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Progr. n. 726

Consiglio della Regione Emilia-Romagna

165A seduta della VI Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana dell'1 ottobre 1997.

Presiede la vicepresidente del Consiglio regionale Katia Zanotti, indi la presidente Celestina
Ceruti.

Segretari: Maurizio Parma e Maria Cristina Zucca.
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   Progr. n. 726 
 
Oggetto n. 1096/1835/2770: Programma regionale di investimenti straordinari 

in sanità - secondo e terzo triennio - ex art. 20 
legge 11 marzo 1988, n. 67. 
(Proposta della Giunta regionale in data 23 
settembre 1997, n. 1691) 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 9827/I.2 

 
 

Il Consiglio 
 
Richiamata la deliberazione progr. n. 1691, in data 23 settembre 1997, con cui la 
Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per il programma regionale di investimenti 
straordinari in sanità - secondo e terzo triennio - ex art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 
67; 
 
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente 
"Sicurezza Sociale" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 362/II.6 del 24 
settembre 1997; 
 
Preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta con emendamenti 
presentati ed accolti nel corso della discussione consiliare; 
 
 Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizzava un 
programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di 
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di 
residenze sanitarie per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo 
complessivo di £. 30.000 miliardi; 
 
 Vista la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 "Approvazione del 
programma nazionale straordinario di investimenti nella sanità per il triennio 1989-
1991" che approvava il piano nazionale straordinario di investimenti in sanità per il 
triennio 1989-1991, per quanto concerne la ripartizione delle risorse, indicando per 
la Regione Emilia Romagna £. 643,463 miliardi al lordo della quota del 5% a carico 
della Regione; 
 
 Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 454 del 9 maggio 1991, e 
successive modificazioni, con le quali si approvava il piano straordinario degli 
investimenti ex art. 20 della Legge 11 marzo 1988 n. 67 della Regione Emilia 
Romagna, programma decennale e triennale, in materia di ristrutturazione edilizia e 



di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione 
di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti; 
 
 Visto l'art. 4 del decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella Legge 4 
dicembre 1993, n. 492, che apportava modifiche alla procedura prevista per 
l'approvazione dei progetti attuativi del programma di interventi ex art. 20 Legge 11 
marzo 1988, n. 67, che sopprimeva il Nucleo di Valutazione del Ministero della 
Sanità trasferendo le rispettive competenze alle Regioni; 
 
 Visto l'art. 3 della Legge 31 gennaio 1996 n. 34 di conversione del D.L. 1 
dicembre 1995 n. 509 che prevedeva al comma 4 la revoca e la ridistribuzione dei 
finanziamenti del primo triennio art. 20 L. 67/88 per quegli interventi non approvati 
entro i termini previsti al comma 1; 
 
 Vista la deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997 "Criteri per l'avvio della 
seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 
20 Legge 11 marzo 1988, n. 67"; 
 
 Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/6.7691 del 18 giugno 
1997 "Programma straordinario di investimenti ex art. 20 Legge 67/88 e successive 
modifiche. Avvio della seconda fase" recante gli obiettivi, le modalità, i tempi e le 
risorse per la realizzazione della seconda fase del programma, indicando in 
particolare le seguenti priorità: 
 
- completamento delle opere già iniziate con i finanziamenti del primo triennio nel 

rispetto del quadro di cambiamento in atto relativo alla ristrutturazione dell'intera 
rete ospedaliera regionale; 

 
- per le strutture ospedaliere: 
 

* adeguamento agli standard indicati dalla Legge 18 luglio 1996 n. 382; 
 

* adeguamento alle misure in materia di sanità disposte dalla Legge 23 
dicembre 1996 n. 662; 

 
* applicazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per 

l'esercizio delle attività sanitarie previste dal DPR 14 gennaio 1997; 
 

* miglioramento degli aspetti alberghieri e dell'accoglienza; 
 

* completamento della rete dell'emergenza; 
 

* potenziamento delle unità spinali; 
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* adeguamento delle strutture alla normativa prevista dal D.Lgs. 626/1994; 
 

* miglioramento delle strutture di lungodegenza; 
 
- per le strutture per anziani il completamento del programma di realizzazione di 

RSA; 
 
- per le strutture territoriali: 
 

* realizzazione delle strutture connesse ai Dipartimenti di Salute Mentale; 
 

* completamento delle strutture distrettuali; 
 

* completamento e miglioramento dei consultori; 
 

* miglioramento e potenziamento delle strutture di riabilitazione; 
 
 Vista la deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997 "Revoca e ridestinazione 
dei finanziamenti per l'attuazione del programma nazionale straordinario di 
investimenti in sanità. Art. 20 Legge 11 marzo 1988, n. 67" con la quale venivano 
revocati, ai sensi dell'art. 3 della Legge 31 gennaio 1996 n. 34, i finanziamenti 
relativi ai progetti inclusi nei programmi dell'art. 20 L. 67/88, non approvati nei 
termini previsti, ridestinando gli stessi, quali anticipazioni della quota relativa al 
secondo triennio, revocando in particolare alla Regione Emilia Romagna £. 8 milioni 
e ridestinandone £. 64,029 miliardi per il completamento dei seguenti interventi: 
 
- nuovo polo ospedaliero di Lagosanto (FE); 
 
- completamento ospedale di S. Giovanni in Persiceto (BO); 
 
- nuovo polo ospedaliero di Baggiovara (MO); 
 
- realizzazione polo socio-sanitario di Langhirano (PR); 
 
 Vista la Legge 11 febbraio 1997 n. 21 di conversione in legge del D.L. 13 
dicembre 1996 n. 630 di finanziamento dei disavanzi delle Aziende Sanitarie al 31 
dicembre 1994 che prevede anche l'assunzione di mutui per gli interventi di edilizia 
sanitaria di cui all'art. 20 della Legge 67/88; 
 
 Vista la Legge regionale 9 marzo 1990, n. 15 "Piano sanitario regionale per il 
triennio 1990-1992"; 
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 Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2272 del 17 settembre 1996 
"Linee Guida per la rimodulazione della rete ospedaliera della Regione Emilia 
Romagna; 
 
 Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2273 del 17 settembre 1996 
"Linee Guida per il corretto funzionamento e potenziamento dei posti letto di 
assistenza a ciclo diurno (day-hospital)"; 
 
 Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 535 del 19 dicembre 1996 
"Applicazione Linee Guida per la rimodulazione della rete ospedaliera regionale"; 
 
 Verificata la carenza degli interventi proposti con la sopra indicata 
programmazione regionale; 
 
 Vista la legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle 
persone anziane. Interventi in favore di anziani non autosufficienti", ed in particolare 
gli articoli 14, 23 e 24; 
  
 Vista la legge regionale 3 settembre 1992, n. 35 "Norme di salvaguardia per le 
strutture realizzate come residenze sanitarie assistenziali con fondi statali"; 
 
 Preso atto del mutato quadro normativo  e programmatico regionale dei servizi 
per anziani non autosufficienti rispetto al 1989, anno di redazione del Piano di 
localizzazioni delle RSA I° triennio art. 20; 
 
 Considerata la necessità di assicurare la massima flessibilità 
nell'organizzazione della "rete dei servizi socio-sanitari integrati" previsti dall'art. 20 
della L.R. 5/94 per gli anziani non autosufficienti in relazione agli effettivi bisogni 
espressi da ogni ambito territoriale; 
 
 Visti gli art. 23 e 24 della citata legge regionale 5/94 che prevedono per gli 
anziani non autosufficienti due tipologie di servizi residenziali, denominate "casa 
protetta" e "residenza sanitaria assistenziale";  
 
 Dato atto che entrambe le due tipologie previste dagli art. 23 e 24 della legge 
regionale 5/94 garantiscono, seppur a livelli crescenti di intensità, prestazioni sociali 
e sanitarie adeguate ad anziani non autosufficienti, realizzando le finalità indicate 
dalla lettera f) dell'art. 20 della Legge n. 67/1988; 
 
 Ritenuto pertanto opportuno precisare, ad integrazione di quanto previsto dal 
punto 5 del dispositivo della Delibera del Consiglio regionale n. 351 del 12 giugno 
1996, che le strutture residenziali per anziani finanziate con i mutui previsti dall'art. 
20 della L. 67/88 previste sia nel Piano del I triennio in corso di realizzazione che nel 
Piano II e II triennio possono essere utilizzate, previo accordo con l'AUSL 
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competente territorialmente e gli enti sottoscrittori dell'Accordo di programma 
previsto dall'art. 14 della legge regionale 5/94, come case protette o come residenze 
sanitarie assistenziali al fine di garantire risposte più adeguate ai bisogni di ciascun 
territorio, garantendo l'adeguatezza  e l'equilibrio della "rete dei servizi socio-sanitari 
integrati" per anziani non autosufficienti previsti dall'art. 20 della legge regionale 
n.5/94, a condizione che: 
 
a) sia assicurato il rispetto dei requisiti strutturali previsti dalle normative nazionali 

e regionali; 
 
b) sia ottemperato a quanto previsto dalla citata legge regionale 35/92 in materia di 

vincoli di destinazione; 
 
 Vista la relazione allegato 1) predisposta dai Servizi competenti che sulla base 
dei dati acquisiti dalle Aziende Sanitarie a seguito anche di incontri tecnici svoltisi 
nei mesi di giugno e settembre 1997, riporta gli elementi necessari a descrivere il 
programma regionale del 2° e 3° triennio dell'art. 20 L. 67/88; 
 
 Visto l'allegato 7) predisposto dai Servizi competenti che sulla base dei dati 
acquisiti a seguito delle consultazioni promosse dalle Amministrazioni provinciali nel 
mese di luglio e degli incontri svolti con i soggetti proponenti nei mesi di luglio, 
agosto e settembre 1997, riporta gli elementi necessari a descrivere il programma 
regionale del 2° e 3° triennio dell'art. 20 L. 67/88 per quanto riguarda le residenze 
per anziani e disabili; 
 
 Precisato che nella distribuzione delle risorse si è tenuto conto, oltre che delle 
priorità precedentemente indicate, anche delle potenziali capacità delle Aziende 
Sanitarie di reperire risorse proprie o attraverso l'alienazione di patrimoni, o 
attraverso la possibilità di indebitamento; 
 
 Ritenuto di procedere all'approvazione del Piano straordinario degli 
investimenti ex art. 20 L. 67/88 allegato 1 e dei seguenti documenti allegati, che 
fanno parte integrante del presente atto deliberativo: 
 
Allegato 2: Programma interventi nell'area prevenzione 
Allegato 3: Programma interventi nell'area extraospedaliera 
Allegato 4: Programma interventi nell'area psichiatrica 
Allegato 5: Programma interventi nell'area ospedaliera 
Allegato 6: Programma interventi servizi generali 
Allegato 7: Programma interventi per residenze per anziani e disabili 
Allegato 8: Programma interventi Istituti I.O.R. - I.Z.S. 
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Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 
 

d e l i b e r a 
 
1) l'approvazione del piano straordinario degli investimenti della Regione Emilia 

Romagna predisposta ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988 e della 
deliberazione del CIPE del 21 marzo 197 allegato 1), nonchè di approvare la 
specifica elencazione degli interventi, allegati nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8, che 
fanno parte integrante del presente atto; 

 
2) di trasmettere il piano al Ministero della Sanità come previsto dalla deliberazione 

del CIPE del 21 marzo 1997; 
 
3) di prevedere che le strutture residenziali per anziani non autosufficienti 

realizzate  con i mutui ex art. 20 L. 67/88, fermo restando il possesso dei 
requisiti strutturali previsti dalle normative nazionali e regionali e quanto previsto 
dalla legge regionale 35/92, possono essere utilizzate secondo le tipologie 
previste dagli art. 23 e 24 della legge regionale 5/94 in relazione alle specifiche 
esigenze di ogni territorio e a quanto concordato con l'AUSL di riferimento 
nell'ambito dell'Accordo di programma di cui all'art. 14 della legge regionale 
5/94. 
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Allegato 1 
 

STATO DI ATTUAZIONE DEL 1° TRIENNIO 
 
 Il programma regionale, per quanto riguarda la parte sanitaria, in quanto la 
parte relativa alle RSA è gestita dall'Assessorato alle Politiche Sociali e Familiari. 
Scuola - Qualità Urbana, è composto di complessivi 59 interventi così suddivisi nelle 
aree di intervento: 
 
- area prevenzione          (A):   n.   3 interventi 
- area extraospedaliera   (B):   n. 12 interventi 
- area psichiatrica           (B3):  n.  9 interventi 
- area ospedaliera           (D):   n. 28 interventi 
- area informatizzazione  (E):   n.   1 interventi 
 
 Tutti i progetti inseriti nel programma sono stati approvati, 18 interventi dal 
CIPE, nella fase precedente il trasferimento delle competenze proprie dei nuclei di 
valutazione dei Ministeri della Sanità e del Bilancio e Programmazione Economica, 
41 interventi dalla Regione, nella fase successiva ai sensi dell'art. 4 della Legge 
492/93. 
 
 Non tutti gli interventi approvati sono stati però finanziati dal CIPE, per 
l'esattezza 6 interventi, in quanto è stata apportata una riduzione del finanziamento 
del 1° triennio di circa £. 600 miliardi portando la disponibilità nazionale dai £. 
10.000 miliardi previsti a £. 9.400 miliardi effettivi; tale riduzione è stata poi ripartita 
tra le Regioni, per l'Emilia Romagna si è trattato di una diminuzione di circa £. 33 
miliardi. 
 
 Per l'area sanitaria i soggetti attuatori degli interventi sono stati le Aziende 
Sanitarie eccezion fatta per l'intervento previsto nell'area informatizzazione che è 
stato attuato dal Comune di Bologna. 
 
 La spesa prevista per il completamento delle opere del 1° triennio è di circa £. 
500 miliardi finanziata nel modo seguente: 
 
- £. 371 miliardi con mutui a carico dello Stato ex art. 20 L. 67/88 
- £. 20 miliardi con fondi propri della Regione (5%) 
- £. 17 miliardi con il Fondo Sanitario Nazionale 
- £. 92 miliardi con autofinanziamento da parte delle Aziende Sanitarie tramite 

alienazioni patrimoniali e mutui. 
 
 Alla data odierna lo stato di realizzazione del programma è il seguente: 
 
- interventi già completati                                                              17 
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- interventi con avanzamento superiore al 75%                                                     3 
- interventi con avanzamento compreso tra il 50% e il 75%                                 6 
- interventi con avanzamento compreso tra il 25% e il 50%                               10 
- interventi con avanzamento inferiore al 25%                                                     17 
 
 Il totale di questi interventi è 53, aggiungendo i 6 interventi approvati dalla 
Regione, ma non finanziati dal CIPE per le motivazioni precedentemente indicate, si 
raggiunge il numero complessivo degli interventi programmati pari a 59. 
 
 Il completamento dei lavori relativi agli interventi tuttora in corso è previsto 
come segue: 
 
- per    2  interventi entro la fine del  1997 
- per  24  interventi entro la fine del  1998 
- per    8  interventi entro la fine del  1999 
- per    2  interventi entro la fine del  2000 
 
 Si attesta inoltre, come evidenziato dalla documentazione trasmessa dalle 
Aziende Sanitarie che delle 17 strutture completate sono già attivate e funzionanti 
nel numero di 8, in corso di attivazione che si completerà entro il 1997 in numero di 
5 mentre per le rimanenti 4 si tratta di interventi che necessitano dei finanziamenti 
del 2° e 3° triennio per il loro completamento e successiva attivazione. 
 
 Le 8 strutture attivate sono: 
 
- polichirurgico di Piacenza 
- poliambulatorio di Pievepelago (MO) 
- poliambulatorio di Fanano (MO) 
- Simap di Carpi (MO) 
- magazzino economale Policlinico S. Orsola (BO) 
- percorso interrato Policlinico S. Orsola (BO) 
- centro di senologia Policlinico S. Orsola (BO) 
- sistema informativo Policlinico S. Orsola (BO). 
 
 Tra gli interventi che terminano nel corso del 1998 ve ne sono 5 che 
necessitano dei finanziamenti del 2° e 3° triennio per il loro completamento e 
successiva attivazione. 
 
 

PROGRAMMAZIONE DEL 2° E 3° TRIENNIO 
 
 L'Assessorato alla Sanità, in previsione della programmazione del 2° e 3° 
triennio, già dal 26 giugno 1996, con proprie note, aveva richiesto alle Aziende 
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Sanitarie della Regione di trasmettere elementi informativi circa le esigenze da 
soddisfare e il relativo fabbisogno finanziario. 
 
 Tale revisione si è resa necessaria considerando che il piano precedente era 
basato su una programmazione dei servizi profondamente diversa dal quadro 
attuale in particolare per la rete ospedaliera. 
 
 La Regione Emilia-Romagna sulla base della normativa nazionale ha 
elaborato proprie Linee Guida per la rimodulazione della rete ospedaliera stabilendo 
un parametro di riferimento di 5 posti letto per mille abitanti fino ad un massimo di 
5,5 per le Aziende Sanitarie che hanno un saldo di mobilità attivo. 
 
 All'interno di tale parametro si è prevista una quota di 0,7-1 per mille abitanti di 
posti letto da dedicare alle lungodegenze riabilitative. 
 
 Inoltre si è data indicazione per l'attivazione dei letti di day-hospital (10%) 
nonchè dei letti di libera professione (5-10%). 
 
 I risultati attesi sulla rete ospedaliera pubblica sono nel 1999 un totale di posti 
letto di 17.881 di  12.382 ordinari 1.501 di day-hospital 1.125 di libera professione e 
2.874 di lungodegenza. Ciò comporterà la chiusura di 2.333 e la riconversione di 
3.999 (lungodegenza e libera professione). 
 
 Tale riorganizzazione unita alle indicazioni fornite dal Ministero della Sanità 
sono state poste alla base della revisione dei progetti edilizi anche in considerazione 
che comunque i progetti precedentemente presentati portavano ad un importo 
complessivo superiore al finanziamento che si sarebbe eventualmente reso 
disponibile sull'art. 20 2°-3° triennio, con nota prot. n. 15144/Osp del 16 aprile 1997 
l'Assessorato alla Sanità richiedeva alle Aziende Sanitarie una riformulazione delle 
loro richieste anche alla luce della recente programmazione sanitaria in corso di 
definizione. 
 
 L'Assessorato alla Sanità ha quindi predisposto un calendario di incontri 
bilaterali di carattere tecnico con le Aziende, tenutisi nel mese di giugno del 1997, 
per  verificare la compatibilità delle richieste con la recente programmazione 
sanitaria regionale nonchè con le priorità e gli obiettivi indicati dal CIPE nella propria 
deliberazione del 21 marzo 1997. 
 
 A seguito di quanto sopra descritto si è predisposto assieme alle Aziende un 
quadro complessivo di esigenze da soddisfare nel rispetto delle disponibilità 
finanziarie, degli obiettivi e delle priorità indicati dalla circolare del Ministero della 
Sanità del 18 giugno 1997 emanate nel rispetto di quanto previsto dalla circolare 
CIPE 21 marzo 1997. 
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RISORSE 

 
 Le risorse finanziarie da utilizzare nel programma del 2° e 3° triennio sono 
essenzialmente la quota a carico dello Stato, la quota a carico della Regione 5%, 
proventi da alienazioni patrimoniali e l'autofinanziamento delle Aziende. 
 
 Per quanto riguarda la quota a carico dello Stato l'importo va ricercato nella 
tabella allegata alla circolare del Ministero della Sanità che riporta l'importo 
complessivo di £. 1.254,134 miliardi, di tale importo all'area sanitaria viene destinata 
una quota di £. 1.118,404 miliardi mentre all'area sociale (RSA area anziani e area 
disabili) viene destinata una quota di £. 135,730 miliardi. 
 
 La quota del 5% per l'area sanitaria è pari a £. 58,864 miliardi. 
 
 Nella distribuzione delle risorse si è tenuto conto, oltre che delle priorità 
precedentemente indicate, anche delle potenziali capacità delle Aziende Sanitarie di 
reperire risorse proprie o attraverso l'alienazione di patrimoni, o attraverso la 
possibilità di indebitamento. 
 
 La quota di autofinanziamento comprensiva di alienazione patrimoniali 
impegnata dalle Aziende è di £. 339,480 miliardi, relativamente ai soli interventi 
proposti per il secondo-terzo triennio. 
 
 Il totale complessivo delle risorse finanziarie impegnate per il programma del 
2°-3° triennio ex art. 20 L. 67/88 per la parte sanitaria risulta quindi di £. 1.516,748 
miliardi. 
 
 Oltre a quanto indicato occorre ricordare che, poichè il finanziamento ex art. 20 
del 2°-3° triennio è insufficiente a coprire l'intera gamma delle richieste fatte dalle 
Aziende Sanitarie, tutta una serie di ulteriori interventi, qui non riportati, saranno 
realizzati, e in parte si stanno già realizzando, tramite ulteriori finanziamenti a carico 
delle Aziende stesse, in particolare utilizzando i proventi delle alienazioni 
patrimoniali. 
 
 Oltre il finanziamento statale indicato per le Regioni, la Circolare del Ministero 
della Sanità prevede, in aggiunta a quelli regionali, un finanziamento complessivo a 
livello nazionale per gli IRCSS, IZS, ISS e Policlinici Universitari pari a £. 1.266,810 
miliardi con i quali verranno finanziati gli interventi, relativi a questi istituti, 
programmati dalle regioni (allegato 8). 
 
 Nei finanziamenti descritti sono ricompresi i finanziamenti già concessi alla 
Regione Emilia Romagna con delibera CIPE del 21 marzo 1997 utilizzando parte 

 11



dei residui del 1° triennio come previsto dalla L. 31 gennaio 1996 n. 34 e pari a £. 
64,029 miliardi e così suddivisi: 
 
  

Stato 
 

5% 
 

Totale 
 (cifre espresse in miliardi) 
 
- polo socio sanitario di 

Langhirano 

 
 

6,000 

 
 

0,316 

 
 

6,316 
 
- 3° stralcio, 2° lotto ospedale 

S. Giovanni in P. 

 
 

8,529 

 
 

0,449 

 
 

8,978 
 
- nuovo ospedale di Lagosanto 

 
30,500 

 
1,605 

 
32,105 

 
- nuovo ospedale di Baggiovara

 
19,000 

 
1,000 

 
20,000 

Totale
 

64,029 
 

3,370 
 

67,399 

  

 
 Per questi interventi verrà quindi erogata nel 2°-3° triennio la quota di 
finanziamento programmata, e che va ricercata nelle tabelle allegate, ridotta della 
quota già finanziata e precedentemente indicata. 
 
 

STATO DELLA PROGETTAZIONE 
 
 Il programma regionale 2°-3° triennio ex art. 20 L. 67/88, per la parte sanitaria, 
si articola nelle seguenti aree di intervento: 
 
- area prevenzione             (A)  - allegato 2 
- area extraospedaliera      (B)  - allegato 3 
- area psichiatrica              (B3) - allegato 4 
- area ospedaliera              (D)  - allegato 5 
- area servizi generali         (E)  - allegato 6 
 
 Nell'area della prevenzione viene programmato un solo intervento per 
complessive £. 2,960 miliardi di cui £. 2,812 miliardi a carico dello Stato e £. 0,148 
miliardi a carico della Regione (5%), l'intervento programmato è dotato di 
progettazione esecutiva; a completamento degli interventi previsti già nel primo 
triennio. 
 
 Nell'area extraospedaliera vengono programmati 4 interventi per complessive 
£. 26,233 miliardi di cui £. 15,521 a carico dello Stato, £. 0,817 miliardi a carico della 
Regione (5%) e £. 9,895 miliardi a carico delle Aziende che realizzeranno gli 
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interventi; per 2 interventi esiste il progetto esecutivo, di uno il progetto definitivo e 
del rimanente il preliminare. 
 
 Nell'area psichiatrica vengono programmati 2 interventi per complessive £. 
4,000 miliardi di cui £. 3,800 miliardi a carico dello Stato e £. 0,200 a carico della 
Regione (5%) per un intervento esiste il progetto definitivo per il rimanente il 
preliminare; a completamento degli interventi finanziati anche con il conto capitale e 
le alienazioni patrimoniali dell'area psichiatrica ai sensi della legge 23 dicembre 
1996 n. 662. 
 
 Nell'area ospedaliera vengono programmati 57 interventi per complessive £. 
1.440,920 miliardi di cui £. 1.070,781 miliardi a carico dello Stato, £. 56,354 miliardi 
a carico della Regione (5%) e £. 313,785 miliardi a carico delle Aziende che 
realizzeranno gli interventi. Dei 57 interventi 18 sono dotati di progetto esecutivo, 8 
di progetto definitivo e 31 di progetto preliminare. 
 
 Nell'area servizi generali vengono programmati 3 interventi per £. 42,635 
miliardi di cui £. 25,490 a carico dello Stato, £. 1,345 miliardi a carico della Regione 
(5%) e £. 15,800 miliardi a carico delle Aziende che realizzeranno gli interventi; un 
intervento è dotato di progetto esecutivo, 1 di progetto definitivo e 1 di progetto 
preliminare. 
 
 Per meglio riepilogare si riporta la seguente tabella: 
 

 
 
 Considerando gli interventi che necessitano del finanziamento della seconda 
fase per concludersi, considerando il numero dei progetti esecutivi già in possesso 
delle Aziende, tenendo conto dei tempi necessari per l'ottenimento dei 
finanziamenti, considerando che dal 1998 sia già possibile farne richieste, si può 
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stimare che la Regione Emilia Romagna richiederà al CIPE i finanziamenti nella 
seguente scansione temporale: 
 
1998  300 miliardi circa 
1999  300 miliardi circa 
2000  250 miliardi circa 
2001  220 miliardi circa 
2002  100 miliardi circa. 
 
 Considerando poi i tempi necessari all'attivazione dei cantieri si può ritenere 
che la spesa effettiva di tali finanziamenti avvenga a partire dal 1999 nel modo 
seguente: 
 
1999  200 miliardi circa 
2000  200 miliardi circa 
2001  250 miliardi circa 
2002  250 miliardi circa 
2003  200 miliardi circa 
2004  100 miliardi circa. 
 
 

CRITERI E PRIORITA' 
 
 I criteri e le priorità con le quali si è elaborato il programma derivano dal 
rispetto di quanto indicato dalla delibera CIPE 21 marzo 1997 e dalla circolare del 
Ministero della Sanità del 19 giugno 1997 nonchè dalla attuale programmazione 
sanitaria regionale. 
 
 Con particolare riguardo sono state tenute in considerazione le opere iniziate 
con i finanziamenti del 1° triennio che verranno portate a termine con i finanziamenti 
della seconda fase dell'art. 20. 
 
 In questa fase è stata verificata soprattutto la compatibilità programmatica 
delle singole proposte, rimandando, nel rispetto delle procedure previste dalla 
Legge 492/93, una attenta valutazione di merito di ogni singola proposta per quanto 
attiene il rispetto degli standard strutturali, la qualità delle proposte progettuali ed 
alla fondatezza delle ipotesi gestionali. 
 
 L'inserimento del programma regionale non equivale alla approvazione dei 
singoli progetti ma, attesta l'opportunità/necessità della loro posizione, salvo 
successive verifiche di merito sui singoli progetti da effettuare nelle varie fasi della 
progettazione. 
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AREA ISTITUTI I.O.R.-I.Z.S. 
 
 Come precedentemente indicato la circolare del Ministero della Sanità, pur 
richiedendo alle Regioni di programmare gli interventi per gli Istituti e i Policlinici 
Universitari, prevede un finanziamento a parte rispetto quello regionale. 
 
 La circolare prevede un finanziamento complessivo a livello nazionale pari a £. 
1.266,810 miliardi di cui, probabilmente, proporrà in un secondo tempo la 
suddivisione fra le Regioni o fra gli Istituti stessi. 
 
 In quest'area vengono indicati 3 interventi per complessive £. 86,155 miliardi di 
cui £. 81,847 miliardi a carico dello Stato e £. 4,308 miliardi a carico degli Istituti 
(5%), un intervento è dotato di progetto esecutivo, per gli altri 2 si ha il progetto 
definitivo. 
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                                             Allegato 2 
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Allegato 3 
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         Allegato 6 
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Allegato 7 
 
 
 

PROGRAMMA INTERVENTI PER LE RESIDENZE PER ANZIANI E DISABILI 
art. 20 legge n. 67/1988 

PIANO DI COMPLETAMENTO II° e III° TRIENNIO 
 
 
 

AREA ANZIANI 
 
 
 
1. QUADRO NORMATIVO REGIONALE 
 
 La legge regionale n. 5/94 ha disegnato un nuovo sistema di servizi per la 
popolazione anziana, prevedendo in particolare per gli anziani non autosufficienti un 
intervento centrato sulla integrazione, istituzionale e gestionale, tra servizi sociali e 
servizi sanitari.  
 
 La legge regionale 5/94 traduce e reinterpreta nel complesso sistema 
regionale gli obiettivi fondamentali del Progetto Obiettivo Tutela della salute anziani 
del Piano Sanitario Nazionale, operando alcune chiare scelte di indirizzo per il 
raggiungimento di detti obiettivi. 
 
 Il presente piano pertanto si inserisce nelle linee di indirizzo nazionale in 
materia di tutela della salute della popolazione anziana. 
 
 Dal punto di vista istituzionale l'integrazione si realizza attraverso lo strumento 
dell'Accordo di programma che, su base distrettuale, vede convergere l'Azienda 
USL, i Comuni ed in molte realtà anche le IPAB, che gestiscono parte significativa e 
qualificata della rete dei servizi (in particolare residenziali) per anziani. 
 
 Strumento operativo dell'Accordo di programma è il Servizio Unificato 
Assistenza Anziani, deputato alla gestione integrata della rete dei servizi per non 
autosufficienti. 
 
 La messa in rete dei servizi (assistenza domiciliare integrata, centro diurno 
socio-assistenziale e servizi residenziali) rappresenta l'elemento qualificante del 
nuovo sistema ed impone a tutti soggetti gestori una ridefinizione del proprio ruolo e 
delle proprie relazioni. 
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 La costruzione della rete procede a livello dei singoli territori e vede coinvolti 
tutti i soggetti che gestiscono e/o  si propongono di gestire servizi e strutture per 
anziani, valorizzando tutte le esperienze. 
 
 Una importante opportunità di sostegno alle famiglie è rappresentata 
dall'assegno di cura che a partire dal 1995 assicura a circa 5500 famiglie, previa 
valutazione dell'unità di valutazione geriatrica territoriale (UVGT), un sostegno 
economico a fronte di un preciso impegno assistenziale  per realizzare in parte o in 
toto il piano di assistenza individualizzato elaborato dall'UVGT. 
 
 L'accesso alla rete dei servizi è garantito da una valutazione tecnica (UVGT) 
tesa ad assicurare una assistenza personalizzata centrata su piani individuali capaci 
di garantire risposte specifiche ai bisogni di ogni anziano. 
 
 In tutto il territorio regionale sono attive le UVGT e sono in fase di 
consolidamento le esperienze di gestione integrata della rete attraverso i Servizi di 
Assistenza Anziani. 
 
 Un'ulteriore novità introdotta dalla LR 5/94 è la figura del responsabile del 
caso, chiamato a garantire la continuità assistenziale all'anziano, verificando il ri-
spetto del programma individualizzato di assistenza, punto di riferimento unico e 
sostegno dell'anziano e della sua famiglia nei rapporti con la rete dei servizi. 
 
 Per quanto riguarda l'offerta residenziale per anziani non autosufficienti la 
Regione ha individuato, nell'ambito di obiettivi e strategie comuni, due livelli articolati 
di servizio: la casa protetta e la residenza sanitaria assistenziale. 
 
 Questa definizione articolata è una specificità regionale che non altera però le 
caratteristiche e le finalità fondamentali comuni alle due tipologie, entrambi capaci di 
assicurare il raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore nazionale (lettera F) 
art. 20 L. 67/88). 
 
 Le disposizioni regionali vigenti (Delibera Consiglio regionale n. 560 dell'11 
luglio 1991 e successiva integrazione delibera n. 2134 del 28 settembre 1994) 
definiscono caratteristiche strutturali e diversi livelli e standard di assistenza, 
all'interno di un comune quadro di riferimento (strutture residenziali extraospedaliere 
appartenenti al settore socio-assistenziale con forte rilevanza sanitaria, destinate ad 
accogliere anziani non autosufficienti, connotate da una elevata e crescente 
presenza di servizi ed attività sanitarie integrate con quelle socio-assistenziali). 
 
 Le strutture residenziali per anziani non autosufficienti (case protette e 
residenze sanitarie assistenziali) nella Regione sono gestite da Comuni, Ipab, 
Aziende USL, cooperative sociali, associazionismo, privati con scopo di lucro. 
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 Tenendo conto delle peculiarità regionali il Piano di localizzazione ex art. 20 ha 
previsto la realizzazione di strutture residenziali per anziani non autosufficienti che, 
in base alla classificazione regionale, sono definite casa protetta o residenza 
sanitaria assistenziale.  
 
 L'indice di programmazione regionale per i posti residenziali per anziani non 
autosufficienti è pari al 4% della popolazione con età eguale o maggiore a 
settantacinque anni. Nel totale del 4% sono previsti livelli assistenziali differenziati. 
Nell'attuale fase di sperimentazione è stato indicato in linea di massima il 2,5-3,5% 
per le strutture a media intensità assistenziale e lo 0,5-1,5% per le strutture a 
maggiore intensità assistenziale.   
 
 La progressiva attivazione di posti letto della funzione di lungodegenza post-
acuzie e riabilitazione estensiva previsti dalla programmazione ospedaliera 
regionale (Delibera Giunta Regionale del 28 luglio 1997 n. 1455 Direttiva per i criteri 
di organizzazione e finanziamento della funzione di lungodegenza post-acuzie e 
riabilitazione estensiva nell'ambito della rimodulazione dell'assistenza ospedaliera  
nelle Aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna) delinea un nuovo quadro di 
riferimento anche per la rete di servizi per anziani. 
 
2. TENDENZE DEMOGRAFICHE 
 
 La popolazione con età eguale o maggiore a settantacinquenne anni residente 
al 31.12.96 nella Regione è pari a 372.400 unità ( 9,45%), con una previsione di 
411.931 unità (10,6%) al 2000 e di 455075 unità (11,6%) al 2005. 
 
 Le proiezioni al 2000 e al 2005 sono frutto dell'elaborazione dal Dipartimento di 
Statistica e Matematica applicata all'Economia dell'Università di Pisa, ipotizzando 
tassi specifici di mortalità, fecondità e migratorietà costanti sulla base del 
movimento anagrafico relativo al 1990/91.  
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Popolazione con età eguale o maggiore a 75 anni 
_______________________________________________________________ 

    
   Azienda USL       31.12.96        2000             2005 
 
                     V.A.    %        V.A.  %         V.A.       % 

 

 
 
 La forte presenza della cosiddetta "quarta età" (ultrasettantacinquenni), cioè di 
quella fascia di popolazione che maggiormente necessita di una rete integrata di 
sostegno e di servizi soicali e sanitari, è caratterizzata da: 
 
-)  un significativo incremento numerico: dal 1988 al 1996 la popolazione 

ultrasettantacinquenne è aumentata di 52481 unità (+16,3%) e si prevede nel 
periodo 1996-2000 un ulteriore aumento di 39531 unità (+10,7%); 

 
-)  una progressiva femminilizzazione; 
 
-)  una modifica della composizione interna della "quarta età", con un marcato 

incremento della popolazione ultraottantenne (224607 unità al 31.12.1996  
pari al 5,7% della popolazione totale) e la necessità di iniziare a monitorare la 
popolazione ultranovantenne (26.995 unità pari a 0,6% al 31.12.96) destinata 
ad assumere rilevanza relativa. 

 
 Questi elementi, collegati alla profonde modificazioni delle strutture familiari 
(aumento degli anziani che vivono soli o con soli anziani) ed all'accentuarsi di una 
distribuzione territoriale squilibrata (maggiore senilizzazione delle zone montane e 
dei centri storici cittadini rispetto alle aree di pianura ed ai centri di media 
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grandezza) delineano lo scenario socio-demografico di riferimento del presente 
programma regionale. 
 
 La realtà della Regione, che si caratterizza nel confronto con le altre realtà 
regionali per il marcato processo di invecchiamento della popolazione, richiede un 
grande sforzo di investimenti e di innovazione per adeguare la rete dei servizi alle 
esigenze della popolazione anziana residente. 
 
3. STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO I° TRIENNIO 
 
 La realizzazione del Piano I° triennio ha subito forti ritardi, conseguenza 
principalmente delle procedure fino al 1993 accentrate a livello ministeriale. 
 
 L'effettivo inizio a livello regionale è da rifersi alla metà del 1994. Nell'arco di 
due anni (entro il mese di luglio 1996) tutti gli interventi finanziabili con le risorse 
assegnate alla Regione sono stati ammessi a finanziamento con delibera Cipe. 
 
 Nell'ambito del Piano RSA ex art.20 L. 67/88 I° triennio il Cipe ha approvato il 
finanziamento per 57 strutture per anziani per un totale di circa 2700 posti 
residenziali. 
 
 Gli enti attuatori sono Ipab per 21 interventi, Comuni  per 26 interventi ed 
Aziende USL per 10 interventi.  
 
 In relazione all'articolazione dei soggetti attuatori degli interventi, la Regione 
con Legge regionale 3 settembre 1992, n. 35 "Norme di salvaguardia per le strutture 
utilizzate come residenze sanitarie assistenziali realizzate con fondi statali" ha 
previsto l'obbligo di apporre vincolo ventennale di destinazione socio-sanitaria, 
qualora le strutture realizzate con fondi statali ex art.20 L. 67/88 non siano già 
soggette a vincolo di destinazione sanitaria. 
 
 Nel corso degli anni il Piano del I° triennio è stato adeguato alle mutate 
esigenze, in relazione anche alle effettive capacità realizzative dei soggetti attuatori. 
 
 Gli interventi sono così caratterizzati tipologicamente: 
 
  5  completamento di nuove costruzioni in corso, 
23  ristrutturazione 
  8  riconversione di ex ospedali, 
21  nuova costruzione. 
 
 La spesa prevista è di circa 260 miliardi finanziata per circa 184 miliardi con i 
mutui ex art.20, per circa 10 miliardi con fondi propri della Regione (5%), e per circa 
66 miliardi con autofinanziamento assicurato dai soggetti attuatori.  
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 Alla data attuale lo stato di realizzazione del piano è il seguente: 
 
interventi già completati                      7 
interventi con stato avanzamento => 75%      7 
interventi con stato avanzamento <75% e >50%    7 
interventi con stato avanzamento <50% e >25%  11 
interventi con stato avanzamento <25%          25 
 
 Il completamento dei lavori è previsto, salvo eventuali sospensioni dei lavori e 
proroghe non quantificabili: 
 
per   24  interventi    entro la fine del 1997 
per   20  interventi    entro la fine del 1998 
per    5  interventi    entro la fine del 1999  
per    1  interventi    entro il 2000.               
 
 Si attesta che le sette strutture già finanziate e completate ( Casola Valsenio 
(Ra), Imola (Bo), S. Pietro in Casale (Bo), Scandiano (Re), Campegine (Re), 
Fabbrico (Re), S. Secondo Parmense (Pr)) alla data attuale sono già attivate e 
funzionanti. 
 
 La Regione ha optato per assicurare il finanziamento nell'ambito del triennio di 
riferimento. Pertanto dei 57 interventi, 56 vengono a completarsi con i fondi del I° 
triennio. Un solo intervento (soggetto attuatore Azienda USL Bologna sud- RSA in 
comune di Casalecchio di Reno -Bo-), in corso di realizzazione, prevede la 
realizzazione di un primo nucleo e dei servizi generali con i fondi del I° triennio ed il 
completamento dei rimanenti nuclei con i fondi del programma di completamento. 
 
4. ATTUALE OFFERTA DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 
 
 L'offerta dei servizi è articolata nei diversi territori. 
 
 Le norme regionali (deliberazioni di Giunta n. 876/1993 e 351/96) prevedono 
per i servizi della rete (centri diurni, case protette e  residenze sanitarie 
assistenziali) il convenzionamento con le Aziende USL con l'imputazione degli oneri 
sanitari (secondo standard predefiniti a livello regionale) e degli oneri socio-
assistenziali a rilievo sanitario a carico del fondo sanitario. 
 
 I servizi convenzionati (o gestiti direttamente dalle Aziende USL) 
rappresentano pertanto le opportunità che all'interno della "rete", l'UVGT ha a 
disposizione per la gestione dei casi. 
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 L'offerta dei servizi della rete risulta essere la seguente al 30/6/97:  
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 Occorre precisare che nel territorio regionale esistono altri servizi e strutture 
autorizzate a funzionare ai sensi delle normative vigenti, ma non inserite nella rete e 
non convenzionate con le AUSL. 
 
