LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che l’art. 36 della L.R. n. 38/02 e s.m.i., prevede
l’approvazione del Programma regionale di investimenti in sanità, nel
quale vengono inclusi interventi da finanziare con risorse statali
previste dall’art. 20 L. n.67/88 ed interventi finanziati esclusivamente
con mezzi propri della Regione;
Data atto, relativamente al sopra richiamato Programma regionale di
investimenti in sanità, dell’avvenuta approvazione:
-

degli interventi riportati nell’Allegato A di cui alla delibera di
Consiglio Regionale n. 483/03, finanziati per € 99.095.763,00
tramite le risorse statali previste dal sopra richiamato art.20 L.
67/88 e per € 67.190.981,95 con risorse regionali;

-

degli interventi riportati nell’Allegato B di cui alla delibera di
Consiglio Regionale n. 601/04 (primo aggiornamento del Programma
regionale), finanziati per € 28.000.000,00 con risorse regionali;

-

degli interventi riportati nell’Allegato C e D di cui alla
delibera di Consiglio Regionale n. 652/05 (secondo aggiornamento
del Programma regionale) e alla delibera di Assemblea Legislativa
n. 51/06, finanziati con risorse regionali rispettivamente per €
17.146.534,31 e € 10.310.000,00;

-

degli interventi riportati nell’Allegato E di cui alla delibera di
Assemblea Legislativa n. 51/06 (terzo aggiornamento al Programma
regionale), finanziati per € 2.190.000,00 con risorse regionali;

-

degli interventi riportati nell’Allegato F di cui alla delibera di
Giunta Regionale n. 1138/07, in attuazione della delibera di
Assemblea Legislativa n. 119/07 (quarto aggiornamento al Programma
regionale),
finanziati
per
€
5.400.000,00
tramite
risorse
regionali;

-

degli
interventi
riportati
nell’Allegato
G,
finanziamento
complessivo pari a € 7.000.000,00 e nell’Allegato I, finanziamento
complessivo pari a € 3.000.000,00, di cui alla delibera di
Assemblea Legislativa n. 185 del 22 luglio 2008 (quinto
aggiornamento al Programma regionale);

-

degli
interventi
riportati
nell’Allegato
L,
finanziamento
complessivo pari a € 56.057.620,00 di cui alla delibera di
Assemblea Legislativa n. 263 del 27 ottobre 2009 (sesto
aggiornamento del Programma Regionale);

Preso atto delle note:
1) PG 0260272 del 22 ottobre 2010
dell’Azienda Usl di Piacenza chiede:

con

cui

il

Direttore

Generale

a) di sostituire, a parità di finanziamento assegnato pari a €
1.200.000,00, l’intervento di “Completamento delle opere di
adeguamento,
sistemazione
e
riqualificazione
aree
interne
Ospedale di Piacenza 2° stralcio”, individuato al n. G.1 del
Programma Regionale Allegato G sopra richiamato, con l’intervento
di “Rinnovo tecnologico di apparecchiature e attrezzature
sanitarie”, motivando tale richiesta da un lato, dall’opportunità
di posticipare le opere di sistemazione della viabilità interna

dell’Ospedale
di
Piacenza
al
completamento
delle
future
ristrutturazioni, dall’altro, dalla necessità di finanziare
parzialmente
il
programma
Aziendale
di
sostituzione
di
attrezzature non riparabili o obsolete;
b) di sostituire, a parità di finanziamento assegnato pari a €
1.498.234,00, l’intervento di “Acquisto attrezzature, arredi e
segnaletica Ospedale di Fiorenzuola”, individuato al n. L.1 del
Programma Regionale Allegato L sopra richiamato, a cui l’Azienda
essendo avviato il Blocco dell’Ospedale di Fiorenzuola nel corso
del 2009 ha già provveduto con fondi propri, con l’intervento di
“Acquisto di un immobile finalizzato all’ampliamento dei servizi
territoriali del distretto di Piacenza”, in quanto tale immobile
consentirebbe all’Azienda sia di disporre di spazi adeguati
concentrati in un’unica sede con destinazione distrettuale, sia
di liberarsi di una locazione passiva pari a circa 300.000,00 €
annui;
2) PG 0226646 del 16 settembre 2010 con cui il Direttore Generale
dell’Azienda Usl di Forlì chiede di sostituire, a parità di
finanziamento
assegnato
pari
a
€
296.000,00,
l’intervento
di
“Adeguamento normativo laboratori per la preparazione radiofarmaci”
individuato al n. L.27 del Programma Regionale Allegato L sopra
richiamato, con l’intervento di “Adeguamento locali per l’installazione
di sistema angiografico cardiovascolare” in quanto:
a) relativamente
all’intervento
di
“Adeguamento
normativo
laboratori per la preparazione radiofarmaci” di cui si chiede la
soppressione, l’IRST di Meldola sta predisponendo quanto
necessario alla preparazione dei radiofarmaci;
b) relativamente
all’intervento
di
“Adeguamento
locali
per
l’installazione di sistema angiografico cardiovascolare”, la
necessaria acquisizione di un sistema angiografico monoplanare
digitalizzato cardiovascolare, comporta la preventiva esecuzione
di opere congrue per l’adeguamento dei locali ove ne è prevista
l’installazione;
Ritenuto opportuno accogliere tali richieste di modifica;
Considerato che come indicato al punto 2) del dispositivo della
delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 263/09
(sesto aggiornamento del Programma Regionale) sopracitata, si sarebbe
potuto
provvedere
all’aggiornamento
del
Programma
regionale
di
investimenti in sanità, allorché ulteriori risorse finanziarie si fossero
rese disponibili sul Bilancio regionale;
Verificato che con L.R. n. 25/09 di approvazione del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e
Bilancio Pluriennale 2010 – 2012, e con L.R. n. 8/10 ”Assestamento del
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio
finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012” sono state
accantonate, sul Capitolo 86500 “Fondo speciale per far fronte ai
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese
d’investimento”, alla voce “Programma regionale degli investimenti in
sanità e integrazione ai finanziamenti previsti dall’art. 20 L. 67/88 –
strutture sanitarie”, risorse regionali destinate all’aggiornamento del
Programma regionale di investimenti in sanità;

