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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 29OTTOBRE 2013, N.134
Autorizzazione di una quota parte della spesa programmata
per il periodo 30 luglio 2012 - 31 dicembre 2013 e specificata
alla voce 15 “Spese delle Aziende Sanitarie regionali: prima
assistenza, ecc.” dell’Allegato 1 all’ordinanza commissariale
n.117 del 11 ottobre 2013 - Ulteriori disposizioni in ordine alle modalità di erogazione della spesa autorizzata
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;
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 2.9.13 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;
PRESO ATTO che, in ordine agli oneri sostenuti dalle Aziende Sanitarie regionali per interventi di natura sanitaria conseguenti
agli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le deliberazioni adottate a supporto della richiesta di autorizzazione alla spesa, attestano
la correlazione degli interventi stessi con gli eventi sismici, la loro
congruità economica e coerenza in termini temporali e con riferimento alle norme vigenti, pertanto la spesa relativa al periodo
1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013 è pari ad € 13.484.573,66
articolata, per singola azienda sanitaria e descrizione analitica degli interventi, negli allegati 1,2,3 parti integranti della
presente ordinanza;
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DATO ATTO che, tale richiesta di autorizzazione rientra
nell’ambito della programmazione finanziaria relativamente al
periodo 30 luglio 2012 al 31 dicembre 2013 di cui alla ordinanza n.117/2013, voce 15 dell’allegato 1 alla citata ordinanza, per
un importo pari ad € 24.900.700,62;
ATTESO che, in considerazione degli elevati importi richiesti a rimborso dalle aziende sanitarie per gli interventi operati ed
in corso di attuazione emerge una oggettiva difficoltà finanziaria
in ordine al pagamento delle forniture di beni e servizi oggetto
di successiva rendicontazione;
RITENUTO pertanto di autorizzare il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile preposto, ai sensi del decreto
commissariale n.103/2012 alla adozione degli atti di liquidazione, a liquidare, a titolo di anticipazione, a favore delle aziende
sanitarie USL di Modena, USL di Bologna e Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico di Modena, l’importo di € 10.679.347,73
pari al 95% della spesa indicata negli allegati 1,2,3 parti integranti del presente dispositivo, escludendo da tale computo, alcune
spese indicate dall’Azienda USL di Modena elencate nel citato
allegato 1 per le quali si ritiene di dovere effettuare un approfondimento con la Direzione Generale dell’Assessorato alla Sanità
circa i tempi della loro rendicontazione-liquidazione;
DATO ATTO che tale liquidazione verrà anticipata a
valere sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al “Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L.
74/2012” accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez.
di Bologna;
RITENUTO di subordinare il saldo delle spese autorizzate
alla previa verifica dell’esito positivo della istruttoria da parte dell’Agenzia di protezione civile di intesa con la Direzione
Generale dell’Assessorato alla sanità e politiche sociali, con riferimento alla documentazione a rendiconto pervenuta dalle aziende
sanitarie interessate;
ATTESO che, le suindicate aziende sanitarie, a valere sul
proprio acconto, debbano procedere alla erogazione delle somme
a favore dei fornitori di beni e servizi con riferimento al periodo
1 gennaio – 31 dicembre 2013;
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 quota parte della spesa programmata in capo
alle aziende sanitarie regionali per il periodo 1 gennaio - 31
dicembre 2013 per un importo pari ad € 13.484.573,66 la cui
articolazione, per singola azienda sanitaria e per tipologia
di intervento, è indicata negli allegati 1,2,3 parti integranti
della presente ordinanza;
2. di dare atto che tale spesa rientra nella programmazione
finanziaria relativamente al periodo 30 luglio 2012 al 31
dicembre 2013 di cui alla ordinanza n.117/2013, voce 15
dell’allegato 1 alla citata ordinanza, per un importo pari ad
€ 24.900.700,62;
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 autorizzare il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile preposto, ai sensi del decreto commissariale
n.103/2012 alla adozione degli atti di liquidazione, a liquidare, a titolo di anticipazione, a favore delle aziende
sanitarie USL di Modena, USL di Bologna e Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena, l’importo di
€ 10.679.347,73 pari al 95% della spesa complessiva
indicata negli allegati 1,2,3 parti integranti del presente dispositivo, relativa al periodo 1 gennaio - 31
dicembre 2013, escludendo da tale computo, alcune spese indicate dall’Azienda USL di Modena elencate nel
citato allegato 1 per le quali si ritiene di dovere effettuare un approfondimento con la Direzione Generale
dell’AssessoratoallaSanitàcircaitempidellalororendicontazioneliquidazione;
5. di dare atto che le somme liquidate in anticipazione sono a valere sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al
“Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012” accesa presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato Sez. di Bologna,
6. di stabilire che, le suindicate aziende sanitarie, a valere sul
proprio acconto, debbano procedere alla erogazione delle
somme a favore dei fornitori di beni e servizi con riferimento al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2013;
7. di dare atto che la somme non dovute ed eventualmente già
percepite devono essere restituite dai soggetti attuatori 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;
8. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
(BURERT).
Bologna, 29 ottobre 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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DESCRIZIONE AZIONE
Nolo prefabbricati per
poliambulatorio di Crevalcore