 Per quanto riguarda i posti residenziali per anziani non autosufficienti i posti 
autorizzati ma non convenzionati     (circa 2830 a livello regionale) rappresentano 
un importante risorsa da utilizzare per ampliare nei prossimi anni (compatibilmente 
con le risorse finanziarie per la gestione) l'offerta dei servizi residenziali avvicinando 
in ogni territorio l'obiettivo programmatico del 4%. 
 
RSA finanziate con fondi regionali 
 
 Per quanto riguarda le RSA è da sottolineare che, in aggiunta agli interventi di 
riconversione ospedaliere già previsti nel Piano I° triennio ex art.20,   la Regione ha 
finanziato  negli anni 1994, 1995, 1996 (ai sensi  dall'art 24 della LR 5/94) con 
proprie risorse (8 miliardi)  la riconversione di sette riconversioni di ospedali o parti 
di essi in RSA ( Modigliana (Fo), Castelbolognese (Ra), Fanano (Mo), 
Portomaggiore (Fe) I° nucleo, Albinea (Re), Dovadola (Fo) I° nucleo, Crevalcore 
(Bo) I° nucleo). 
 
 Di questi interventi quattro sono già terminati e le RSA già funzionanti. 
 
 Nel bilancio pluriennale della Regione per il finanziamento di interventi previsti 
dall'art. 24 della Legge regionale 5/94 sono previsti ulteriori 3 miliardi. 
 
RSA attive al 30 giugno 1997 
 
 Dai dati forniti dalle Aziende USL al 30 giugno 1997 risultano attivate 30  RSA  
per un totale di 825 posti. 
 
 Secondo le indicazioni regionali, parte di questi posti sono dedicati ad 
ospitalità temporanea per le situazioni previste dall'art 24 della LR 5/94: 
 
a) anziani non autosufficienti assistiti in famiglie che assicurano un programma di 

assistenza individualizzata concordato con l'UVGT, per motivate esigenze dei 
componenti delle famiglie stesse;  

 
b) anziani in situazioni di emergenza e di bisogno socio-sanitario in attesa di 

predisposizione di un più appropriato programma assistenziale; 
 
c) anziani dimessi dalle divisioni ospedaliere non immediatamente assistibili a 

domicilio e che necessitano di convalescenza e riabilitazione. 
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 Gli accessi nelle RSA sono disposti, come per tutti gli altri servizi della rete, 
dall'UVGT, anche per quel che riguarda i ricoveri temporanei. 
 
 Nel caso ricorrano le condizioni previste dalla legge regionale e per un numero 
limitato di posti (10% ai sensi dell'art. 24 della L.R. 5/94), il primo mese di ospitalità 
è a totale carico del fondo sanitario. 
 
 Le RSA attive ed inserite nella rete sono 30 per un totale di 825 posti (86 dei 
quali destinati ai ricoveri temporanei previsti dalla Legge regionale 5/94) e sono 
gestite da: 
__________________________________________________________________ 
 
         numero strutture numero posti 
__________________________________________________________________ 
 
Aziende USL 12     250 
Ipab         7      235    
Comuni    4      100  
Privato commerciale   4     120 
Società miste pubblico/privato   2     100 
Privato senza scopo di lucro   1      20. 
 
 
5. PROCEDURA SEGUITA PER L'ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI 

COMPLETAMENTO 
 
 Nell'elaborazione del Programma regionale si è valorizzato il ruolo degli 
Accordi di programma previsti dall'art.14 della Legge regionale 5/94 e delle 
Amministrazioni provinciali. 
 
 I Comuni sede di distretto sono stati invitati ad attivare gli strumenti di governo 
dell'Accordo di programma per i servizi per gli anziani non autosufficienti per una 
prima ricognizione delle proposte di intervento. 
Sulle singole proposte è stato chiesto il parere di conformità programmatica, 
espresso in sede di Accordo di programma. 
 
 Le Amministrazioni provinciali hanno raccolto le proposte nel mese di luglio ed 
organizzato incontri provinciali di sintesi con tutti i soggetti interessati e con la 
partecipazione dell'Assessorato regionale. 
 
 La Regione ha fornito chiare indicazioni di lavoro finalizzate a valorizzare tutte 
le risorse ed i soggetti esistenti nel territorio.  
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 Il Programma del II° e III° triennio ex art.20 si è pertanto caratterizzato come 
uno degli strumenti per garantire nel prossimo futuro un'adeguata copertura 
residenziale della rete dei servizi. 
 
 Al fine di valutare il fabbisogno di strutture e la priorità delle proposte avanzate, 
gli Enti sottoscrittori degli Accordi di programma sono sono stati invitati a 
considerare: 
 
a)  il fabbisogno di posti residenziali per anziani non autosufficienti in base 

all'indice regionale (4% della popolazione ultrasettantacinquenne) ed alla 
popolazione prevista al 2000; 

 
b)  l'attuale offerta di servizi inseriti nella rete e gestiti o convenzionati con le 

AUSL; 
 
c)  i posti esistenti (da qualsiasi soggetto gestiti) già autorizzati al funzionamento 

ma non inseriti nella rete e non convenzionati con le AUSL, potenzialmente 
utilizzabili per aumentare l'offerta dei posti residenziali della "rete" 
convenzionati con le AUSL; 

 
d)  i posti in fase di realizzazione in base a programmi di investimento già 

finanziati mediante fondi pubblici; 
 
e)  i posti in fase di progettazione e/o realizzazione da parte di soggetti diversi 

(anche privati). 
 
 Soltanto a seguito di una attenta valutazione di tutte le opportunità esistenti è 
infatti possibile prendere in esame le proposte di nuovi interventi tesi ad ampliare 
l'offerta di servizi residenziali. 
 
 In questa prospettiva il Programma del II° e III° triennio assume le 
caratteristiche di programma integrativo  di qualificazione e completamento delle 
singole reti di servizi distrettuali. 
 
 L'ampliamento dell'offerta ed il raggiungimento dell'obiettivo della disponibilità 
nella "rete" di un numero di posti residenziali pari al 4% degli ultrasettantacinquenni 
sarà pertanto raggiunto non soltanto con il presente programma ma attivando in 
ogni territorio tutte le risorse, pubbliche e private, esistenti. 
 
 Sulla base delle proposte avanzate l'Assessorato regionale alle politiche sociali 
e familiari, scuola e qualità urbana nel mese di agosto e settembre ha esaminato l' 
ulteriore documentazione presentata dai soggetti proponenti. 
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 In questa fase è stata verificata soprattutto la compatibilità programmatica 
delle singole proposte. 
 
 La Regione si riserva, nell'espletamento delle procedure previste dalla legge 
492/1993, una attenta valutazione nel merito di ogni singola proposta per quanto 
attiene al rispetto degli standard strutturali, alla qualità delle proposte progettuali ed 
alla fondatezza delle ipotesi gestionali. 
 
 L'inserimento nel Programma regionale, pertanto, non equivale ad 
approvazione dei singoli progetti, mentre attesta della opportunità/necessità della 
localizzazione, salvo successive verifiche di merito (da realizzare sia nella fase della 
progettazione preliminare che esecutiva) su ogni singolo progetto. 
 
6. CRITERI E PRIORITA'  
 
 Le proposte inserite nel programma vedono come soggetti attuatori Comuni, 
Ipab e Aziende USL. 
 
 I criteri e le priorità di scelta sono stati i seguenti: 
 
a)  favorire la riconversione di presidi ospedalieri dismessi o da dismettere; 
 
b)  privilegiare il recupero edilizio; 
 
c)  incentivare lo sviluppo delle reti territoriali maggiormente distanti dall'obiettivo 

programmatico del 4%; 
 
d)  realizzare strutture con una dotazione minima di posti (intorno ai 40) o 

comunque espandibili, tale da evitare macroscopiche diseconomie gestionali. 
 
 L'attestazione della compatibilità programmatica in sede di Accordo di 
programma ex art.14 LR 5/94 è stato un prerequisito essenziale per l'esame di ogni 
proposta. Come per il piano del I° triennio si ritiene opportuno prevedere una 
significativa quota di autofinanziamento da parte degli enti attuatori, al fine di 
ampliare il numero degli interventi e responsabilizzare maggiormente gli enti 
attuatori stessi. Per la definizione della quota di autofinanziamento si sono adottati i 
seguenti criteri generali: 
 
a) per le Aziende USL 10%; 
 
b) per le Ipab in relazione al patrimonio; 
 
c) per i comuni in relazione alla dimensione: 
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   fino a 9999 abitanti    20%, 
   da 10000 a 49999 abitanti 30%, 
   superiore a 50000 abitanti  40%. 
 
 Tali criteri sono stati corretti: 
 
a)  se l'ente attuatore ha proposto una quota di autofinanziamento maggiore; 
 
b)  se i costi medi a posto letto sono risultati eccedenti i seguenti parametri 

massimi: 
100 milioni a posto letto in caso di ristrutturazione senza centro diurno; 
110 milioni a posto letto in caso di ristrutturazione con centro diurno; 
140 milioni a posto letto in caso di costruzione senza centro diurno; 
150 milioni a posto letto in caso di costruzione con centro diurno. 

 
 In tal caso il finanziamento a carico dell'art.20 (mutuo + quota regionale) è 
stato determinato applicando la percentuale di autofinanziamento al costo massimo 
ammissibile secondo i parametri a posto letto di cui sopra. 
 
 I costi massimi a posto letto sono stati calcolati sulla base dei costi medi delle 
realizzazioni del I° triennio aggiornati tenendo conto degli effettivi tempi di realizza-
zione del Programma di cui alla presente deliberazione. 
 
7. SINTESI DEL PIANO  
 
 Il presente programma prevede 46 interventi così articolati: 
 
 2  completamento di nuove costruzioni in corso, 
 6  riconversione di ex ospedali, 
 7  ampliamento servizio già esistente,  
11  nuova costruzione, 
20  ristrutturazione.  
 
 Gli enti attuatori sono Ipab per 16 interventi, Comuni (o Consorzi ed Unioni di 
Comuni)  per  23 interventi ed Aziende USL per 7 interventi.  
 
 Gli interventi si qualificano in gran parte come aumento dell'offerta (1.093 posti 
residenziali e 195 posti in centri diurni), ma anche come qualificazione e messa a 
norma dell'offerta esistente (443 posti residenziali). 
 
 In 3 interventi la qualificazione dell'offerta esistente viene realizzata mediante 
nuova costruzione. 
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 Il costo complessivo del programma  è di 177.521 milioni finanziati  mediante 
mutui ex art.20 per 109.331 milioni  (61,5%), mediante risorse regionali per 5.755 
milioni  (3,2%) ed per  62.435 milioni  (35,1%) autofinanziate dagli enti attuatori. 
 
 Secondo quanto indicato dai singoli enti attuatori degli interventi si prevede la 
seguente cadenza temporale del programma: 
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A R E A   D I S A B I L I 
 
Quadro di riferimento 
 
 Con il documento programmatico "Interventi socio-assistenziali nei confronti 
dei portatori di handicap in età adulta" del 1986 la Regione ha fornito indicazioni per 
l'avvio e il potenziamento dei servizi per i disabili prefigurando percorsi integrati 
socio-sanitari la cui logica culturale e organizzativa ha, poi, trovato conferma anche 
nelle indicazioni della Legge quadro sull'handicap n. 104/92 e completamento nella 
recente legge regionale n. 29/1997 ("Norme e provvedimenti per favorire le 
opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili"). 
 
 Si è andato così consolidando sul territorio una "rete di unità di offerta" 
finalizzata ad offrire a tutti i livelli di gravità, e nella misura maggiore possibile, ai 
cittadini disabili l'opportunità di costruirsi un "progetto di vita" attraverso un percorso 
che sappia rispondere ai bisogni riabilitativi, formativi, di reinserimento e di residenz-
ialità in maniera coordinata, unitaria e continuativa. 
 
 Un percorso che deve leggere i bisogni e le aspettative della persona disabile 
in una ottica di globalità e che attraverso la messa in rete di contesti e competenze 
professionali diverse (sanitarie - riabilitative - formative - sociali) deve consentire, in 
ragione delle condizioni determinate dall'handicap, di fruire di opportunità di 
inserimento lavorativo, di assistenza domiciliare, di sostegno all'integrazione sociale 
fino a quelle di semiresidenzialità o di residenzialità per le situazioni di maggiore 
gravità. 
 
 Poichè particolare attenzione è stata posta verso i cittadini disabili più gravi 
appare evidente l'importanza che è stata attribuita ai servizi semiresidenziali e resi-
denziali territoriali, sia nell'intento di assicurare al soggetto un'assistenza sociale e 
sanitaria qualificata ed adeguata a mantenere e/o potenziare i livelli di autonomia 
acquisiti, sia ad offrire il necessario sostegno alle famiglie. 
 
 Con la direttiva sull'autorizzazione al funzionamento di cui alla deliberazione 
del Consiglio regionale n. 560/91 sono stati indicati gli standard funzionali e 
strutturali dei Servizi semiresidenziali e residenziali la cui tipologia è stata 
individuata in: 
 
- Centro Socio-riabilitativo diurno; 
- Centro Socio-riabilitativo residenziale; 
- Gruppo appartamento; 
- Residenza protetta. 
 
 Mentre con la deliberazione del Consiglio regionale  n. 2134/94 - di 
integrazione e modifica della direttiva 560/91 si è determinato che le R.S.A per 
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disabili realizzate o da realizzarsi nell'ambito del programma straordinario di cui 
all'art. 20 - L. 67/88 - debbano uniformarsi ai medesimi requisiti previsti dalla sopra 
citata direttiva 560 per le strutture semiresidenziali o residenziali. 
 
 Le unità di offerta oggi attive sul territorio, rivolte indicativamente alla fascia di 
età 14-59 anni, come si evince dai dati analitici più avanti riportati, sono: 
 
- n. 51 per ospitalità residenziale rivolte a soggetti in situazione stabilizzata con 

discreta autonomia e autosufficienza (case famiglia - gruppi appartamento - 
residenze protette) con complessivi n. 350 ospiti; 

 
- n. 193 per ospitalità semiresidenziale rivolte a soggetti in situazione di gravità 

non autosufficiente e/o non autonomi con complessivi 2300 ospiti circa; 
 
- n. 33 per ospitalità residenziale rivolte a soggetti gravi non autonomi e/o non 

autosufficienti per complessivi 377 ospiti circa. 
 
Riferimenti statistici 
 
 A fronte di una popolazione residente nella fascia di età 15-59 di 2.400.000 
abitanti, sulla base di dati ISTAT vi sono in Regione Emilia Romagna circa 40.000 
cittadini disabili che presentano problemi di inserimento sociale di cui circa: 
 
-  4.700 ciechi 
-  3.200 sordomuti 
-  8.300 insufficienti mentali 
- 23.800 disabili motori. 
 
 Di questi circa 12.000 risultano non autosufficienti. 
 
Stato di attuazione del Piano I° triennio 
 
 Nell'ambito del Piano RSA ex art.20 L. 67/88 I° triennio il Cipe ha approvato il 
finanziamento per 19 strutture per disabili per un totale di circa 250 posti residenziali 
e 90 posti semiresidenziali. 
 
 Gli enti attuatori sono Ipab per 2  interventi, Comuni  per 9  interventi ed 
Aziende USL per 8 interventi.  
 
 In relazione alla articolazione dei soggetti attuatori degli interventi, la Regione 
con L.R. 3 settembre 1992, n. 35 "Norme di salvaguardia per le strutture utilizzate 
come residenze sanitarie assistenziali realizzate con fondi statali" ha previsto 
l'obbligo di apporre vincolo ventennale di destinazione socio-sanitaria, qualora le 
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strutture realizzate con fondi statali ex art. 20 L. 67/88 non siano già soggette a 
vincolo di destinazione sanitaria. 
 
 Gli interventi sono così caratterizzati tipologicamente: 
 
10  ristrutturazioni e 9 nuove costruzioni. 
 
 Quattro interventi prevedono la realizzazione del centro socio-riabilitativo 
diurno e 13 interventi la realizzazione di centri socio-riabilitativi residenziali.    
 
 La spesa prevista è di circa  44 miliardi finanziata per circa 26,7 miliardi con i 
mutui ex art. 20, per circa 1,3  miliardi con fondi propri della Regione (5%), e per 
circa  16 miliardi con autofinanziamento assicurato dai soggetti attuatori.  
 
 Alla data attuale lo stato di realizzazione del piano è il seguente: 
 
interventi già completati                      0 
interventi con stato avanzamento => 75%   2 
interventi con stato avanzamento <75% e >50%   3 
interventi con stato avanzamento  <50% e >25%    0 
interventi con stato avanzamento  <25%          14. 
 
 Il completamento dei lavori è previsto, salvo eventuali sospensioni dei lavori e 
proroghe non quantificabili: 
 
per    5  interventi    entro la fine del 1997 
per    8  interventi    entro la fine del 1998 
per    6  interventi    entro la fine del 1999.  
 
 La Regione ha optato per assicurare il finanziamento nell'ambito del triennio di 
riferimento. Pertanto tutti e 19 interventi vengono a completarsi con i fondi del I° 
triennio.  
 
Procedura seguita per l'elaborazione del piano di completamento (II° e III° triennio) 
 
 L'Assessorato regionale alle politiche sociali e familiari ha invitato le 
Amministrazioni provinciali a raccogliere le proposte nel mese di luglio. Sono stati 
organizzati incontri provinciali di sintesi con tutti i soggetti interessati e con la 
partecipazione dell'Assessorato regionale. 
La Regione ha fornito chiare indicazioni di lavoro finalizzate a valorizzare tutte le 
risorse ed i soggetti esistenti nel territorio.  
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 Il Programma del II° e III° triennio ex art.20 si è pertanto caratterizzato come 
uno degli strumenti per garantire nel prossimo futuro un'adeguata copertura 
residenziale della rete dei servizi per disabili. 
 
 Soltanto a seguito di una attenta valutazione di tutte le opportunità esistenti è 
infatti possibile prendere in esame le proposte di nuovi interventi tesi ad ampliare 
l'offerta di servizi residenziali. 
 
 Sulla base delle proposte avanzate, l'Assessorato regionale alle politiche 
sociali e familiari, scuola e qualità urbana nel mese di agosto e settembre ha 
esaminato l' ulteriore documentazione presentata dai soggetti proponenti . 
 
 La Regione si riserva, nell'espletamento delle procedure previste dalla legge 
492/1993, una attenta valutazione nel merito di ogni singola proposta per quanto 
attiene al rispetto degli standard strutturali, alla qualità delle proposte progettuali ed 
alla fondatezza delle ipotesi gestionali. 
 
 L'inserimento nel Programma regionale, pertanto, non equivale ad 
approvazione dei singoli progetti, mentre attesta della opportunità/necessità della 
localizzazione, salvo successive verifiche di merito (da realizzare sia nella fase della 
progettazione preliminare che esecutiva) su ogni singolo progetto. 
 
Criteri e priorità 
 
 Sul territorio regionale hanno raggiunto un discreto consolidamento le offerte di 
servizi semiresidenziali per disabili gravi se pure ancora in misura non esaustiva 
rispetto alla domanda. 
 
 Su questi servizi si stanno avviando riflessioni per migliorarne il livello 
qualitativo introducendo anche logiche di flessibilità gestionale che ne consentano 
l'adeguamento, con la necessaria rapidità, al mutare dei bisogni degli utenti e il 
miglioramento degli indici di efficacia/efficienza. 
 
 Resta ancora fortemente sottodimensionata la disponibilità di strutture 
residenziali che costituiscono quindi obiettivo di priorità per la programmazione in 
questo settore. 
 
 Queste strutture, che per dimensionamento territoriale e capacità operativa 
consentono di coniugare "la residenzialità" con "l'integrazione nel contesto sociale e 
familiare di appartenenza", allontanando in tal modo il rischio di collocazioni 
improprie o di istituzionalizzazioni di vecchia memoria, rappresentano risorsa 
indispensabile sia per dare coerente continuità ai percorsi socio-riabilitativi sia per 
dare adeguato sostegno alle famiglie qualora la permanenza del disabile al domicilio 
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non sia più possibile, o per ragioni connesse alla disabilità, o per ragioni riconducibili 
al nucleo familiare stesso quali situazioni di malattia o invecchiamento dei genitori. 
 
 Il piano di intervento è, quindi, orientato ad aumentare le unità di offerta 
residenziali, sia attraverso l'attivazione di nuovi servizi, sia attraverso la ristrut-
turazione-potenziamento o la trasformazione di servizi giù attivi. 
 
 Particolare attenzione è stata posta nella selezione dei progetti a: 
 
- quelli che si collocano nei territori maggiormente carenti di posti residenziali - 

in rapporto alla popolazione - per favorire l'articolazione di una rete minima 
omogenea sul territorio; 

 
- quelli che presentano un dimensionamento strutturale atto a consentire, oltre 

la capacità operativa ottimale  indicata in 15 posti residenziali, anche la 
disponibilità - fino ad un massimo di 4 posti - per le situazioni di emergenza; 

 
- quelli che aggregano all'offerta residenziale anche l'offerta di ospitalità 

semiresidenziale - fino ad un massimo di 10 posti - realizzando in tal modo 
non solo sensibili economie gestionali, ma favorendo, altresì, sul versante 
della qualità delle risposte maggiori opportunità di integrazione e di scambio 
fra i servizi. 

 
 Particolare significato è stato attribuito ai progetti relativi alla realizzazione di 
quelle strutture che la legislazione regionale ha individuato come Residenze Pro-
tette per disabili:  
 
- sia in quanto, essendo organizzate strutturalmente come un complesso di mini 

alloggi dotati di zone di vita comunitaria e di servizi comuni, rappresentano 
soprattuto per i disabili adulti con gravi limitazioni dell'autonomia motoria - 
specie se derivata da disabilità sopravvenute a seguito di malattie progres-
sivamente invalidanti, di incidenti stradali, domestici o sul lavoro - una 
tipologia di risposta più consona e adeguata alle aspirazioni del progetto di 
vita individuale consentendo, pur in situazione protetta, di esprimere nella 
maggiore libertà personale possibile, le proprie capacità residue; 

 
- sia in quanto rappresentano sul territorio regionale una tipologia di servizio 

innovativa, che coglie esigenze ripetutamente rappresentate dai cittadini 
interessati, e che concorre a completare e diversificare il complesso delle 
risposte rivolte alle gravi disabilità. 

 
 Pertanto, al di là di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale 
n. 2134/94, si è ritenuto opportuno inserire nel presente Programma tre interventi 
che tipologicamente qualificati come Residenze protette per disabili, che 
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perseguono le stesse finalità delle strutture denominate RSA per disabili, 
rappresentando soltanto una diversa articolazione strutturale e organizzativa. 
 
OFFERTA DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI. 
 
 L'offerta dei Servizi, che è articolata sul territorio in residenze socio-riabilitative, 
residenze protette, gruppi famiglia e centri semiresidenziali socio-riabilitativi, risulta 
essere la seguente: 
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 Poichè la finalità prioritaria è quella di erogare prestazioni riabilitative ivi 
comprese quelle di mantenimento dei livelli di autonomia acquisiti, attraverso attività 
di carattere sanitario e a rilievo sanitario che si sostanziano nel progetto riabilitativo 
individualizzato integrando dette attività con quelle socio-assistenziali, le norme 
regionali (deliberazioni di Giunta n. 875/93 e successiva integrazione n. 5878/93) 
hanno provveduto ad individuare: 
 
a) quali prestazioni sanitarie e sociali a rilievo sanitario: quelle che concorrono 

alla realizzazione del progetto riabilitativo individualizzato; 
 
b) quali attività socio-assistenziali: quelle riconducibili alle cosiddette spese 

alberghiere (vitto - pulizie ambienti - guardaroba personale, se fornito - quota 
parte spese generali) nonchè quelle di trasporto intese come trasferimento 
dal domicilio al presidio e viceversa. 

 
 L'accesso alle strutture viene disposto in base ad un programma-progetto alla 
cui definizione concorrono gli operatori del Servizio Sociale e dei servizi sanitari 
competenti per tipologia di disabilità.  
 
Sintesi del Piano II° e III° triennio  
 
 Il presente programma prevede  20 interventi così articolati: 
 
 6 ristrutturazione (o ampliamento) di servizi già esistenti 
 8 ristrutturazione di edifici adibiti in precedenza ad altri scopi 
 6 nuova costruzione. 
 
 Per quanto riguarda gli enti attuatori sono Ipab per 4 interventi, Comuni  per 14 
interventi ed Aziende USL per 2 interventi.  
 
 Tutti gli interventi prevedono un aumento dell'offerta. Sei interventi riguardano 
ristrutturazioni di servizi già esistenti con qualificazione e ampliamento dell'offerta, 
mentre quattordici interventi riguardano la realizzazione di nuovi servizi. 
 
 L'aumento dell'offerta previsto risulta il seguente:  
 
  30 posti residenziali in residenze protette,     
175 posti residenziali in centri socio-riabilitativi residenziali, 
  80 posti in centro socio-riabilitativi diurni. 
 
 Il costo complessivo del programma è di 40.264 milioni finanziati mediante 
mutui ex art. 20 per 26.396 milioni (65,5%), mediante risorse regionali per 1.391 
milioni (3,5%) e per 12.477 milioni (31%) autofinanziate dagli enti attuatori. 
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 Secondo quanto indicato dai singoli enti attuatori degli interventi si prevede la 
seguente cadenza temporale del programma: 
 
 

anno di richiesta 
finanziamento al Cipe 

1998 1999 
______________________________________________________________ 
 
n. interventi 14    6 
mutuo art. 20 
in milioni 18912 7484 
quota regionale 997  394 
quota autofinan- 
ziamento 9262 3215 
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Progr. n. 1072

Consiglio della /legione EmiJia-Romagna

259A seduta della VI Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridianadel 23 dicembre 1998.

Presiede la presidente del Consiglio regionale Celestina Ceruti, indi la vicepresidenteKatia
Zanotti.

Segretari: Patrizia Cantoni e Daniela Guerra.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

lO)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

ALNI Daniele
AMOREITI Manuela
BALBONI Alberto
BALLARINI Giovarmi
BARTOLINI Silvia
BASTICO Mariange1a
BEREIT A Nino
BERTELLI AlITedo
BERTOLINI Isabella
BISSONI Giovarmi
BOCCHINI Ariana
BORGHI Gianluca
BOTTAZZI Luigi
CAMPAGNOLI Armando
CANTONI Patrizia
CERUTI Celestina
COCCHI Renato
COTTI Lamberto

DRAGOITO Giorgio
ERRANI Vasco
FABBRI Ferdinando
GARAGNANI Fabio
GIACOMINO Rocco Gerardo

47)

24) GILLILuigi
25) GIOVANELLIFeITUccio
26) GNASSIAcruhea
27) GUERRADaniela
28) IELOGirolamo
29) LA FORGIAAntonio
30) LEONIGianarturo
31) LISI Giorgio
32) LOMBARDIMarco
33) LORENZIFranco
34) MARIUCCILuigi
35) MOLINARIMarllio
36) MORRAGian&anco

'37) PARMAMaurizio
38) PIERIVittorio
39) RASMICarlo
40) RIDOLFIRodolfo
41) RIVOLAPier Antonio
42) SABATTINIEmilio
43) SANORI AlITedo
44) TAMPIERlGuido
45) TASSIPietroVincenzo
46) ZANOTTIKatia

WCCA Maria Cristina

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieriBignamie Davoli.

E', inoltre, assente il consigliere Agogliati.

Oggetto D.4689: Ratifica della deliberazionedi Giunta D.2186 del 30 novembre 1998 ""Parziale
modifica della deliberazione del Consiglio regionale n. 726 del l ottobre 1997
"Programma regionale di investimenti straordinari in sanità - secondo e terzo triennio
ex art. 20 legge Il marzo 1988n. 67""".



    Progr. n. 1072 
 
Oggetto n. 4689: Ratifica della deliberazione di Giunta n. 2186 

del 30 novembre 1998 ""Parziale modifica della 
deliberazione del Consiglio regionale n. 726 del 
1 ottobre 1997 "Programma regionale di 
investimenti straordinari in sanità - secondo e 
terzo triennio ex art. 20 legge 11 marzo 1988 n. 
67""". 
_____________________________________ 

 
  Prot. n. 16295/I.2 
 
 

Il Consiglio 
 
 
Vista la deliberazione progr. n. 2186 in data 30 novembre 1998, di cui all'oggetto, 
assunta dalla Giunta regionale con i poteri del Consiglio a termini dell'articolo 19 - 
co. 2, lett. i) - dello Statuto; 
 
Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente 
"Sicurezza Sociale" di questo Consiglio, giusta nota prot. n. 15988 in data 17 
dicembre 1998; 
 
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 
 
 

r a t i f i c a 
 
 
la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 2186 del 30 novembre 1998, 
citata in premessa. 
 
 

* * * * 
 
 
MCC/cf 
 



 

Prot. n. (OSP/98/44219) 
___________________________________________________________
_ 
 
 
  LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 
 
  Ricordato che con atto deliberativo n. 726 del 1° 
ottobre 1997 il Consiglio regionale approvava il piano 
straordinario degli investimenti della Regione Emilia 
Romagna, predisposto ai sensi dell'art. 20 della Legge 11 
marzo 1988 n. 67 e della deliberazione CIPE 21 marzo 1997, 
per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di 
investimenti in sanità; 
 
  Acquisita agli atti del Servizio proponente la 
nota del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di 
Modena, prot. 26462 dell'8 ottobre 1998 con la quale si 
richiede una diversa utilizzazione del finanziamento di £. 
4.000.000.000 all'Azienda Ospedaliera di Modena previsto 
all'allegato 5 "Programma interventi nell'area ospedaliera" 
della delibera di Consiglio regionale n. 726/1997 per la 
ristrutturazione di 6 sale operatorie, impiegando tale 
somma per la realizzazione di un nuovo blocco operatorio 
dotato di 6 sale operatorie e 2 sale per endoscopia 
urologica da collocare al secondo piano del costruendo 
blocco tecnologico del Policlinico di Modena; 
 
  Verificato che, per mero errore materiale, 
nell'allegato 5 "Programma interventi nell'area 
ospedaliera" della delibera del Consiglio regionale n. 
726/1997 veniva indicato tra gli interventi dell'Azienda 
Ospedaliera di Parma la ristrutturazione del monoblocco 
piastra anzichè l'ampliamento del monoblocco piastra 
dell'Ospedale Maggiore di Parma; 
 
  Ravvisata pertanto la necessità di modificare 
parzialmente l'atto deliberativo n. 726/1997, per i motivi 
precedentemente descritti accogliendo la richiesta di 
diversa utilizzazione del finanziamento dell'Azienda Ospe-
daliera di Modena e correggendo l'errore materiale sull'in-
dicazione dell'intervento per l'Azienda Ospedaliera di 
Parma; 
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  Tenuto conto che tali variazioni non modificano 
sostanzialmente l'impianto della delibera del Consiglio 
regionale n. 726/1997 e che dette modifiche risultano 
coerenti con gli obiettivi a suo tempo individuati 
dall'art. 20 della Legge 67/88 e dalla delibera CIPE 21 
marzo 1997; 
 
  Vista la delibera CIPE 6 maggio 1998 di assegna-
zione della prima tranche dei finanziamenti della seconda 
fase art. 20, in particolare i punti 4 e 5 che impongono 
alle Regioni di inoltrare la richiesta dei finanziamenti 
entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della stessa 
pena la revoca dei finanziamenti concessi; 
 
  Ravvisata pertanto l'urgenza di apportare la 
parziale modifica al programma per gli interventi indicati, 
in quanto gli stessi rientrano nei finanziamenti assegnati 
con la delibera CIPE citata e ritenuto pertanto di assumere 
i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, 
comma 2, punto i) dello Statuto; 
  Vista la delibera di Giunta regionale n. 2541 del 
4 luglio 1995; 
 
  Dato atto del parere favorevole in ordine alla: 
 
- regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio Presidi Ospedalieri, dott. Sergio Venturi, 
 
- legittimità espresso dal Direttore Generale alla 

Sanità, dott. Francesco Taroni, 
 
della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto 
comma, della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 e 
della deliberazione di Giunta regionale n. 2541 del 4 
luglio 1995; 
 
  Su proposta dell'Assessore alla Sanità; 
 
                      A voti unanimi e palesi 
 
                              d e l i b e r a 
 
A) di approvare, sulla base di quanto partitamente indi-
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cato in premessa e che qui si intende integralmente 
richiamato, la nuova specifica elencazione degli 
interventi nell'area ospedaliera quale parte 
integrante della presente deliberazione denominato 
"Allegato 5 - Programma interventi nell'area 
ospedaliera" di cui alla delibera del Consiglio 
regionale n. 726 del 1° ottobre 1997 nel seguente 
modo: 

 
1) modificando la destinazione del finanziamento di 

complessive £. 4.000.000.000, di cui 
£.3.800.000.000 a carico dello Stato e 
£.200.000.000 quale 5%, dell'intervento previsto, 
relativo alla ristrutturazione di 6 sale operato-
rie nel Policlinico di Modena, al nuovo 
intervento di realizzazione di 6 sale operatorie 
e 2 sale di endoscopia urologica da collocare al 
secondo piano del costruendo blocco tecnologico 
del Policlinico di Modena; 

 
2) modificando per l'Azienda Ospedaliera di Parma, a 

parità di finanziamento, la denominazione 
dell'intervento, erroneamente indicata, da ri-
strutturazione monoblocco piastra Ospedale di 
Parma ad ampliamento monoblocco piastra Ospedale 
di Parma; 

 
B) di riservarsi di apportare, con successivi atti, 

ulteriori modifiche al programma qualora si rendessero 
necessarie in corso di attuazione; 

 
C) di confermare in ogni altra sua parte la delibera di 

Consiglio regionale n. 726/1997 sopracitata; 
 
D) di sottoporre il presente atto deliberativo alla 

ratifica del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 
19, comma 2, punto i) dello Statuto sulla base di 
quanto indicato in premessa. 

 
 
                              - - - - - 
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         Allegato 5 
 
 
PROGRAMMA INTERVENTI NELL'AREA OSPEDALIERA 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
AZIENDA                 TITOLO INTERVENTO                      STATO      5%     AZIENDA   TOTALE 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Usl Piacenza     costruzione nuovo padiglione medicine 
    Ospedale Piacenza                    23,863    1,256     0,000    25,119 
Usl Piacenza     ristrutturazione Ospedale Piacenza        1,900    0,100     0,000     2,000 
Usl Piacenza     completamente Ospedale unico Val d'Arda   
                    a Fiorenzuola                       33,250    1,750     0,000    35,000 
Usl Piacenza     completamento laboratorio Ospedale 
                    Castelsangiovanni                         3,250    0,171     0,000     3,421 
                       -------------------------------------- 
totale Azienda USL Piacenza                                      62,263    3,277     0,000    65,540 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Osp Parma          ampliamento ala A Ospedale Parma              23,302    1,226     0,000    24,528 
Osp Parma          ampliamento monoblocco piastra 
    Ospedale Parma            8,426    0,444     0,000     8,870 
Osp Parma          ampliamento monoblocco direzione 
    Ospedale Parma                    6,650    0,350     0,000     7,000 
Osp Parma          realizzazione piastra Ospedale Parma        4,750    0,250     0,000     5,000 
Osp Parma          adeguamento D.Lgs.626/94 Ospedale Parma        8,172    0,430     0,000     8,602 
                       -------------------------------------- 
totale Azienda Ospedaliera Parma                                 51,300    2,700     0,000    54,000 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Usl Parma          nuovo Ospedale di Fidenza                 28,500    1,500    56,500    86,500 
                       -------------------------------------- 
totale Azienda USL Parma                                         28,500    1,500    56,500    86,500 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Osp Reggio Emilia  completamento ristrutturazione e amplia- 
                    mento Ospedale di Reggio Emilia              50,920    2,680     0,000    53,600 
Osp Reggio Emilia  ristrutturazione e adeguamento D.Lgs.  
    626/94 Ospedale di Reggio Emilia              8,930    0,470     5,600    15,000 
                       -------------------------------------- 
totale Azienda Ospedaliera Reggio Emilia                         59,850    3,150     5,600    68,600 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Usl Reggio Emilia  ristrutturazione Ospedale di Montecchio       2,850    0,150     0,000     3,000 
Usl Reggio Emilia  ristrutturazione e ampliamento Ospedale 
        di Correggio             19,000    1,000    18,000    38,000 
                                                               -------------------------------------- 
totale Azienda USL Reggio Emilia                                 21,850    1,150    18,000    41,000 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Osp Modena     adeguamento degenze da 4° a 8° piani  
                    Policlinico                 13,870    0,730     0,000    14,600 
Osp Modena     realizzazione 6 sale operatorie e 2 
    sale di endoscopia urologica Policlinico      3,800    0,200     0,000     4,000 
Osp Modena     consolidamento statico Policlinico        1,140    0,060     0,000     1,200 
Osp Modena     completamento Blocco tecnologico Poli- 
    clinico                                      13,300    0,700     0,000    14,000 
Osp Modena     adeguamento antincendio Policlinico  
                    1° lotto                            3,325    0,175     0,000     3,500 
Osp Modena     adeguamento collegamento verticali Poli- 
    clinico 1° lotto                       1,140    0,060     0,000     1,200 
Osp Modena     realizzazione poliambulatori nel 
                    Policlinico                             3,800    0,200     0,000     4,000 
                       -------------------------------------- 
totale Azienda Ospedaliera Modena                                40,375    2,125     0,000    42,500 
______________________________________________________________________________________________________ 
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Usl Modena         completamento nuovo Ospedale di Baggiovara   121,600    6,400    82,288   210,288 
Usl Modena         completamento nuovo Ospedale di Sassuolo      47,500    2,500    22,672    72,672 
Usl Modena         completamento nuovo corpo Ospedale di 
    Vignola                                9,500    0,500     0,000    10,000 
Usl Modena     ristrutturazione Ospedale di Mirandola      17,100    0,900     0,000    18,000 
                                                               -------------------------------------- 
totale Azienda USL Modena                                       195,700   10,300   104,960   310,960 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Osp Bologna        adeguamento prevenzione incendi S.Orsola      20,587    1,081     0,000    21,668 
Osp Bologna        nuova cabina elettrica centrale S.Orsola       4,085    0,215     0,000     4,300 
Osp Bologna        nuova cabina elettrica padiglione Palagi 
    S. Orsola                                     2,326    0,122     0,000     2,448 
Osp Bologna     ristrutturazione blocco operatorio gineco-      
    logia S. Orsola                              10,127    0,533     0,000    10,660 
Osp Bologna     ristrutturazione cucina centralizzata  
    S.Orsola                                  8,261    0,435     0,000     8,696 
Osp Bologna     ampliamento e ristrutturazione padiglione 
    nuove patologie S. Orsola            12,028    0,633    17,339    30,000 
               -------------------------------------- 
totale Azienda Ospedaliera Bologna                               57,414    3,019    17,339    77,772 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Usl Bologna Città  ristutturazione e ampliamento Ospedale 
    Maggiore Bologna                      84,550    4,450    36,000   125,000 
Usl Bologna Città  ristrutturazione e ampliamento Ospedale 
    Bellaria Bologna                      19,000    1,000    10,000    30,000 
                   -------------------------------------- 
totale Azienda Usl Città di Bologna                         103,550    5,450    46,000   155,000 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Usl Bologna Nord   completamento Ospedale S.Giovanni in Per- 
    siceto 3° stralcio 2°lotto              8,529    0,449     0,000     8,978 
Usl Bologna Nord   completamento Ospedale S.Giovanni in Per- 
    siceto 4°stralcio                             9,025    0,475     0,000     9,500 
               -------------------------------------- 
totale Azienda Usl Bologna Nord                                  17,554    0,924     0,000    18,478 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Usl Bologna Sud    ristrutturazione e ampliamento Ospedale  
        Porretta                                 9,500    0,500     0,000    10,000 
Usl Bologna Sud    ristrutturazione e ampliamento Ospedale 
    Vergato                                 7,125    0,375     0,000     7,500 
               -------------------------------------- 
totale Azienda USL Bologna Sud                                   16,625    0,875     0,000    17,500 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Usl Imola          completamento Ospedale Imola            16,150    0,850     6,047    23,047 
               -------------------------------------- 
totale Azienda USL Imola                                         16,150    0,850     6,047    23,047 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Osp Ferrara        Ospedale di Cona              71,250    3,750     0,578    75,578 
Osp Ferrara        adeguamento D.Lgs. 626/94 Ospedale S.Anna      1,356    0,071     7,581     9,008 
Osp Ferrara        attivazione area chirurgica e laboratorio 
    nel S.Anna                             8,794    0,463     1,983    11,240 
               -------------------------------------- 
totale Azienda Ospedaliera Ferrara               81,400    4,284    10,142    95,826 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Usl Ferrara     completamento nuovo Ospedale di Lagosanto     52,250    2,750     0,000    55,000 
Usl Ferrara     ristrutturazione geriatria Ospedale di Cento   4,750    0,250     0,000     5,000 
               -------------------------------------- 
totale Azienda Usl Ferrara                                57,000    3,000     0,000    60,000 
______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                  
Usl Ravenna        completamento D.E.A. Ospedale Ravenna      12,350    0,650     0,000    13,000 
Usl Ravenna        completamento 4° piano Blocco Ovest 
    Ospedale Faenza                        3,753    0,197     0,000     3,950 
Usl Ravenna     ristrutturazione Ortopedia Radiologia e  
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        Utic Ospedale Lugo                       9,500    0,500     0,000    10,000 
Usl Ravenna        costruzione palazzetto degenze chirurgia 
    Ospedale Ravenna                       32,822    1,728     0,000    34,550 
Usl Ravenna     adeguamento antincendio blocco 2 Ospedale 
    Ravenna                             9,500    0,500     0,000    10,000 
Usl Ravenna     adeguamento antincendio parte storica    
    Ospedale Faenza               6,650    0,350     0,000     7,000 
Usl Ravenna     ristrutturazione padiglione materno infan- 
    tile Ospedale Lugo                        2,850    0,150     0,000     3,000 
Usl Ravenna     adeguamento centrali tecnologiche Ospedale      
                Lugo                  1,900    0,100     0,000     2,000 
Usl Ravenna     ristrutturazione padiglione S.Giuliano  
    Ospedale Faenza           4,750    0,250     0,000     5,000 
               -------------------------------------- 
totale Azienda Usl Ravenna                                84,075    4,425     0,000    88,500 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Usl Forlì          completamento Ospedale di Vecchiazzano Forlì  57,000    3,000    22,197    82,197 
               -------------------------------------- 
totale Azienda Usl Forlì                                     57,000    3,000    22,197    82,197 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Usl Cesena         ampliamento e ristrutturazione Ospedale 
    Bufalini di Cesena                      46,550    2,450     0,000    49,000 
                           -------------------------------------- 
totale Azienda Usl Cesena                                46,550    2,450     0,000    49,000 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Usl Rimini     ampliamento D.E.A. Ospedale di Rimini      30,400    1,600    14,000    46,000 
Usl Rimini         ristrutturazione monoblocco degenze  
    Ospedale Rimini                      31,350    1,650    10,500    43,500 
Usl Rimini     ristrutturazione e ampliamento Ospedale 
    di Riccione                           11,875    0,625     2,500    15,000 
               -------------------------------------- 
totale Azienda Usl Rimini                                73,625    3,875    27,000   104,500 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
TOTALE AREA OSPEDALIERA  
     n. 57 interventi                     1.070,781   56,354   313,785 1.440,920 
______________________________________________________________________________________________________ 
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Progr. n. 1169

Consiglio della Regione Emilia-Romagna

295A seduta della VI Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 14 luglio 1999.