Ritenuto altresì opportuno:
a) proporre di assegnare all’Azienda Usl di Rimini un finanziamento
per interventi sul patrimonio immobiliare Aziendale presso il
Comune di Novafeltria in considerazione:
- della Legge 3 agosto 2009, n. 117 “Distacco dei Comuni di
Casteldeci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata
Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione
alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Provincia di
Rimini,
ai
sensi
dell’art.
132
secondo
comma
della
Costituzione”;
- dell’”Intesa Integrativa fra la Regione Emilia-Romagna e la
Regione Marche in ambito sanitario per l’attuazione della Legge
3 agosto 2009, n. 117” (L.R. 12 ottobre 2010 n. 9);
b) avvalersi della possibilità di assegnare all’Azienda Usl di
Imola, secondo quanto previsto al punto 6 del dispositivo della
propria Delibera 283/10, un finanziamento a supporto del Piano
Investimenti Aziendale, a seguito dell’avvenuto acquisto, per un
importo pari a € 3.362.581,63, di quote di proprietà della
“Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A”.
Dato atto, tra l’altro, che nella predisposizione del settimo
aggiornamento del Programma regionale di investimenti in sanità si è
tenuto conto:
1) della necessità di finanziare la realizzazione di opere, previste in
precedenti programmi di investimento, i cui lavori di costruzione sono
già iniziati (Polo Cardio-Toraco-Vascolare dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Bologna);
2) della riqualificazione del patrimonio tecnologico obsoleto in dotazione
alle Aziende Sanitarie, al fine di attualizzarlo alle vigenti normative
e raccomandazioni di sicurezza;
3) dell’adeguamento

normativo

di

strutture

e

impianti

delle

Aziende

Sanitarie;
Ritenuto opportuno pertanto di proporre all’Assemblea Legislativa di
destinare il finanziamento a carico della Regione Emilia-Romagna,
complessivamente
pari
a
€
48.379.604,35
alla
realizzazione
degli
interventi riportati all’Allegato M della presente delibera, così
denominato per continuità con i precedenti Allegati sopra richiamati;
Richiamata la propria delibera n. 2374/08 con la quale sono stati
stabiliti i criteri, le modalità e procedure per la concessione ed
erogazione
dei
finanziamenti
previsti
nel
Programma
regionale
di
investimenti in sanità;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera:
di proporre all’Assemblea Legislativa, per le motivazioni espresse
in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1)di sostituire a parità di finanziamento assegnato pari a € 1.200.000,00,
l’intervento dell’Azienda Usl di Piacenza “Completamento delle opere di
adeguamento, sistemazione e riqualificazione aree interne Ospedale di
Piacenza 2° stralcio”, individuato al n. G.1 del Programma Regionale
Allegato G approvato con delibera di Assemblea Legislativa n. 185 del 22
luglio 2008 richiamata in premessa, con l’intervento di “Rinnovo
tecnologico di apparecchiature e attrezzature sanitarie”;
2) di approvare la nuova specifica elencazione degli interventi riportati
nell’Allegato G che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
3) di sostituire a parità di finanziamento assegnato pari a € 1.498.234,00,
l’intervento dell’Azienda Usl di Piacenza “Acquisto attrezzature, arredi
e segnaletica Ospedale di Fiorenzuola”, individuato al n. L.1 del
Programma Regionale Allegato L approvato con delibera di Assemblea
Legislativa n. 263 del 27 ottobre 2009 richiamata in premessa, con
l’intervento di “Acquisto di un immobile finalizzato all’ampliamento dei
servizi territoriali del distretto di Piacenza”;
4) di sostituire, a parità di finanziamento assegnato pari a € 296.000,00,
l’intervento dell’Azienda Usl di Forlì “Adeguamento normativo laboratori
per la preparazione radiofarmaci” individuato al n. L.27 del Programma
Regionale Allegato L approvato con delibera di Assemblea Legislativa n.
263 del 27 ottobre 2009 richiamata in premessa, con l’intervento di
“Adeguamento
locali
per
l’installazione
di
sistema
angiografico
cardiovascolare”;
5) di approvare la nuova specifica elencazione degli interventi riportati
nell’Allegato L che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
6) di approvare il settimo aggiornamento al Programma Regionale di
investimenti in sanità che prevede di destinare un finanziamento a
carico della Regione Emilia-Romagna di complessivi € 48.379.604,35 per
la realizzazione degli interventi riportati all’Allegato M - parte
integrante e sostanziale della presente delibera - così denominato per
continuità con i precedenti Allegati in premessa richiamati;
7) di riservarsi di apportare successivi aggiornamenti al Programma
regionale in oggetto, allorché ulteriori risorse finanziarie si rendano
disponibili sul Bilancio regionale.