Trasporto Dializzati

Servizio Facchinaggio
Servizio pulizie

Consegna di Farmaci ed altro
materiale sanitario

Chiusura centro Dialisi dopo sisma

SVUOTAMENTO PALAZZINA DIALISI C/O POLO
BARBERINI CREVALCORE
LAVORI RISTRUTTURAZIONE PRESSO
OSPEDALE MAGGIORE E ALTRE SEDI

PULIZIE POST CANTIERE OSPEDALE MAGGIORE
Richiesta da parte delle strutture che ospitano
anziani precedentemente ospitati in altre sedi

TOTALE

€

TOTALE

149.811,71

€

€

€

€

343.976,35

29.558,00

28.125,03

27.683,12

72.167,50

36.630,99

€

Affitto locali in via Melloni 4/6 Pieve Inagibilità Polo Sanitario di Pieve di Cento ‐
€
di Cento (Bo) per Scuola Infermieri Affitto locali per garantire la continuità formativa

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

ALLEGATO 1  ORDINANZA AUTORIZZAZIONE SPESA AUSL BOLOGNA  GENNAIO  DICEMBRE 2013
VOCI DI SPESA
GESTIONE AREE STRUTTURE
TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA
(tendopoli / altre strutture)
SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVE
ALTERNATIVE
(alberghi / strutture pubbliche e
private)
TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI
NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE
MATERIALI E MEZZI
ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE
(elencare)
ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE
(elencare)

326.777,53

anticipazione 95%

€
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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

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

121.000,00

38.133,00

2.000,00

9.906,27

719.466,00

319.634,80

1.716.508,76

1.630.683,32

anticipazione 95%

€

6

30-10-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 318

Allacciamenti e ripristini prefabbricati
Area Nord provincia di Modena

Servizio vigilanza notturna presso
container Mirandola

MOTIVAZIONE

Necessità di ripristinare le condizioni preesistenti
all'installazione e allacciamento di container in aree
pubbliche, auspicabilmente entro dicembre 2013.

Necessità di viligilare i locali dei container contenenti
attrezzature sanitarie e non.

Utilizzo spazi nuova sede per la casa famiglia di pazienti
evacuati da comunità alloggio La Fattoria a seguito di
perizia che accertava danni strutturali a seguito del sisma ‐
competenza periodo gennaio ‐ settembre 2013.

Locazione sede temporanea dipartimento Necessità di garantire la il servizio veterinario nella zona, il
di Sanità Pubblica;
contratto temporaneo è terminato a gennaio 2013.
Assistenza sanitaria utenti psichiatrici
trasferiti in sede sostitutiva

TOTALE spesa di cui
è richiesta
autorizzazione

€

€

€

105.000,00

128.000,00

17.494,07

629.328,40

36.000,00

2.200,00

5.168,00

260.000,00

801.462,67

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

27.156,94

28.500,00

99.750,00

121.600,00

16.619,37

597.861,98

34.200,00

2.090,00

4.909,60

247.000,00

761.389,54

€

Trasporti necessari alla movimentazione di apparecchiature
€
sanitarie, arredi ed altro materiale.

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

Richiesta da parte della Direzione socio‐sanitaria:
Assistenza sanitaria utenti socio‐sanitari Assistenza per pazienti ospitati presso strutture residenziali
€
trasferiti in sedi sostitutive
poi rese inagibili dal sisma: assistenza medico‐
infermieristica, degenze, trasporti, farmaci e ausili.

Servizio pulizie

anticipazione 95%

€

30.000,00

€

I costi indicati sono quelli afferenti i servizi di SESAMO e
generati da pazienti ricoverati a Baggiovara provenienti
Assistenza sanitaria ospedaliera pazienti dall'area nord nei reparti Area Internistica Nord, Area
Chirurgica Ortopedica Nord, Rianimazione Area Nord ed
€
Area nord trasferiti nell'Ospedale di
Urologia Nord oppure generati da servizi di supporto messi
Baggiovara
in atto a Baggiovara per gli ospedali dell'Area Nord dopo il
loro rientro.

28.586,25

Necessità di garantire la continuità dell'offerta sanitaria
Nolo prefabbricati Area Nord provincia di
ambulatoriale in alcuni residuali container, auspicabilmente €
Modena
fino a dicembre 2013.

DESCRIZIONE AZIONE

ALLEGATO 3  AUSL MODENA  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIODICEMBRE 2013

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

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

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVE
ALTERNATIVE
(alberghi / strutture pubbliche e
private)

ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE

Servizio facchinaggio e trasporti

Necessità di sostituire i magazzini farmaceutici dei distretti
e ospedali di Carpi e Mirandola

€

Trasporto farmaci da magazzino di Reggio
Necessità di approvvigionare i distretti di Carpi e Mirandola €
Emilia
Nolo magazzino farmaceutico a Reggio
Emilia
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Trasporto ferri chirurgici

€

€

€

€

115.553,03

57.593,70

5.200.000,00

113.286,25

15.809,04

348.871,00

14.702,00

3.167,41

385.045,00

26.260,39

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

135.063,64

1.358,50

109.775,38

Per distretto di Mirandola e casa della salute di Finale
Emilia

Ripristino delle ultime tecnologie informatiche a seguito
della recente riapertura di alcuni locali dell'Azienda Usl.