Presiede la presidente del Consiglio regionale Celestina Ceruti, indi la vicepresidente
Katia Zanotti.

Segretari: Patrizia Cantoni e Daniela Guerra.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

lO)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

AGOGLIA TI Antonio
ALNI Daniele
AMORETTI Manuela
BALBONI Alberto
BALLARINI Giovanni
BASTICO Mariangela
BERETTA Nino
BERTELLI Alftedo
BERTOLINI Isabella
BIGNAMI Marcello
BISSONI Giovanni
BOCCHINI Ariana
BORGfll Gianluca

BOTT AZZI Luigi
CAMPAGNOLI Armando
CANTONI Patrizia
CERUTI Celestina
COCClli Renato
COTTI Lamberto
DA VOLI Lorenza

DRAGOTTO Giorgio
ERRANI Vasco

45)

23) GARA(JNANIFabio
24) GIACOMINORocco Gerardo
25) GILLI Luigi
26) GIOVANELLIFerruccio
27) GNASSIAndrea
28) GUERRADaniela
29) IELO Girolamo
30) LA FORGIAAntonio
31) LEONI Gianarturo
32) LISI Giorgio
33) LOMBARDIMarco
34) LORENZIFranco
35) MARIUCCILuigi
36) MOLINARIManlio
37) MORRAGianftanco
38) PRIOLI MariaVittoria
39) RASMICarlo
40) RIDOLFIRodolfo
41) SABATTINIEmilio
42) TAMPIERIGuido
43) TASSI PietroVincenzo
44) ZANOm Katia

WCCA Maria Cristina

Hanno comunicato di non poter partecipare alla sèduta i consiglieri Bartolini, Pieri e
Rivola.

Sono, inoltre, assenti i consiglieri Parma e Sandri.

Oggetto D. 5252: Ulteriore parziale modifica della deliberazione del Consiglio regionale n. 726
del lo ottobre 1997 modificata con delibera 1072/98 "Programma regionale di
investimenti straordinari in sanità - secondo e terzo triennio ex art. 20 legge Il marzo
1988 n. 67". (proposta della Giunta regionale in data 4 maggio 1999, n. 610)
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Oggetto n. 5252: Ulteriore parziale modifica della deliberazione 

del Consiglio regionale n. 726 del 1° ottobre 
1997 modificata con delibera 1072/98 
"Programma regionale di investimenti 
straordinari in sanità - secondo e terzo triennio 
ex art. 20 legge 11 marzo 1988 n. 67". 
(Proposta della Giunta regionale in data 4 
maggio 1999, n. 610) 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 8656/I.2 

 
 

Il Consiglio 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 610 del 4 maggio 1999, 
recante in oggetto ""Ulteriore parziale modifica della deliberazione del Consiglio 
regionale n. 726 del 1° ottobre 1997 modificata con delibera 1072/98 
"Programma regionale di investimenti straordinari in sanità - secondo e terzo 
triennio ex art. 20 legge 11 marzo 1988 n. 67" - Proposta al Consiglio regionale"" 
e che qui di seguito si trascrive integralmente: 
 
 

- - - - - - - 
 
 
 ""LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
 Ricordato che con atto deliberativo n. 726 del 1° ottobre 1997 il Consiglio 
regionale approvava il piano straordinario degli investimenti della Regione Emilia 
Romagna, predisposto ai sensi dell'art. 20 della Legge 11 marzo 1988 n. 67 e 
della deliberazione CIPE 21 marzo 1997, per l'avvio della seconda fase del 
programma nazionale di investimenti in sanità; 
 
 Vista la delibera del Consiglio regionale n. 1072 del 23 dicembre 1998, 
esecutiva, di ratifica della delibera di Giunta regionale n. 2186 del 30 novembre 
1998 di parziale modifica della delibera del Consiglio regionale n. 726/97 sopra 
richiamata; 
 
 Vista la deliberazione CIPE del 6 maggio 1998 "Programma straordinario 
di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, secondo e terzo 
triennio" che approva il quadro programmatico relativo al completamento del 
programma nazionale straordinario di investimenti in sanità previsto dall'art. 20 
della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnando alla Regione Emilia Romagna il 
finanziamento complessivo di £. 1.188,972 miliardi al netto della somma di £. 
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64,029 miliardi già assegnata alla Regione Emilia Romagna con deliberazione 
CIPE 21 marzo 1997, quale anticipazione della quota relativa al secondo e terzo 
triennio; 
 
 Preso atto che il finanziamento complessivamente assegnato, per il 
secondo e terzo triennio del programma ex art. 20 L. 67/88, alla Regione Emilia 
Romagna è quindi di £. 1.253,001 miliardi anziché di £. 1.254,134 miliardi come 
previsto nella delibera di Consiglio regionale n. 726/97 e che, pertanto, occorre 
rivedere la programmazione tenendo conto di una riduzione delle risorse 
finanziarie di £. 1,133 miliardi, per quanto attiene la quota a carico dello Stato; 
 
 Vista la delibera della Giunta regionale n. 626 dell'11 maggio 1998, 
esecutiva, di ammissione al finanziamento del terzo stralcio del nuovo ospedale 
di Modena in località Baggiovara con la quale si approva la variante generale allo 
studio di fattibilità di tale intervento, già approvata con delibera del Direttore 
Generale dell'Azienda USL di Modena n. 205 del 10 marzo 1998; 
 
 Preso atto che tale variante generale allo studio di fattibilità del nuovo 
ospedale di Modena in località Baggiovara prevede una riduzione del 
finanziamento art. 20 secondo e terzo triennio di complessive £. 10 miliardi, di cui 
£. 9,5 miliardi a carico dello Stato e £. 0,5 miliardi per quanto riguarda il 5% a 
carico della Regione, e che pertanto il finanziamento complessivo di tale 
intervento nella seconda fase ex art. 20 quantificato in £. 206 Miliardi diventa il 
seguente: 
 
- £. 112,1 miliardi a carico dello Stato, 
- £.     5,9 miliardi quota del 5% a carico della Regione, 
- £.   88,0 miliardi a carico dell'Azienda USL di Modena; 
 
 Preso atto che rimangono quindi da ripartire complessivamente £. 8,367 
miliardi (9,5 - 1,133 miliardi) per quanto attiene la quota a carico dello Stato, cui 
occorre aggiungere £. 0,440 miliardi relativi alla quota del 5% per complessive £. 
8,807 miliardi; 
 
 Preso atto che la lieve entità della quota da ripartire non consente una 
suddivisione, se non frammentaria, di tale residuo finanziario a livello regionale e 
che pertanto si ritiene più utile destinare tale finanziamento in ambito più ristretto 
a quello regionale ed in particolare, vista la situazione di necessità da tempo 
segnalata all'Assessorato alla Sanità, alla provincia di Bologna; 
 
 Preso atto che con nota prot. 47076/Osp del 16 novembre 1998 veniva 
richiesto all'Assessorato alla Sanità della Provincia di Bologna di indicare gli 
eventuali interventi da finanziare con tale residuo; 
 
 Acquisita agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri la nota prot. 15-2 del 3 
gennaio 1999 del Presidente della Conferenza Sanitaria Regione-Città 
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Metropolitana con la quale si indicava l'utilità che tale finanziamento fosse 
assegnato all'Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi di Bologna; 
 
 Acquisita agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri la nota del Direttore 
Generale dell'Azienda Ospedaliera di Bologna prot. 713 del 30 gennaio 1999 con 
la quale si richiede di utilizzare tale residuo finanziario per l'intervento di 
ampliamento e ristrutturazione del Padiglione Nuove Patologie del Policlinico 
S.Orsola-Malpighi, già inserito nel programma ex art. 20 2°-3° triennio, riducendo 
di pari importo la quota di finanziamento a carico dell'Azienda Ospedaliera di 
Bologna; 
 
 Acquisita agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri la nota prot. 1410 del 14 
gennaio 1999 del Direttore Generale dell'Azienda USL di Piacenza con la quale 
si richiede una diversa utilizzazione del finanziamento di £. 2.000.000.000 
all'Azienda USL di Piacenza previsto all'Allegato 5 "Programma interventi 
nell'area ospedaliera" della delibera del Consiglio regionale n. 726/1997 così 
come modificato dalla delibera 1072/1998 per la ristrutturazione dell'Ospedale di 
Piacenza, impiegando tale somma per l'acquisto di un acceleratore lineare per il 
completamento del Servizio di Radioterapia dell'ospedale di Piacenza; 
 
 Acquisita agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri la nota prot. 10403 del 
26 marzo 1999 del Direttore Generale dell'Azienda USL di Piacenza con la quale 
si comunica che, a seguito della avvenuta redazione del progetto per il 
completamento dei lavori di costruzione dell'Ospedale unico della Val d'Arda a 
Fiorenzuola, è stato più precisamente definito il costo complessivo dello stesso in 
£. 32.000.000.000 e che, pertanto, si rendono disponibili £. 3.000.000.000 
rispetto al finanziamento di £. 35.000.000.000 all'Azienda USL di Piacenza 
previsto all'allegato 5 "Programma interventi nell'area ospedaliera" della delibera 
del Consiglio regionale n. 726/97 così come modificato dalla delibera 1072/1998 
per il completamento dell'Ospedale Unico della Val d'Arda e Fiorenzuola; 
 
 Preso atto che con la medesima nota prot. 10403/99 il Direttore Generale 
dell'Azienda USL di Piacenza richiede l'utilizzazione del finanziamento di £. 
3.000.000.000, resosi disponibile come indicato al precedente comma, per il 
completamento dell'intervento di ampliamento dell'Ospedale riabilitativo "G. 
Verdi" di Villanova sull'Arda; 
 
 Acquisita agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri la nota prot. 9389 del 16 
marzo 1999 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara con la 
quale si richiede una diversa utilizzazione dei finanziamenti di £. 1.427.000.000 e 
di £. 9.257.000.000 all'Azienda Ospedaliera di Ferrara previsti nell'allegato 5 
"Programma interventi nell'area ospedaliera" della delibera di Consiglio regionale 
n. 726/1997 così come modificato dalla delibera 1072/1998 rispettivamente per 
l'adeguamento al D.Lgs. 626/1994 dell'Ospedale S.Anna e all'attivazione 
dell'area chirurgica e laboratoristica dell'ospedale S.Anna, impiegando tali 
somme, pari a complessive £. 10.684.000.000, per opere da eseguire presso 
l'erigenda struttura ospedaliera di Cona nella quale concentrare l'attività 
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chirurgica qualificando tale struttura quale polo di emergenza chirurgica; 
 
 Acquisita agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri la nota prot. 2974/6/RA 
del 23 marzo 1999 del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ravenna con la 
quale si richiede una diversa utilizzazione del finanziamento di £. 34.550.000.000 
all'Azienda USL di Ravenna previsto all'allegato 5 "Programma interventi 
nell'area ospedaliera" della delibera del Consiglio regionale n. 726/1997 così 
come modificato dalla delibera 1072/1998, per la costruzione del palazzetto 
degenze di chirurgia dell'Ospedale di Ravenna, impiegando tale somma per il 
completamento del Presidio Multizonale di Prevenzione di Ravenna e per l'ade-
guamento normativo, strutturale, impiantistico ed antincendio dell'Ospedale di 
Ravenna; 
 
 Ravvisata pertanto la necessità di modificare parzialmente l'atto 
deliberativo n. 726/1997 e la conseguente delibera 1072/1998, per i motivi 
precedentemente descritti, al fine di utilizzare il finanziamento resosi disponibile e 
per accogliere le richieste di diversa utilizzazione di finanziamento da parte 
dell'Azienda USL di Piacenza dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara e dell'Azienda 
USL di Ravenna; 
 
 Tenuto conto che tali variazioni non modificano sostanzialmente l'impianto 
delle delibere del Consiglio regionale n. 726/1997 e 1072/1998 e che dette 
modifiche risultano coerenti con gli obiettivi a suo tempo individuati dall'art. 20 
della Legge 67/88 e dalla delibera CIPE 21 marzo 1997; 
 
 Vista la delibera di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995; 
 
 Dato atto del parere favorevole in ordine alla: 
 
- regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Presidi 

Ospedalieri, dott. Sergio Venturi, 
 
- legittimità espresso dal Direttore Generale alla Sanità, dott. Tiziano 

Carradori, 
 
- regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e 

Credito, dott. Gianni Mantovani; 
 
della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge 
regionale 19 novembre 1992, n. 41, della deliberazione di Giunta regionale n. 
2541 del 4 luglio 1995 e della determinazione del Direttore Generale Risorse 
Finanziarie e Strumentali n. 7350 del 26/09/1996; 
 
 Su proposta dell'Assessore alla Sanità; 
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A voti unanimi e palesi 
 

d e l i b e r a 
 
di proporre al Consiglio regionale: 
 
A) di modificare parzialmente, sulla base di quanto partitamente indicato in 

premessa, e che qui si intende integralmente richiamato, la delibera del 
Consiglio regionale n. 726 del 1° ottobre 1997 già modificata con delibera 
n. 1072/1998: 

 
1) considerando la riduzione del finanziamento complessivo a carico 

dello Stato, per £. 1,133 miliardi, apportato con delibera CIPE 6 
maggio 1998 "Programma straordinario di investimenti in sanità art. 
20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, secondo e terzo triennio", 
rispetto a quanto previsto originariamente nella delibera del 
Consiglio regionale n. 726/1997; 

 
2) considerando che la revisione del progetto del nuovo ospedale di 

Modena in località Baggiovara ha consentito una riduzione dei 
finanziamenti ex art. 20, 2°-3° triennio, per la sua realizzazione pari 
a complessivi £. 10 miliardi, di cui £. 9,5 miliardi afferenti la quota a 
carico dello Stato e £. 0,5 miliardi per quanto riguarda il 5% a carico 
della Regione; 

 
3) utilizzando il finanziamento che complessivamente si rende 

disponibile, pari a £. 8,807 miliardi, di cui £. 8,367 miliardi afferenti 
la quota a carico dello Stato e £. 0,440 miliardi relativi al 5%, per 
l'intervento di ampliamento e ristrutturazione del padiglione Nuove 
Patologie del Policlinico S.Orsola-Malpighi, già inserito nel 
programma ex art. 20 2°-3° triennio, riducendo di pari importo la 
quota di finanziamento a carico dell'Azienda Ospedaliera di 
Bologna; 

 
4) modificando la destinazione del finanziamento complessivo £. 

2.000.000.000, di cui £. 1.900.000.000 a carico dello Stato e £. 
100.000.000 quale 5% a carico della Regione, dell'intervento 
previsto, relativo alla ristrutturazione dell'Ospedale di Piacenza, al 
nuovo intervento per l'acquisto di un acceleratore lineare per il 
completamento del Servizio di Radioterapia dell'Ospedale di 
Piacenza; 

 
5) utilizzando il residuo di £. 3.000.000.000, di cui £. 2.850.000.000 a 

carico dello Stato e £. 150.000.000 quale 5% a carico della 
Regione, dell'intervento previsto, relativo alla realizzazione 
dell'Ospedale Unico della Val d'Arda a Fiorenzuola, per il completa-
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mento e ampliamento dell'Ospedale Riabilitativo "G. Verdi" di Villa-
nova sull'Arda; 

 
6) modificando la destinazione dei finanziamenti complessivi di £. 

1.427.000.000, di cui £. 1.356.000.000 a carico dello Stato e £. 
71.000.000 quale 5% a carico della Regione, e di £. 9.257.000.000, 
di cui £. 8.794.000.000 a carico dello Stato e £. 463.000.000 quale 
5% a carico della Regione, degli interventi previsti, relativi 
rispettivamente all'adeguamento al D.Lgs. 626/1994 dell'Ospedale 
S.Anna e all'attivazione dell'area chirurgica e laboratoristica 
nell'Ospedale S.Anna, per opere da eseguire presso l'erigenda 
struttura ospedaliera di Cona per complessivi £. 10.684.000.000, di 
cui £. 10.150.000.000 a carico dello Stato e £. 534.000.000 quale 
5% a carico della Regione; 

 
7) modificando la destinazione del finanziamento complessivo di £. 

34.550.000.000, di cui £. 32.822.000.000 a carico dello Stato e £. 
1.728.000.000 quale 5% a carico della Regione, dell'intervento 
previsto, relativo alla costruzione del palazzetto degenze di 
chirurgia dell'Ospedale di Ravenna, ai nuovi interventi di 
completamento del presidio multizonale di prevenzione di Ravenna 
per complessive £. 14.063.000.000, di cui £. 13.360.000.000 a 
carico dello Stato e £. 703.000.000 quale 5% a carico della 
Regione, e all'adeguamento normativo strutturale, impiantistico ed 
antincendio dell'Ospedale di Ravenna per complessive £. 
20.487.000.000, di cui £. 19.462.000.000 a carico dello Stato e £. 
1.025.000.000 quale 5% a carico della Regione; 

 
B) di approvare la nuova specifica elencazione degli interventi nell'area 

prevenzione quale parte integrante della presente deliberazione 
denominato "Allegato 2 - Programma interventi nell'area prevenzione"; 

 
C) di approvare la nuova specifica elencazione degli interventi nell'area 

ospedaliera quale parte integrante della presente deliberazione 
denominato "Allegato 5 - Programma interventi nell'area ospedaliera" che 
sostituisce l'Allegato 5 approvato con delibera 726/1997 così come 
modificato dalla delibera 1072/1998; 

 
D) di prendere atto che le variazioni indicate ai precedenti punti non 

modificano sostanzialmente l'impianto delle delibere del Consiglio 
726/1997 e 1072/1998 e che dette modifiche risultano coerenti con gli 
obiettivi a suo tempo individuati dall'art. 20 della L. 67/1988 e dalla 
delibera CIPE 21 marzo 1997; 

 
E) di riservarsi di apportare, con successivi atti, ulteriori modifiche al 

programma qualora si rendessero necessarie in corso di attuazione; 
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F) di confermare in ogni altra sua parte la delibera di Consiglio regionale n. 
726/1997 sopracitata. 

 
 

- - - - - - - 
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Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente 
"Sicurezza Sociale" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 8010 del 
24 giugno 1999; 
 
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 
 
 

d e l i b e r a 
 

 
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con deliberazione in 
data 4 maggio 1999, progr. n. 610, riportate nel presente atto deliberativo. 
 
 

* * * * 
 

MCC/dn 
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Consiglio della Regione Emilia-Romagna 
 

24^ seduta della VII Legislatura 
 
Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 20 dicembre 2000. 
 
Presiede il presidente del Consiglio regionale Antonio La Forgia, indi il vicepresidente 
Daniele Alni. 
 
Segretari: Rosalia Amato e Marcello Bignami. 
 

*  *  *  *  * 
 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 
 

1) AGOGLIATI Antonio 24) GIACOMINO Rocco Gerardo 
2) AIMI Enrico 25) GILLI Luigi 
3) ALNI Daniele 26) GNASSI Andrea 
4) AMATO Rosalia 27) GUERRA Daniela 
5) BABINI Luisa 28) LA FORGIA Antonio 
6) BALBONI Alberto 29) LORENZI Franco 
7) BALLARINI Giovanni 30) MAJANI Anna 
8) BARTOLINI Silvia 31) MARRI Maria Cristina 
9) BASTICO Mariangela 32) MASELLA Leonardo 

10) BERETTA Nino 33) MATTEUCCI Fabrizio 
11) BERTELLI Alfredo 34) MAZZA Ugo 
12) BIGNAMI Marcello 35) MEZZETTI Massimo 
13) BORGHI Gianluca 36) MUZZARELLI Gian Carlo 
14) BOSI Mauro 37) NERVEGNA Antonio 
15) CAMPAGNOLI Armando 38) PARMA Maurizio 
16) CANE' Gabriele 39) PINI Graziano 
17) COTTI Lamberto 40) RIVI Gian Luca 
18) DELCHIAPPO Renato 41) SALOMONI Ubaldo 
19) DELRIO Graziano 42) TAMPIERI Guido 
20) DRAGOTTO Giorgio 43) TASSI Pietro Vincenzo 
21) ERRANI Vasco 44) VILLANI Luigi Giuseppe 
22) FILIPPI Fabio 45) ZANCA Paolo 
23) GARAGNANI Fabio 46) ZANICHELLI Lino 

 
Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Bertolini, Lombardi, 
Ridolfi e Sabbi. 
 
 
Oggetto n. 879: Ulteriore parziale modifica della delibera di Consiglio regionale n. 726 del 1° 

ottobre 1997, modificata con le delibere di Consiglio regionale nn. 1072/98 e 1169/99, 
"Programma regionale di investimenti straordinari in sanità - secondo e terzo triennio 
ex art. 20 legge 11 marzo 1988 n. 67". (Proposta della Giunta regionale in data 5 
dicembre 2000, n. 2168) 
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Oggetto n. 879: Ulteriore parziale modifica della delibera di 

Consiglio regionale n. 726 del 1° ottobre 1997, 
modificata con le delibere di Consiglio 
regionale nn. 1072/98 e 1169/99, "Programma 
regionale di investimenti straordinari in sanità - 
secondo e terzo triennio ex art. 20 legge 11 
marzo 1988 n. 67". 
(Proposta della Giunta regionale in data 5 
dicembre 2000, n. 2168) 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 15063 

 
 

Il Consiglio 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2168 del 5 dicembre 2000, 
recante in oggetto "Ulteriore parziale modifica della delibera di Consiglio 
regionale n. 726 del 1° ottobre 1997, modificata con delibera di Consiglio reg. n. 
1072/98 e n. 1169/99, "Programma regionale di investimenti straordinari in sanità 
- secondo e terzo triennio ex art. 20 legge 11 marzo 1998 n. 67". Proposta al 
Consiglio regionale" e che qui di seguito si trascrive integralmente: 
 

- - - - - - - 
 
 ""LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 

Premesso che: 
 

− con delibera n. 454  del 9 maggio 1991 e successive modificazioni, il 
Consiglio regionale approvava il piano straordinario degli investimenti della 
Regione Emilia Romagna, predisposto ai sensi dell'art. 20 della Legge 11 
marzo 1988 n. 67, primo triennio; 

 
− con delibera n. 726 del 1° ottobre 1997 il Consiglio regionale approvava il 

piano straordinario degli investimenti della Regione Emilia Romagna, 
predisposto ai sensi dell'art. 20 della Legge 11 marzo 1988 n. 67, per l'avvio 
della seconda fase del programma nazionale di investimenti in sanità; 

 
Richiamate: 
 

− la delibera del CIPE del 21 marzo 1997 "Criteri per l'avvio della seconda fase 
del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 20 Legge 
11 Marzo 1988, n.67.";   
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− la delibera del Consiglio regionale n. 1072 del 23 dicembre 1998, esecutiva, 

di ratifica della delibera di Giunta regionale n. 2186 del 30 novembre 1998, di 
parziale modifica della delibera del Consiglio regionale n. 726/97 sopra 
richiamata; 

 
− la delibera del Consiglio regionale n. 1169 del 14 luglio 1999, esecutiva, di 

approvazione della proposta avanzata dalla Giunta Regionale con delibera n. 
610 del 4 maggio 1999, di ulteriore modifica della delibera del Consiglio 
regionale n. 726/97, sopra richiamata; 

 
Preso atto dell'Accordo di Programma stipulato ai sensi dell'art. 5 bis del 

D.Lgs. n. 502/92, così come introdotto dall'art. 5 del D.Lgs 229/99, tra il Ministero 
della Sanità, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica e Regione Emilia Romagna in data 23 dicembre 1999, relativo agli 
investimenti straordinari in sanità ex art. 20 legge 67/88 seconda fase; 

 
 Acquisiti agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri:  
 
- la nota del Direttore Generale dell'Azienda USL di Piacenza prot. 21318 del 

29 Giugno 2000, con la quale si informa che l'intervento di "Costruzione del 
nuovo padiglione medicine" dell'Ospedale di Piacenza, previsto nel 
programma ex art. 20 L.67/88 seconda fase, non può essere realizzato stante 
il parere contrario sul progetto della Soprintendenza ai Beni Culturali ed 
Ambientali di Bologna, e si richiede nel contempo, al fine di pervenire allo 
stesso obiettivo di avere strutture ospedaliere idonee e conformi alle norme in 
materia di accreditamento, l'utilizzo del finanziamento complessivo assegnato 
di £. 25.119.000.000 per la realizzazione del "Completamento della 
ristrutturazione dell'Ospedale di Piacenza e costruzione di supporti per servizi 
logistici, ambulatoriali ed amministrativi"; 

 
- la nota prot. 10688 del 16 Giugno 2000, con la quale il Direttore Generale 

dell'Azienda Ospedaliera di Parma richiede la modifica degli interventi relativi 
alla propria Azienda, previsti nel programma ex art. 20 L.67/88 seconda fase 
e non ancora finanziati; 

 
Considerato che per l'Ospedale di Parma gli interventi attualmente previsti 

dal programma, non ancora finanziati, riguardano l'"Ampliamento Monoblocco-
Direzione" per complessive £. 7.000.000.000, la "Realizzazione Piastra" per 
complessive £. 5.000.000.000 e l'"Adeguamento D.Lgs. 626/94" per complessive 
£. 8.602.000.000; 
 
 
 Preso atto: 
 
- che con la stessa nota sopra richiamata, il Direttore Generale dell'Azienda 
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Ospedaliera di Parma chiede di realizzare un unico intervento denominato 
"Ampliamento Monoblocco - Piastra Tecnica/Medicine", che ricomprende i 
primi due interventi attualmente programmati e sopracitati, al fine di avere un 
unico progetto ed un unico appalto; 

 
- che tale nuovo intervento da inserire nella programmazione ex art.20 L.67/88 

seconda fase, ha un costo complessivo di £. 33.000.000.000 che verrebbe 
finanziato utilizzando £. 20.602.000.000 pari alla somma dei finanziamenti dei 
tre interventi attualmente previsti nel programma e £. 12.398.000.000 a carico 
dell'Azienda stessa, e che il terzo intervento verrà realizzato attraverso 
finanziamenti propri dell'Azienda Ospedaliera di Parma; 

 
 Acquisita agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri la nota prot. 3503/G.RA 
del 6 settembre 2000 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL di 
Ravenna richiede la modifica degli interventi relativi alla propria Azienda, previsti 
nel programma ex art. 20 L.67/88 seconda fase e non ancora finanziati, in 
particolare per gli ospedali di Lugo e Ravenna; 
 

Considerato: 
 
- che per l'Ospedale di Lugo gli interventi attualmente previsti dal programma e 

non ancora finanziati, riguardano la "Ristrutturazione Ortopedia, Radiologia e 
UTIC" per complessive £. 10.000.000.000", la "Ristrutturazione padiglione 
materno infantile" per complessive £. 3.000.000.000 e l'"Adeguamento 
centrali tecnologiche" per complessive £. 2.000.000.000; 

 
- che nello stesso ambito Ospedaliero l'Azienda Usl di Ravenna, al di fuori del 

programma ex art. 20 L.67/88 seconda fase e finanziati con fondi propri, ha 
previsto nel proprio piano investimenti la realizzazione dell'intervento di 
"Adeguamento sala operatoria ginecologica" e l'intervento di "Adeguamento 
sala operatoria ortopedica"; 

 
- che con la stessa nota il Direttore Generale dell'Azienda USL di Ravenna 

chiede di accorpare tutti gli interventi sopra descritti in un unico intervento, al 
fine di avere un unico progetto ed un unico appalto delle opere nel seguente 
intervento denominato "Adeguamento Ospedale di Lugo: padiglione materno 
infantile, padiglione chirurgico, centrali tecnologiche"; 

 
- che tale nuovo intervento da inserire nella programmazione ex art. 20 L.67/88 

seconda fase, ha un costo complessivo di £. 21.000.000.000 che verrebbe 
finanziato utilizzando £. 15.000.000.000, pari alla somma del finanziamento  
dei  tre  interventi  attualmente  previsti  nel  programma  e   £. 6.000.000.000 
a carico dell' Azienda stessa,  

 
Considerato altresì che: 
 

− per l'Ospedale di Ravenna gli interventi attualmente previsti dal programma 
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ex art.20 L.67/88 seconda fase, non ancora finanziati, riguardano il 
"Completamento DEA" per complessive £. 13.000.000.000, l'"Adeguamento 
normativo, strutturale, impiantistico ed antincendio" per complessive £. 
20.487.000.000 e l'"Adeguamento antincendio blocco 2" per complessive £. 
10.000.000.000; 

 
− nello stesso ambito Ospedaliero l'Azienda Usl di Ravenna, al di fuori del 

programma ex art. 20 L.67/88 seconda fase ha previsto nel proprio piano 
investimenti la realizzazione degli interventi finanziati con fondi propri di 
"Ampliamento e ristrutturazione blocco 3", di "Adeguamento strutturale ed 
antincendio: centrali caldo e freddo" e di "Ampliamento e ristrutturazione del 
Dipartimento di Oncologia e Servizi di Radioterapia"; 

 
− con la nota sopra richiamata il Direttore Generale dell'Azienda USL di 

Ravenna evidenzia quanto segue: 
 

- i lavori relativi all'"Ampliamento e ristrutturazione del blocco 3" sono 
già stati assegnati e che gli stessi prevedono la realizzazione degli 
interventi più significativi dell'intervento, attualmente programmato ex 
art. 20 L.67/88 seconda fase, di "Adeguamento blocco 2", 

 
- è stato rivisto il progetto, attualmente programmato, ex art. 20 L.67/88 

seconda fase, di "Completamento DEA", adeguandolo in termini di 
rispetto della normativa impiantistica e dell'accreditamento, e 
modificandolo inserendo nuovi spazi per il Pronto Soccorso generale 
ed ortopedico, per le sale operatorie e relativi spazi operativi, oltre ad 
un reparto per circa 50 posti letto di chirurgie, 

 
- l'Azienda ritiene urgente la realizzazione delle strutture del nuovo 

dipartimento di Oncologia, Ematologia e Radioterapia;  
 

− con la nota sopra richiamata il Direttore Generale dell'Azienda USL di 
Ravenna chiede di utilizzare per l'intervento "Completamento DEA" parte del 
finanziamento di £. 10.000.000.000, assegnato con delibera di Consiglio 
Regionale n. 454/91 e successive modificazioni, per l'ampliamento e la 
ristrutturazione dell'Ospedale di Ravenna e non completamente utilizzato per 
complessive £. 5.724.000.000 di cui £. 5.198.000.000 a carico dello Stato 
con mutuo già concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti e £. 526.000.000 a 
carico del Fondo Sanitario Nazionale;  

 
Preso atto, quindi, che con  la richiesta sopra richiamata il Direttore 

Generale dell'Azienda USL di Ravenna chiede la sostituzione dell'intervento 
attualmente programmato di "Adeguamento antincendio blocco 2" inserendo il 
nuovo intervento di "Ampliamento e ristrutturazione dipartimento di Oncologia e 
servizio di Radioterapia" e la conferma dei rimanenti interventi di " 
Completamento DEA" e "Adeguamento strutturale ed antincendio: centrali caldo 
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e freddo" rimodulando, a parità di importo assegnato il finanziamento degli 
interventi nel seguente modo: 

 
− "Completamento DEA": costo complessivo £. 40.000.000.000, 

finanziato per £. 20.787.000.000 ex art. 20 L.67/88 seconda fase, £. 
5.198.000.000 ex art. 20 L.67/88 residui primo triennio con mutuo già 
concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, £. 526.000.000 Fondo 
Sanitario Nazionale 1997 parte conto capitale assegnato alla regione 
Emilia Romagna con delibera CIPE del 5 agosto 1997 e per £. 
13.489.000.000 a carico dell'Azienda USL di Ravenna, 

 
− "Adeguamento strutturale ed antincendio: centrali caldo e freddo": 

costo complessivo £. 9.200.000.000, finanziato ex art. 20 L.67/88 
seconda fase , 

 
− "Ampliamento e ristrutturazione dipartimento di Oncologia e servizio di 

Radioterapia": costo complessivo £. 13.500.000.000, finanziato ex art. 
20 L.67/88 seconda fase , 

 
 Ravvisata pertanto la necessità di modificare parzialmente l'atto deliberativo 
n. 726/1997 e le conseguenti delibere n. 1072/1998 e n. 1169/99, per i motivi 
precedentemente descritti per accogliere le richieste di diversa utilizzazione di 
finanziamento da parte dell'Azienda USL di Piacenza, dell'Azienda Ospedaliera 
di Parma e dell'Azienda USL di Ravenna; 
 
 Tenuto conto che tali variazioni non modificano sostanzialmente l'impianto 
delle delibere del Consiglio regionale n. 726/1997, 1072/1998 e 1169/99, e che 
dette modifiche risultano coerenti con gli obiettivi a suo tempo individuati dall'art. 
20 della Legge 67/88 e dalla delibera CIPE 21 marzo 1997; 
 

Dato atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge regionale 19 
novembre 1992 n. 41 e del punto 3.1 della propria delibera n. 2541/1995: 
 
− del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Presidi 

Ospedalieri dott.ssa Maria Lazzarato in merito alla regolarità tecnica della 
presente delibera, 

 
− del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alla Sanità dott. Franco 

Rossi  in merito alla legittimità della presente delibera, 
 
− del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e 

Credito dott. Gianni Mantovani in merito alla regolarità contabile della presente 
delibera, reso anche ai sensi della determinazione n. 7350/1996; 

 
Su proposta dell'Assessore alla Sanità; 
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A voti unanimi e palesi 
 

d e l i b e r a 
 
di proporre al Consiglio regionale: 
 
A) di modificare parzialmente, sulla base di quanto partitamente indicato in 

premessa, e che qui si intende integralmente richiamato, la delibera del 
Consiglio regionale n. 726 del 1° ottobre 1997 già modificata con delibere 
di Consiglio regionale n. 1072/1998 e n. 1169/99: 

 
1) sostituendo l'intervento attualmente programmato e non ancora 

finanziato per l'Azienda USL di Piacenza "Costruzione del nuovo 
padiglione medicine" con l'intervento di "Completamento della 
ristrutturazione dell'Ospedale di Piacenza e costruzione di supporti 
per servizi logistici, ambulatoriali ed amministrativi" a parità di 
finanziamento assegnato di £. 25.119.000.000, di cui £. 
23.863.000.000 a carico dello Stato e £. 1.256.000.000  quale 5% a 
carico della Regione, 

 
2) sostituendo i tre interventi attualmente programmati e non ancora 

finanziati per l'Azienda Ospedaliera di Parma di "Ampliamento 
Monoblocco-Direzione" finanziamento assegnato di £. 
7.000.000.000 di cui £. 6.650.000.000 a carico dello Stato e £. 
350.000.000 quale 5% a carico della Regione, "Realizzazione 
Piastra" finanziamento assegnato di £. 5.000.000.000 di cui £. 
4.750.000.000 a carico dello Stato e £. 250.000.000 quale 5% a 
carico della Regione, "Adeguamento D.Lgs. 626/94" finanziamento 
assegnato di £. 8.602.000.000 di cui £. 8.172.000.000 a carico dello 
Stato e £. 430.000.000 quale 5% a carico della Regione, 
comportanti un finanziamento complessivo di £. 20.602.000.000 di 
cui £. 19.572.000.000 a carico dello Stato e £. 1.030.000.000 quale 
5% a carico della Regione, con l'intervento di "Ampliamento 
Monoblocco - Piastra Tecnica/Medicine", che comporta un costo 
complessivo di £. 33.000.000.0000 finanziato per £. 
19.572.000.000 a carico dello Stato, per £. 1.030.000.000 a carico 
della Regione (5%) e per £. 12.398.000.000 a carico dell'Azienda 
Ospedaliera di Parma; 

 
3) sostituendo i tre interventi attualmente programmati e non ancora 

finanziati per l'Azienda USL di Ravenna nell'ambito ospedaliero di 
Lugo di "Ristrutturazione Ortopedia, Radiologia e UTIC" 
finanziamento assegnato di £. 10.000.000.000" di cui £. 
9.500.000.000 a carico dello Stato e £. 500.000.000 quale 5% a 
carico della Regione, "Ristrutturazione padiglione materno infantile" 
finanziamento assegnato di £. 3.000.000.000 di cui di cui £. 
2.850.000.000 a carico dello Stato e £. 150.000.000 quale 5% a 
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carico della Regione, "Adeguamento centrali tecnologiche" 
finanziamento assegnato di £. 2.000.000.000 di cui £. 
1.900.000.000 a carico dello Stato e £. 100.000.000 quale 5% a 
carico della Regione, comportanti un finanziamento complessivo di 
£. 15.000.000.000 di cui £. 14.250.000.000 a carico dello Stato e £. 
750.000.000 quale 5% a carico della Regione, con l'intervento di 
"Adeguamento Ospedale di Lugo: padiglione materno infantile, 
padiglione chirurgico, centrali tecnologiche" che comporta un costo 
complessivo di £. 21.000.000.000 finanziato per £. 14.250.000.000 
a carico dello Stato, per £. 750.000.000 a carico della Regione (5%) 
e per £. 6.000.000.000 a carico dell'Azienda USL di Ravenna; 

 
4) sostituendo i tre interventi attualmente programmati e non ancora 

finanziati per l'Azienda USL di Ravenna nell'ambito Ospedaliero di 
Ravenna di "Completamento DEA" finanziamento assegnato di £. 
13.000.000.000 di cui £. 12.350.000.000 a carico dello Stato e £. 
650.000.000 quale 5% a carico della Regione, "Adeguamento 
normativo, strutturale, impiantistico ed antincendio" finanziamento 
assegnato di £. 20.487.000.000 di cui £. 19.462.000.000 a carico 
dello Stato e £. 1.025.000.000 quale 5% a carico della Regione, 
"Adeguamento antincendio blocco 2" finanziamento assegnato di £. 
10.000.000.000 di cui £. 9.500.000.000 a carico dello Stato e £. 
500.000.000 quale 5% a carico della Regione,  comportanti un 
finanziamento complessivo di £. 43.487.000.000 di cui £. 
41.312.000.000 a carico dello Stato e £. 2.175.000.000 quale 5% a 
carico della Regione, con gli interventi di "Ampliamento e 
ristrutturazione dipartimento di Oncologia e servizio di 
Radioterapia" e di "Adeguamento strutturale ed antincendio: 
centrali caldo e freddo", confermando l'intervento di 
"Completamento DEA", rimodulando il finanziamento nel seguente 
modo: 

 
− "Completamento DEA": costo complessivo di £. 

