola, Concordia, S.Possidonio,
Cavezzo, Medolla, S.Prospero, S.Felice,
Camposanto, Finale)
TERRITORIO DI MODENA
Comune Cento
Comune S.Agostino
TERRITORIO DI FERRARA

TOTALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014

N. INSERIMENTI dal
1 gennaio
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