Ripristino delle ultime tecnologie sanitarie a seguito della
recente riapertura di alcuni locali dell'Azienda Usl.
Attività aggiuntive di medici convenzionati per anziani e
disabili da ricollocare nel sistema sanitario regionale:
valutazioni UVM e altro.

54.714,02

4.940.000,00

107.621,94

15.018,59

331.427,45

13.966,90

3.009,04

365.792,75

24.947,37

Si tratta della proroga coperture assicurative per gli arredi
€
container.
La rete provinciale del privato accreditato ha supplito alle
carenze indotte dalla chiusura degli ospedali e altre
€
strutture sanitarie, i cui effetti si sono prolungati fino al
mese di maggio 2013.
La rete extra‐provinciale del privato accreditato ha supplito
alle carenze indotte dalla chiusura degli ospedali e altre
€
strutture sanitarie, i cui effetti si sono prolungati fino al
mese di maggio 2013.

Necessità di garantire il trasporto sanitario in zone
terremotate e particolarmente disagiate.

anticipazione 95%

€

1.430,00

€

402.664,37

€

€

142.172,25

€

Per allestimento sale operatorie di Carpi e di arredi vari per
la riattivazione di ambulatori per osepedale e distretto di
€
Carpi e Mirandola e arredi per casa della salute di Finale
Emilia.

Acquisto nuovi condizionatori climatici

Per sale operatorie dell'ospedale di Carpi a causa della
temporanea indisponibilità della nuova centrale di
sterilizzazione di Carpi.

Acquisto arredi sanitari

€

423.857,23

Consiste nella fornitura di quei Farmaci di fascia C compresi
in apposito elenco di farmaci a temporanea cessione
€
gratuita per le popolazioni terremotate.

Per conservazione salme nell'ospedale Mirandola

Acquisto nuovi ferri chirurgici
Fornitura farmaci di fascia C

RICOVERI DI RESIDENTI IN CASE DI
CURA PRIVATE ACCREDITATE DELLA
PROVINCIA

Polizza rischi speciali

Trasporti sanitari con ambulanze per
l'emergenza‐urgenza territoriale

Attività di specialistica ambulatoriale

Acquisto apparecchiature sanitarie,
informatiche e altri beni

Spese relative a beni e servizi ICT ‐
Information and Communication
Technology

Acuisto nuove celle frigorifere

Necessità di trasportare i ferri chirurgici delle sale
operatorie dell'ospedale di Carpi nella centrale di
sterilizzazione dell'ospedale di Mirandola a causa della
temporanea indisponibilità della rinnovata centrale di
sterilizzazione di Carpi.

ALLEGATO 3  AUSL MODENA  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIODICEMBRE 2013
ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE

ULTERIORI ONERI SANITARI
(extra allegato 2)

RICOVERI DI RESIDENTI IN CASE DI
CURA PRIVATE ACCREDITATE EXTRA
PROVINCIA
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La rete regionale del privato accreditato ha supplito alle
carenze indotte dalla chiusura degli ospedali e altre
strutture sanitarie, i cui effetti si sono prolungati fino al
mese di maggio 2013.

Si tratta di una stima della mobilità passiva regionale
indotta dal sisma nelle zone limitrofe alla regione emilia‐
romagna.

Si tratta di una stima della mobilità passiva regionale
indotta dal sisma nelle zone limitrofe alla regione emilia‐
romagna.

ALLEGATO 3  AUSL MODENA  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIODICEMBRE 2013
ULTERIORI ONERI SANITARI
(extra allegato 2)
COSTI PER ASSISTENZA
SPECIALISTICA/DIAGNOSTICA
STRUMENTALE IN STRUTTURE
ACCREDITATE

MOBILITA' SANITARIA
EXTRAREGIONALE PER RICOVERI
MOBILITA' SANITARIA
EXTRAREGIONALE PER
SPECIALISTICA/DIAGNOSTICA IN
STRUTTURE ACCREDITATE

anticipazione 95%

120.000,00



169.946,86

8.721.886,87

161.449,52

114.000,00

€

1.873.899,00



€

€

369.256,00

11.424.088,55 €

€

€

€

RICONOSCIMENTO ECONOMICO AI
MEDICI DI MEDICINA GENERALE E
Si tratta di un accordo aziendale per cui è stata riconosciuta
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA OPERANTI
una premialità ai MMG e ai PLS che tutt'oggi operano nei
€
NELLE ZONE TERREMOTATE
container.
RICONOSCIUTE COME ELEGGIBILI IN
ZONA DISAGIATISSIMA
TOTALE
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