40.000.000.000, finanziato per £. 19.747.000.000 a carico 
dello Stato ex art. 20 L.67/88 seconda fase, per £. 
1.040.000.000 a carico della Regione (5%), £. 
5.198.000.000 ex art. 20 L.67/88 residui primo triennio con 
mutuo già concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, £. 
526.000.000 Fondo Sanitario Nazionale 1997 parte conto 
capitale assegnato alla regione Emilia Romagna con 
delibera CIPE del 5 agosto 1997 e per £. 13.489.000.000 a 
carico dell'Azienda USL di Ravenna, 

 
− "Adeguamento strutturale ed antincendio: centrali caldo e 

freddo": costo complessivo di £. 9.200.000.000, finanziato 
per £. 8.740.000.000 a carico dello Stato e per £. 
460.000.000 a carico della Regione (5%) 
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− "Ampliamento e ristrutturazione dipartimento di Oncologia 

e servizio di Radioterapia": costo complessivo di £. 
13.500.000.000, finanziato per £. 12.825.000.000 a carico 
dello Stato e per £. 675.000.000 a carico della Regione 
(5%), 

 
comportanti un finanziamento complessivo di £. 62.700.000.000 di 
cui £. 41.312.000.000 a carico dello Stato ex art. 20 seconda fase, 
£. 2.175.000.000 a carico della Regione (5%) ex art. 20 seconda 
fase, £. 5.198.000.000 ex art. 20 primo triennio, £. 526.000.000 
Fondo Sanitario Nazionale e £. 13.489.000.000 a carico 
dell'Azienda USL di Ravenna; 
 

B) di approvare la nuova specifica elencazione degli interventi nell'area 
ospedaliera quale parte integrante della presente deliberazione 
denominato "Allegato 5 - Programma interventi nell'area ospedaliera" che 
per completezza integrante si riporta; 

 
C) di prendere atto che le variazioni indicate ai precedenti punti non modificano 

sostanzialmente l'impianto delle delibere del Consiglio n. 726/1997, n. 
1072/1998 e n. 1169/99 e che dette modifiche risultano coerenti con gli 
obiettivi a suo tempo individuati dall'art. 20 della L. 67/88 edella delibera 
CIPE del 21 marzo 1997; 

 
D) di riservarsi di apportare, con successivi atti, ulteriori modifiche al 

programma qualora si rendessero necessarie in corso di attuazione; 
 
E) di confermare in ogni altra sua parte la delibera di Consiglio regionale n. 

726/1997 sopracitata. 
 
 

- - - - - 
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Allegato 5 
 

PROGRAMMA DI INTERVENTI NELL'AREA OSPEDALIERA 
 
 
(Importi espressi in miliardi di lire) 

Azienda Titolo Intervento Stato  Regione 
5% 

Azienda Totale 

Usl Piacenza Completamento della 
ristrutturazione 
dell'Ospedale di Piacenza 
e costruzione dei supporti 
Logistici, ambulatoriali 
ed amministrativi 23,863

 
 
 
 
 

1,256 

 
 
 
 
 

0,000 25,119
Usl Piacenza Acquisto acceleratore 

lineare per completamento 
Servizio Radioterapia 
Ospedale di Piacenza 1,900

 
 
 

0,100 

 
 
 

0,000 2,000
Usl Piacenza Completamento Ospedale 

unico Val d'Arda a 
Fiorenzuola 30,400

 
 

1,600 

 
 

0,000 32,000
Usl Piacenza Completamento laboratorio 

Ospedale Castelsangiovanni 3,250
 

0,171 
 

0,000 3,421
Usl Piacenza Completamento ampliamento 

Ospedale riabilitativo di 
Villanova sull'Arda 2,850

 
 

0,150 

 
 

0,000 3,000
 Totale Azienda  

Usl Piacenza 62,263
 

3,277 
 

0,000 65,540
    

Osp Parma Ampliamento ala A Ospedale 
di Parma 23,302

 
1,226 

 
0,000 24,528

Osp Parma Ampliamento monoblocco 
piastra Ospedale di Parma 8,426

 
0,444 

 
0,000 8,870

Osp Parma Ampliamento monoblocco 
piastra tecnica - medicine 
Ospedale Parma 19,572

 
 

1,030 

 
 

12,398 33,000
 Totale Azienda  

Osp Parma 51,300
 

2,700 
 

12,398 66,398
    

Usl Parma Nuovo Ospedale Fidenza 28,500 1,500 56,500 86,500
 Totale Azienda  

Usl Parma 28,500
 

1,500 
 

56,500 86,500
    

Osp Reggio Emilia Completamento 
ristrutturazione e 
ampliamento Ospedale di 
Reggio Emilia 50,920

 
 
 

2,680 

 
 
 

0,000 53,600
Osp Reggio Emilia Ristrutturazione e 

adeguamento DLgs 626/94 
Ospedale di Reggio Emilia 8,930

 
 

0,470 

 
 

5,600 15,000
 Totale Azienda  

Osp Reggio Emilia 59,850
 

3,150 
 

5,600 68,600
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Azienda Titolo Intervento Stato Regione 

5% 
Azienda Totale 

Usl Reggio Emilia Ristrutturazione Ospedale 
di  Montecchio 2,850

 
0,150 

 
0,000 3,000

Usl Reggio Emilia Ristrutturazione e 
ampliamento Ospedale di 
Correggio  19,000

 
 

1,000 

 
 

18,000 38,000
 Totale Azienda  

Usl Reggio Emilia 21,850
 

1,150 
 

18,000 41,000
    

Osp Modena Adeguamento degenze piani 
da 4° a 8° del Policlinico 13,870

 
0,730 

 
0,000 14,600

Osp Modena Realizzazione 6 sale 
operatorie e 2 sale 
endoscopia urologica 
Policlinico  3,800

 
 
 

0,200 

 
 
 

0,000 4,000
Osp Modena Consolidamento statico 

Policlinico 1,140
 

0,060 
 

0,000 1,200
Osp Modena Completamento Blocco 

tecnologico Policlinico 13,300
 

0,700 
 

0,000 14,000
Osp Modena Adeguamento antincendio 

Policlinico I° Lotto 3,325
 

0,175 
 

0,000 3,500
Osp Modena Adeguamento collegamenti 

verticali Policlinico I° 
Lotto 1,140

 
 

0,060 

 
 

0,000 1,200
Osp Modena Realizzazione poliambula-

tori nel Policlinico 3,800
 

0,200 
 

0,000 4,000
 Totale Azienda  

Osp Modena 40,375
 

2,125 
 

0,000 42,500
    
Usl Modena Completamento nuovo 

Ospedale di Baggiovara 112,100
 

5,900 
 

88,000 206,000
Usl Modena Completamento nuovo 

Ospedale di Sassuolo 47,500
 

2,500 
 

22,672 72,672
Usl Modena Completamento nuovo corpo 

Ospedale di Vignola 9,500
 

0,500 
 

0,000 10,000
Usl Modena Ristrutturazione Ospedale 

di Mirandola 17,100
 

0,900 
 

0,000 18,000
 Totale Azienda  

Usl Modena  186,200
 

9,800 
 

110,672 306,672
    

Osp Bologna Adeguamento prevenzione 
incendi S.Orsola 20,587

 
1,081 

 
0,000 21,668

Osp Bologna Nuova cabina elettrica 
centrale S.Orsola 4,085

 
0,215 

 
0,000 4,300

Osp Bologna Nuova cabina elettrica 
padiglione Palagi-S.Orsola 2,326

 
0,122 

 
0,000 2,448

Osp Bologna Ristrutturazione blocco 
operatorio ginecologia 
S.Orsola 10,127

 
 

0,533 

 
 

0,000 10,660
Osp Bologna Ristrutturazione cucina 

centralizzata S.Orsola 8,261
 

0,435 
 

0,000 8,696
Osp Bologna Ampliamento ristruttura-

zione padiglione Nuove 
Patologie S. Orsola 20,395

 
 

1,073 

 
 

8,532 30,000
 Totale Azienda  

Osp Bologna 65,781
 

3,459 
 

8,532 77,772
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Azienda Titolo Intervento Stato Regione 

5% 
Azienda Totale 

Usl Bologna Città Ristrutturazione e 
ampliamento Ospedale 
Maggiore Bologna 84,550

 
 

4,450 

 
 

36,000 125,000
Usl Bologna Città  Ristrutturazione e 

ampliamento Ospedale 
Bellaria Bologna 19,000

 
 

1,000 

 
 

10,000 30,000
 Totale Azienda  

Usl Bologna Città 103,550
 

5,450 
 

46,000 155,000
    

Usl Bologna Nord Completamento Ospedale S. 
Giovanni in Persiceto 3° 
stralcio, 2° lotto 

8,529 0,449 0,000 8,978

Usl Bologna Nord Completamento Ospedale S. 
Giovanni in Persiceto 4° 
stralcio 9,025

 
 

0,475 

 
 

0,000 9,500
 Totale Azienda  

Usl Bologna Nord 17,554
 

0,924 
 

0,000 18,478
    

Usl Bologna Sud Ristrutturazione e 
ampliamento Ospedale 
Porretta  9,500

 
 

0,500 

 
 

0,000 10,000
Usl Bologna Sud Ristrutturazione e 

ampliamento Ospedale 
Vergato 7,125

 
 

0,375 

 
 

0,000 7,500
 Totale Azienda  

Usl Bologna Sud 16,625
 

0,875 
 

0,000 17,500
    

Usl Imola Completamento Ospedale di 
Imola 16,150

 
0,850 

 
6,047 23,047

 Totale Azienda 
Usl Imola  16,150

 
0,850 

 
6,047 23,047

    

Osp Ferrara Ospedale di Cona 81,400 4,284 0,578 86,262
 Totale Azienda  

Osp Ferrara 81,400
 

4,284 
 

0,578 86,262
    

Usl Ferrara Completamento nuovo 
Ospedale di Lagosanto 52,250

 
2,750 

 
0,000 55,000

Usl Ferrara Ristrutturazione geriatria 
Ospedale di Cento 4,750

 
0,250 

 
0,000 5,000

 Totale Azienda  
Usl Ferrara 57,000

 
3,000 

 
0,000 60,000
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Azienda Titolo Intervento Stato Regione 

5% 
Azienda Totale 

Usl Ravenna Completamento 4° piano 
Blocco Ovest Ospedale di 
Faenza 3,753

 
 

0,197 

 
 

0,000 3,950
Usl Ravenna Adeguamento antincendio 

parte storica Ospedale di 
Faenza 6,650

 
 

0,350 

 
 

0,000 7,000
Usl Ravenna Ristrutturazione padiglione 

S. Giuliano Ospedale di 
Faenza 4,750

 
 

0,250 

 
 

0,000 5,000
Usl Ravenna Adeguamento ospedale di 

Lugo: padiglioni materno-
infantile, chirurgico, 
centrali tecnologiche 14,250

 
 
 

0,750 

 
 
 

6,000 21,000
Usl Ravenna Completamento DEA Ospedale 

di Ravenna  19,747
 

1,040 
 

13,489 
* 

34,276
Usl Ravenna Adeguamento strutturale ed 

antincendio: centrali caldo 
e freddo dell'Ospedale di 
Ravenna 8,740

 
 
 

0,460 

 
 
 

0,000 9,200
Usl Ravenna Ampliamento e 

ristrutturazione 
dipartimento di oncologia e 
servizio di radioterapia 
Ospedale di Ravenna 12,825

 
 
 
 

0,675 

 
 
 
 

0,000 13,500
 Totale Azienda  

Usl Ravenna 70,715
 

3,722 
 

19,489 93,926
    

Usl Forlì Completamento Ospedale 
Vecchiazzano di Forlì 57,000

 
3,000 

 
22,197 82,197

 Totale Azienda  
Usl Forlì 57,000

 
3,000 

 
22,197 82,197

    

Usl Cesena Ampliamento e 
ristrutturazione Ospedale 
Bufalini di Cesena  46,550

 
 

2,450 

 
 

0,000 49,000
 Totale Azienda  

Usl Cesena 46,550
 

2,450 
 

0,000 49,000
    

Usl Rimini Ampliamento DEA Ospedale di 
Rimini 30,400

 
1,600 

 
14,000 46,000

Usl Rimini Ristrutturazione monoblocco 
degenze Ospedale di Rimini 

31,350

 
 

1,650 

 
 

10,500 43,500
Usl Rimini Ristrutturazione e 

ampliamento Ospedale di 
Riccione 11,875

 
 

0,625 

 
 

2,500 15,000
 Totale Azienda  

Usl Rimini 73,625
 

3,875 
 

27,000 104,500
    
TOTALE AREA OSPEDALIERA N. 52 INTERVENTI  1.056,288 55,591 333,013 1.444,892

 
* Costo complessivo dell'intervento L. 40.000.000.000 coperto per la restante parte con i 

finanziamenti residui del primo triennio pari a L. 5.724.000.000"" 
 
 
 

- - - - - - - 
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Preso atto della correzione di errore materiale per cui il titolo della delibera di 
Giunta è da leggersi "Legge 11 marzo 1988, n. 67" al posto di "Legge 11 marzo 
1998, n. 67", apportata sulla predetta proposta dalla commissione consiliare 
"Sicurezza Sociale" in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta 
nota prot. n. 14968 del 19 dicembre 2000; 
 
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 
 
 

d e l i b e r a 
 

 
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con deliberazione in 
data 5 dicembre 2000, progr. n. 2168, riportate nel presente atto deliberativo. 
 
 

* * * * 
 

GR/dn 
 



 
Progr. n. 192 

 

Consiglio della Regione Emilia-Romagna 
 

49^ seduta della VII Legislatura 
 
Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 30 maggio 2001. 
 
Presiede il vicepresidente del Consiglio regionale Giorgio Dragotto, indi il vicepresidente 
Daniele Alni, indi il presidente Antonio La Forgia. 
 
Segretari: Rosalia Amato e Marcello Bignami. 
 

*  *  *  *  * 
 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 
 

1) AIMI Enrico 24) LA FORGIA Antonio 
2) ALNI Daniele 25) LEONI Andrea 
3) AMATO Rosalia 26) LODI Vittorio 
4) BABINI Luisa 27) LOMBARDI Marco 
5) BALLARINI Giovanni 28) LORENZI Franco 
6) BARTOLINI Silvia 29) MAJANI Anna 
7) BASTICO Mariangela 30) MASELLA Leonardo 
8) BERETTA Nino 31) MATTEUCCI Fabrizio 
9) BERTELLI Alfredo 32) MAZZA Ugo 

10) BIGNAMI Marcello 33) MEZZETTI Massimo 
11) BORGHI Gianluca 34) MUZZARELLI Gian Carlo 
12) BOSI Mauro 35) NERVEGNA Antonio 
13) CANE' Gabriele 36) PARMA Maurizio 
14) COTTI Lamberto 37) PINI Graziano 
15) DELCHIAPPO Renato 38) RIDOLFI Rodolfo 
16) DRAGOTTO Giorgio 39) RIVI Gian Luca 
17) ERRANI Vasco 40) SABBI Bruno Carlo 
18) FILIPPI Fabio 41) SALOMONI Ubaldo 
19) FRANCESCONI Luigi 42) TASSI Pietro Vincenzo 
20) GIACOMINO Rocco Gerardo 43) VARANI Gianni 
21) GILLI Luigi 44) VILLANI Luigi Giuseppe 
22) GNASSI Andrea 45) ZANCA Paolo 
23) GUERRA Daniela 46) ZANICHELLI Lino 

 
Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta gli assessori Campagnoli e 
Tampieri, il consigliere Delrio. 
 
E', inoltre, assente la consigliera Marri. 
 
 
Oggetto n. 1531: Ulteriore parziale modifica della deliberazione del Consiglio regionale n. 726 

del 1° ottobre 1997 "Programma regionale di investimenti straordinari in sanità - 
secondo e terzo triennio - ex art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67". (Proposta della 
Giunta regionale in data 26 aprile 2001, n. 602) 
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Oggetto n. 1531: Ulteriore parziale modifica della deliberazione 

del Consiglio regionale n. 726 del 1° ottobre 
1997 "Programma regionale di investimenti 
straordinari in sanità - secondo e terzo triennio - 
ex art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67". 
(Proposta della Giunta regionale in data 26 
aprile 2001, n. 602) 
______________________________________ 

 
Prot. n. 6551 

 
 

Il Consiglio 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 602 del 26 aprile 2001, 
recante in oggetto ""Ulteriore parziale modifica della delibera C.R. n. 726 del 1° 
ottobre 1997 "Programma regionale di investimenti straordinari in sanità. II e III 
triennio ex art. 20 L. 11/03/1988 n. 67". Proposta al Consiglio regionale"" e che qui 
di seguito si trascrive integralmente: 
 

- - - - - - - 
 
  ""LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 

Premesso che: 
 

− con delibera n. 454 del 9 maggio 1991 e successive modificazioni, il Consiglio 
regionale approvava il Piano straordinario degli investimenti della Regione 
Emilia-Romagna, predisposto ai sensi dell'art. 20 della Legge 11 marzo 1988 
n. 67, primo triennio; 

 
− con delibera n. 726 del 1° ottobre 1997 il Consiglio regionale approvava il 

piano straordinario degli investimenti della Regione Emilia-Romagna, 
predisposto ai sensi dell'art. 20 della Legge 11 marzo 1988 n. 67, per l'avvio 
della seconda fase del programma nazionale di investimenti in sanità; 

 
Richiamate: 
 

− la delibera del CIPE del 21 marzo 1997 "Criteri per l'avvio della seconda fase 
del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 20 Legge 
11 marzo 1988, n. 67.";   

 
− la delibera del Consiglio regionale n. 1072 del 23 dicembre 1998, esecutiva, di 

ratifica della delibera di Giunta regionale n. 2186 del 30 novembre 1998, di 
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parziale modifica della delibera del Consiglio regionale n. 726/97 sopra 
richiamata; 

 
− la delibera del Consiglio regionale n. 1169 del 14 luglio 1999, esecutiva, di 

approvazione della proposta avanzata dalla Giunta regionale con delibera n. 
610 del 4 maggio 1999, di ulteriore modifica della delibera del Consiglio 
regionale n. 726/97, sopra richiamata; 

 
− la delibera del Consiglio regionale n.131 del 20/12/2000, esecutiva, di 

approvazione della proposta avanzata dalla Giunta Regionale con delibera n. 
2168 del 5 dicembre 2000, di ulteriore modifica della delibera del Consiglio 
regionale n. 726/97, sopra richiamata; 

 
Preso atto dell'Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell'art. 5 bis del 

D.Lgs. n. 502/92, così come introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 229/99, tra il 
Ministero della Sanità, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica e la Regione Emilia Romagna in data 23 dicembre 
1999, relativo agli investimenti straordinari in sanità ex art. 20 legge 67/88 
seconda fase (2° e 3° triennio), in particolare dell’art.5 comma 3 che prevede la 
possibilità, per la Regione Emilia-Romagna, di apportare, con proprio atto, 
variazioni al programma in sede di attuazione del medesimo; 
 

Vista la delibera del Consiglio regionale n. 148 del 7/02/2001 “Programma 
di realizzazione di strutture per l’attività libero-professionale intramuraria da 
finanziare con le risorse ex art. 20 L. 67/88, prevista dal D.Lgs 28 luglio 2000 n. 
254”; 
 

Considerato: 
 

- che le modifiche delle strutture familiari e l'aumento percentuale della 
popolazione anziana potranno ridurre progressivamente le capacità di cura e di 
assistenza dei nuclei familiari nei confronti degli anziani e che è pertanto 
necessario attuare interventi  integrati per far fronte all'indebolimento delle reti 
familiari di sostegno e di riferimento; 

 
- che, anche in relazione ad esperienze realizzate in altri paesi europei, la 

Giunta regionale con deliberazione n. 270 del 22 febbraio 2000 ha fissato i 
requisiti e i criteri di realizzazione di alloggi con servizi per anziani, individuati 
quali servizi innovativi capaci di garantire risposte abitative e socio-sanitarie 
maggiormente flessibili e dotati di requisiti di accessibilità, fruibilità e sicurezza 
con la dotazione di servizi e prestazioni socio-sanitarie in grado di offrire una 
residenza  adeguata anche ad anziani che non possono essere assistiti a 
domicilio e che richiedono trattamenti continui; 

 
- che la tipologia "alloggi con servizi" rappresenta un arricchimento dei servizi 

oggi a disposizione della popolazione anziana  e che tra l'altro riprende 
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elementi già contenuti nei requisiti tipologici indicati nel DPCM 22/12/1989, la 
cui validità è stata successivamente sospesa dall'art.3 della L. 724/1994; 

 
Ritenuto opportuno inserire tra le tipologie delle strutture realizzabili con i 

fondi ex art. 20 L. 67/88, oltre al Centro Diurno ed alla  Casa Protetta/RSA 
(requisiti indicati nella Delibera della Giunta regionale n. 564 del 1 marzo 2000), 
anche gli "alloggi con servizi" in possesso dei requisiti indicati nella Deliberazione 
della Giunta regionale n. 270 del 22/2/2000, dando atto della compatibilità di 
questa tipologia con le finalità e gli  obiettivi previsti dal Programma nazionale ex 
art. 20 e dal Piano di localizzazione regionale per le strutture per anziani; 

 
 Acquisite agli atti del Servizio Servizi Socio-sanitari le seguenti 
comunicazioni:  
 
Area Strutture per Disabili: 
 
- nota n. 501/S.SOC/GP/gc datata 17/06/1999 del Comune di Comacchio (FE), 

con la quale si comunica la determinazione assunta dalla Giunta comunale 
nella seduta del 14/06/1999 di non dare seguito al progetto di costruzione di un 
Centro Socio-riabilitativo Residenziale e di un Centro Socio-riabilitativo Diurno, 
previsto nel programma ex art. 20 L. 67/88 seconda fase – scheda intervento 
dell’Accordo di Programma  n. 133 - per un costo complessivo di £ 
2.000.000.000 di cui £ 1.330.000.000  a carico dello Stato, £ 70.000.000 a 
carico della Regione e £ 600.000.000 a carico dell’Ente attuatore; 

 
Area Strutture per Anziani: 
 
- nota n. 1722 datata 21/10/1998 del Sindaco del Comune di San Felice sul 

Panaro (MO), con la quale si comunica la formale rinuncia al contributo 
previsto dal programma ex art. 20 L. 67/88 - seconda fase, per l’intervento di 
riconversione dell’Ospedale in Residenza per anziani – scheda intervento 
dell’Accordo di Programma  n. 131 - per un costo complessivo di £ 
4.000.000.000, di cui £ 3.040.000.000  a carico dello Stato, £ 160.000.000 a 
carico della Regione e £ 800.000.000 a carico dell’Ente attuatore; 

 
- nota n. 4974 datata 10/02/1999 del Direttore Generale dell’Azienda USL di 

Piacenza con la quale si comunica la rinuncia al contributo previsto nel 
programma ex art. 20 L. 67/88 - seconda fase, per la riconversione 
dell’Ospedale in Residenza per anziani in Comune di Piacenza – scheda 
intervento dell’Accordo di Programma  n. 129 - per un costo complessivo di £ 
6.000.000.000, di cui £ 4.788.000.000 a carico dello Stato, £ 252.000.000 a 
carico della Regione e £ 960.000.000 a carico dell’Ente attuatore;  

 
- nota n. 5358/18.1.3(p.u.o.A.T.n°449)9.7 datata 26/05/2000 del Direttore 

Generale dell’Azienda USL di Cesena (FC) con la quale si comunica la 
rinuncia al proseguimento della procedura relativa al finanziamento assegnato 
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ex art. 20 L. 67/88 - seconda fase per la realizzazione di una RSA in Comune 
di Savignano sul Rubicone (FC) – scheda intervento dell’Accordo di 
Programma  n. 101 - per un costo complessivo di £ 1.700.000.000, di cui £ 
1.453.000.000 a carico dello Stato, £ 77.000.000 a carico della Regione e £ 
170.000.000 a carico dell’Ente attuatore; 

 
Preso inoltre atto che: 

 
- l’intervento dell’Ipab “Santa Maria delle Laudi”, inserito nel programma ex art. 

20 L. 67/88 - seconda fase, area anziani, per la realizzazione di una Residenza 
per anziani in Comune di S. Agata Bolognese (BO) – scheda intervento 
dell’Accordo di Programma  n. 132 - per un costo complessivo di £ 
6.000.000.000 di cui £ 1.425.000.000 a carico dello Stato, £ 75.000.000 a 
carico della Regione e £ 4.500.000.000 a carico dell’Ente attuatore, in 
considerazione dell’urgenza dell’intervento e dello stato di avanzata 
progettazione dello stesso, è stato ammesso a finanziamento di £ 
2.200.000.000, concesso con Delibera del Consiglio regionale n. 1117 del 
7/04/1999 ai sensi dell’art. 42 della Legge regionale 2/85; 

 
- l’intervento del Comune di Castelfranco Emilia (MO), previsto nel programma 

ex art. 20 L. 67/88 - seconda fase, area anziani, per la ristrutturazione in RSA 
di una parte del Presidio Ospedaliero di Castelfranco Emilia – scheda 
intervento dell’Accordo di Programma n. 130 - per un costo complessivo di £ 
1.679.000.000 di cui £ 1.115.000.000 a carico dello Stato, £ 58.000.000 a 
carico della Regione e £ 506.000.000 a carico dell’Ente attuatore, è stato 
ammesso a finanziamento di £ 1.480.000.000, concesso con Delibera della 
Giunta regionale n. 2289 del 10/12/1998 ex art. 24 Legge regionale 5/94, in 
considerazione dell’urgenza dell’intervento, attualmente in fase di 
realizzazione; 

 
Preso atto delle richieste sopraindicate, nonché dell’opportunità di 

eliminare dal Programma ex art. 20 L. 67/88 - seconda fase i seguenti 
interventi: 

 
AREA 

INTERVENTO 
 

ENTE ATTUATORE 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO 
QUOTA 
STATO 
£/mln 

QUOTA 
REGIONE 
£/mln 

 
Disabili Comune di Comacchio Costruzione CSR + CSD 1.330 70 
Anziani Comune S.Felice sul 

Panaro 
Riconversione H 3.040 160 

Anziani Comune di Castelfranco Ristrutturazione H 1.115 58 
Anziani Ipab “S.Maria delle 

Laudi” 
Costruzione Residenza 1.425 75 

Anziani Azienda USL di Cesena Realizzazione RSA 1.453 77 
Anziani Azienda USL di Piacenza Riconversione H 

 
4.788 252 

 
TOTALI 13.151 692 
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Preso atto pertanto della possibilità di destinare ad altri interventi le risorse 
in precedenza assegnate agli interventi eliminati dal programma ed ammontanti 
complessivamente a £ 13.151.000.000 per la quota Stato e a £ 692.000.000 per la 
quota Regione; 
 

Acquisite inoltre agli atti del Servizio Servizi Socio-sanitari le seguenti 
richieste di inserimento di nuovi interventi nel programma regionale ex art. 20 L. 
67/88 seconda fase: 

 
Area Strutture per Disabili: 
 
- nota n. 42620 cat.01.cl.01.02 datata 30/10/2000 del Direttore Generale 

dell’Azienda USL Bologna Sud con la quale si chiede, attesa la necessità ed 
urgenza di provvedere alla ricollocazione del Centro semi-residenziale per 
disabili di Porretta Terme (BO), di inserire nel suddetto programma l’intervento 
per la realizzazione mediante nuova costruzione, in aderenza alla struttura per 
disabili esistente denominata “Centro Girasondo”, di un Centro Socio-
riabilitativo semi-residenziale in Comune di Porretta Terme (BO), per un costo 
previsto complessivo di £ 1.920.000.000; 

 
- nota n. 5098/1.3 del dicembre 2000 del Direttore Generale dell’Azienda USL 

Città di Bologna con la quale si chiede di inserire nel programma ex art. 20 L. 
67/88 – seconda fase, l’intervento per la realizzazione di uno stralcio del “polo 
funzionale per le disabilità”, parte di un più generale progetto per la 
ristrutturazione e la messa a norma dell’ex Ospedale “Roncati”, ubicato in 
Comune di Bologna, per un costo previsto, per il primo stralcio, di £ 
3.217.000.000; 

 
Rilevato che: 
 

- il suddetto progetto prevede di raccogliere in una medesima area posta nel lato 
nord-est dell’ex complesso ospedaliero alcuni servizi sanitari e socio-riabilitativi 
destinati ai cittadini in situazione di handicap ed ai loro familiari, quali, il “Centro 
regionale per le disabilità linguistiche e cognitive in età evolutiva”, il “Centro 
disabilità neuromotorie infantili”, il “Centro regionale ausili – ausilioteca 
regionale”, nonché tre unità abitative destinate all’accoglienza temporanea 
degli utenti e dei loro familiari; 

 
- il Centro regionale ausili, attivato con deliberazione della Giunta regionale n. 

2582 del 30/12/1999, si configura come centro di riferimento tecnico di ambito 
regionale per l’informazione, la consulenza, la valutazione e la ricerca sui 
presidi ed ausili tecnologici per i disabili; 

 
- la collocazione in una unica sede dei predetti Centri consentirebbe la 

realizzazione di un “Polo funzionale per le disabilità”, capace di garantire 
integrazione e continuità assistenziale tra più servizi, alcuni dei quali aventi un 
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ambito territoriale di riferimento multizonale; 
 
- la realizzazione di detto intervento realizza anche gli obiettivi generali del 

Programma regionale ex art. 20 L. 67/88 per quanto riguarda il settore disabili 
e rientra nelle linee di indirizzo regionale;   

 
Area Strutture per Anziani: 
 
- nota n. 18738/16.3.7. datata 6/05/1998 della Provincia di Modena e le note n. 

5906, 4936 e 5586 datate rispettivamente 25/03/2000, 3/03/2001 e 10/03/2001 
del Sindaco del Comune di Formigine (MO) con le quali si chiede, in luogo del 
rinunciatario Comune di San Felice sul Panaro, l’inserimento nel programma 
ex art. 20 L.67/88 - seconda fase dell’intervento per la realizzazione di una 
struttura residenziale per anziani nell’area dell’ex ospedale di Formigine per un 
costo previsto complessivo di circa £ 8.000.000.000;  

 
- nota n. 11726II3.3.10 datata 26/01/2001 dell’Assessore alle Politiche Sociali 

del Comune di Parma con la quale si chiede l’inserimento nel programma ex 
art. 20 L. 67/88 - seconda fase dell’intervento per la realizzazione mediante 
ristrutturazione di alloggi con servizi per anziani in Comune di Parma, per un 
costo previsto complessivo di £ 2.350.000.000; 

 
- nota n.990179735/2001 datata 1/02/2001 del Sindaco del Comune di Ravenna 

con la quale si chiede l’inserimento nel programma ex art. 20 L. 67/88 - 
seconda fase dell’intervento per la realizzazione di una struttura per anziani in 
Comune di Ravenna, collegata ed in completamento ad un nucleo di hospice la 
cui realizzazione è già stata prevista e finanziata all’interno del Piano sanitario 
regionale - Programma “la rete delle cure palliative”, di cui alla delibera della 
Giunta regionale n. 1602 del 29/09/2000, per un costo previsto, per la struttura 
residenziale, di £ 3.877.000.000 circa; 

 
Ritenuto: 
 

- opportuno assicurare l’inserimento nel programma ex art. 20 L. 67/88 - 
seconda fase, delle sopra elencate richieste in considerazione dei bisogni 
presenti nei territori di riferimento, della necessità di aumentare la dotazione 
dei servizi nelle aree localizzate anche in relazione alle indicazioni 
programmatiche regionali, nonché  dello stato di avanzamento delle 
proposte che attesta la possibilità di realizzazione degli interventi stessi in 
tempi congrui; 

 
- necessario, sulla base di quanto dettagliatamente sopraindicato, modificare 

il Piano ex art. 20 L. 67/88 - seconda fase prevedendo l’inserimento dei 
seguenti interventi: 
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AZIENDA USL LOCALIZZAZIONE ENTE 

ATTUATORE 
DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

COSTO 
TOTALE 
£/mln 

QUOTA 
STATO 
£/mln  

QUOTA 
REG. 
£/mln 

QUOTA 
AUTOF
£/mln

 
DISABILI: 
Bologna Sud Porretta 

Terme 
AUSL Bologna 

Sud 
Realizzazione 
CSD 

 
1.920 

 
1.520 

 
80 

 
320 

Bologna Città Bologna AUSL Bologna 
Città 

Realizzazione 
stralcio Polo 
funzionale 
per le 
disabilità 

 
3.217 

 
2.052 

 
108 

 
1.057 

 
ANZIANI: 

Parma Parma Comune di 
Parma 

Realizzazione 
struttura 
residenziale 
con servizi 

 
2.350 

 
1.387 

 
73 

 
890 

Ravenna Ravenna Comune di 
Ravenna 

Realizzazione 
CP 

 
3.877 

 
2.109 

 
111 

 
1.657 

Modena Formigine Comune di 
Formigine 

Realizzazione 
struttura 
residenziale 
(CP/RSA) 

 
4.000 

 
2.242 

 
118 

 
1.640 

TOTALI 15.364 9.310 490 5.564 

 
Dato atto che l’inserimento dei cinque soprariportati interventi comporta 

complessivamente una quota a carico dello Stato di £ 9.310.000.000 ed una quota 
regionale di £ 490.000.000; 

 
Acquisite inoltre agli atti del Servizio Servizi Socio-sanitari le seguenti 

richieste da parte di Enti, già inseriti nel Piano di cui alla Delibera del Consiglio 
regionale n. 726/97, che, nella fase della progettazione, hanno riscontrato un 
aumento dei costi ed hanno pertanto richiesto un adeguamento del contributo ex 
art. 20 L. 67/88: 
 
Area Strutture per Disabili: 
 
- nota n. 925 datata 20/01/2001 del Sindaco del Comune di Pianoro (BO), 

titolare dell’intervento inserito nel programma ex art. 20 L. 67/88 – seconda 
fase per la realizzazione di una Residenza Protetta per disabili e di un Centro 
Socio-riabilitativo Diurno per un costo complessivo di £ 2.000.000.000 di cui £ 
1.330.000.000 a carico dello Stato, £ 70.000.000 a carico della Regione e £ 
600.000.000 a carico dell’Ente attuatore - scheda intervento dell’Accordo di 
Programma n. 122 - con la quale chiede l’adeguamento del suddetto 
contributo, in considerazione dell’aumento complessivo dei costi di 
realizzazione, stimati in £ 2.900.000.000; 

 
- nota n. 57/01 datata 19/01/2001 del Presidente dell’Opera Pia “Laura 

Rodriguez Y Lazo De’ Buoi” di San Lazzaro di Savena (BO), titolare 
dell’intervento inserito nel programma ex art. 20 L. 67/88 – seconda fase per la 
realizzazione di un Centro Socio-riabilitativo Residenziale per un costo 
complessivo di £ 2.000.000.000 di cui £ 1.330.000.000 a carico dello Stato, £ 
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70.000.000 a carico della Regione e £ 600.000.000 a carico dell’Ente attuatore 
- scheda intervento dell’Accordo di Programma n. 123 - con la quale chiede 
l’adeguamento del suddetto contributo in considerazione dell’aumento 
complessivo dei costi di realizzazione, stimati in £ 2.900.000.000; 

 
Area Strutture per Anziani: 
 
- nota n. 1820/00 datata 21/11/2000 del Presidente dell’Ipab “Casa Insieme” di 

Mercato Saraceno (FC), titolare dell’intervento inserito nel programma ex art. 
20 L. 67/88 – seconda fase per la ristrutturazione della Residenza per anziani 
per un costo complessivo di £ 1.660.000.000 di cui £ 1.262.000.000 a carico 
dello Stato, £ 66.000.000 a carico della Regione e £ 332.000.000 a carico 
dell’Ente attuatore - scheda intervento dell’Accordo di Programma n. 104 - con 
la quale chiede l’adeguamento del suddetto contributo, in considerazione 
dell’aumento complessivo dei costi di realizzazione, stimati in £ 2.600.000.000; 

 
- nota n. 28 datata 10/01/2000 del Presidente della Casa Protetta “Francesco 

Roncati” di Spilamberto (MO), titolare dell’intervento inserito nel programma ex 
art. 20 L. 67/88 – seconda fase per l’ampliamento della Residenza per anziani 
per un costo complessivo di £ 2.500.000.000 di cui £ 1.750.000.000 a carico 
dello Stato, £ 92.000.000 a carico della Regione e £ 658.000.000 a carico 
dell’Ente attuatore - scheda intervento dell’Accordo di Programma n. 81 - con 
la quale chiede l’adeguamento del suddetto contributo, in considerazione 
dell’aumento complessivo dei costi di realizzazione, stimati in £ 3.245.000.000 
circa; 

 
- nota n. 1187/Cat.X/Cl.2/Fasc.6 datata 22/01/2001 del Sindaco del Comune di 

Soliera (MO), titolare dell’intervento, inserito nel programma ex art. 20 L. 67/88 
– seconda fase per l’ampliamento della Residenza per anziani per un costo 
complessivo di £ 1.400.000.000 di cui £ 931.000.000 a carico dello Stato, £ 
49.000.000 a carico della Regione e £ 420.000.000 a carico dell’Ente attuatore 
- scheda intervento dell’Accordo di Programma n. 79 - con la quale chiede 
l’adeguamento del suddetto contributo, in considerazione dell’aumento 
complessivo dei costi di realizzazione, stimati in £ 3.000.000.000 circa; 

 
- note n. 911 e n. 1574 datate rispettivamente 29/01/2001 e 19/02/2001 del 

Sindaco del Comune di Rocca San Casciano (FC), titolare dell’intervento 
inserito nel programma ex art. 20 L. 67/88 – seconda fase per la realizzazione 
di un Casa Protetta e di un Centro Diurno per un costo complessivo di £ 
3.000.000.000 di cui £ 2.128.000.000 a carico dello Stato, £ 112.000.000 a 
carico della Regione e £ 760.000.000 a carico dell’Ente attuatore - scheda 
intervento dell’Accordo di Programma n. 99 - con la quale chiede 
l’adeguamento del suddetto contributo, in considerazione dell’aumento 
complessivo dei costi di realizzazione stimati in £ 3.391.000.000, nonché la 
modifica della tipologia di intervento, individuata nella realizzazione di una 
struttura residenziale con servizi e Centro Diurno; 
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Acquisite inoltre agli atti del Servizio Servizi Socio-sanitari le seguenti 

comunicazioni: 
 

- nota n. 43 datata 1/02/2001 del Presidente dell’Ipab “Ester ed Alcide Ruffini” di 
Brescello (RE) relativa all’intervento, inserito nel programma ex art. 20 L. 67/88 
– seconda fase per la ristrutturazione di una Residenza per anziani per un 
costo complessivo di £ 3.000.000.000 di cui £ 1.900.000.000 a carico dello 
Stato, £ 100.000.000 a carico della Regione e £ 1.000.000.000 a carico 
dell’Ente attuatore - scheda intervento dell’Accordo di Programma n. 77 - con 
la quale dichiara di rinunciare alla titolarità dell’intervento sopraddetto a favore 
del Comune di Brescello, in considerazione della stipulazione di un Accordo 
con il medesimo Comune per la gestione della citata casa protetta; 

 
- nota n. 1110 datata 2/02/2001 del Sindaco del Comune di Brescello (RE) con 

la quale chiede di poter subentrare all’Ipab “Ester ed Alcide Ruffini” nella 
titolarità dell’intervento, modificando la tipologia dello stesso che viene 
individuata nella realizzazione di una residenza polifunzionale con Centro 
Diurno e chiedendo al contempo un adeguamento del contributo previsto dal 
programma ex art. 20 L. 67/88 – seconda fase, avendo stimato necessaria per 
la realizzazione dell’opera una spesa complessiva pari a £ 6.880.000.000; 

 
Ritenuto: 
 

- opportuno, alla luce delle sopracitate richieste, assicurare un adeguamento del 
contributo già previsto dalla Delibera del Consiglio regionale 726/97, fermi 
restando i criteri di riferimento in essa indicati in relazione alla tipologia dei 
soggetti attuatori, anche in considerazione dello stato avanzato dell’iter 
progettuale degli interventi indicati e della possibilità di una tempestiva 
realizzazione degli stessi; 
 

- necessario modificare come segue il Piano ex art.20 L. 67/88 – seconda fase 
per i seguenti interventi:  

 
AZIENDA USL LOCALIZZAZIONE ENTE 

ATTUATORE 
DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

COSTO 
TOTALE 
£/mln 

QUOTA 
STATO 
£/mln 

QUOTA 
REG 

£/mln 

QUOTA 
AUTOF. 
£/mln 

 
DISABILI: 
 
Bologna Sud Pianoro Comune di 

Pianoro 
Realizzazione 

RP e CSD 
2.900 1.767 93 1.040 

Bologna Sud 
 

San Lazzaro 
di Savena 

Ipab 
“Rodriguez 
y De’Buoi” 

 
Realizzazione 

CSR 

2.900 1.767 93 1.040 

 
AN
 

ZIANI: 

Cesena Mercato 
Saraceno 

Ipab “Casa 
Insieme” 

Ristrutturazione 
residenza 

2.600 1.889 99 612 
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Modena Spilamberto Ipab Casa 
Protetta 
“Roncati” 

 
Ampliamento 
residenza 

3.245 2.187 115 943 

Modena Soliera Comune di 
Soliera  

Ampliamento 
residenza 

3.000 1.599 84 1.317 

Reggio Emilia Brescello Comune di 
Brescello  

Realizzazione 
residenza 

polifunzionale 
con CD 

6.880 2.850 150 3.880 

Forlì Rocca San 
Casciano 

Comune di 
Rocca S. 
Casciano  

Realizzazione 
struttura 

residenziale 
con servizi e 

CD 

3.391 2.413 127 851 

        
TOTALI 24.916 14.472 761 9.683 

 
Dato atto che: 
 

- le modifiche relative ai sette interventi sopra indicati comportano una quota in 
aumento a carico dello Stato di £ 3.841.000.000 ed una quota in aumento a 
carico della Regione di £ 202.000.000 rispetto a quanto previsto nella delibera 
del Consiglio regionale n. 726 del 1 ottobre 1997; 

 
- l’inserimento dei cinque nuovi interventi in precedenza indicati e l’adeguamento 

delle quote dei sette interventi sopra riportati comporta complessivamente un 
aumento della quota dello Stato di £ 13.151.000.000 e della quota della 
Regione di £ 692.000.000, che corrisponde alle somme resesi disponibili a 
seguito dei sei interventi eliminati ed in precedenza descritti; 
 
Acquisite agli atti del Servizio Servizi Socio-sanitari le seguenti comunicazioni: 

 
Area Strutture per Disabili: 
 
- nota n. 220 datata 20/02/2001 dell’Ipab “Istituto Enrico Andreoli” di Borgonovo 

Val Tidone (PC) e la nota n. 1767 datata 21/02/2001 del Direttore del Distretto 
Val Tidone della Azienda USL di Piacenza con la quale si chiede che la 
tipologia dell’intervento previsto dal programma ex art. 20 L. 67/88 - seconda 
fase, sia modificata da realizzazione Residenza Protetta a realizzazione Centro 
Socio-riabilitativo residenziale, in considerazione delle mutate esigenze 
assistenziali venutesi a determinare sul territorio di riferimento; 

 
- nota n. 8802 datata 20/05/1999 a firma congiunta del Sindaco del Comune di 

Fiorano Modenese (MO), del Sindaco del Comune di Sassuolo (MO) e del 
Direttore del 4° Distretto della AUSL di Modena con la quale si chiede che 
l’intervento previsto dal programma ex art. 20 L.67/88 - seconda fase, sia 
realizzato nel Comune di Sassuolo in luogo di quello di Fiorano Modenese, 
attesa la disponibilità di un’area che per dimensioni può ospitare sia un Centro 
Diurno che il costruendo Centro socio-riabilitativo residenziale con evidenti 
risparmi gestionali, modificando quindi l’indicazione del soggetto attuatore e la 
localizzazione dell’intervento; 
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Area Strutture per Anziani: 
 
- nota n. 845 datata 7/02/2001 del Direttore Generale della Azienda USL 

Bologna Nord relativa all’intervento, inserito nel programma ex art. 20 L. 67/88 
– seconda fase per la riconversione ospedaliera (2° nucleo) in RSA per anziani 
in Comune di Crevalcore (BO) per un costo complessivo di £ 1.100.000.000 di 
cui £ 940.000.000 a carico dello Stato, £ 50.000.000 a carico della Regione e £ 
110.000.000 a carico dell’Ente attuatore - scheda intervento dell’Accordo di 
Programma n. 86 - con la quale dichiara di rinunciare alla titolarità 
dell’intervento sopraddetto, proponendo di realizzare l’intervento ampliando la 
struttura residenziale già esistente di proprietà del Comune di Crevalcore; 

 
- nota n. 5449 datata 7/03/2001 del Sindaco del Comune di Crevalcore (BO) con 

la quale si richiede di poter subentrare all’Azienda USL Bologna Nord nella 
titolarità dell’intervento, ferme restando le quote di finanziamento a carico dello 
Stato e della Regione, modificando al contempo la tipologia dello stesso che 
viene individuata nell’ampliamento di una struttura residenziale per anziani, già 
funzionante,  sita in Comune di Crevalcore, stimando necessaria per la 
realizzazione dell’opera una spesa complessiva pari a £ 2.704.800.000;     

 
- nota n. 5002/T datata 4/12/2000 del Presidente dell’Ipab I.R.A.I.A., Istituti 

Riuniti di Assistenza per Inabili ed Anziani, di Parma con la quale si richiede di 
realizzare l’intervento previsto nel programma ex art. 20 L. 67/88 – seconda 
fase, non più mediante la costruzione di una RSA, bensì tramite l’ampliamento 
della esistente Casa Protetta in Comune di Parma; 

 
- nota n. IV 4651/2.2.2. datata 10/05/1999 dell’Assessore ai Servizi Sociali del 

Comune di Modena con la quale si comunica, in considerazione 
dell’allungamento dei tempi necessari per la dismissione della struttura 
ospedaliera, la determinazione di realizzare l’intervento previsto dal 
programma ex art. 20 L. 67/88 – seconda fase non più mediante riconversione 
dell’ospedale civile di Modena in RSA e Centro Diurno, bensì tramite la 
realizzazione di una struttura residenziale per anziani e un Centro Diurno;  
 

Vista la comunicazione del 30/11/2000 del Presidente la Conferenza 
Sanitaria Regione - Area Metropolitana, con la quale si chiede di trasferire lo 
stanziamento precedentemente destinato alla costruzione di una Casa Protetta a 
favore dell’Ospedale di Porretta; 

 
Dato atto che il Comune di Porretta Terme (BO) con nota n. 433 datata 

20.01.2001 ha comunicato di rinunciare alla realizzazione della nuova struttura 
residenziale per anziani non autosufficienti prevista dal programma ex art. 20 L. 
67/88 - seconda fase – scheda intervento dell’Accordo di Programma n. 85 - per 
un costo complessivo di £ 7.200.000.000 di cui £ 5.472.000.000 a carico dello 
Stato, £ 288.000.000 a carico della Regione e £ 1.440.000.000 a carico dell’Ente 
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attuatore, chiedendo di trasferire le risorse di cui sopra nell’Area Sanitaria per la 
costruzione del nuovo Ospedale, dando atto che comunque in ambito territoriale 
sono state individuate soluzioni alternative per soddisfare i bisogni residenziali di 
anziani non autosufficienti; 

 
Vista la nota n. 6804 datata 15/02/2001 del Direttore Generale dell’Azienda 

USL Bologna Sud con la quale si chiede di modificare l’intervento previsto dal 
programma ex art. 20 L. 67/88 - seconda fase – scheda intervento dell’Accordo di 
Programma n. 44 – relativo alla ristrutturazione ed ampliamento dell’ospedale di 
Porretta con l’intervento di costruzione del nuovo ospedale di Porretta, utilizzando 
oltre alle quote di finanziamento statale e regionale previste per la costruzione 
della Casa Protetta e della RSA in Comune di Porretta, anche i finanziamenti già 
previsti nella delibera di Consiglio n. 726/97, nonché quelli previsti nella delibera di 
Consiglio n. 148 del 7/02/2001 concernente il programma di realizzazione di 
strutture per l’attività libero-professionale intramuraria, che per l’ospedale di 
Porretta prevede un contributo complessivo di £ 2.500.000.000;  
 

Dato atto che, ferme restando le quote di finanziamento a carico dello Stato 
e della Regione (5%), la quota di autofinanziamento dell’Ente attuatore potrà 
modificarsi in ragione delle eventuali variazioni del costo complessivo 
dell’intervento, come già verificatosi per alcuni interventi nel corso della loro 
realizzazione; 

 
Ravvisata pertanto la necessità di modificare parzialmente l'atto deliberativo 

n. 726/1997 per accogliere le richieste, per i motivi precedentemente descritti, 
pervenute da parte degli Enti attuatori sopra citati,  adeguando il Piano regionale 
strutture per anziani e disabili - seconda fase (2° e 3° triennio) alle esigenze 
emerse successivamente al 1997 e trasferendo sull’area sanitaria la quota di 
finanziamento complessiva di £ 5.670.000.000, di cui 5.472.000.000 a carico dello 
Stato e £ 288.000.000 a carico della Regione (5%) per la costruzione del nuovo 
ospedale di Porretta; 
 

Tenuto conto che tali variazioni non modificano sostanzialmente l'impianto 
della delibera del Consiglio regionale n. 726/1997 e che risultano coerenti con gli 
obiettivi a suo tempo individuati dall'art. 20 della Legge 67/88 e dalla delibera 
CIPE 21 marzo 1997; 
 

Dato atto, ai sensi dell'art. 4 sesto comma della legge regionale 19 
novembre 1992 n. 41 e del punto 3.1 della propria delibera n. 2541/1995: 
 
− del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Servizi Socio-

sanitari, dott. Graziano Giorgi e dal Responsabile del Servizio Presidi 
Ospedalieri, dott.ssa Petropulacos Kyriakoula, per quanto di competenza, in 
merito alla regolarità tecnica della presente delibera; 

 
− del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alle Politiche Sociali, 
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dott. Francesco Cossentino e dal Direttore Generale alla Sanità, dott. Franco 
Rossi, per quanto di competenza, in merito alla legittimità della presente 
delibera; 

 
− del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e 

Credito dott. Gianni Mantovani in merito alla regolarità contabile della presente 
delibera, reso anche ai sensi della determinazione n. 7350/1996; 

 
Su proposta  congiunta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Immigrazione, 
Progetto Giovani, Cooperazione Internazionale e dell’Assessore alla Sanità 
 

A voti unanimi e palesi 
 

d e l i b e r a 
 
di proporre al Consiglio regionale: 
 
1) di modificare parzialmente, sulla base di quanto partitamente indicato in 

premessa e che qui si intende integralmente richiamato, la delibera del 
Consiglio regionale n. 726 del 1 ottobre 1997, già modificata con delibere di 
Consiglio regionale n. 1072/1998, n. 1169/1999 e n. 131/2000: 

 
- eliminando i seguenti interventi: 

 
AREA 

INTERVENTO 
 

ENTE ATTUATORE 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO 
QUOTA 
STATO 
£/mln 

QUOTA 
REGIONE 
£/mln 

 
Disabili Comune di Comacchio Costruzione CSR + CSD 1.330 70 

Anziani Comune S.Felice sul Panaro Riconversione H 3.040 160 

Anziani Comune di Castelfranco Ristrutturazione H 1.115 58 

Anziani Ipab “S.Maria delle Laudi” Costruzione Residenza 1.425 75 

Anziani Azienda USL di Cesena Realizzazione RSA 1.453 77 

Anziani Azienda USL di Piacenza Riconversione H 
 

4.788 252 

 
- inserendo i seguenti interventi: 
 

 
AZIENDA USL 

 
LOCALIZZAZ. 

ENTE 
ATTUATORE 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

COSTO 
TOTALE 
£/mln 

QUOTA 
STATO 
£/mln  

QUOTA 
REG. 
£/mln 

QUOTA 
AUTOF 
£/mln

 
DISABILI: 
Bologna Sud Porretta 

Terme 
AUSL 

Bologna 
Sud 

 
Realizzazione CSD 

 
1.920 

 
1.520 

 
80 

 
320 

Bologna Città Bologna AUSL 
Bologna 
Città 

Realizzazione 
stralcio Polo 
funzionale per le 
disabilità 

 
3.217 

 
2.052 

 
108 

 
1.057 
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ANZIANI: 
 

Parma Parma Comune di 
Parma 

Realizzazione 
struttura 
residenziale con 
servizi 

 
2.350 

 
1.387 

 
73 

 
890 

Ravenna Ravenna Comune di 
Ravenna 

 
Realizzazione CP 

 
3.877 

 
2.109 

 
111 

 
1.657 

Modena Formigine Comune di 
Formigine 

Realizzazione 
struttura 
residenziale 
(CP/RSA) 

 
4.000 

 
2.242 

 
118 

 
1.640 

 
- aggiornando i seguenti interventi, come di seguito specificato: 

 
 

AZIENDA USL 
 

LOCALIZZAZ. 
ENTE 

ATTUATORE 
DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

COSTO 
TOTALE 
£/mln 

QUOTA 
STATO 
£/mln 

QUOTA 
REG. 
£/mln 

QUOTA 
AUTOF. 
£/mln 

 
DI
 

SABILI: 

Bologna Sud Pianoro Comune di 
Pianoro 

Realizzazione RP 
e CSD 

2.900 1.767 93 1.040 

Piacenza Borgonovo Val 
Tidone 

Ipab 
“Andreoli”

Realizzazione CSR 2.800 1.950 103 747 

Modena Sassuolo Comune di 
Sassuolo 

Realizzazione CSR 1.050 698 37 315 

Bologna Sud 
 

San Lazzaro 
di Savena 

Ipab 
“Rodriguez 
y De’Buoi”

Realizzazione CSR 2.900 1.767 93 1.040 

 
 
ANZIANI: 
 
Cesena Mercato 

Saraceno 
Ipab “Casa 
Insieme” 

Ristrutturazione 
residenza 

2.600 1.889 99 612 

Modena Spilamberto Ipab Casa 
Protetta 
“Roncati” 

Ampliamento 
residenza 

3.245 2.187 115 943 

Modena Soliera Comune di 
Soliera  

Ampliamento 
residenza 

3.000 1.599 84 1.317 

Modena 
 

Modena Comune di 
Modena 

Realizzazione 
struttura 
residenziale con 
CD 

11.000 3.672 198 7.040 

Parma 
 

Parma Ipab 
I.R.A.I.A.

Realizzazione CP 5.500 2.400 125 2.975 

Reggio Emilia Brescello Comune di 
Brescello 

Realizzazione 
residenza 
polifunzionale 
con CD 

6.880 2.850 150 3.880 

Forlì Rocca San 
Casciano 

Comune di
Rocca S. 
Casciano  

Realizzazione 
struttura 
residenziale con 
servizi e CD 

3.391 2.413 127 851 

Bologna Crevalcore Comune di 
Crevalcore

Ampliamento 
struttura 

residenziale 

2.704 940 50 1.714 

 
2) di determinare che gli interventi inseriti nel Piano regionale strutture per anziani 

ex art. 20 L. 67/1988 secondo e terzo triennio possono essere realizzati anche 
rispettando i requisiti previsti dalla Delibera della Giunta regionale n. 270 del 
22/2/2000 per la tipologia  "alloggi con servizi", ferma restando la possibilità di 
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riferirsi ai requisiti per le case protette/RSA, come già previsto dal punto 3) 
della Deliberazione del Consiglio regionale n. 726 del 1 ottobre 1997; 

 
3) di approvare la nuova specifica elencazione degli interventi nell’area 

ospedaliera quale parte integrante della presente deliberazione denominata 
“Allegato 5 – Programma interventi nell’area ospedaliera”, che per completezza 
integralmente si riporta;  

 
4) di prendere atto che le variazioni indicate ai precedenti punti non modificano 

sostanzialmente l'impianto delle delibere del Consiglio regionale n. 726/1997, 
n. 1072/1998, n. 1169/99 e n. 131/2000 e che dette modifiche risultano 
coerenti con gli obiettivi a suo tempo individuati dal programma di cui all'art. 20 
della L. 67/88 e della delibera CIPE del 21 marzo 1997; 

 
5) di riservarsi di apportare, con successivi atti, ulteriori modifiche al programma 

qualora si rendessero necessarie in corso di attuazione; 
 
6) di confermare in ogni altra sua parte la delibera del Consiglio regionale n. 

726/1997 sopracitata. 
 

- - - - - - - 
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Allegato 5 
 

 
PROGRAMMA DI INTERVENTI NELL'AREA OSPEDALIERA 

 
 
(Importi espressi in miliardi di lire) 

Azienda Titolo Intervento Stato  
 

Regione 
5% 

Azienda Totale 

Usl Piacenza Completamento della 
ristrutturazione 
dell'Ospedale di Piacenza 
e costruzione dei supporti 
Logistici, ambulatoriali 
ed amministrativi 23,863

 
 
 
 
 

1,256 0,000 25,119
Usl Piacenza Acquisto acceleratore 

lineare per completamento 
Servizio Radioterapia 
Ospedale di Piacenza 1,900

 
 
 

0,100 0,000 2,000
Usl Piacenza Completamento Ospedale 

unico Val d'Arda a 
Fiorenzuola 30,400

 
 

1,600 0,000 32,000
Usl Piacenza Completamento laboratorio 

Ospedale Castelsangiovanni 3,250
 

0,171 0,000 3,421
Usl Piacenza Completamento ampliamento 

Ospedale riabilitativo di 
Villanova sull'Arda 2,850

 
 

0,150 0,000 3,000

 Totale Azienda  
Usl Piacenza 62,263

 
3,277 0,000 65,540

   

Osp Parma Ampliamento ala A Ospedale 
di Parma 23,302

 
1,226 0,000 24,528

Osp Parma Ampliamento monoblocco 
piastra Ospedale di Parma 8,426

 
0,444 0,000 8,870

Osp Parma Ampliamento monoblocco 
piastra tecnica - medicine 
Ospedale Parma 19,572

 
 

1,030 12,398 33,000

 Totale Azienda  
Osp Parma 51,300

 
2,700 12,398 66,398

   

Usl Parma Nuovo Ospedale Fidenza 28,500 1,500 56,500 86,500

 Totale Azienda  
Usl Parma 28,500

 
1,500 56,500 86,500

   

Osp Reggio Emilia Completamento 
ristrutturazione e 
ampliamento Ospedale di 
Reggio Emilia 50,920

 
 
 

2,680 0,000 53,600
Osp Reggio Emilia Ristrutturazione e 

adeguamento DLgs 626/94 
Ospedale di Reggio Emilia 8,930

 
 

0,470 5,600 15,000

 Totale Azienda  
Osp Reggio Emilia 59,850

 
3,150 5,600 68,600
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Azienda Titolo Intervento Stato Regione 

5% 
Azienda Totale 

Usl Reggio Emilia Ristrutturazione Ospedale 
di  Montecchio 2,850

 
0,150 0,000 3,000

Usl Reggio Emilia Ristrutturazione e 
ampliamento Ospedale di 
Correggio  19,000

 
 

1,000 18,000 38,000

 Totale Azienda  
Usl Reggio Emilia 21,850

 
1,150 18,000 41,000

   

Osp Modena Adeguamento degenze piani 
da 4° a 8° del Policlinico 13,870

 
0,730 0,000 14,600

Osp Modena Realizzazione 6 sale 
operatorie e 2 sale 
endoscopia urologica 
Policlinico  3,800

 
 
 

0,200 0,000 4,000
Osp Modena Consolidamento statico 

Policlinico 1,140
 

0,060 0,000 1,200
Osp Modena Completamento Blocco 

tecnologico Policlinico 13,300
 

0,700 0,000 14,000
Osp Modena Adeguamento antincendio 

Policlinico I° Lotto 3,325
 

0,175 0,000 3,500
Osp Modena Adeguamento collegamenti 

verticali Policlinico I° 
Lotto 1,140

 
 

0,060 0,000 1,200
Osp Modena Realizzazione poliambula-

tori nel Policlinico 3,800
 

0,200 0,000 4,000

 Totale Azienda  
Osp Modena 40,375

 
2,125 0,000 42,500

   
Usl Modena Completamento nuovo 

Ospedale di Baggiovara 112,100
 

5,900 88,000 206,000
Usl Modena Completamento nuovo 

Ospedale di Sassuolo 47,500
 

2,500 22,672 72,672
Usl Modena Completamento nuovo corpo 

Ospedale di Vignola 9,500
 

0,500 0,000 10,000
Usl Modena Ristrutturazione Ospedale 

di Mirandola 17,100
 

0,900 0,000 18,000

 Totale Azienda  
Usl Modena  186,200

 
9,800 110,672 306,672

   

Osp Bologna Adeguamento prevenzione 
incendi S.Orsola 20,587

 
1,081 0,000 21,668

Osp Bologna Nuova cabina elettrica 
centrale S.Orsola 4,085

 
0,215 0,000 4,300

Osp Bologna Nuova cabina elettrica 
padiglione Palagi-S.Orsola 2,326

 
0,122 0,000 2,448

Osp Bologna Ristrutturazione blocco 
operatorio ginecologia 
S.Orsola 10,127

 
 

0,533 0,000 10,660
Osp Bologna Ristrutturazione cucina 

centralizzata S.Orsola 8,261
 

0,435 0,000 8,696
Osp Bologna Ampliamento ristruttura-

zione padiglione Nuove 
Patologie S. Orsola 20,395

 
 

1,073 8,532 30,000
 Totale Azienda  

Osp Bologna 65,781
 

3,459 8,532 77,772
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Azienda Titolo Intervento Stato Regione 

5% 
Azienda Totale 

Usl Bologna Città Ristrutturazione e 
ampliamento Ospedale 
Maggiore Bologna 84,550

 
 

4,450 36,000 125,000
Usl Bologna Città  Ristrutturazione e 

ampliamento Ospedale 
Bellaria Bologna 19,000

 
 

1,000 10,000 30,000

 Totale Azienda  
Usl Bologna Città 103,550

 
5,450 46,000 155,000

   

Usl Bologna Nord Completamento Ospedale S. 
Giovanni in Persiceto 3° 
stralcio, 2° lotto 

8,529 0,449 0,000 8,978

Usl Bologna Nord Completamento Ospedale S. 
Giovanni in Persiceto 4° 
stralcio 9,025

 
 

0,475 0,000 9,500

 Totale Azienda  
Usl Bologna Nord 17,554

 
0,924 0,000 18,478

   

Usl Bologna Sud Costruzione Nuovo   
Ospedale  di Porretta  14,972

 
0,788 5,500

*
21,260

Usl Bologna Sud Ristrutturazione e 
ampliamento Ospedale 
Vergato 7,125

 
 

0,375 0,000 7,500

 Totale Azienda  
Usl Bologna Sud 22,097

 
1,163 5,500 28,760

   

Usl Imola Completamento Ospedale di 
Imola 16,150

 
0,850 6,047 23,047

 Totale Azienda 
Usl Imola  16,150

 
0,850 6,047 23,047

   

Osp Ferrara Ospedale di Cona 81,400 4,284 0,578 86,262

 Totale Azienda  
Osp Ferrara 81,400

 
4,284 0,578 86,262

   

Usl Ferrara Completamento nuovo 
Ospedale di Lagosanto 52,250

 
2,750 0,000 55,000

Usl Ferrara Ristrutturazione geriatria 
Ospedale di Cento 4,750

 
0,250 0,000 5,000

 Totale Azienda  
Usl Ferrara 57,000

 
3,000 0,000 60,000

 
 
* Costo complessivo dell'intervento L. 23.760.000.000 coperto per la restante parte con i finanziamenti 

previsti dalla Delibera di Consiglio regionale n. 148 del 7 febbraio 2001, concernente il Programma di 
strutture per l'attività libero-professionale intramuraria, relativi agli interventi per l'Ospedale di Porretta 
pari a complessive £. 2.500.000.000. 
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Azienda Titolo Intervento Stato Regione 

5% 
Azienda Totale 

Usl Ravenna Completamento 4° piano 
Blocco Ovest Ospedale di 
Faenza 3,753

 
 

0,197 0,000 3,950
Usl Ravenna Adeguamento antincendio 

parte storica Ospedale di 
Faenza 6,650

 
 

0,350 0,000 7,000
Usl Ravenna Ristrutturazione padiglione 

S. Giuliano Ospedale di 
Faenza 4,750

 
 

0,250 0,000 5,000
Usl Ravenna Adeguamento ospedale di 

Lugo: padiglioni materno-
infantile, chirurgico, 
centrali tecnologiche 14,250

 
 
 

0,750 6,000 21,000
Usl Ravenna Completamento DEA Ospedale 

di Ravenna  19,747
 

1,040 13,489
**

34,276
Usl Ravenna Adeguamento strutturale ed 

antincendio: centrali caldo 
e freddo dell'Ospedale di 
Ravenna 8,740

 
 
 

0,460 0,000 9,200
Usl Ravenna Ampliamento e 

ristrutturazione 
dipartimento di oncologia e 
servizio di radioterapia 
Ospedale di Ravenna 12,825

 
 
 
 

0,675 0,000 13,500

 Totale Azienda  
Usl Ravenna 70,715

 
3,722 19,489 93,926

   

Usl Forlì Completamento Ospedale 
Vecchiazzano di Forlì 57,000

 
3,000 22,197 82,197

 Totale Azienda  
Usl Forlì 57,000

 
3,000 22,197 82,197

   

Usl Cesena Ampliamento e 
ristrutturazione Ospedale 
Bufalini di Cesena  46,550

 
 

2,450 0,000 49,000

 Totale Azienda  
Usl Cesena 46,550

 
2,450 0,000 49,000

   

Usl Rimini Ampliamento DEA Ospedale di 
Rimini 30,400

 
1,600 14,000 46,000

Usl Rimini Ristrutturazione monoblocco 
degenze Ospedale di Rimini 

31,350

 
 

1,650 10,500 43,500
Usl Rimini Ristrutturazione e 

ampliamento Ospedale di 
Riccione 11,875

 
 

0,625 2,500 15,000

 Totale Azienda  
Usl Rimini 73,625

 
3,875 27,000 104,500

   
TOTALE AREA OSPEDALIERA N. 52 INTERVENTI  1.061,760 55,879 338,513 1.456,152

 
* * Costo complessivo dell'intervento L. 40.000.000.000 coperto per la restante parte con i finanziamenti    

residui del primo triennio pari a L. 5.724.000.000""  
 
 

- - - - - - - 
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Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente 
"Sicurezza Sociale" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 5960 del 17 
maggio 2001; 
 
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 
 
 

d e l i b e r a 
 

 
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con deliberazione in 
data 26 aprile 2001, progr. n. 602, riportate nel presente atto deliberativo. 
 
 

* * * * 
 

GR/dn 



 
Progr. n. 407 

 
 

Consiglio della Regione Emilia-Romagna 
 

136^ seduta della VII Legislatura 
 

 
Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 9 ottobre 2002. 
 
Presiede il presidente del Consiglio regionale Antonio La Forgia, indi il vicepresidente 
Daniele Alni. 
 
Segretari: Rosalia Amato e Marcello Bignami. 
 

*  *  *  *  * 
 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 
 

1) AIMI Enrico 24) LA FORGIA Antonio 
2) ALNI Daniele 25) LEONI Andrea 
3) AMATO Rosalia 26) LODI Vittorio 
4) BABINI Luisa 27) LOMBARDI Marco 
5) BALLARINI Giovanni 28) LORENZI Franco 
6) BARTOLINI Silvia 29) MAJANI Anna 
7) BASTICO Mariangela 30) MARRI Maria Cristina 
8) BERETTA Nino 31) MASELLA Leonardo 
9) BERTELLI Alfredo 32) MATTEUCCI Fabrizio 

10) BIGNAMI Marcello 33) MAZZA Ugo 
11) BORGHI Gianluca 34) MEZZETTI Massimo 
12) BOSI Mauro 35) MUZZARELLI Gian Carlo 
13) COTTI Lamberto 36) NERVEGNA Antonio 
14) DELCHIAPPO Renato 37) PARMA Maurizio 
15) DELRIO Graziano 38) PINI Graziano 
16) DRAGOTTO Giorgio 39) RIDOLFI Rodolfo 
17) ERRANI Vasco 40) RIVI Gian Luca 
18) FILIPPI Fabio 41) SABBI Bruno Carlo 
19) FRANCESCONI Luigi 42) SALOMONI Ubaldo 
20) GIACOMINO Rocco Gerardo 43) TAMPIERI Guido 
21) GILLI Luigi 44) VARANI Gianni 
22) GNASSI Andrea 45) VILLANI Luigi Giuseppe 
23) GUERRA Daniela 46) ZANCA Paolo 

47)    ZANICHELLI Lino 
 
Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta l'assessore Campagnoli, i 
consiglieri Canè e Tassi. 
 
 
Oggetto n. 3219: Ulteriore parziale modifica al programma regionale di investimenti straordinari 

in sanità, II e III triennio, ex art. 20 L. n. 67/88, approvato con delibera del Consiglio 
regionale n. 726/97 e successive modifiche. (Proposta della Giunta regionale in data 
22 luglio 2002, n. 1268) 
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Oggetto n. 3219: Ulteriore parziale modifica al programma 

regionale di investimenti straordinari in sanità, 
II e III triennio, ex art. 20 L. n. 67/88, approvato 
con delibera del Consiglio regionale n. 726/97 
e successive modifiche. 
(Proposta della Giunta regionale in data 22 
luglio 2002, n. 1268) 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 11421 

 
 
  Il Consiglio 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1268 del 22 luglio 
2002, recante in oggetto "Ulteriore parziale modifica al programma regionale di 
investimenti straordinari in sanità II e III triennio ex art. 20 L. n. 67/88, approvato 
con delibera del Consiglio n. 726/97 e successive modifiche. Proposta al 
Consiglio regionale"; 
 
Preso atto delle correzioni di errori materiali apportate sulla predetta proposta 
dalla commissione consiliare "Sicurezza Sociale", in sede preparatoria e 
referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 10240 in data 12 settembre 
2002; 
 

Premesso che: 
 

− con delibera n. 454 del 9 maggio 1991 e successive modificazioni, il Consiglio 
regionale approvava il piano straordinario degli investimenti della Regione 
Emilia-Romagna, predisposto ai sensi dell'art. 20 della Legge 11 marzo 1988 
n. 67, primo triennio; 

 
− con delibera n. 726 del 1° ottobre 1997 il Consiglio regionale approvava il 

piano straordinario degli investimenti della Regione Emilia-Romagna, 
predisposto ai sensi dell'art. 20 della Legge 11 marzo 1988 n. 67, per l'avvio 
della seconda fase (secondo e terzo triennio) del programma nazionale di 
investimenti in sanità; 

 
Viste: 

 
− la delibera del Consiglio Regionale n. 1072 del 23 dicembre 1998 di ratifica 

della delibera di Giunta Regionale n. 2186 del 30 novembre 1998, di parziale 
modifica della delibera del Consiglio regionale n. 726/97 sopra richiamata; 
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− le delibere del Consiglio Regionale n. 1169 del 14 luglio 1999 e n. 192 del 30 
maggio 2001, relative all’approvazione delle proposte avanzate dalla Giunta 
Regionale rispettivamente con delibera n. 610 del 4 maggio 1999 e con 
delibera n. 602 del 26 aprile 2001  di modifica della delibera del Consiglio 
regionale n. 726/97, sopra richiamata; 

 
Preso atto dell'Accordo di Programma stipulato ai sensi dell'art. 5 bis del 

D.Lgs. n. 502/92, così come introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 229/99, tra il 
Ministero della Sanità, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica e Regione Emilia-Romagna in data 23 dicembre 1999, relativo agli 
investimenti straordinari in sanità ex art. 20 legge 67/88 seconda fase; 

 
Considerato che il programma regionale di investimenti ex art. 20 L. 

67/88 seconda fase relativo agli interventi dell’area servizi generali (Allegato 6 
della Delibera del Consiglio regionale 726/97 e successive modificazioni) 
prevede per l’Azienda USL di Parma un finanziamento complessivo pari ad € 
6.300.774,18 per la realizzazione di interventi di adeguamento ai disposti del 
D.Lgs. 626/94 da realizzarsi in diverse strutture aziendali che, in sede di 
definizione dell’Accordo di Programma, sono state così identificate: 

 
− “Adeguamento ai disposti del D.Lgs. 626/94 – Presidio ospedaliero di Borgo 

Val di Taro” finanziato per € 2.065.827,60 - intervento n. 12 dell’Accordo di 
Programma; 

 
− “Adeguamento ai disposti del D.Lgs. 626/94 – Presidio ospedaliero di 

Fidenza/San Secondo – sede di Fidenza” finanziato per € 2.582.284,49 - 
intervento n. 13 dell’Accordo di Programma; 

 
− “Adeguamento ai disposti del D.Lgs. 626/94 – Presidio ospedaliero di 

Fidenza/San Secondo – sede di San Secondo” finanziato per € 304.709,57 - 
intervento n. 14 dell’Accordo di Programma, 

 
− “Adeguamento ai disposti del D.Lgs. 626/94 – Presidio ospedaliero di 

Fidenza/San Secondo – poliambulatori di Colorno” finanziato per € 
1.347.952,51 - intervento n. 15 dell’Accordo di Programma; 

 
Acquisite agli atti del Servizio Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie le note 

prot. 15019 del 3 dicembre 2001 e prot. 5494 del 13 maggio 2002, con le quali il 
Direttore Generale dell’Azienda USL di Parma richiede una diversa destinazione 
del finanziamento previsto per l’intervento  di “Adeguamento ai disposti del 
D.Lgs. 626/94 del presidio Ospedaliero di Fidenza/S. Secondo sede di Fidenza”, 
quale quota parte del finanziamento complessivo sopra richiamato  pari ad € 
6.300.774,18, in quanto l’attivazione del costruendo nuovo ospedale di Fidenza, 
entro i prossimi due anni, prevedibile dall’andamento costante e regolare dei 
lavori, ha portato l’Azienda USL di Parma a riconsiderare l’opportunità di 
utilizzare i finanziamenti previsti per il presidio Ospedaliero di Fidenza/S. 
Secondo sede di Fidenza, dando atto che gli interventi di adeguamento 
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indispensabili alla sicurezza della struttura verranno realizzati e finanziati con 
risorse aziendali; 

 
Considerato che con le medesime note, il Direttore Generale 

dell’Azienda USL di Parma richiede di poter utilizzare il finanziamento di cui 
sopra, pari ad € 2.582.284,49, per la realizzazione di un nuovo intervento da 
inserire nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88 seconda fase nell’area 
extraospedaliera (Allegato 3 della delibera di Consiglio Regionale n. 726/97 e 
successive modificazioni), denominato “Realizzazione nuovo centro 
poliambulatoriale di Fornovo Taro”; 

 
Acquisita agli atti del Servizio Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie la nota 

prot. gitff/0050211 del 7 giugno 2002 con la quale il Direttore Generale 
dell’Azienda USL di Rimini: 

 
− comunica di rinunciare all’intervento di “Realizzazione della residenza 

psichiatrica S. Arcangelo“ previsto nel programma di investimenti ex art. 20 L. 
67/88 seconda fase nell’area psichiatrica (Allegato 4 della delibera del 
Consiglio regionale 726/97 e successive modificazioni) - intervento n. 62 
dell’Accordo di Programma – visti: 

• da un lato, i mutati orientamenti nella programmazione sanitaria che 
indicano, nei criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture 
sanitarie, la tipologia “comunitario-abitativa” (esterna quindi all’ospedale), 
per le strutture residenziali psichiatriche;  

• dall’altro, l’avvenuta collocazione in contesto urbano della residenza 
psichiatrica per 10 utenti ed il contemporaneo avvio di un progetto che, 
con il coinvolgimento delle associazioni dei destinatari dello stesso 
intervento, permetterà – con l’utilizzo di risorse pari a quelle già 
attualmente impegnate – di riportare sul territorio della Provincia di Rimini 
tutti i cittadini attualmente inseriti in strutture residenziali fuori provincia; 

− chiede di poter destinare le risorse pari ad € 516.456,89 all’intervento di 
“Ampliamento DEA di Rimini”, previsto nel programma di investimenti ex art. 
20 L. 67/88 seconda fase nell’area ospedaliera (Allegato 5 della delibera del 
Consiglio regionale 726/97 e successive modificazioni) - intervento n. 63 
dell’Accordo di Programma -, finanziato per € 16.526.620,77; 

 
Acquisito agli atti del Servizio Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie la nota 

prot. 22246 del 14 giugno 2002 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda 
USL di Imola richiede, al fine di garantire la fattibilità dell’intervento relativo al 
progetto di “Completamento nuovo Ospedale di Imola 3° lotto” previsto nel 
programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88 seconda fase nell’area ospedaliera 
- intervento n. 46 dell’Accordo di Programma - di prevedere due nuovi interventi 
nell’ambito del completamento del nuovo Ospedale relativi alla realizzazione del 
Centro di Salute Mentale e alla realizzazione del Dipartimento dell’Emergenza; 
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Preso atto che tali nuovi interventi da inserire nella programmazione ex 
art. 20 L. 67/88 seconda fase nell’area ospedaliera, saranno finanziati utilizzando 
le risorse previste per l’intervento di “Completamento nuovo Ospedale di Imola 3° 
lotto” pari ad € 8.779.767,28, ripartite nel seguente modo: 

 
− “Realizzazione del Centro di Salute Mentale”: costo complessivo pari ad € 

6.610.648,31 completamente finanziato ex art. 20 L. 67/88 seconda fase; 
 

− “Realizzazione del Dipartimento dell’Emergenza”: costo complessivo pari ad € 
11.310.406,09 finanziato per € 2.169.118,97 ex art. 20 L. 67/88 seconda fase 
e per € 9.141.287,11 a carico dell’Azienda USL di Imola; 

 
Preso atto: 
 

− che con deliberazione del CIPE del 30 giugno 1999 veniva assegnata agli 
Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna la somma pari ad € 7.359.510,81 per 
l’intervento di “Completamento finalizzato ad assicurare la funzionalità all’ala 
costruita”, a valere sui finanziamenti previsti dall’art. 20 L. 67/88, 
corrispondente alla quota a carico dello Stato pari al 95% del costo 
dell’intervento; 

 
− che con decreto del Ministero della Sanità del 3 aprile 2001 veniva assegnata 

agli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna la somma pari ad € 14.424.641,19 per 
l’intervento di “Adeguamento a norma e miglioramento aspetti alberghieri”, a 
valere sui finanziamenti previsti dall’art. 20 L. 67/88, corrispondente alla quota 
a carico dello Stato pari al 95% del costo dell’intervento; 

 
Considerato pertanto necessario provvedere, a seguito 

dell’assegnazione dei finanziamenti sopra citati, ad una modifica al programma 
regionale di investimenti ex art. 20 L. 67/88 (Allegato 8 della delibera del 
Consiglio regionale 726/97 e successive modificazioni), sostituendo l’intervento 
previsto per gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna di “Completamento, 
ristrutturazione e ampliamento ospedale Rizzoli”, con i due nuovi interventi 
denominati “Completamento finalizzato ad assicurare la funzionalità all’ala 
costruita” finanziato per € 7.359.510,81 con oneri a carico dello Stato e 
“Adeguamento a norma e miglioramento aspetti alberghieri” finanziato per € 
14.424.641,19 con oneri a carico dello Stato; 

 
Acquisite agli atti del Servizio Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie le note  

prot. 4465 del 10 giugno 2002 e prot. 4813 del 21 giugno 2002, con le quali  il 
Commissario Straordinario degli Istituti Ortopedici Rizzoli, richiede, per la 
realizzazione degli interventi finanziati, un  contributo aggiuntivo a carico della 
Regione Emilia-Romagna pari al rimanente 5% del costo degli interventi sopra 
richiamati, corrispondente ad € 387.342,67 per l’intervento di “Completamento 
finalizzato ad assicurare la funzionalità all’ala costruita” ed € 759.191,64 per 
l’intervento di “Adeguamento a norma e miglioramento aspetti alberghieri”; 
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Considerato che il programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88 seconda 
fase relativo agli interventi dell’area Ospedaliera prevede per l’Azienda 
Ospedaliera di Reggio Emilia un finanziamento complessivo pari ad € 
4.854.694,86 per la realizzazione di interventi di ristrutturazione ed adeguamento 
al D.Lgs. 626/94 da realizzarsi all’interno dell’Ospedale Santa Maria Nuova che, 
in sede di definizione dell’Accordo di Programma, sono stati così definiti: 

 
− “Ristrutturazione ed adeguamento al D.Lgs. 626/94 dell’Ospedale S.M.N. – 

Trasferimento cucina e mensa aziendali” finanziato per € 1.032.913,80 - 
intervento n. 16 dell’Accordo di Programma, 

 
− “Ristrutturazione ed adeguamento al D.Lgs. 626/94 dell’Ospedale S.M.N. – 

Ingresso e centrali” finanziato per € 3.047.095,71 - intervento n. 17 
dell’Accordo di Programma, 

 
− “Ristrutturazione ed adeguamento al D.Lgs. 626/94 dell’Ospedale S.M.N. – 

Ristrutturazione sale operatorie Otorino, Ortopedia, Oculistica e Room 
ortopedico” finanziato per € 774.685,35  - intervento n. 18 dell’Accordo di 
Programma, 

 
Acquisita agli atti del Servizio Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie la nota 

prot. 15481 del 21 giugno 2002 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliera di Reggio Emilia chiede di sostituire l’intervento relativo alla  
“Ristrutturazione ed adeguamento al D.Lgs. 626/94 dell’Ospedale S.M.N. – 
Ristrutturazione sale operatorie Otorino, Ortopedia, Oculistica e Room 
ortopedico”, a seguito della decisione dell’Azienda di realizzare un nuovo 
Comparto Operatorio all’interno dell’Ala Nord del nuovo fabbricato di 
ampliamento dell’Ospedale S.M.N., in quanto la collocazione delle sale 
operatorie all’interno della nuova struttura è più rispondente ai criteri strutturali 
impiantistici ed organizzativi previsti dalla normativa sull’accreditamento, con 
l’intervento denominato “Realizzazione sale operatorie Otorino, Oculistica, 
Ortopedia – IV piano completamento Ala Nord – Nuovo fabbricato di 
ampliamento”, a parità di finanziamento assegnato; 

 
Preso atto altresì che con la nota sopra citata il Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia assicura il mantenimento delle 
condizioni di funzionalità e sicurezza delle sale operatorie oggetto dell’intervento 
attualmente previsto al n. 18 dell’Accordo di Programma, attraverso la 
realizzazione di interventi finanziati in proprio, per l’intero periodo necessario 
all’esecuzione delle opere relative all’intervento di cui si richiede il finanziamento; 

 
Ravvisata pertanto la necessità di modificare parzialmente l’atto 

deliberativo n. 726/1997 e le conseguenti delibere n. 1072/1998, n. 1169/99 e n. 
192/2001, per i motivi precedentemente descritti per accogliere le richieste di 
diversa utilizzazione dei finanziamenti da parte dell’Azienda USL di Parma, 
dell’Azienda USL di Rimini, dell’Azienda USL di Imola, degli Istituti Ortopedici 
Rizzoli di Bologna e dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; 
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Ravvisato inoltre la necessità di adeguare alla nuova moneta gli importi 

delle tabelle (allegati da 2 a 8 delibera Consiglio Regionale n. 726/1997 e 
successive modificazioni) descrittive degli interventi previsti dal programma; 

 
Tenuto conto che tali variazioni non modificano sostanzialmente 

l'impianto delle delibere del Consiglio regionale n. 726/1997, n. 1072/1998, n. 
1169/99, n. 192/2001 e che dette modifiche risultano coerenti con gli obiettivi a 
suo tempo individuati dall'art. 20 della Legge 67/88 e dalla delibera CIPE 21 
marzo 1997; 

 
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 

 
d e l i b e r a 

 
1) di modificare parzialmente, sulla base di quanto partitamente indicato in 

premessa, e che qui si intende integralmente richiamato, la delibera del 
Consiglio regionale n. 726 del 1° ottobre 1997 già modificata con delibere di 
Consiglio regionale n. 1072/1998, n. 1169/99 e n. 192/2001: 
 
− destinando il finanziamento attualmente programmato per l'Azienda USL 

di Parma relativo all’intervento di “Adeguamento ai disposti del D.Lgs. 
626/94 del presidio Ospedaliero di Fidenza/S. Secondo sede di Fidenza”, 
quale quota parte del finanziamento complessivo  previsto nel 
programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88 seconda fase nell’area 
servizi generali, all'intervento di “Realizzazione nuovo centro 
poliambulatoriale di Fornovo Taro”, a parità di finanziamento assegnato, 
corrispondente ad € 2.582.284,49 di cui € 2.453.170,27 a carico dello 
Stato ed € 129.114,22 quale quota del 5% a carico della Regione Emilia-
Romagna, da inserire nel programma di investimenti ex art. 20 L.67/88 
seconda fase nell’area extraospedaliera; 

 
− dando atto che, come indicato nella nota prot. 15019 del 3 dicembre 

2001 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Parma, gli interventi di 
adeguamento indispensabili alla sicurezza del Presidio ospedaliero di 
Fidenza verranno realizzati e finanziati con risorse aziendali; 
 

− destinando il finanziamento attualmente previsto per l’intervento di 
“Realizzazione della residenza psichiatrica S. Arcangelo“ dell’Azienda 
USL di Rimini pari ad € 516.456,89 di cui € 490.634,05 a carico dello 
Stato ed € 25.822,84 quale quota del 5% a carico della Regione Emilia-
Romagna, in aggiunta ai finanziamenti previsti per l’intervento di 
“Ampliamento DEA di Rimini” pari ad € 16.526.620,77 di cui € 
15.700.289,73 a carico dello Stato ed € 826.331,04 quale quota del 5% a 
carico della Regione Emilia-Romagna, per un finanziamento complessivo 
corrispondente ad € 17.043.77,66 di cui €. 16.190.923,78 a carico dello 
Stato ed € 852.153,88 quale quota del 5% a carico della Regione Emilia-
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Romagna; 
 
− sostituendo l’intervento attualmente programmato per l’Azienda USL di 

Imola “Completamento nuovo Ospedale di Imola 3° lotto” per un 
finanziamento pari ad € 8.779.767,28 di cui € 8.340.778,92 a carico dello 
Stato ed € 438.988,36 quale quota del 5% a carico della Regione Emilia-
Romagna, con gli interventi di “Realizzazione del Centro di Salute 
Mentale” per un finanziamento pari ad € 6.610.648,31 di cui € 
6.280.115,89 a carico dello Stato ed €  330.532,42 quale quota del 5% a 
carico della Regione Emilia-Romagna, e di “Realizzazione del 
Dipartimento dell’Emergenza” per un finanziamento pari ad € 
11.310.406,08 di cui € 2.060.663,03 a carico dello Stato, € 108.455,94 a 
carico della Regione ed € 9.141.287,11 a carico dell’Azienda USL di 
Imola; 

 
− sostituendo l’intervento attualmente programmato per gli Istituti 

Ortopedici Rizzoli di “Completamento, ristrutturazione e ampliamento 
ospedale Rizzoli”, con gli interventi di “Completamento finalizzato ad 
assicurare la funzionalità all’ala costruita” per un finanziamento pari ad € 
7.359.510,81 a carico dello Stato e di “Adeguamento a norma e 
miglioramento aspetti alberghieri” per un finanziamento pari ad € 
14.424.641,19 a carico dello Stato e concedendo i finanziamenti 
aggiuntivi a carico della Regione Emilia-Romagna pari al 5% del costo 
degli interventi, rispettivamente pari ad € 387.342,67 e pari ad € 
759.191,64; 

 
− destinando il finanziamento attualmente previsto per l’Azienda 

Ospedaliera di Reggio Emilia relativo all’intervento di “Ristrutturazione ed 
adeguamento al D.Lgs. 626/94 dell’Ospedale S.M.N. – Ristrutturazione 
sale operatorie Otorino, Ortopedia, Oculistica e Room ortopedico”, 
all’intervento di “Realizzazione sale operatorie Otorino, Oculistica, 
Ortopedia – IV piano completamento Ala Nord – Nuovo fabbricato di 
ampliamento”, quale quota parte del finanziamento complessivo previsto 
nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88 seconda fase nell’area 
ospedaliera, a parità di finanziamento assegnato, corrispondente ad € 
774.685,35,  di cui € 735.951,08 a carico dello Stato ed € 38.734,27 
quale quota del 5% a carico della Regione Emilia-Romagna; 

 
− dando atto che, come indicato nella nota prot. 15481 del 21 giugno 2002 

del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, viene 
assicurato il mantenimento delle condizioni di funzionalità e sicurezza 
delle sale operatorie oggetto dell’intervento che si sostituisce mediante la 
realizzazione di lavori finanziati dall’Azienda Ospedaliera di Reggio 
Emilia; 

 
2) di approvare la nuova specifica elencazione degli interventi quale parte 

integrante della presente delibera, rispettivamente denominati: 
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- “Allegato 2 - Programma interventi nell’area prevenzione”  
- “Allegato 3 - Programma interventi nell’area extra-ospedaliera “,  
- “Allegato 4 - Programma interventi nell’area psichiatrica”,  
- “Allegato 5 - Programma interventi nell’area ospedaliera”,  
- “Allegato 6 - Programma interventi nell’area servizi generali”,  
- “Allegato 7 - Programma interventi nell’area sociale – Anziani e Disabili”  
- “Allegato 8 - Programma interventi Istituti I.O.R. – I.Z.S.”; 

 
3) di prendere atto che le variazioni indicate ai precedenti punti non modificano 

sostanzialmente l’impianto delle delibere del Consiglio n. 726/1997, n. 
1072/1998, n. 1169/99 e n. 192/2001 e che dette modifiche risultano coerenti 
con gli obiettivi a suo tempo individuati dall’art. 20 della L. 67/88 e della 
delibera CIPE del 21 marzo 1997; 

 
4) di riservarsi di apportare, con successivi atti, ulteriori modifiche al programma 

qualora si rendessero necessarie in corso di attuazione; 
 
5) di confermare in ogni altra sua parte la delibera di Consiglio regionale n. 

726/1997 sopra citata. 
 
 
 

- - -  
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Allegato 2 
 

PROGRAMMA INTERVENTI NELL’AREA DELLA PREVENZIONE 
 
Importi espressi in Euro 
Azienda Titolo 

Intervento 
Stato Regione 

5% 
Azienda Totale 

Usl Piacenza Ristrutturazione e 
ampliamento PMP Piacenza 1.452.276,80

 
76.435,62 0,00 1.528.712,42

   
Usl Ravenna Completamento PMP Ravenna 6.899.864,17 363.069,20 0,00 7.262.933,37
   
  

TOTALE AREA PREVENZIONE 8.352.140,97
 

439.504,82 0,00 8.791.645,79
 

-.-.-.-.-.-.- 
 

Allegato 3 
 

PROGRAMMA INVESTIMENTI AREA EXTRA-OSPEDALIERA 
 
Importi espressi in Euro 
Azienda Titolo 

Intervento 
Stato Regione 

5% 
Azienda Totale 

Usl Parma Completamento Polo Socio-
Sanitario Langhirano 3.336.311,57

 
175.595,35 2.424.765,14 5.936.672,06

Usl Parma Realizzazione di un nuovo 
centro poliambulatoriale 
a Fornovo Taro 2.453.170,27

 
 

129.114,22 2.582.284,49 
   
Usl Modena Realizzazione Distretto 

Mirandola 1.962.536,22
 

103.291,38 2.685.575,88 4.751.403,48
   
Usl Bologna 
Nord 

Riconversione Ospedale 
Barberini Crevalcore – 2° 
stralcio 599.606,46

 
 

31.503,87 0,00 631.110,33
   
Usl Ferrara Accorpamento servizi 

sanitari Ferrara 2.117.473,29
 

111.554,69 0,00 2.229.027,98
   
 TOTALE AREA 

EXTRAOSPEDALIERA 10.469.097,81
 

551.059,51 5.110.341,02 16.130.498,34 
 

-.-.-.-.-.-.- 
 

Allegato 4 
 

PROGRAMMA INVESTIMENTI AREA PSICHIATRICA 
 
Importi espressi in Euro 
Azienda Titolo 

Intervento 
Stato Regione 

5% 
Azienda Totale 

Usl Piacenza Ristrutturazione SIMAP 
Piacenza 1.471.902,16

 
77.468,53 0,00 1.549.370,69

   
  

TOTALE AREA PSICHIATRICA 1.471.902,16
 

77.468,53 0,00 1.549.370,69



Progr. n. 407  10 

Allegato 5 
 

PROGRAMMA DI INTERVENTI NELL'AREA OSPEDALIERA 
 
(Importi espressi in euro) 
Azienda Titolo 

Intervento 
Stato  
 

Regione 
5% 

Azienda Totale 
Usl Piacenza Completamento della 

ristrutturazione 
dell'Ospedale di 
Piacenza e costruzione 
dei supporti Logistici, 
ambulatoriali ed 
amministrativi 

12.324.210,98

 
 
 
 
 

648.669,87 0,00 12.972.880,85

Usl Piacenza Acquisto acceleratore 
lineare per 
completamento Servizio 
Radioterapia Ospedale di 
Piacenza 

981.268,11

 
 
 

51.645,69 0,00 1.032.913,80

Usl Piacenza Completamento Ospedale 
unico Val d'Arda a 
Fiorenzuola 15.700.289,73

 
 

826.331,04 0,00 16.526.620,77
Usl Piacenza Completamento 

laboratorio Ospedale 
Castelsangiovanni 

1.678.484,92
 

88.314,13 0,00 1.766.799,05

Usl Piacenza Completamento 
ampliamento Ospedale 
riabilitativo di 
Villanova sull'Arda 

1.471.902,16

 
 

77.468,53 0,00 1.549.370,69

   
 Totale Azienda  

Usl Piacenza 32.156.155,90
 

1.692.429,26 0,00 33.848.585,16
   

Osp Parma Ampliamento ala A 
Ospedale di Parma 12.034.478,66

 
633.176,16 0,00 12.667.654,82

Osp Parma Ampliamento monoblocco 
piastra Ospedale di 
Parma 

4.351.665,83
 

229.306,86 0,00 4.580.972,69

Osp Parma Ampliamento monoblocco 
piastra tecnica - 
medicine Ospedale Parma 10.108.094,43

 
 

531.950,61 6.403.032,63 17.043.077,67
   
 Totale Azienda  

Osp Parma 26.494.238,92
 

1.394.433,63 6.403.032,63 34.291.705,18
   

Usl Parma Nuovo Ospedale Fidenza 14.719.021,62 774.685,35 29.179.814,80 44.673.521,77
   
 Totale Azienda  

Usl Parma 14.719.021,62
 

774.685,35 29.179.814,80 44.673.521,77
   

Osp Reggio 
Emilia 

Completamento 
ristrutturazione e 
ampliamento Ospedale di 
Reggio Emilia 26.297.985,30

 
 
 

1.384.104,49 0,00 27.682.089,79
Osp Reggio 
Emilia 

Realizzazione sale op. 
otorino, oculistica, 
ortopedia, … Ala Nord 735.951,11

 
 

38.734,27 0,00 774.685,38
Osp Reggio 
Emilia 

Ristrutturazione e 
adeguamento D.Lgs. 
626/94 Ospedale di 
Reggio Emilia 

3.876.009,00

 
 

204.000,47 2.892.158,63 6.972.168,10

   
 Totale Azienda  

Osp Reggio Emilia 30.909.945,41
 

1.626.839,23 2.892.158,63 35.428.943,27
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Azienda Titolo 
Intervento 

Stato Regione 
5% 

Azienda Totale 
Usl Reggio 
Emilia 

Ristrutturazione 
Ospedale di Montecchio 1.471.902,16 77.468,53

 
0,00 1.549.370,69

Usl Reggio 
Emilia 

Ristrutturazione e 
ampliamento Ospedale di 
Correggio  9.812.681,08 516.456,90

 
 

9.296.224,18 19.625.362,16
   
 Totale Azienda  

Usl Reggio Emilia 11.284.583,24 593.925,43
 

9.296.224,18 21.174.732,85
   

Osp Modena Adeguamento degenze 
piani da 4° a 8° del 
Policlinico 

7.163.257,19 377.013,54
 

0,00 7.540.270,73

Osp Modena Realizzazione 6 sale 
operatorie e 2 sale 
endoscopia urologica 
Policlinico  1.962.536,22 103.291,38

 
 
 

0,00 2.065.827,60
Osp Modena Consolidamento statico 

Policlinico 588.760,86 30.987,41
 

0,00 619.748,27
Osp Modena Completamento Blocco 

tecnologico Policlinico 6.868.876,76 361.519,83
 

0,00 7.230.396,59
Osp Modena Adeguamento antincendio 

Policlinico I° Lotto 1.717.219,19 90.379,96 
 

0,00 1.807.599,15
Osp Modena Adeguamento collegamenti 

verticali Policlinico I° 
Lotto 588.760,86 30.987,41

 
 

0,00 619.748,27
Osp Modena Realizzazione 

poliambulatori nel 
Policlinico 

1.962.536,22 103.291,38
 

0,00 2.065.827,60

   
 Totale Azienda  

Osp Modena 20.851.947,30 1.097.470,91
 

0,00 21.949.418,21
   
Usl Modena Completamento nuovo 

Ospedale di Baggiovara 57.894.818,39 3.047.095,70
 

45.448.207,12 106.390.121,21
Usl Modena Completamento nuovo 

Ospedale di Sassuolo 24.531.702,71 1.291.142,25
 

11.709.110,82 37.531.955,78
Usl Modena Completamento nuovo 

corpo Ospedale di 
Vignola 

4.906.340,54 258.228,45
 

0,00 5.164.568,99

Usl Modena Ristrutturazione 
Ospedale di Mirandola 8.831.412,97 464.811,21

 
0,00 9.296.224,18

   
 Totale Azienda  

Usl Modena  96.164.274,61 5.061.277,61
 

57.157.317,94 158.382.870,16
   

Osp Bologna Adeguamento prevenzione 
incendi S.Orsola 10.632.298,18 558.289,91

 
0,00 11.190.588,09

Osp Bologna Nuova cabina elettrica 
centrale S.Orsola 2.109.726,43 111.038,23

 
0,00 2.220.764,66

Osp Bologna Nuova cabina elettrica 
padiglione Palagi-
S.Orsola 

1.201.278,75 63.007,74
 

0,00 1.264.286,49

Osp Bologna Ristrutturazione blocco 
operatorio ginecologia 
S.Orsola 5.230.159,02 275.271,53

 
 

0,00 5.505.430,55
Osp Bologna Ristrutturazione cucina 

centralizzata S.Orsola 4.266.450,44 224.658,75
 

0,00 4.491.109,19
Osp Bologna Ampliamento ristruttura-

zione padiglione Nuove 
Patologie S. Orsola 10.533.138,46 554.158,25

 
 

4.406.410,26 15.493.706,97
   
 Totale Azienda  

Osp Bologna 33.973.051,28 1.786.424,41
 

4.406.410,26 40.165.885,95
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Azienda Titolo 
Intervento 

Stato Regione 
5% 

Azienda Totale 
Usl Bologna 
Città 

Ristrutturazione e 
ampliamento Ospedale 
Maggiore Bologna 43.666.430,82

 
 

2.298.233,20 18.592.448,37 64.557.112,39
Usl Bologna 
Città  

Ristrutturazione e 
ampliamento Ospedale 
Bellaria Bologna 9.812.681,08

 
 

516.456,90 5.164.568,99 15.493.706,97
   
 Totale Azienda  

Usl Bologna Città 53.479.111,90
 

2.814.690,10 23.757.017,36 80.050.819,36
   

Usl Bologna 
Nord 

Completamento Ospedale 
S. Giovanni in Persiceto 
3° stralcio, 2° lotto 4.404.860,89

 
 

231.889,15 0,00 4.636.750,04
Usl Bologna 
Nord 

Completamento Ospedale 
S. Giovanni in Persiceto 
4° stralcio 4.661.023,51

 
 

245.317,03 0,00 4.906.340,54
   
 Totale Azienda  

Usl Bologna Nord 9.065.884,40
 

477.206,18 0,00 9.543.090,58
   

Usl Bologna Sud Ristrutturazione e 
ampliamento Ospedale 
Porretta  7.732.392,69

 
 

406.968,04 2.840.512,94 10.979.873,67
Usl Bologna Sud Ristrutturazione e 

ampliamento Ospedale 
Vergato 3.679.755,41

 
 

193.671,34 0,00 3.873.426,75
   
 Totale Azienda  

Usl Bologna Sud 11.412.148,10
 

600.639,38 2.840.512,94 14.853.300,42
   

Usl Imola Realizzazione del Centro 
di Salute Mentale 6.280.115,89

 
330.532,42 0,00 6.610.648,31

Usl Imola Realizzazione 
Dipartimento delle 
Emergenze 

2.060.663,03
 

108.455,94 9.141.287,11 11.310.406,08

   
 Totale Azienda 

Usl Imola  8.340.778,92
 

438.988,36 9.141.287,11 17.921.054,39
   

Osp Ferrara Ospedale di Cona 
42.039.591,59

 
2.212.501,36 298.512,09 44.550.605,04

   
 Totale Azienda  

Osp Ferrara 42.039.591,59
 

2.212.501,36 298.512,09 44.550.605,04
   

Usl Ferrara Completamento nuovo 
Ospedale di Lagosanto 26.984.872,98

 
1.420.256,47 0,00 28.405.129,45

Usl Ferrara Ristrutturazione 
geriatria Ospedale di 
Cento 

2.453.170,27
 

129.114,22 0,00 2.582.284,49

   
 Totale Azienda  

Usl Ferrara 29.438.043,25
 

1.549.370,69 0,00 30.987.413,94
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Azienda Titolo 

Intervento 
Stato Regione 

5% 
Azienda Totale 

Usl Ravenna Completamento 4° piano 
Blocco Ovest Ospedale di 
Faenza 1.938.262,74

 
 

101.742,01 0,00 2.040.004,75
Usl Ravenna Adeguamento antincendio 

parte storica Ospedale 
di Faenza 3.434.438,38

 
 

180.759,91 0,00 3.615.198,29
Usl Ravenna Ristrutturazione 

padiglione S. Giuliano 
Ospedale di Faenza 2.453.170,27

 
 

129.114,22 0,00 2.582.284,49
Usl Ravenna Adeguamento ospedale di 

Lugo: padiglioni 
materno-infantile, 
chirurgico, centrali 
tecnologiche 

7.359.510,81

 
 
 

387.342,67 3.098.741,39 10.845.594,87

Usl Ravenna Completamento DEA 
Ospedale di Ravenna  10.198.474,39

 
537.115,18 6.966.487,11 17.702.076,68

Usl Ravenna Adeguamento strutturale 
ed antincendio: centrali 
caldo e freddo 
dell'Ospedale di Ravenna 4.513.833,30

 
 
 

237.570,17 0,00 4.751.403,47
Usl Ravenna Ampliamento e 

ristrutturazione 
dipartimento di 
oncologia e servizio di 
radioterapia Ospedale di 
Ravenna 

6.623.559,73

 
 
 
 

348.608,41 0,00 6.972.168,14

   
 Totale Azienda  

Usl Ravenna 36.521.249,62
 

1.922.252,57 10.065.228,50 48.508.730,69
   

Usl Forlì Completamento Ospedale 
Vecchiazzano di Forlì 29.438.043,25

 
1.549.370,70 11.463.793,79 42.451.207,74

   
 Totale Azienda  

Usl Forlì 29.438.043,25
 

1.549.370,70 11.463.793,79 42.451.207,74
   

Usl Cesena Ampliamento e 
ristrutturazione 
Ospedale Bufalini di 
Cesena  

24.041.068,65

 
 

1.265.319,40 0,00 25.306.388,05

   
 Totale Azienda  

Usl Cesena 24.041.068,65
 

1.265.319,40 0,00 25.306.388,05
   

Usl Rimini Ampliamento DEA Ospedale 
di Rimini 16.190.923,78

 
852.153,88 7.230.396,59 24.273.474,25

Usl Rimini Ristrutturazione 
monoblocco degenze 
Ospedale di Rimini 16.190.923,79

 
 

852.153,88 5.422.797,44 22.465.875,11
Usl Rimini Ristrutturazione e 

ampliamento Ospedale di 
Riccione 6.132.925,68

 
 

322.785,56 6.972.168,14 13.427.879,38
   
 Totale Azienda  

Usl Rimini 38.514.773,25
 

2.027.093,32 19.625.362,17 60.167.228,49
 
 
TOTALE AREA OSPEDALIERA  
N. 52 INTERVENTI  

548.843.911,21 28.884.917,89 180.845.646,51 758.574.475,61
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Allegato 6 

 
PROGRAMMA INTERVENTI NELL’AREA DEI SERVIZI GENERALI 

 
Importi espressi in Euro 
Azienda Titolo 

Intervento 
Stato Regione 

5% 
Azienda Totale 

Usl Parma Adeguamento 626 vari 
edifici Usl Ausl Parma 3.532.565,19

 
185.924,49 

 
4.028.363,81 7.746.853,49

   
Usl Reggio 
Emilia 

Adeguamento 626 vari 
edifici Ausl Reggio 
Emilia 

5.887.608,65
 

309.874,14 4.131.655,19 10.329.137,98

   
Comune di 
Bologna 

Sistema informativo 
socio-sanitario 
metropolitano 

1.291.142,25
 

69.721,68 0,00 1.360.863,93

    
  

TOTALE AREA  
SERVIZI GENERALI 

 

10.711.316,09

 
 

565.520,36 8.160.019,00 19.436.855,4
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Allegato 7 
 

PROGRAMMA INVESTIMENTI AREA SOCIALE 
 
ANZIANI 
 

Ente Descrizione intervento Stato Regione 5% Autofinanz. TOTALE 

Comune Gropparello Costruzione Casa Protetta  a Gropparello 1.520.965,57 80.050,82 464.811,21 2.065.827,60 
Consorzio CP Alta Val Nure Ampliamento Residenza + Centro Diurno a Farini 1.177.521,73 61.974,83 405.418,67 1.644.915,22 
Consorzio CP "Dott. E. 
Silva" Bobbio 

Ampliamento Casa Protetta a Bobbio 1.059.769,56 55.777,35 278.886,73 1.394.433,63 

Comune Montechiarugolo Costruzione Casa Protetta + RSA a  
Montechiarugolo 

2.109.726,43 111.038,23 1.807.599,15 4.028.363,81 

Comune Fornovo Taro 
 

Ampliamento Residenza a  Fornovo Taro 981.268,11 51.645,69 258.228,45 1.291.142,25 

Comune Parma Realizzazione struttura residenziale con servizi 
a Parma 

716.325,71 37.701,35 459.646,64 1.213.673,70 

IPAB Ist. Riun. Ass. 
Inabili e Anziani 

Realizzazione Casa Protetta a  Parma 1.239.496,56 64.557,11 1.536.459,27 2.840.512,94 

IPAB CP "L.Peracchi" Ristrutturazione e ampliamento Casa Protetta a 
Fontanellato 

723.039,66 38.734,27 243.767,66 1.005.541,58 

IPAB Centro Servizi Anziani  Costruzione Casa Protetta a  Reggio Emilia 2.065.827,60 108.972,41 1.853.563,81 4.028.363,81 
Comune Boretto Ristruttura Casa Protetta + Centro Diurno a 

Boretto 
735.951,08 38.734,27 361.519,83 1.136.205,18 

IPAB "Ester e Alcide 
Ruffini" 

Ristrutturazione Residenza polifunz.le con Centro 
Diurno a Brescello 

1.471.902,16 77.468,53 2.003.852,77 3.553.223,47 

Opera Pia "Buris Lodigiani" Realizzazione nuova Residenza + Centro Diurno a 
Luzzara 

981.268,11 51.645,69 2.065.827,60 3.098.741,39 

Comune Soliera 
 

Ampliamento Residenza a Soliera  825.814,58 43.382,38 680.173,74 1.549.370,70 

Comune Modena Realizzazione struttura residenziale con Centro 
Diurno a Modena 

1.942.910,85 102.258,47 3.635.856,57 5.681.025,89 

IPAB CP "F. Roncati" 
 

Ampliamento Residenza a Spilamberto 1.129.491,24 59.392,54 487.018,86 1.675.902,64 

Comune Sassuolo 
 

Ampliamento Residenza a Sassuolo 515.423,99 26.855,76 232.405,60 774.685,35 

CP OO.PP. "Ing. Carlo 
Stradi" 

Ampliamento Residenza a Maranello 903.799,57 47.514,03 339.828,64 1.291.142,25 

Comune Formigine Realizzazione struttura residenziale CP/RSA a 
Formigine 

1.157.896,37 60.941,91 846.989,31 2.065.827,60 
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Ente Descrizione intervento Stato Regione 5% Autofinanz. TOTALE 

A-Usl Bologna Sud 
 

Completamento RSA a Casalecchio di Reno 3.036.766,57 160.101,64 356.355,26 3.553.223,47 

Comune Crevalcore Ampliamento struttura residenziale a Crevalcore 485.469,49 25.822,84 885.207,13 1.396.499,46 
Comune Bologna 
 

Costruzione Residenza a Bologna 1.442.464,12 75.919,16 1.063.901,21 2.582.284,50 

IPAB "Giovanni XXIII" Ristrutturazione Residenza a Bologna 1.755.953,46 92.445,78 1.777.128,19 3.625.527,43 
Comune Ferrara Ristrutturazione Residenza + Centro Diurno a 

Ferrara 
883.141,30 46.481,12 1.136.205,18 2.065.827,60 

Comune S.Agostino 
 

Ampliamento Residenza a S.Agostino 785.014,49 41.316,55 206.582,76 1.032.913,80 

Comune Massa Fiscaglia Ampliamento Centro Diurno a Massa Fiscaglia 431.757,97 22.724,10 113.620,52 568.102,59 
Comune Porto Maggiore Realizzazione Casa Protetta + Centro Diurno a 

Portomaggiore 
1.854.596,72 97.610,35 836.660,18 2.788.867,26 

IPAB "Vecchi e Giovanardi" Ristrutturazione Casa Protetta a Fusignano 583.596,30 30.470,96 160.618,10 774.685,35 
IPAB CP "Garibaldi 
Zarrabbini" 

Ampliamento Casa Protetta a Ravenna 628.011,59 33.053,24 268.557,59 929.622,42 

O.P. "Morri Abbon-danzi 
Monduschi" 

Ristrutturazione Residenza a Faenza 1.291.142,25 68.172,31 448.284,59 1.807.599,15 

A-Usl Ravenna 
 

Ristrutturazione Residenza a Russi 1.545.755,50 81.083,73 180.759,91 1.807.599,15 

Comune Ravenna 
 

Realizzazione Casa Protetta a Ravenna 1.089.207,60 57.326,72 855.769,08 2.002.303,40 

IPAB "Giovannini Mignani e 
Baccarini" 

Ristrutturazione Casa Protetta e Centro Diurno a 
Castrocaro Terme 

1.256.023,18 66.106,48 330.532,42 1.652.662,08 

Comune Meldola Ampliamento Residenza + Centro Diurno a Meldola 843.890,57 44.415,29 222.076,47 1.110.382,33 
Comune Rocca S. Casciano Realizzazione Casa Protetta e Centro Diurno  a 

Rocca S. Casciano 
1.246.210,50 65.590,03 439.504,82 1.751.305,34 

Comune Forlì 
 

Ristrutturazione Casa Protetta a Forlì 794.827,17 41.833,01 557.773,45 1.394.433,63 

IPAB "Roverella Orfan. Ist. 
Riun." 

Ristrutturazione un nucleo Residenza a Cesena 785.014,49 41.316,55 206.582,76 1.032.913,80 

IPAB "Fondazione Domus 
Pascoli" 

Ampliamento Residenza a S. Mauro Pascoli 942.017,38 49.579,86 247.899,31 1.239.496,56 

IPAB "Casa Insieme" Ristrutturazione Residenza a Mercato Saraceno 975.587,08 51.129,23 316.071,62 1.342.787,94 
Unione Comuni Valconca Costruzione Casa Protetta e Centro Diurno a 

Morciano 
2.355.043,46 123.949,66 877.976,73 3.356.969,84 

A-Usl Rimini Ristrutturazione Casa Protetta a Montescudo 1.103.668,39 58.359,63 129.114,22 1.291.142,25 
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Ente Descrizione intervento Stato Regione 5% Autofinanz. TOTALE 

A-Usl Rimini Completamento Residenza con Centro Diurno a 
Rimini 

485.469,49 25.822,84 56.810,26 568.102,59 

Comune Cattolica Costruzione Casa Protetta con RSA e Centro Diurno 
a Cattolica 

2.404.106,87 126.531,94 1.859.244,84 4.389.883,64 

Comune Rimini Realizzazione Casa Protetta + Centro Diurno a 
Covignano 

1.766.282,59 92.962,24 1.704.307,77 3.563.552,60 

  
 

 

  
TOTALE AREA ANZIANI                EURO 52.029.417,38 2.738.770,93 33.199.398,84

 
87.967.587,15 

 
 
 
 
 
 
 
DISABILI  
 
Ente Descrizione intervento Stato Regione 5% Autofinanz. TOTALE 

Comune Fiorenzuola Realizzazione Residenza Protetta a Fiorenzuola 1.030.331,51 54.227,97 464.811,21 1.549.370,70 
IPAB "E. Andreoli" Realizzazione Centro Sociale Residenziale a Borgo 

Val Tidone 
1.007.090,95 53.195,06 385.793,30 1.446.079,32 

IPAB "M. Pini" Realizzazione Centro Sociale Resid. + Centro 
Sociale Diurno a Parma 

1.032.913,80 54.744,43 1.236.397,82 2.324.056,05 

Comune Parma 
 

Realizzazione Centro Sociale Residenziale a Parma 122.400,29 6.713,94 464.811,21 593.925,43 

Comune Fidenza Realizzazione Centro Sociale Residenziale a 
Fidenza 

117.752,17 6.197,48 154.937,07 278.886,73 

A-Usl Parma Ristrutturazione e ampl. Centro Sociale Resid. + 
Centro Sociale Diurno a Parma 

485.469,49 25.822,84 56.810,26 568.102,59 

Comune Reggiolo Realizzazione Centro Sociale Residenziale a 
Reggiolo 

706.513,04 37.184,90 185.924,48 929.622,42 

Comune S. Ilario d'Enza Realizzazione Centro Sociale Residenziale a 
S.Ilario d'Enza 

981.268,11 51.645,69 258.228,45 1.291.142,25 

Comune Castelnuovo nei 
Monti 

Realizzazione Centro Sociale Resid. + Centro 
Sociale Diurno a Castelnuovo M. 

1.013.288,44 53.195,06 266.491,76 1.332.975,26 

Comune Carpi Realizzazione Centro Sociale Resid. + Centro 
Sociale Diurno a Carpi 

706.513,04 37.184,90 495.798,62 1.239.496,56 

Comune Montese Realizzazione Centro Sociale Residenziale a 
Montese 

902.766,66 47.514,03 237.570,17 1.187.850,87 
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Ente Descrizione intervento Stato Regione 5% Autofinanz. TOTALE 

Comune Sassuolo Realizzazione Centro Sociale Residenziale a 
Sassuolo 

360.486,92 19.108,91 162.683,92 542.279,74 

Comune Pianoro Realizzazione Residenza Protetta + Centro Sociale 
Diurno a Pianoro 

912.579,34 48.030,49 537.115,18 1.497.725,01 

O.P. "Rodriguez y Laso de 
Buoi" 

Realizzazione Centro Sociale Residenziale a San 
Lazzaro di Savena 

912.579,34 48.030,49 537.115,18 1.497.725,01 

Comune Castiglione dei 
Pepoli 

Costruzione Centro Sociale Residenziale a 
Castiglione dei Pepoli 

770.553,69 40.283,64 244.284,11 1.055.121,44 

A-Usl Bologna Sud Realizzazione Centro Sociale Diurno a Porretta 
Terme 

785.014,49 41.316,55 165.266,21 991.597,25 

Comune di Bologna Costruzione Centro Sociale Residenziale a Bologna 588.760,86 30.987,41 413.165,52 1.032.913,80 
A-Usl Città di Bologna Realizzazione stralcio Polo funzionale per le 

disabilità a Bologna 
1.059.769,56 55.777,35 545.894,94 1.661.441,84 

A-Usl Forlì Realizzazione Centro Sociale Resid. + Centro 
Sociale Diurno a S. Sofia 

927.556,59 48.546,95 108.455,95 1.084.559,49 

IPAB "Spedale G. Zauli" Realizzazione Centro Sociale Resid. + Centro 
Sociale Diurno a Dovadola 

464.811,21 24.789,93 130.147,14 619.748,28 

Comune Cesena Realizzazione Centro Sociale Resid. + Centro 
Sociale Diurno a Cesena 

353.256,52 18.592,45 247.899,31 619.748,28 

   
 TOTALE DISABILI                   EURO 15.241.676,01 803.090,48 7.299.601,81 23.344.368,30 
 
 
 TOTALE AREA SOCIALE               EURO 67.271.093,39 3.541.861,41 40.499.000,45 111.311.955,25
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Allegato 8 

 
PROGRAMMA INTERVENTI ISTITUTI I.O.R. – I.Z.S. 

 
Importi espressi in Euro 
Istituto  Titolo Intervento Stato Regione 

5% 
Istituto Totale 

I.O.R. Bologna Completamento finalizzato 
ad assicurare funzionalità 
ala costruita 

7.359.510,81 387.342,67
 

0 7.746.853,48

I.O.R. Bologna Adeguamento a norma e 
miglioramento aspetti 
alberghieri 

14.424.641,19 759.191,64
 

0 15.183.832,83

 Totale I.O.R.  21.784.152,00 1.146.534,31 0 22.930.686,31 
   
I.Z.S. Brescia Nuovi laboratori sede 

diagnostica Bologna 
 

549.510,00
 

28.921,00 578.431,00

I.Z.S. Brescia Ristrutturazione 
stabulario sede 
diagnostica Lugo 
 

17.043,00
 

1.032,00 18.075,00

 Totale I.Z.S 566.553,00 29.953,00 1.174.937,00
   
  

TOTALE ISTITUTI IOR - IZS 22.350.705,00 1.146.534,31
 

29.953,00 23.527.192,31
 
 

*  *  *  * 
 
 
MCC/am 
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Consiglio della Regione Emilia-Romagna

184^ seduta della VII Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 6 maggio 2003.

Presiede il vicepresidente del Consiglio regionale Giorgio Dragotto, indi il vicepresidente
Daniele Alni.

Segretari: Rosalia Amato e Marcello Bignami.

*  *  *  *  *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) AIMI Enrico 22) LEONI Andrea
2) ALNI Daniele 23) LODI Vittorio
3) AMATO Rosalia 24) LOMBARDI Marco
4) BABINI Luisa 25) LORENZI Franco
5) BALLARINI Giovanni 26) MAJANI Anna
6) BARTOLINI Silvia 27) MARRI Maria Cristina
7) BERETTA Nino 28) MASELLA Leonardo
8) BERTELLI Alfredo 29) MATTEUCCI Fabrizio
9) BIGNAMI Marcello 30) MAZZA Ugo

10) BORGHI Gianluca 31) MEZZETTI Massimo
11) BOSI Mauro 32) MUZZARELLI Gian Carlo
12) CANE' Gabriele 33) NERVEGNA Antonio
13) COTTI Lamberto 34) PARMA Maurizio
14) DELCHIAPPO Renato 35) PINI Graziano
15) DELRIO Graziano 36) RIDOLFI Rodolfo
16) DRAGOTTO Giorgio 37) RIVI Gian Luca
17) FILIPPI Fabio 38) SABBI Bruno Carlo
18) FRANCESCONI Luigi 39) SALOMONI Ubaldo
19) GIACOMINO Rocco Gerardo 40) VARANI Gianni
20) GNASSI Andrea 41) VILLANI Luigi Giuseppe
21) GUERRA Daniela 42) ZANCA Paolo

43)     ZANICHELLI Lino

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta gli assessori Bastico, Campagnoli,
Tampieri, il presidente della Giunta Errani, il presidente del Consiglio La Forgia.

Sono, inoltre, assenti i consiglieri Gilli e Tassi.

Oggetto n. 3746: Ulteriore parziale modifica di programma di investimenti straordinari in sanità,
II e III triennio ex art. 20 L. 67/88, approvato con delibera del Consiglio regionale n.
726/97 e sue successive modificazioni. (Proposta della Giunta regionale in data 30
dicembre 2002, n. 2719)
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Oggetto n. 3746: Ulteriore parziale modifica di programma di
investimenti straordinari in sanità, II e III triennio
ex art. 20 L. 67/88, approvato con delibera del
Consiglio regionale n. 726/97 e sue successive
modificazioni.
(Proposta della Giunta regionale in data 30
dicembre 2002, n. 2719)
________________________________________

Prot. n. 5325

Il Consiglio

Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2719 del 30 dicembre 2002, recante
in oggetto "Ulteriore parziale modifica programma di investimenti straordinari in sanità II e
III triennio ex art. 20 L. 67/88, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 726/97 e
sue successive modificazioni. Proposta al Consiglio regionale" e che qui di seguito si
trascrive integralmente:

- - - - - - -

""LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che l’art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 autorizzava l’esecuzione
di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, e di realizzazione di
residenze sanitarie per soggetti autosufficienti;

Richiamate:

- la delibera n. 454 del 9 maggio 1991 e successive modificazioni, con cui  il Consiglio
regionale approvava il piano straordinario degli investimenti della Regione Emilia-
Romagna, predisposto ai sensi del sopra richiamato art. 20 della Legge n. 67/88,
primo triennio;

- la delibera n. 726 del 1° ottobre 1997 e sue successive modificazioni, con cui il
Consiglio regionale approvava il programma regionale di investimenti straordinari in
sanità, predisposto ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 67/88, per l'avvio della seconda
fase (secondo e terzo triennio) del programma nazionale straordinario di investimenti
in sanità;

Richiamata, in particolare, la delibera del Consiglio regionale n. 407 del 9 ottobre
2002 di approvazione dell’ultima modifica apportata al programma regionale di
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investimenti straordinari in sanità seconda fase, di cui alla citata delibera del Consiglio
regionale n. 726/97 e sue successive modificazioni;

Preso atto dell'Accordo di Programma stipulato ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n.
502/92, così come introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 229/99, tra il Ministero della Sanità,
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e Regione Emilia-
Romagna in data 23 dicembre 1999, relativo al programma regionale di investimenti
straordinari in sanità ex art. 20 legge 67/88 seconda fase, ed in particolare dell’art. 5,
comma 3 che prevede la possibilità per la Regione Emilia-Romagna di apportare, con
proprio atto, variazioni a tale programma in sede di sua attuazione;

Dato atto che il programma regionale di investimenti ex art. 20 L. 67/88 seconda
fase, relativo agli interventi dell’Area Ospedaliera (Allegato 5), prevedeva per l’Azienda
USL di Piacenza l’intervento di “Ristrutturazione dell’Ospedale di Piacenza e costruzione
di supporti per i servizi logistici, ambulatoriali ed amministrativi”- intervento n. 3 del sopra
citato Accordo di Programma, per un finanziamento complessivo di € 12.972.880,85, di cui
€ 12.324.210,98 a carico dello Stato e € 648.669,87 a carico della Regione Emilia-
Romagna (5%);

Considerato che con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute 1° agosto
2002 veniva ammesso al finanziamento un primo stralcio dell’intervento sopra richiamato
per un importo pari a € 4.562.896,70, quale quota parte del finanziamento statale
complessivo previsto per l’intervento n. 3, al netto della quota a carico della Regione
Emilia Romagna pari a € 240.152,46;

Preso atto della nota prot. 27010 del 7 ottobre 2002 con la quale il Direttore
Generale dell’Azienda USL di Piacenza chiedeva di sostituire l’intervento sopra richiamato
relativo alla “Ristrutturazione dell’Ospedale di Piacenza e costruzione di supporti per i
servizi logistici, ambulatoriali ed amministrativi” intervento n. 3 dell’Accordo di Programma,
con due interventi finalizzati al medesimo risultato e a parità di finanziamento assegnato,
più precisamente con:

- intervento di “Ristrutturazione dell’Ospedale di Piacenza e costruzione di supporti per i
servizi logistici, ambulatoriali ed amministrativi - I stralcio”, per complessivi €
4.803.049,16, di cui € 4.562.896,70 a carico dello Stato e € 240.152,46 a carico della
Regione Emilia-Romagna (5%), già ammesso a finanziamento con il Decreto
Dirigenziale del Ministero della Salute 1° agosto 2002;

- intervento relativo all’”Acquisto di fabbricato con l'accorpamento dei servizi territoriali
dell'Azienda USL di Piacenza”, per complessivi € 8.169.831,69 , di cui €  7.761.314,28
a carico dello Stato e € 408.517,41 a carico della Regione Emilia-Romagna (5%), al
fine di accorpare, razionalizzare e migliorare i servizi territoriali dell'Azienda,
attualmente dislocati in più strutture, al fine di recuperare le locazioni passive su
strutture non di proprietà;

Acquisita agli atti del Servizio Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie la nota prot.
2161 del 7 novembre 2002, con la quale il Direttore Generale dell’Azienda USL di
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Ravenna chiede un diverso utilizzo dei finanziamenti relativi agli interventi di
“Adeguamento Ospedale di Lugo: Padiglione materno-infantile, chirurgico, centrali
tecnologiche”, di “Adeguamento antincendio parte storica Ospedale di Faenza”, e di
“Ristrutturazione Padiglione S. Giuliano Ospedale di Faenza”, previsti nel programma
regionale di investimenti ex art. 20 L. 67/88 seconda fase (Allegato 5) - rispettivamente
iscritti ai n. 54, 57 e 60 dell’Accordo di Programma, per complessivi € 13.247.119,46 a
carico dello Stato e € 697.216,80 a carico della Regione Emilia-Romagna (5%);

Precisato che, con la medesima nota, si richiede che questi finanziamenti vengano
destinati alla realizzazione  dell’intervento di “Completamento DEA” anch’esso previsto nel
programma regionale di investimenti ex art. 20 L. 67/88 seconda fase (Allegato 5) e non
ancora finanziato, iscritto al n. 52 dell’Accordo di Programma, in quanto l’Azienda USL di
Ravenna ritiene quest’ultimo intervento prioritario ed urgente rispetto ai tre interventi sopra
citati, anche in relazione ai tempi necessari alla realizzazione delle opere che per questi
tre interventi si prevedono assai più lunghi rispetto a quelli programmati per la
realizzazione del completamento del DEA;

Dato atto che per l’intervento di “Completamento del DEA” è attualmente previsto
un finanziamento complessivo di € 20.882.370,38, utilizzando le seguenti risorse:

- € 10.198.474,39 a carico dello Stato, finanziamento previsto nel programma regionale
di investimenti straordinari in sanità seconda fase;

- € 537.115,18 a carico della Regione Emilia-Romagna (5%), finanziamento previsto nel
programma regionale di investimenti straordinari in sanità seconda fase;

- € 2.664.000,00 a carico dello Stato, importo residuo del finanziamento previsto nella
citata Delibera di Consiglio regionale n. 454/91 e sue successive modificazioni;

- € 244.637,37 a carico della Regione Emilia-Romagna (5%) finanziamento previsto
nella citata Delibera di Consiglio regionale n. 454/91 e sue successive modificazioni,
già erogato a favore dell’Azienda USL di Ravenna con determina del Direttore
Generale Sanità e Servizi Sociali n. 2802/96;

- € 271.656,33 a carico dei finanziamenti previsti dal Fondo Sanitario Nazionale anno
1997, quota assegnata all’Azienda USL di Ravenna con delibera di Giunta regionale n.
2153/2000 e non ancora erogata;

- € 6.966.487,11 a carico dell’Azienda USL di Ravenna;

Preso atto che nella medesima nota il Direttore Generale dell’Azienda USL di
Ravenna ha precisato che i tre interventi sopra richiamati relativi all’“Adeguamento
Ospedale di Lugo: Padiglione materno-infantile, chirurgico, centrali tecnologiche”,
all’“Adeguamento antincendio parte storica Ospedale di Faenza” e alla “Ristrutturazione
Padiglione S. Giuliano Ospedale di Faenza“ verranno comunque realizzati con
finanziamenti totalmente a carico dell’Azienda stessa;
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Ravvisata pertanto la necessità di modificare parzialmente l’atto deliberativo n.
726/1997 e sue successive modificazioni, in particolare l’Allegato 5 relativo agli interventi
previsti nell’Area Ospedaliera, per i motivi precedentemente descritti per accogliere le
richieste di diversa utilizzazione dei finanziamenti da parte dell’Azienda USL di Piacenza e
dell’Azienda USL di Ravenna; 

Tenuto conto che tali variazioni non modificano sostanzialmente l'impianto delle
delibere del Consiglio regionale n. 726/1997 e sue successive modificazioni e che dette
modifiche risultano coerenti con gli obiettivi a suo tempo individuati dall'art. 20 della Legge
67/88 e dalla delibera CIPE 21 marzo 1997;

Dato atto, ai sensi dell’art. 37, quarto comma della L.R. n. 43/01 e della delibera
della Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001:

- dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Strutture Sanitarie e
Socio-Sanitarie Ing. Paolo Chiarini e dal Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri
Dott.ssa Kyriakoula Petropulacos in merito alla regolarità tecnica della presente
delibera;

- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali
Dott. Franco Rossi in merito alla legittimità della presente delibera;

Su proposta dell’Assessore alla Sanità

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di proporre al Consiglio regionale:

1) di modificare parzialmente, sulla base di quanto indicato in premessa, e che qui si
intende integralmente richiamato, la delibera del Consiglio regionale n. 726 del 1°
ottobre 1997 e sue successive modificazioni, in particolare la citata delibera del
Consiglio regionale n. 407/2002, secondo le seguenti modalità:

- per l’Azienda USL di Piacenza sostituendo l’intervento attualmente programmato
relativo alla “Ristrutturazione dell’Ospedale di Piacenza e costruzione di supporti per i
servizi logistici, ambulatoriali ed amministrativi” con due interventi e precisamente:

- “Ristrutturazione dell’Ospedale di Piacenza e costruzione di supporti per i servizi
logistici, ambulatoriali ed amministrativi - I° stralcio”, per un finanziamento pari a €
4.803.049,16, di cui € 4.562.896,70 a carico dello Stato e € 240.152,46 quale quota
del 5% a carico della Regione Emilia-Romagna, già ammesso a finanziamento con
Decreto dirigenziale del Ministero della Salute 1° agosto 2002;

- ”Acquisto di fabbricato per l'accorpamento dei servizi territoriali dell'Azienda USL di
Piacenza”, per un finanziamento pari a 8.169.831,69, di cui € 7.761.314,28 a carico
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dello Stato e € 408.517,41 quale quota del 5% a carico della Regione Emilia-
Romagna;

- destinando i finanziamenti attualmente previsti per gli interventi di  “Adeguamento
Ospedale di Lugo: Padiglione materno-infantile, chirurgico, centrali tecnologiche”, di
“Adeguamento antincendio parte storica Ospedale di Faenza”, e di “Ristrutturazione
Padiglione S. Giuliano Ospedale di Faenza” dell’Azienda USL di Ravenna per
complessivi € 13.247.119,46 a carico dello Stato e € 697.216,80 a carico della
Regione Emilia- Romagna (5%), all’intervento di “Completamento D.E.A dell’Ospedale
di Ravenna” che pertanto risulta così finanziato:

- € 23.445.593,85 quota a carico dello Stato, finanziamento previsto nel programma
regionale di investimenti straordinari in sanità seconda fase;

- € 1.234.331,98 quota a carico della Regione Emilia-Romagna (5%), finanziamento
previsto nel programma regionale di investimenti straordinari in sanità seconda
fase;

- € 2.664.000,00 quota a carico dello Stato, importo residuo del finanziamento
previsto nella citata Delibera di Consiglio regionale n. 454/91 e sue successive
modificazioni;

- € 244.637,37 quota a carico della Regione Emilia-Romagna (5%) finanziamento
previsto nella citata Delibera di Consiglio regionale n. 454/91 e sue successive
modificazioni, già erogato a favore dell’Azienda USL di Ravenna con determina del
Direttore Generale Sanità e Servizi Sociali n. 2802/96;

- € 271.656,33 quota a carico dei finanziamenti previsti dal Fondo Sanitario
Nazionale anno 1997, quota assegnata all’Azienda USL di Ravenna con delibera di
Giunta regionale n. 2153/2000 e non ancora erogata;

- € 6.966.487,11 quota a carico dell’Azienda USL di Ravenna;

- dando atto che, come indicato nella nota prot. 2161 del 7 novembre 2002 del Direttore
Generale dell’Azienda USL di Ravenna, gli interventi di “Adeguamento Ospedale di
Lugo: Padiglione materno-infantile, chirurgico, centrali tecnologiche”, di “Adeguamento
antincendio parte storica Ospedale di Faenza”, e di “Ristrutturazione Padiglione S.
Giuliano Ospedale di Faenza”, verranno realizzati e finanziati con risorse aziendali;

2) di approvare la nuova specifica elencazione degli interventi, previsti nell’Allegato 5
della Delibera di Consiglio regionale 726/97 e sue successive modificazioni, che si
riporta quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3) di prendere atto che le variazioni indicate ai precedenti punti non modificano
sostanzialmente l'impianto della delibera del Consiglio n. 726/1997 e sue successive
modificazioni, e che dette modifiche risultano coerenti con gli obiettivi a suo tempo
individuati dall'art. 20 della L. 67/88 e della delibera CIPE del 21 marzo 1997;
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4) di riservarsi di apportare, con successivi atti, ulteriori modifiche al programma in
oggetto qualora si rendessero necessarie in corso di attuazione;

5) di confermare in ogni altra sua parte la delibera di Consiglio regionale n. 726/1997 e
sue successive modificazioni, in particolare la delibera del Consiglio regionale n.
407/2002.

- - - - -



Progr. n. 477 7

Allegato 5
PROGRAMMA DI INTERVENTI NELL'AREA OSPEDALIERA

(Importi espressi in euro)
Azienda Titolo Intervento Stato Regione 5% Azienda Totale

Usl Piacenza Ristrutturazione
dell'Ospedale di Piacenza
e costruzione di supporti
per i servizi logistici,
ambulatoriali ed
amministrativi - I°
stralcio

4.562.896,70 240.152,46 0,00 4.803.049,16

Usl Piacenza Acquisto di fabbricato per
l'accorpamento dei servizi
territoriali dell'Azienda
Usl di Piacenza 

7.761.314,28 408.517,41 0,00 8.169.831,69

Usl Piacenza Acquisto acceleratore
lineare per completamento
Servizio Radioterapia
Ospedale di Piacenza 981.268,11 51.645,69 0,00 1.032.913,80

Usl Piacenza Completamento Ospedale
unico Val d'Arda a
Fiorenzuola 15.700.289,73 826.331,04 0,00 16.526.620,77

Usl Piacenza Completamento laboratorio
Ospedale Castelsangiovanni 1.678.484,92 88.314,13 0,00 1.766.799,05

Usl Piacenza Completamento ampliamento
Ospedale riabilitativo di
Villanova sull'Arda 1.471.902,16 77.468,53 0,00 1.549.370,69

Totale Azienda 
Usl Piacenza 32.156.155,90 1.692.429,26 0,00 33.848.585,16

Osp Parma Ampliamento ala A Ospedale
di Parma 12.034.478,66 633.176,16 0,00 12.667.654,82

Osp Parma Ampliamento monoblocco
piastra Ospedale di Parma 4.351.665,83 229.306,86 0,00 4.580.972,69

Osp Parma Ampliamento monoblocco
piastra tecnica - medicine
Ospedale Parma 10.108.094,43 531.950,61 6.403.032,63 17.043.077,67

Totale Azienda 
Osp Parma 26.494.238,92 1.394.433,63 6.403.032,63 34.291.705,18

Usl Parma Nuovo Ospedale Fidenza 14.719.021,62 774.685,35 29.179.814,80 44.673.521,77

Totale Azienda 
Usl Parma 14.719.021,62 774.685,35 29.179.814,80 44.673.521,77

Osp Reggio
Emilia

Completamento
ristrutturazione e
ampliamento Ospedale di
Reggio Emilia 26.297.985,30 1.384.104,49 0,00 27.682.089,79

Osp Reggio
Emilia

Realizzazione sale op.
otorino, oculistica,
ortopedia, … Ala Nord 735.951,11 38.734,27 0,00 774.685,38

Osp Reggio
Emilia

Ristrutturazione e
adeguamento DLgs 626/94
Ospedale di Reggio Emilia 3.876.009,00 204.000,47 2.892.158,63 6.972.168,10

Totale Azienda 
Osp Reggio Emilia 30.909.945,41 1.626.839,23 2.892.158,63 35.428.943,27
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Azienda Titolo Intervento Stato Regione
5%

Azienda Totale

Usl Reggio
Emilia

Ristrutturazione Ospedale
di  Montecchio 1.471.902,16 77.468,53 0,00 1.549.370,69

Usl Reggio
Emilia

Ristrutturazione e
ampliamento Ospedale di
Correggio 9.812.681,08 516.456,90 9.296.224,18 19.625.362,16

Totale Azienda 
Usl Reggio Emilia 11.284.583,24 593.925,43 9.296.224,18 21.174.732,85

Osp Modena Adeguamento degenze piani
da 4° a 8° del Policlinico 7.163.257,19 377.013,54 0,00 7.540.270,73

Osp Modena Realizzazione 6 sale
operatorie e 2 sale
endoscopia urologica
Policlinico 1.962.536,22 103.291,38 0,00 2.065.827,60

Osp Modena Consolidamento statico
Policlinico 588.760,86 30.987,41 0,00 619.748,27

Osp Modena Completamento Blocco
tecnologico Policlinico 6.868.876,76 361.519,83 0,00 7.230.396,59

Osp Modena Adeguamento antincendio
Policlinico I° Lotto 1.717.219,19 90.379,96 0,00 1.807.599,15

Osp Modena Adeguamento collegamenti
verticali Policlinico I°
Lotto 588.760,86 30.987,41 0,00 619.748,27

Osp Modena Realizzazione poliambula-
tori nel Policlinico 1.962.536,22 103.291,38 0,00 2.065.827,60

Totale Azienda 
Osp Modena 20.851.947,30 1.097.470,91 0,00 21.949.418,21

Usl Modena Completamento nuovo
Ospedale di Baggiovara 57.894.818,39 3.047.095,70 45.448.207,12 106.390.121,21

Usl Modena Completamento nuovo
Ospedale di Sassuolo 24.531.702,71 1.291.142,25 11.709.110,82 37.531.955,78

Usl Modena Completamento nuovo corpo
Ospedale di Vignola 4.906.340,54 258.228,45 0,00 5.164.568,99

Usl Modena Ristrutturazione Ospedale
di Mirandola 8.831.412,97 464.811,21 0,00 9.296.224,18

Totale Azienda 
Usl Modena 96.164.274,61 5.061.277,61 57.157.317,94 158.382.870,16

Osp Bologna Adeguamento prevenzione
incendi S.Orsola 10.632.298,18 558.289,91 0,00 11.190.588,09

Osp Bologna Nuova cabina elettrica
centrale S.Orsola 2.109.726,43 111.038,23 0,00 2.220.764,66

Osp Bologna Nuova cabina elettrica
padiglione Palagi-S.Orsola 1.201.278,75 63.007,74 0,00 1.264.286,49

Osp Bologna Ristrutturazione blocco
operatorio ginecologia
S.Orsola 5.230.159,02 275.271,53 0,00 5.505.430,55

Osp Bologna Ristrutturazione cucina
centralizzata S.Orsola 4.266.450,44 224.658,75 0,00 4.491.109,19

Osp Bologna Ampliamento ristruttura-
zione padiglione Nuove
Patologie S. Orsola 10.533.138,46 554.158,25 4.406.410,26 15.493.706,97

Totale Azienda 
Osp Bologna 33.973.051,28 1.786.424,41 4.406.410,26 40.165.885,95
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Azienda Titolo Intervento Stato Regione 5% Azienda Totale

Usl Bologna
Città

Ristrutturazione e
ampliamento Ospedale
Maggiore Bologna 43.666.430,82 2.298.233,20 18.592.448,37 64.557.112,39

Usl Bologna
Città 

Ristrutturazione e
ampliamento Ospedale
Bellaria Bologna 9.812.681,08 516.456,90 5.164.568,99 15.493.706,97

Totale Azienda 
Usl Bologna Città 53.479.111,90 2.814.690,10 23.757.017,36 80.050.819,36

Usl Bologna
Nord

Completamento Ospedale S.
Giovanni in Persiceto 3°
stralcio, 2° lotto 4.404.860,89 231.889,15 0,00 4.636.750,04

Usl Bologna
Nord

Completamento Ospedale S.
Giovanni in Persiceto 4°
stralcio 4.661.023,51 245.317,03 0,00 4.906.340,54

Totale Azienda 
Usl Bologna Nord 9.065.884,40 477.206,18 0,00 9.543.090,58

Usl Bologna
Sud

Ristrutturazione e
ampliamento Ospedale
Porretta 7.732.392,69 406.968,04 2.840.512,94 10.979.873,67

Usl Bologna
Sud

Ristrutturazione e
ampliamento Ospedale
Vergato 3.679.755,41 193.671,34 0,00 3.873.426,75

Totale Azienda 
Usl Bologna Sud 11.412.148,10 600.639,38 2.840.512,94 14.853.300,42

Usl Imola Realizzazione del Centro
di Salute Mentale 6.280.115,89 330.532,42 0,00 6.610.648,31

Usl Imola Realizzazione Dipartimento
delle Emergenze 2.060.663,03 108.455,94 9.141.287,11 11.310.406,08

Totale Azienda
Usl Imola 8.340.778,92 438.988,36 9.141.287,11 17.921.054,39

Osp Ferrara Ospedale di Cona
42.039.591,59 2.212.501,36 298.512,09 44.550.605,04

Totale Azienda 
Osp Ferrara 42.039.591,59 2.212.501,36 298.512,09 44.550.605,04

Usl Ferrara Completamento nuovo
Ospedale di Lagosanto 26.984.872,98 1.420.256,47 0,00 28.405.129,45

Usl Ferrara Ristrutturazione geriatria
Ospedale di Cento 2.453.170,27 129.114,22 0,00 2.582.284,49

Totale Azienda 
Usl Ferrara 29.438.043,25 1.549.370,69 0,00 30.987.413,94
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Azienda Titolo Intervento Stato Regione 5% Azienda Totale

Usl Ravenna Completamento 4° piano
Blocco Ovest Ospedale di
Faenza 1.938.262,74 101.742,01 0,00 2.040.004,75

Usl Ravenna Completamento DEA Ospedale
di Ravenna 23.445.593,85 1.234.331,98 6.966.487,11 31.646.412,94*

Usl Ravenna Adeguamento strutturale ed
antincendio: centrali
caldo e freddo
dell'Ospedale di Ravenna 4.513.833,30 237.570,17 0,00 4.751.403,47

Usl Ravenna Ampliamento e
ristrutturazione
dipartimento di oncologia
e servizio di radioterapia
Ospedale di Ravenna 6.623.559,73 348.608,41 0,00 6.972.168,14

Totale Azienda 
Usl Ravenna 36.521.249,62 1.922.252,57 6.966.487,11 45.409.989,30

Usl Forlì Completamento Ospedale
Vecchiazzano di Forlì 29.438.043,25 1.549.370,70 11.463.793,79 42.451.207,74

Totale Azienda 
Usl Forlì 29.438.043,25 1.549.370,70 11.463.793,79 42.451.207,74

Usl Cesena Ampliamento e
ristrutturazione Ospedale
Bufalini di Cesena 24.041.068,65 1.265.319,40 0,00 25.306.388,05

Totale Azienda 
Usl Cesena 24.041.068,65 1.265.319,40 0,00 25.306.388,05

Usl Rimini Ampliamento DEA Ospedale
di Rimini 16.190.923,78 852.153,88 7.230.396,59 24.273.474,25

Usl Rimini Ristrutturazione
monoblocco degenze
Ospedale di Rimini 16.190.923,79 852.153,88 5.422.797,44 22.465.875,11

Usl Rimini Ristrutturazione e
ampliamento Ospedale di
Riccione 6.132.925,68 322.785,56 6.972.168,14 13.427.879,38

Totale Azienda 
Usl Rimini 38.514.773,25 2.027.093,32 19.625.362,17 60.167.228,74

TOTALE AREA OSPEDALIERA 
N. 52 INTERVENTI 

548.843.911,21 28.884.917,89 183.427.931,01 761.156.760,11

* Costo complessivo dell’intervento € 34.826.706,64  finanziato per la restante parte per € 2.664.000,00 con risorse a
carico dello Stato, importo residuo del finanziamento previsti nel primo triennio; per € 244.637,37 con risorse a carico
della Regione Emilia-Romagna (5%) previste nel primo triennio già erogate a favore dell’Azienda USL di Ravenna; per
€ 271.656,33 con finanziamento a carico del FSN. ""

- - - - - - -
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Preso atto che:

− la commissione referente "Sanità e Politiche Sociali" di questo Consiglio regionale ha
espresso, al riguardo, parere favorevole, giusta nota prot. n. 1122 del 30 gennaio 2003;

− il Consiglio regionale, nella seduta notturna del 6 marzo 2003, ha approvato la proposta
di riapertura della fase preparatoria e referente di cui all'art. 16, comma 4, dello Statuto,
così come previsto dall'art. 48, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e che,
pertanto, questo oggetto è stato rinviato alla commissione referente "Sanità e Politiche
Sociali";

− la commissione consiliare "Sanità e Politiche Sociali" nella seduta del 4 aprile 2003 ha
espresso parere favorevole, giusta nota prot. n. 4339 del 3 aprile 2003;

Previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con deliberazione in data 30
dicembre 2002, progr. n. 2719, riportate nel presente atto deliberativo.

* * * *

GR/dn
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Consiglio della Regione Emilia-Romagna

214^ seduta della VII Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 4 novembre 2003.

Presiede il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Alni, indi il presidente Antonio
La Forgia, indi il vicepresidente Giorgio Dragotto.

Segretari: Rosalia Amato e Marcello Bignami.

*  *  *  *  *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) AIMI Enrico 23) LA FORGIA Antonio
2) ALNI Daniele 24) LEONI Andrea
3) AMATO Rosalia 25) LODI Vittorio
4) BABINI Luisa 26) LOMBARDI Marco
5) BALLARINI Giovanni 27) LORENZI Franco
6) BARTOLINI Silvia 28) MAJANI Anna
7) BASTICO Mariangela 29) MARRI Maria Cristina
8) BERETTA Nino 30) MASELLA Leonardo
9) BERTELLI Alfredo 31) MATTEUCCI Fabrizio

10) BIGNAMI Marcello 32) MAZZA Ugo
11) BORGHI Gianluca 33) MEZZETTI Massimo
12) BOSI Mauro 34) MUZZARELLI Gian Carlo
13) CAMPAGNOLI Armando 35) NERVEGNA Antonio
14) CANE' Gabriele 36) PARMA Maurizio
15) COTTI Lamberto 37) PINI Graziano
16) DELCHIAPPO Renato 38) RIDOLFI Rodolfo
17) DELRIO Graziano 39) SABBI Bruno Carlo
18) DRAGOTTO Giorgio 40) SALOMONI Ubaldo
19) ERRANI Vasco 41) TAMPIERI Guido
20) FRANCESCONI Luigi 42) VARANI Gianni
21) GIACOMINO Rocco Gerardo 43) VILLANI Luigi Giuseppe
22) GILLI Luigi 44) ZANCA Paolo

45)     ZANICHELLI Lino

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Filippi, Gnassi,
Guerra, Rivi e Tassi.

Oggetto n. 4870: Ulteriore parziale modifica del programma di investimenti straordinari nel
settore socio-sanitario - II e III triennio ex art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67,
approvato con deliberazione consiliare progr. n. 726 del 1° ottobre 1997. (Proposta
della Giunta regionale in data 29 settembre 2003, n. 1835)
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Oggetto n. 4870: Ulteriore parziale modifica del programma di
investimenti straordinari nel settore socio-
sanitario - II e III triennio ex art. 20 legge 11
marzo 1988, n. 67, approvato con
deliberazione consiliare progr. n. 726 del 1°
ottobre 1997.
(Proposta della Giunta regionale in data 29
settembre 2003, n. 1835)
_____________________________________

Prot. n. 12830

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1835 del 29
settembre 2003, recante in oggetto "Ulteriore parziale modifica di programma di
investimenti straordinari nel settore socio-sanitario II e III triennio ex art. 20 L.
67/88, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 726/97";

Preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
commissione consiliare "Sanità e Politiche Sociali", in sede preparatoria e
referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 11534 in data 8 ottobre 2003;

Visto l’art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza
l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, e di realizzazione di residenze sanitarie per soggetti non
autosufficienti;

Richiamate le proprie deliberazioni di Consiglio regionale:

− n. 726 del 1° ottobre 1997, di approvazione del programma regionale di
investimenti straordinari in sanità, predisposto ai sensi dell'art. 20 della
Legge n. 67/88, per l'avvio della seconda fase (secondo e terzo triennio) del
programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

− n. 192 del 30 maggio 2001 di parziale modificazione al programma
regionale di investimenti ex art. 20 L. 67/1988, seconda fase, di cui alla
precitata delibera n. 726/1997;

− n. 477 del 6 maggio 2003, di approvazione dell’ultima modifica apportata al
programma regionale di investimenti ex art. 20 L. 67/1988, seconda fase, di
cui alla precitata delibera n. 726/1997;
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− n. 490 del 17 giugno 2003, di assegnazione dei contributi in conto capitale
per il finanziamento di spese di investimento sulle strutture socio-
assistenziali, ai sensi della L.R. 12 gennaio 1985, articolo 42 e successive
modificazioni - VII Riparto;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta regionale n. 809 del 20
maggio 2002 di approvazione del bando per la presentazione delle domande di
ammissione ai contributi in conto capitale di cui all’art. 42 della L.R. 12 gennaio
1985, n. 2;

Dato atto che:

- l’Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari, stipulato ai
sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 502/92, così come introdotto dall'art. 5 del
D.Lgs 229/99, tra il Ministero della Sanità, Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica e la Regione Emilia-Romagna in data
23 dicembre 1999, relativo al programma regionale di investimenti ex art.
20 legge 67/88 seconda fase, ed in particolare l’art. 5, comma 3 prevede la
possibilità per la Regione Emilia-Romagna di apportare, con proprio atto,
variazioni a tale programma in sede di sua attuazione;

- nella premessa della precitata delibera di Consiglio regionale n. 490/2003 si
prevede che "i soggetti attuatori compresi nell'elenco degli idonei non
finanziati potranno rientrare, nel rispetto dei vincoli posti dalla legislazione
contabile vigente, nell'ambito di programmi di investimento da finanziare
con risorse ex art. 20, Legge 67/88";

Considerato che nell’ambito degli interventi ammessi a finanziamento
con delibera di Consiglio regionale n. 726/1997 area socio-sanitaria (allegato 7) e
successive modificazioni, risulta che:

- per l’intervento n. 73, localizzato nel Comune di Parma, il Presidente degli
Istituti Riuniti di Assistenza per Inabili ed Anziani di Parma in data
28/07/2003 ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente non
intende più procedere alla realizzazione dell'ampliamento della Casa
Protetta;

- per l'intervento n. 96, localizzato nel Comune di Russi e relativo alla
riconversione dell'Ospedale in RSA, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ravenna ha percepito il contributo con delibera di Giunta regionale
2629/2001 in attuazione della L.R. 5/1994, art. 24;

- per l’intervento n. 135, localizzato in Comune di Ravenna, il Comune di
Ravenna con nota prot. n. 33541 del 25/06/2001, ha comunicato il venir
meno della necessità del contributo per la realizzazione di una struttura di
30 posti di Casa Protetta;

- per gli interventi n. 68, 82, 121, 87, localizzati rispettivamente nei Comuni di
Gropparello (Pc), Sassuolo (Mo) e Bologna (Bo), i relativi soggetti attuatori
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Comune di Gropparello, Comune di Sassuolo e Comune di Bologna hanno
completamente disatteso gli impegni assunti nell'Accordo di Programma in
ordine ai tempi di progettazione ed attivazione delle strutture
compromettendo in questo modo il mantenimento del finanziamento in capo
agli stessi e conseguentemente alla stessa Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto opportuno recuperare il finanziamento assegnato ai precitati
interventi al fine di integrare il finanziamento ad altri interventi già previsti
nell’attuale programmazione provvisti di lavori in corso o di progettazione
esecutiva, nonché ad interventi che pur non essendo previsti nell’attuale
programmazione sono provvisti di progettazione in fase avanzata di
predisposizione e ritenuti prioritari;

Atteso che il finanziamento recuperato ammonta a complessivi €
8.118.702,47 di cui € 7.713.800,26 con contributo art. 20 L. 67/88 ed €
404.902,21 a carico della Regione Emilia-Romagna, così distinti:

N.P. Soggetto Attuatore Quota Statale
in Euro

5% Quota
Regionale
in Euro

Totale Contributo
in Euro

68 Comune di GROPPARELLO 1.520.965,57 80.050,82 1.601.016,39

73 ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA per Inabili
ed Anziani 

1.239.496,56 64.557,11 1.304.053,67

82 Comune di SASSUOLO 515.423,99 26.855,76 542.279,75

87 Comune di BOLOGNA 1.442.464,12 75.919,16 1.518.383,28

96 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di
RAVENNA

1.545.755,50 81.083,73 1.626.839,23

135 Comune di RAVENNA 1.089.207,60 57.326,72 1.146.534,32

121 Comune di SASSUOLO 360.486,92 19.108,91 379.595,83

Totale Generale 7.713.800,26 404.902,21 8.118.702,47

Considerato, infine, che con lettera prot. n. 42371 dell'11 agosto 2003, il
Commissario dell'Azienda USL Bologna Sud chiede di trasferire il finanziamento
relativo alla realizzazione di un Centro Socioriabilitativo Diurno in Porretta Terme,
intervento n. 137 dell'Accordo di Programma, al Comune ove è localizzata la
struttura, e che con lettera del Sindaco, Prot. n. 5503 del 28/08/2003, codesto
Ente si impegna a realizzare l'intervento grazie all'acquisto di un immobile;

Acquisite agli atti del Servizio Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie le
seguenti richieste di adeguamento del contributo ex art. 20 L. 67/88 di cui alla
delibera del Consiglio regionale n. 726/97 e successive modificazioni, effettuate
dai soggetti attuatori che nella fase di progettazione hanno riscontrato un
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aumento dei costi per l’adempimento dell'obbligo di adeguamento alle nuove
normative (antincendio, sismica), per imprevisti nella fase di realizzazione, o per
il completamento delle strutture socio sanitarie, così ripartite:

Area Strutture per anziani:

- nota n. 595, dell'11/06/2003, del Presidente della Casa di riposo "G.
Giovannardi e G. Vecchi", titolare dell'intervento inserito nel programma ex
art. 20 L. 67/88, seconda fase per la ristrutturazione ed ampliamento di una
Casa Protetta a Fusignano (RA) per un costo complessivo di €
1.329.730,88 di cui € 583.596,30 a carico dello Stato, € 30.470,96 a carico
della Regione ed € 715.663,62 a carico dell'Ente attuatore, scheda
intervento dell'Accordo di Programma n. 93, con la quale chiede
l'adeguamento del suddetto contributo, in considerazione dell'aumento
complessivo dei costi di realizzazione stimati in € 260.269,12 da
suddividere con contributo a carico della Regione (5%) per € 13.013,46 e
con contributo art. 20 L. 67/88 per € 247.255,66;

- nota n. 10929, del 14 dicembre 2002, in cui il Comune di Brescello (RE),
titolare dell'intervento per la Realizzazione di una Residenza Polifunzionale
e Centro Diurno per un costo complessivo di € 4.486.444,00 di cui €
1.471.902,16 a carico dello Stato; € 77.468,53 a carico della Regione ed €
2.937.073,31 a carico dell'Ente attuatore, scheda intervento dell'Accordo di
Programma n. 77, con la quale chiede l'adeguamento del contributo, in
considerazione delle sopravvenute esigenze di modifiche strutturali ed
impiantistiche, per un importo di € 400.000,00 di cui € 380.000,00 con
contributo art. 20 L. 67/88 e per € 20.000,00 con contributo a carico della
Regione;

- nota n. 12318, del 23/09/2002, del Comune di Sant'Agostino (FE), titolare
dell'intervento inserito nel programma ex art. 20 L. 67/88 per l'ampliamento
e la ristrutturazione della Casa Protetta a Dosso, per un costo complessivo
di € 1.779.999,69 di cui € 785.014,49 a carico dello Stato, € 41.316,55 a
carico della Regione ed € 953.668,65 a carico dell'Ente attuatore, scheda
intervento dell'Accordo di Programma n. 90, con la quale si richiede un
finanziamento per il completamento dei lavori di ristrutturazione di €
350.000,00 da suddividere per € 332.500,00 con contributo art. 20 L. 67/88
e per € 17.500,00 a carico della Regione (5%);

- nota n. 142, del 2 agosto 2003, del Consorzio Casa Protetta dottor Ellenio
Silva di Bobbio (PC), titolare dell'intervento inserito nel programma ex rt. 20
L. 67/88 per l'ampliamento della Casa Protetta a Bobbio, per un costo
complessivo di € 1.394.433,64 di cui € 1.059.769,56 a carico dello Stato, €
55.777,35 a carico della Regione ed € 278.886,73 a carico dell'Ente
attuatore, scheda intervento dell'Accordo di Programma n. 70, con la quale
si richiede una integrazione al finanziamento, dovuto alla necessità di
preservare l'edificio ai vincoli posti dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio, di € 360.789,37 da suddividere per €
342.749,90 con contributo art. 20 L. 67/88 e per € 18.039,47 a carico della
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Regione (5%);

- nota n. 16233, del 23 settembre 2003, del Comune di Soliera (MO), titolare
dell'intervento inserito nel programma ex art. 20 L. 67/88 per l'ampliamento
della RSA a Soliera, per un costo complessivo di € 1.690.363,43 di cui €
825.814,58 a carico dello Stato, € 43.382,38 a carico della Regione ed €
821.166,47 a carico dell'Ente attuatore, scheda intervento dell'Accordo di
Programma n. 79, con la quale si richiede una integrazione del
finanziamento per i maggiori costi necessari all'adeguamento alla normativa
antincendio ed alla delibera della Giunta regionale 564/00, di € 200.000,00
da suddividere per € 190.000,00 con contributo art. 20 L. 67/88, per €
10.000,00 a carico della Regione ed una quota aggiuntiva in
autofinanziamento di € 691.921,57;

- nota n. 613, del 28 luglio 2003, delle Opere Pie Riunite Centro Servizi
all'Anziano "Buris Lodigiani" titolare dell'intervento inserito nel programma
ex art. 20 L. 67/88 per la Costruzione di una RSA e di un Centro Diurno
tramite la ristrutturazione di un edificio sito in Luzzara, per un costo
complessivo di € 4.803.049,16 di cui € 981.268,11 a carico dello Stato, €
51.645,69 a carico della Regione ed € 3.770.135,36 a carico dell'Ente
attuatore, scheda intervento n. 78 dell'Accordo di Programma, con la quale
richiede un finanziamento di € 996.950,84 per maggiori spese dovute al
rispetto delle nuove normative antisismiche ed antincendio, a cui si
provvede con un contributo di € 320.000,00 da suddividere con € 16.000,00
a carico della Regione, € 304.000,00 con un contributo art. 20 L.67/88 ed il
resto in autofinanziamento;

- nota n. 6074, del 26 agosto 2003, del Comune di Rocca San Casciano
(FC), titolare dell'intervento inserito nel programma ex art. 20 L. 67/88 per la
realizzazione di una Casa Protetta e di un Centro Diurno in Rocca San
Casciano, per un costo complessivo di € 1.794.676,78 di cui € 1.246.210,50
a carico dello Stato, € 65.590,03 a carico della Regione ed € 482.876,25 a
carico dell'Ente attuatore, scheda intervento n. 99 dell'Accordo di
Programma, con la quale si evidenzia un aumento dei costi del Progetto
Esecutivo rispetto a quanto preventivato di € 358.138,16, a cui si provvede
con un contributo di € 9.635,40 a carico della Regione, € 183.072,60 con un
contributo art. 20 L. 67/88 ed € 165.430,16 in autofinanziamento;

Area Strutture per disabili:

- nota n. 13438, del 18/09/03, del Comune di Sant'Ilario D'Enza (RE), titolare
dell'intervento inserito nel programma ex art. 20 L. 67/88 per la
realizzazione di un CSRR / CSRD in comune di Campegine, per un costo
complessivo di € 1.431.142,25 di cui € 981.268,11 a carico dello Stato, €
51.645,69 a carico della Regione ed € 398.228,45 a carico dell'Ente
attuatore, scheda intervento dell'Accordo di Programma n. 117, con la quale
si richiede un finanziamento per la realizzazione del Centro diurno per
disabili adulti a completamento dell'intervento iniziale, con un costo di €
580.968,00 da suddividere con autofinanziamento di € 319.532,40, €
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13.071,78 a carico della Regione (5%) ed € 248.363,82 con contributo art.
20 L. 67/88;

- nota n. 5067, del 29 agosto 2003, del Comune di Montese (MO), titolare
dell'intervento inserito nel programma ex art. 20 L. 67/88 per la
realizzazione di un Centro Socio Riabilitativo in località Cerro, per un costo
complessivo di € 1.187.850,86 di cui € 902.766,66 a carico dello Stato, €
47.514,03 a carico della Regione ed € 237.570,17 a carico dell'Ente
attuatore, scheda intervento dell'Accordo di Programma n. 120, con la quale
si richiede un contributo di € 300.000,00 per il completamento con opere
accessorie dell'intervento in essere a supporto anche della struttura Casa
protetta per anziani, per un costo complessivo di € 600.000,00 con €
300.000,00 in autofinanziamento, € 15.000,00 con contributo a carico della
Regione ed € 285.000,00 con contributo art. 20 L. 67/88;

- nota n. 47265, del 26 settembre 2003, dell'Azienda U.S.L. di Forlì (FC),
titolare dell'intervento inserito nel programma ex art. 20 L. 67/88 per la
realizzazione di un CSR/CSD in Santa Sofia, per un costo complessivo di €
4.303.468,45 di cui € 927.556,59 a carico dello Stato, € 48.546,95 a carico
della Regione ed € 3.327.364,91 a carico dell'Ente attuatore, scheda
intervento n. 126 dell'Accordo di Programma, con la quale si evidenzia un
aumento dei costi del Progetto Esecutivo rispetto a quanto preventivato di €
200.000,00, a cui si provvede con un contributo di € 10.000,00 a carico
della Regione, € 190.000,00 con un contributo art. 20 L. 67/88;

Ritenuto opportuno quindi, alla luce delle sopra riportate richieste:

- apportare un adeguamento dei contributi già previsti dalla delibera del
Consiglio regionale n. 726/97 e successive modificazioni degli interventi
esplicitati nella tabella successiva, fermo restando i criteri di riferimento in
essa indicati in relazione alla tipologia dei soggetti attuatori ed in
considerazione dello stato avanzato dei lavori degli interventi indicati
nonché della possibilità di un rapido completamento degli stessi:
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Area Anziani:
N.P. Localizza-

zione
Ente attuatore Descrizione

intervento
Costo Totale

€
Quota Stato

€
Quota

Regione €
Quota

Autofin. €
93 Fusignano

(RA)
Casa di Riposo
"G. Giovannardi e
G. Vecchi"

Ristrutturazione
/ampliamento
C.P.

1.590.000,00 830.851,96 43.484,42 715.663,62

77 Brescello Comune Realizzazione
residenza
polifunzionale /
CD

4.886.444,00 1.851.902,16 97.468,53 2.937.073,31

90 Sant'Agostino Comune Ampliamento
Residenza

2.129.999,69 1.117.514,49 58.816,55 953.668,65

70 Bobbio Consorzio C. P.
Ellenio Silva

Ampliamento
Casa Protetta

1.755.223,01 1.402.519,46 73.816,82 278.886,73

79 Soliera Comune Ampliamento
Residenza

2.582.285,00 1.015.814,58 53.382,38 1.513.088,04

78 Luzzara C.S.A. Buris
Lodigiani

Costruzione
RSA/CD

5.123.049,16 1.285.268,11 67.645,69 3.770.135,36

99 Rocca San
Casciano

Comune Realizzazione
CP/CD

1.987.384,78 1.429.283,10 75.225,43 482.876,25

Area Disabili:
N.P. Localizza-

zione
Ente attuatore Descrizione

intervento
Costo Totale

€
Quota Stato

€
Quota

Regione €
Quota

Autofin. €
117 S. Ilario

D'Enza
Comune Realizzazione

CSR/CSD
1.692.577,85 1.229.631,93 64.717,47 398.228,45

120 Montese Comune Realizzazione
CSR

1.487.850,86 1.187.766,66 62.514,03 237.570,17

126 Santa Sofia AUSL Realizzazione
CSR/CSD

4.503.468,45 1.117.556,59 58.546,95 3.327.364,91

- gli interventi inseriti, di seguito riportati assegnando a ciascuno di essi il
numero che li distinguerà ai fini dell’applicazione dell'Accordo di
Programma, sono stati scelti tra quanti hanno presentato domanda a
seguito del bando di cui alla delibera della Giunta regionale 809/2002 in
quanto:

- sono in grado di garantire una progettazione in fase avanzata e la
cantierabilità dell'intervento nell'anno solare;

- le tipologie degli interventi sono conformi alle prescrizioni dell'art. 20
trattandosi di strutture socio-sanitarie per anziani e disabili;

- sono considerati prioritari relativamente agli obiettivi di
programmazione delle Politiche Socio-Sanitarie;



Progr. n. 515 8

N.P. Localizza-
zione

Ente attuatore Descrizione
intervento

Costo Totale
€

Quota Stato
€

Quota
Regione €

Quota
Autofin. €

139 Comacchio Comune Realizzazione
CP / RSA

680.000,00 323.000,00 17.000,00 340.000,00

140 Novellara Comune Realizzazione
CP / RSA / CD

5.640.930,00 1.073.500,00 56.500,00 4.510.930,00

141 Polinago Comune Realizzazione
CP / RSA

2.040.000,00 1.140.000,00 60.000,00 840.000,00

142 Mercato
Saraceno

I.P.A.B. Casa
Insieme

Realizzazione
CSR/CSD

1.350.000,00 522.500,00 27.500,00 800.000,00

143 San Felice sul
Panaro

Azienda Unità
Sanitaria di
Modena

Realizzazione
RSA

2.291.500,38 1.714.358,27 89.142,11 488.000,00

144 Vernasca Comune CD/residenz. 528.000,00 237.500,00 12.500,00 278.000,00

Tenuto conto che le precitate variazioni non modificano sostanzialmente
l'impianto della delibera di Consiglio regionale n. 726/1997 e sue successive
modificazioni e che dette modifiche risultano coerenti con gli obiettivi a suo
tempo individuati dall'art. 20 della Legge 67/88 e dalla delibera CIPE 21 marzo
1997;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

1) di modificare parzialmente, sulla base di quanto indicato in premessa, e che
qui si intende integralmente richiamato, la delibera del Consiglio regionale n.
726 del 1° ottobre 1997 e successive modificazioni con particolare riferimento
alla delibera n. 477/2003, secondo le seguenti modalità:

- eliminando i seguenti interventi ricompresi nell'Allegato 7:

Area intervento
/ n. accordo di

programma

Ente attuatore / Comune di
intervento

Descrizione
intervento

Quota Stato

€

Quota Regione

€

Anziani / n. 96 AUSL RA - Russi Riconversione H in
RSA

1.545.755,50 81.083,73

Anziani / n. 135 Comune di Ravenna - Ravenna Realizzazione CP 1.089.207,60 57.326,72

Anziani / n. 73 I.R.A.I.A. - Parma Nuova costruzione
CP

1.239.496,56 64.557,11

Anziani / n. 68 Comune di Gropparello - Gropparello Costruzione CP 1.520.965,57 80.050,82

Anziani / n. 82 Comune di Sassuolo - Sassuolo Ampliamento
Residenza

515.423,99 26.855,76

Anziani / n. 87 Comune di Bologna - Bologna Costruzione
Residenza

1.442.464,12 75.919,16

Disabili / n. 121 Comune di Sassuolo Realizzazione CSR 360.486,92 19.108,91

Totale finanziamenti recuperati 7.713.800,26 404.902,21
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- integrando i finanziamenti dei seguenti interventi compresi nell'"Allegato
7":

Area intervento
/ n. accordo di

programma

Ente Attuatore Descrizione
intervento

Quota Stato
aggiuntiva

€

Quota Regione
aggiuntiva

€

Anziani / n. 93 Casa di Riposo per anziani "G.
Giovannardi e G. Vecchi" Fusignano
(RA9

Ristrutturazione e
ampliamento Casa
Protetta

247.255,66 13.013,46

Anziani / n. 77 Comune di Brescello Realizzazione
residenza
polifunzionale / CD

380.000,00 20.000,00

Anziani / n. 90 Comune di Sant'Agostino Ampliamento
Residenza

332.500,00 17.500,00

Anziani / n. 70 Consorzio Casa Protetta Dott. Ellenio
Silva

Ampliamento Casa
Protetta

342.749,90 18.039,47

Anziani / n. 79 Comune di Soliera Ampliamento
Residenza

190.000,00 10.000,00

Anziani / n. 78 Centro servizi All'Anziano "Buris
Lodigiani" - Luzzara 

Costruzione
RSA/CD

304.000,00 16.000,00

Anziani / n. 99 Comune di Rocca San Casciano Realizzazione
CP/CD

183.072,60 9.635,40

Disabili / n. 117 Comune di Sant'Ilario D'Enza Realizzazione
CSR/CSD

248.363,82 13.071,78

Disabili / n. 120 Comune di Montese Realizzazione CSR 285.000,00 15.000,00

Disabili / n. 126 Azienda Unità Sanitaria Locale di
Forlì

Realizzazione
CSR/CSD

190.000,00 10.000,00

Totale integrazioni 2.702.941,98 142.260,11

- gli interventi inseriti, di seguito riportati assegnando a ciascuno di essi il
numero che li distinguerà ai fini dell’applicazione dell'Accordo di
Programma, sono stati scelti tra quanti hanno presentato domanda a
seguito del bando di cui alla delibera della Giunta regionale 809/2002 in
quanto:

- sono in grado di garantire una progettazione in fase avanzata e la
cantierabilità dell'intervento nell'anno solare;

- le tipologie degli interventi sono conformi alle prescrizioni dell'art. 20
trattandosi di strutture socio-sanitarie per anziani e disabili;

- sono considerati prioritari relativamente agli obiettivi di
programmazione delle Politiche Socio-Sanitarie;
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N°
Accordo

Localizzazione Ente
attuatore

Descrizione
intervento

Quota Stato € Quota
Regione

€

Quota Autofin.
€

139 Comacchio Comune Realizzazione
CP / RSA

323.000,00 17.000,00 340.000,00

140 Novellara Comune Realizzazione
CP / RSA /
CD

1.073.500,00 56.500,00 4.510.930,00

141 Polinago Comune Realizzazione
CP / RSA

1.140.000,00 60.000,00 840.000,00

142 Mercato Saraceno IPAB Casa
Insieme

Realizzazione
CSRR/CSRD

522.500,00 27.500,00 800.000,00

143 San Felice sul
Panaro

AUSL di
Modena

Realizzazione
di RSA

1.714.358,27 89.142,11 488.000,00

144 Vernasca Comune CD/residenz. 237.500,00 12.500,00 278.000,00

Totale 5.010.858,27 262.642,11 7.256.930,00

2) di prendere atto che il Comune di Porretta Terme subentra nell'intervento di
realizzazione di CSD all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna Sud,
intervento n. 137 dell'Accordo di Programma, con l'acquisto di un immobile;

3) di approvare la nuova specifica elencazione degli interventi, previsti
nell'Allegato 7 della delibera di Consiglio regionale 726/97 e sue successive
modificazioni, che si riporta quale parte integrante e sostanziale della
presente delibera;

4) di dare atto che le variazioni indicate ai precedenti punti non modificano
sostanzialmente l'impianto della delibera del Consiglio n. 726/1997 e sue
successive modificazioni, e che dette modifiche risultano coerenti con gli
obiettivi a suo tempo individuati dall'art. 20 della L. 67/88 e della delibera
CIPE del 21 marzo 1997;

5) di riservarsi di apportare, con successivi atti, ulteriori modifiche al
programma in oggetto qualora si rendessero necessarie in corso di
attuazione;

6) di confermare in ogni altra sua parte la delibera di Consiglio regionale n.
726/1997 e sue successive modificazioni, in particolare la delibera del
Consiglio regionale n. 477/2003;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.

- - - - -
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PROGRAMMA INVESTIMENTI AREA SOCIALE

AREA ANZIANI

NP Soggetto Attuatore Sede Intervento Descrizione Intervento  Art. 20 L.67/88 Quota
Statale 

 5% Quota Regionale  Autofinanziamento  Totale Finanziamento 

69 Consorzio Casa Protetta ALTA
VAL NURE

Farini - Pc Ampliamento Casa Protetta
/ RSA / Centro Diurno
Assistenziale

 €       1.177.521,73  €          61.974,83  €           405.418,67  €       1.644.915,23 

70 Consorzio Casa Protetta
DOTTOR ELLENIO SILVA

Bobbio - Pc Ampliamento Casa Protetta  €       1.402.519,46  €          73.816,82  €           278.886,73  €       1.755.223,01 

71 Comune di
MONTECHIARUGOLO

Montechiarugolo - Pr Costruzione Casa Protetta /
RSA

 €       2.109.726,43  €        111.038,23  €       2.062.728,86  €       4.283.493,52 

72 Comune di FORNOVO DI TARO Fornovo di Taro - Pr Ampliamento Casa Protetta
/ RSA / CD

 €           981.268,11  €          51.645,69  €           258.228,45  €       1.291.142,25 

74 Casa Protetta LORENZO
PERACCHI

Fontanellato - Pr Recupero e Ampliamento
Casa Protetta

 €           723.039,66  €          38.734,27  €           325.367,85  €       1.087.141,78 

75 RETE - Reggio Emilia Terza Età Reggio Emilia - Loc.
Massenzatico - Re

Costruzione Casa Protetta  €       2.065.827,60  €        108.972,41  €       4.092.005,98  €       6.266.805,99 

76 Comune di BORETTO Boretto - Re Recupero Casa Protetta
(Villa Vecchi) / CD

 €           735.951,08  €          38.734,27  €           774.685,34  €       1.549.370,69 

77 Comune di BRESCELLO Brescello - Re Realizzazione Residenza
Polifunzionale / CD

 €       1.851.902,16  €          97.468,53  €       2.937.073,31  €       4.886.444,00 

78 Centro Servizi all'Anziano
"BURIS LODIGIANI"

Luzzara - Re Costruzione RSA (RE
Edificio Lorenzini) / CD

 €       1.285.268,11  €          67.645,69  €       3.770.135,36  €       5.123.049,16 

79 Comune di SOLIERA Soliera - Mo Ampliamento Residenza  €       1.015.814,58  €          53.382,38  €       1.513.088,04  €       2.582.285,00 
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NP Soggetto Attuatore Sede Intervento Descrizione Intervento  Art. 20 L.67/88 Quota
Statale 

 5% Quota Regionale  Autofinanziamento  Totale Finanziamento 

80 Comune di MODENA Modena - Mo Realizzazione Struttura
Residenziale / CD

 €       1.942.910,85  €        102.258,47  €       5.060.242,37  €       7.105.411,69 

81 Casa Protetta FRANCESCO
RONCATI

Spilamberto - Mo Ampliamento Residenza  €       1.129.491,24  €          59.392,54  €           792.201,76  €       1.981.085,54 

83 Casa Protetta ING. CARLO
STRADI

Maranello - Mo Ampliamento Residenza  €           903.799,57  €          47.514,03  €       1.504.668,77  €       2.455.982,37 

84 AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE di BOLOGNA SUD

Casalecchio di Reno - Bo Completamento RSA  €       3.036.766,56  €        160.101,63  €           707.545,96  €       3.904.414,15 

86 Comune di CREVALCORE Crevalcore - Bo Ampliamento Struttura
Residenziale

 €           485.469,49  €          25.822,84  €           885.207,13  €       1.396.499,46 

88 Istituto GIOVANNI XXIII Bologna - Bo Ristrutturazione Residenza  €       1.755.953,46  €          92.445,78  €       1.777.128,19  €       3.625.527,43 

89 Comune di FERRARA Ferrara - Fe Ristrutturazione Residenza /
CD

 €           883.141,30  €          46.481,12  €       1.136.205,18  €       2.065.827,60 

90 Comune di SANT'AGOSTINO Sant'Agostino - Fe Ampliamento Residenza  €       1.117.514,49  €          58.816,55  €           953.668,65  €       2.129.999,69 

91 Comune di MASSA FISCAGLIA Massa Fiscaglia - Fe Ampliamento CD  €           431.757,97  €          22.724,10  €           113.620,52  €           568.102,59 

92 Comune di PORTOMAGGIORE Portomaggiore - Fe Realizzazione CP / CD  €       1.854.596,72  €          97.610,35  €           836.660,18  €       2.788.867,25 

93 Casa di Riposo Per Anziani G.
GIOVANNARDI E G. VECCHI

Fusignano - Ra Recupero Casa Protetta  €           830.851,96  €          43.484,42  €           715.663,62  €       1.590.000,00 
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NP Soggetto Attuatore Sede Intervento Descrizione Intervento  Art. 20 L.67/88 Quota
Statale 

 5% Quota Regionale  Autofinanziamento  Totale Finanziamento 

94 Casa Protetta GARIBALDI E
ZARABBINI, CENTOFANTI E
VIZZANI

Ravenna - Ra Ampliamento Casa Protetta  €           628.011,59  €          33.053,24  €           371.848,97  €       1.032.913,80 

95 Casa Protetta MORRI -
ABBONDANZI - MONTUSCHI

Faenza - Ra Ristrutturazione Residenza  €       1.291.142,25  €          68.172,31  €             96.534,24  €       1.455.848,80 

97 Centro Sociale LUISA
GIOVANNINI - MIGNANI E
GIOVANNI BACCARINI

Castrocaro Terme e Terra
del Sole - Fc

Ristrutturazione Casa
Protetta / Centro Diurno

 €       1.256.023,18  €          66.106,48  €           624.882,28  €       1.947.011,94 

98 Comune di MELDOLA Meldola - Fc Ampliamento Residenza /
CD

 €           843.890,57  €          44.415,29  €           222.076,47  €       1.110.382,33 

99 Comune di ROCCA SAN
CASCIANO

Rocca San Casciano - Fc Realizzazione CP / CD  €       1.429.283,10  €          75.225,43  €           482.876,25  €       1.987.384,78 

100 Comune di FORLI' Forlì Loc. Vecchiazzano - Fc Ristrutturazione Casa
Protetta 

 €           794.827,17  €          41.833,01  €       1.568.238,06  €       2.404.898,24 

102 ROVERELLA ORFANOTROFI E
ISTITUTI RIUNITI

Cesena - Fc Ristrutturazione Residenza  €           785.014,48  €          41.316,55  €           397.671,81  €       1.224.002,84 

103 Fondazione DOMUS PASCOLI San Mauro Pascoli - Fc Ampliamento Residenza  €           942.017,38  €          49.579,86  €           945.116,13  €       1.936.713,37 

104 CASA INSIEME Mercato Saraceno - Fc Ristrutturazione Residenza  €           975.587,08  €          51.129,23  €           316.071,62  €       1.342.787,93 

105 UNIONE DELLA VALCONCA Morciano di Romagna - Rn Costruzione Casa Protetta /
CD

 €       2.355.043,46  €        123.949,66  €           877.976,73  €       3.356.969,85 

106 AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE di RIMINI

Montescudo - Rn Ristrutturazione Casa
Protetta

 €       1.103.668,39  €          58.359,63  €           490.634,05  €       1.652.662,07 
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NP Soggetto Attuatore Sede Intervento Descrizione Intervento  Art. 20 L.67/88 Quota
Statale 

 5% Quota Regionale  Autofinanziamento  Totale Finanziamento 

107 AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE di RIMINI

Rimini - Rn Completamento Residenza /
CD

 €           485.469,49  €          25.822,84  €           160.101,67  €           671.394,00 

108 Comune di CATTOLICA Cattolica - Rn Costruzione CP / RSA / CD  €       2.404.106,87  €        126.531,94  €       1.755.953,46  €       4.286.592,27 

109 Comune di RIMINI Rimini - Loc. Covignano -
Rn

Realizzazione CP / CD  €       1.766.282,59  €          92.962,24  €       1.704.307,77  €       3.563.552,60 

134 Comune di PARMA Parma - Pr Realizzazione Struttura
Residenziale con Servizi

 €           716.325,72  €          37.701,35  €           459.646,64  €       1.213.673,71 

136 Comune di FORMIGINE Formigine - Mo Realizzazione CP / RSA  €       1.157.896,37  €          60.941,91  €           846.989,31  €       2.065.827,59 

139 Comune di COMACCHIO Comacchio - FE Realizzazione CP / RSA  €           323.000,00  €          17.000,00  €           340.000,00  €           680.000,00 

140 Comune di NOVELLARA Novellara - RE Realizzazione CP / RSA ed
annesso CD

 €       1.073.500,00  €          56.500,00  €       4.510.930,00  €       5.640.930,00 

141 Comune di POLINAGO Polinago - MO Realizzazione CP / RSA  €       1.140.000,00  €          60.000,00  €           840.000,00  €       2.040.000,00 

143 AZIENDA UNITA' SANITARIA
DI MODENA

San Felice Sul Panaro - Mo Realizzazione RSA  €       1.714.358,27  €          89.142,11  €           488.000,00  €       2.291.500,38 

144 Comune di VERNASCA Vernasca (PC) Realizzazione CD/resid. €          237.500,00 €          12.500,00 €           278.000,00 €          528.000,00

Totale Area Anziani  €   51.144.040,49  €   2.692.308,03  €   48.678.286,38  €   102.514.634,90 
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PROGRAMMA INVESTIMENTI AREA SOCIALE

AREA DISABILI

NP Soggetto Attuatore Sede Intervento Descrizione Intervento  Art. 20 L.67/88 Quota
Statale 

 5% Quota Regionale  Autofinanziamento  Totale Finanziamento 

110 Comune di FIORENZUOLA
D'ARDA

Fiorenzuola d'Arda - Pc Realizzazione Residenza
Protetta

 €       1.030.331,51  €          54.227,97  €           464.811,21  €       1.549.370,69 

111 Istituto ENRICO ANDREOLI Borgonovo Val Tidone - Pc Realizzazione CSR  €       1.007.090,95  €          53.195,06  €           452.341,92  €       1.512.627,93 

112 Fondazione MARIA PINI Parma - Pr Realizzazione CSR / CSD  €       1.032.913,80  €          54.744,43  €       1.087.658,23  €       2.175.316,46 

113 Comune di PARMA Parma - Pr Realizzazione CSR  €           122.400,29  €            6.713,94  €           619.748,28  €           748.862,51 

114 Comune di FIDENZA Fidenza - Pr Realizzazione CSR  €           117.752,17  €            6.197,48  €           278.886,73  €           402.836,38 

115 AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE di PARMA

Parma - Pr Ristrutturazione e
Ampliamento CSR / CSD

 €           485.469,49  €          25.822,84  €             56.810,26  €           568.102,59 

116 Comune di REGGIOLO Reggiolo - Re Realizzazione CSR  €           706.513,04  €          37.184,90  €           513.874,61  €       1.257.572,55 

117 Comune di SANT'ILARIO
D'ENZA

Sant'Ilario d'Enza - Re Realizzazione CSRR / CSRD  €       1.229.631,93  €          64.717,47  €           398.228,45  €       1.692.577,85 

118 Comune di CASTELNOVO NE'
MONTI

Castelnovo Né Monti - Re Realizzazione CSR / CSD  €       1.013.288,44  €          53.195,06  €           524.720,21  €       1.591.203,71 

119 Comune di CARPI Carpi - Mo Realizzazione CSR / CSD  €           706.513,04  €          37.184,90  €       1.063.901,21  €       1.807.599,15 

120 Comune di MONTESE Montese - Mo Realizzazione CSR  €       1.187.766,66  €          62.514,03  €           237.570,17  €       1.487.850,86 

122 Comune di PIANORO Pianoro - Bo Realizzazione RP / CSD  €           912.579,34  €          48.030,49  €           537.115,18  €       1.497.725,01 
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 5% Quota Regionale  Autofinanziamento  Totale Finanziamento 

123 Opera Pia LAURA RODRIGUEZ
Y LASO DE' BUOI

San Lazzaro di Savena - Bo Realizzazione CSR  €           912.579,34  €          48.030,49  €           537.115,18  €       1.497.725,01 

124 Comune di CASTIGLIONE DEI
PEPOLI

Castiglione dei Pepoli - Bo Costruzione CSR  €           770.553,69  €          40.283,64  €           428.659,23  €       1.239.496,56 

125 Comune di BOLOGNA Bologna - Bo Costruzione CSR  €           588.760,86  €          30.987,41  €       1.043.242,94  €       1.662.991,21 

126 AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE di FORLI'

Santa Sofia - Fc Realizzazione CSR / CSD  €        1.117.556,59  €          58.546,95  €       3.327.364,91  €       4.503.468,45 

127 O.P. SPEDALE G. ZAULI DA
MONTEPOLO

Dovadola - Fc Realizzazione CSR / CSD  €           464.811,21  €          24.789,93  €           130.147,14  €           619.748,28 

128 Comune di CESENA Cesena - Fc Realizzazione CSR / CSD  €           353.256,52  €          18.592,45  €           609.419,14  €           981.268,11 

137 Comune di PORRETTA TERME Porretta Terme - Bo Acquisto struttura da adibire
a CSD

 €           785.014,49  €          41.316,55  €           165.266,21  €           991.597,25 

138 AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE di CITTA' DI
BOLOGNA

Bologna - Bo Realizzazione Stralcio
Polifunzionale per le
Disabilità 

 €       1.059.769,56  €          55.777,35  €           545.894,94  €       1.661.441,85 

142 IPAB Casa Insieme Mercato Saraceno - FC Realizzazione CSR/CSD €          522.500,00 €          27.500,00 €           800.000,00 €       1.350.000,00

Totale Area Disabili  €   16.127.052,92  €      849.553,34  €   13.822.776,15  €     30.799.382,41 

TOTALE GENERALE  €   67.271.093,41  €   3.541.861,37  €   62.501.062,53  €   133.314.017,31 

*  *  *  *

GR/dn
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Consiglio della Regione Emilia-Romagna

219^ seduta della VII Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 25 novembre 2003.

Presiede il presidente del Consiglio regionale Antonio La Forgia, indi il vicepresidente
Daniele Alni.

Segretari: Rosalia Amato e Marcello Bignami.

*  *  *  *  *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) AIMI Enrico 23) LA FORGIA Antonio
2) ALNI Daniele 24) LEONI Andrea
3) AMATO Rosalia 25) LODI Vittorio
4) BALLARINI Giovanni 26) LOMBARDI Marco
5) BARTOLINI Silvia 27) LORENZI Franco
6) BASTICO Mariangela 28) MAJANI Anna
7) BERETTA Nino 29) MARRI Maria Cristina
8) BERTELLI Alfredo 30) MASELLA Leonardo
9) BIGNAMI Marcello 31) MATTEUCCI Fabrizio

10) BORGHI Gianluca 32) MEZZETTI Massimo
11) BOSI Mauro 33) MUZZARELLI Gian Carlo
12) CANE' Gabriele 34) NERVEGNA Antonio
13) COTTI Lamberto 35) PARMA Maurizio
14) DELCHIAPPO Renato 36) PINI Graziano
15) DELRIO Graziano 37) RIDOLFI Rodolfo
16) ERRANI Vasco 38) RIVI Gian Luca
17) FILIPPI Fabio 39) SABBI Bruno Carlo
18) FRANCESCONI Luigi 40) SALOMONI Ubaldo
19) GIACOMINO Rocco Gerardo 41) TASSI Pietro Vincenzo
20) GILLI Luigi 42) VARANI Gianni
21) GNASSI Andrea 43) VILLANI Luigi Giuseppe
22) GUERRA Daniela 44) ZANCA Paolo

45)     ZANICHELLI Lino

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Babini e Mazza, il
vicepresidente Dragotto, gli assessori Campagnoli e Tampieri.

Oggetto n. 4966: Modifica ai programmi di investimenti in sanità ex art. 20 L. 67/88 area
sanitaria di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 726/97 e successive
modificazioni e di strutture per la libera professione di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale n. 148/01 e successive modificazioni. (Proposta della Giunta
regionale in data 20 ottobre 2003, n. 2013)
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Oggetto n. 4966: Modifica ai programmi di investimenti in sanità ex
art. 20 L. 67/88 area sanitaria di cui alla
deliberazione del Consiglio regionale n. 726/97 e
successive modificazioni e di strutture per la libera
professione di cui alla deliberazione del Consiglio
regionale n. 148/01 e successive modificazioni.
(Proposta della Giunta regionale in data 20 ottobre
2003, n. 2013)
________________________________________

Prot. n. 14068

Il Consiglio

Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2013 del 20 ottobre 2003,
recante in oggetto "Modifica ai programmi di investimenti in sanità ex art. 20 L. 67/88
area sanitaria di cui alla D.C.R. 726/97 e successive modificazioni e di strutture per la
libera professione di cui alla D.C.R. 148/01 e successive modificazioni" e che qui di
seguito si trascrive integralmente:

- - - - - - -

""LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che l’art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 autorizzava l’esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, e di
realizzazione di residenze sanitarie per soggetti non autosufficienti;

- che il Decreto Legislativo del 28 luglio 2000 n. 254 "Disposizioni correttive ed
integrative del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento
delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari", prevedeva
un programma di realizzazione di strutture per l'attività libero-professionale
intramuraria per £. 1.800.000.000 pari a € 929.622,42, a valere sulle risorse ex
art. 20 L. 67/88, alla cui definizione le Regioni dovevano provvedere entro il 31
dicembre 2000;

Richiamate:

- la delibera n. 454 del 9 maggio 1991 e successive modificazioni, con cui il
Consiglio regionale approvava il piano straordinario degli investimenti della
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Regione Emilia-Romagna, predisposto ai sensi del sopra richiamato art. 20 della
Legge n. 67/88, primo triennio;

- la delibera n. 726 del 1° ottobre 1997 e sue successive modificazioni, con cui il
Consiglio regionale approvava il programma regionale di investimenti straordinari
in sanità, predisposto ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 67/88, per l'avvio della
seconda fase (secondo e terzo triennio) del programma nazionale straordinario di
investimenti in sanità;

- la delibera del Consiglio regionale n. 477 del 6 maggio 2003 di approvazione
dell’ultima modifica apportata al programma regionale di investimenti ex art. 20 L.
67/88 seconda fase, di cui alla citata delibera del Consiglio regionale n. 726/97
area sanitaria, e sue successive modificazioni;

- la delibera di Consiglio regionale n. 148 del 7 febbraio 2001, di ratifica della
delibera di Giunta regionale n. 2563 del 29 dicembre 2000, e successive
modificazioni, con la quale veniva approvato il programma di realizzazione di
strutture per l'attività libero-professionale intramuraria della regione Emilia-
Romagna, per un importo complessivo di £.177.753.000.000 pari a €
91.801.763,15, di cui £.168.870.000.000 pari a € 87.214.076,55 a carico dei fondi
ex art. 20 L. 67/88 previsti dal D.Lgs. n. 254/2000, e £. 8.883.000.000 pari a €
4.587.686,60 a carico della Regione (5%);

- la delibera del Consiglio regionale n. 447 del 21 gennaio 2003 di approvazione
dell’ultima modifica apportata al programma regionale di realizzazione di strutture
per l'attività libero professionale intramuraria, di cui alla citata delibera del
Consiglio regionale n. 148/01 e sue successive modificazioni;

Visto l’Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari,
stipulato ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 502/92, così come introdotto dall'art. 5
del D.Lgs. 229/99, tra il Ministero della Sanità, Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica e la Regione Emilia-Romagna in data 23
dicembre 1999, relativo al programma regionale di investimenti ex art. 20 legge 67/88
seconda fase, ed in particolare l’art. 5, comma 3 che prevede la possibilità per la
Regione Emilia-Romagna di apportare, con proprio atto, variazioni a tale programma
in sede di sua attuazione;

Dato atto che il programma regionale di investimenti ex art. 20 L. 67/88
seconda fase, relativo agli interventi dell’Area Ospedaliera (Allegato 5), prevedeva
per l’Azienda USL di Imola un finanziamento complessivo di € 17.921.054,39 per la
realizzazione di due interventi nell’ambito del completamento del Nuovo Ospedale di
Imola relativi alla costruzione di due nuovi edifici destinati al Centro di Salute Mentale
e al Dipartimento dell’Emergenze, come di seguito finanziati:

- “Realizzazione del Centro di Salute Mentale”, finanziato per € 6.280.115,89 con
risorse a carico dello Stato e per € 330.532,42 con risorse a carico della Regione
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Emilia-Romagna (5%), intervento n. 46/1 dell’Accordo di Programma per il settore
degli investimenti sanitari,

- “Realizzazione Dipartimento delle Emergenze”, finanziato per € 2.060.663,03 con
risorse a carico dello Stato, per € 108.455,94 con risorse a carico della Regione
Emilia-Romagna (5%) e per € 9.141.287,11 con risorse proprie dell’Azienda USL
di Imola, intervento n. 46/2 dell’Accordo di Programma per il settore degli
investimenti sanitari;

Acquisita agli atti del Servizio Strutture Sanitarie e Socio-sanitarie la nota
prot. 21619 dell’11 giugno 2003 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Imola con
la quale si comunica che l’Azienda ha provveduto a rivedere il programma degli
interventi relativi al completamento del Nuovo Ospedale di Imola, prevedendo la
nuova costruzione del solo edificio del Dipartimento delle Emergenze e collocando il
Centro di Salute Mentale all’interno dell’edificio ospedaliero esistente, negli spazi che
si renderanno disponibili a seguito della realizzazione del nuovo Dipartimento delle
Emergenze, anche al fine di ottimizzare gli aspetti sanitari e logistico-gestionali degli
interventi;

Considerato che nella medesima nota l’Azienda USL di Imola richiede, anche
a seguito della disponibilità finanziaria derivante dall’imminente vendita del dismesso
complesso psichiatrico dell’Osservanza, una diversa ripartizione dei finanziamenti
dovuta alle nuove caratteristiche tecniche degli interventi proposti ed ai conseguenti
diversi costi di realizzazione, secondo le seguenti modalità:

- “Realizzazione del Centro di Salute Mentale”, per un costo complessivo pari ad €
2.262.065,40, totalmente finanziato con risorse a carico dell’Azienda USL di
Imola derivanti da parte dei proventi dall’alienazione del dismesso complesso
psichiatrico dell’Osservanza, intervento n. 46/1 dell’Accordo di Programma per il
settore degli investimenti sanitari;

- “Realizzazione del Dipartimento delle Emergenze”, per un costo complessivo pari
ad € 17.598.583,87 , finanziato per € 8.340.778,92 con risorse a carico dello
Stato, per € 438.988,36 con risorse a carico della Regione Emilia-Romagna (5%)
e per € 8.818.816,59 con risorse a carico dell’Azienda USL di Imola derivanti
dall’alienazione del dismesso complesso psichiatrico dell’Osservanza e
dall’accensione di un mutuo;

Acquisita agli atti del Servizio Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie la nota prot.
4190 del 20 maggio 2003, con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
di Bologna chiede che i finanziamenti previsti nel programma regionale di
investimenti ex art. 20 L. 67/88 seconda fase (Allegato 5) per l’intervento di
“Ristrutturazione Blocco Operatorio Ginecologia S. Orsola” pari a € 5.230.159,02 a
carico dello Stato ed € 275.271,53 a carico della Regione Emilia-Romagna, vengano
utilizzati per la realizzazione presso il padiglione Ostetrico-ginecologico della Terapia
Intensiva Neonatale e di opere impiantistiche e di adeguamento alle norme di
prevenzione incendi, in quanto ritenuti urgenti, e non potendo realizzare in tempi
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brevi l’intervento presso il Blocco operatorio, attualmente previsto, poiché non sono
al momento disponibili spazi in cui trasferire, l’attività chirurgica ginecologica e la
relativa degenza per consentire l'esecuzione dei relativi lavori;

Dato atto che l’intervento relativo alla ristrutturazione del Blocco Operatorio del
padiglione Ostetrico-Ginecologico verrà successivamente realizzato e finanziato con
risorse aziendali, come indicato nella nota del Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera di Bologna prot. 6377 del 25 luglio 2003;

Verificato che all’Allegato 5 “Programma di interventi nell’area ospedaliera”
delle delibere del Consiglio regionale n. 407/2002 e n. 477/2003, relative
all’approvazione delle parziali modifiche al programma regionale di investimenti ex
art. 20 L. 67/88 seconda fase, di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 726/97,
l’intervento dell’Azienda USL Bologna Sud relativo all’Ospedale di Porretta è stato
erroneamente indicato come “Ristrutturazione e ampliamento Ospedale di Porretta”
invece di “Costruzione Nuovo Ospedale di Porretta”, così come previsto dalla
delibera di Consiglio regionale n. 192/2002;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare parzialmente l’Allegato 5 della
citata delibera di Consiglio regionale n. 726/97 e sue successive modificazioni, per i
motivi precedentemente descritti e per accogliere le richieste di diversa utilizzazione
dei finanziamenti da parte dell’Azienda USL di Imola e dell’Azienda Ospedaliera di
Bologna;

Tenuto conto che tali variazioni non modificano sostanzialmente l'impianto
delle delibere del Consiglio regionale n. 726/1997 e sue successive modificazioni e
che dette modifiche risultano coerenti con gli obiettivi a suo tempo individuati dall'art.
20 della Legge 67/88 e dalla delibera CIPE 21 marzo 1997;

Acquisita agli atti del Servizio Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie la nota
prot. n. 35468 del 30 settembre 2003 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda
Usl di Piacenza, comunicando che l'attuale programmazione sanitaria prevede, per il
bacino di utenza della Val Tidone, la concentrazione delle attività di tipo sanitario per
acuti nel Presidio Ospedaliero di Castel San Giovanni e che la realizzazione degli
spazi per la Libera Professione Intramuraria presso il Presidio Ospedaliero di
Fiorenzuola d'Arda verranno realizzati nell'ambito del più ampio intervento di
completamento dell'ospedale unico Val d'Arda a Fiorenzuola, utilizzando i
finanziamenti già previsti nel programma ex art. 20 seconda fase di cui alla delibera
di Consiglio regionale 726/97, e successive modificazioni:

a) di accorpare gli interventi:

- n. 3 di realizzazione di "7 pp.ll ospedale Fiorenzuola" - finanziamento complessivo
assegnato di € 154.937,07;

- n. 4 di realizzazione di "6 pp.ll ospedale Castel San Giovanni" - finanziamento
complessivo assegnato di € 103.291,38;
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in un unico intervento finalizzato alla realizzazione di 13 pp.ll presso l'ospedale di
Castel San Giovanni;

- che tale nuovo intervento di realizzazione di "13 pp.ll. ospedale di Castel San
Giovanni", da inserire nel programma regionale, ha un costo complessivo di €
258.228,45 di cui € 245.317,03 a carico dei fondi ex art. 20 L. 67/88 previsti dal
D.lgs. n. 254/2000, e € 12.911,42 a carico della Regione (5%), e viene finanziato
utilizzando le risorse previste per gli interventi attualmente programmati e sopra
richiamati;

b) di accorpare gli interventi:

- n. 5 di realizzazione di "1 ambulatorio ospedale di Fiorenzuola" - finanziamento
complessivo assegnato di € 206.582,76;

- n. 6 di realizzazione di "1 ambulatorio ospedale di Castel San Giovanni" -
finanziamento complessivo assegnato di € 180.759,91;

- n. 8 di realizzazione di "1 ambulatorio ospedale di Borgonovo Val Tidone" -
finanziamento complessivo assegnato di € 258.228,45;

in un unico intervento finalizzato alla realizzazione di 3 ambulatori presso
l'ospedale di Castel San Giovanni;

- che tale nuovo intervento di realizzazione di "3 ambulatori ospedale di Castel San
Giovanni", da inserire nel programma regionale, ha un costo complessivo di €
645.571,12 di cui € 613.550,80 a carico dei fondi ex art. 20 L. 67/88 previsti dal
D.lgs. n. 254/2000, e € 32.020,32 a carico della Regione (5%), e viene finanziato
utilizzando le risorse previste per gli interventi attualmente programmati e sopra
richiamati;

Acquisita agli atti del Servizio Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie la nota
prot. n. 84130 del 31 luglio 2003 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Usl di
Reggio Emilia chiede:

a) di accorpare gli interventi:

- n. 29 di realizzazione di "10 ambulatori distretto di Reggio Emilia" - finanziamento
complessivo assegnato di € 258.228,45;

- n. 35 di realizzazione di "8 ambulatori ospedale di Scandiano" - finanziamento
complessivo assegnato di € 154.937,07;

in un unico intervento finalizzato alla realizzazione di 18 ambulatori da destinarsi
alla Libera Professione Intramuraria presso l'ospedale di Scandiano in quanto
questo ospedale, già oggetto di una progettazione esecutiva più complessa
comprendente anche la realizzazione di altri ambulatori e degenze per la Libera
Professione, è la sede ospedaliera che per diverse motivazioni (facilità di
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accesso, collaborazione con i professionisti dell'Azienda Ospedaliera, attivazione
e potenziamento di servizi ed ambulatori specialistici-diagnostici, riferimento
provinciale di 2° livello per la diabetologia, la displasia dell'anca infantile, la
chirurgia dell'handicap e dal 2003 per la odontoiatria sui pazienti disabili,
potenziamento dell'offerta nelle branche ostetrico-ginecologiche con un aumento
costante del trend di gravidanze seguite e parti espletati), più risente della
domanda di prestazioni specialistiche anche per i residenti del distretto di Reggio
Emilia;

- che tale nuovo intervento di realizzazione di "18 ambulatori ospedale di
Scandiano", da inserire nel programma regionale, ha un costo complessivo di €
413.165,52 di cui € 392.507,25 a carico dei fondi ex art. 20 L. 67/88 previsti dal
D.lgs. n. 254/2000, e € 20.658,27 a carico della Regione (5%), e viene finanziato
utilizzando le risorse previste per gli interventi attualmente programmati e sopra
richiamati;

b) che il finanziamento previsto per l'intervento n. 33 bis del programma regionale di
realizzazione di strutture per l'attività libero professionale intramoenia - di "11
ambulatori Ospedale di Guastalla" venga assegnato all'Ospedale di Montecchio in
quanto, l'Azienda Usl di Reggio Emilia, nell'anno 2002, ha ultimato, con fondi
propri, la realizzazione di un nuovo corpo dell'Ospedale di Guastalla dove sono
allocati anche i nuovi poliambulatori già destinati sia ad attività istituzionale che in
libera professione. L'Ospedale di Montecchio poi, per il quale è già stato
approvato il progetto esecutivo relativo all'ampliamento e alla ristrutturazione di
tutto il complesso ospedaliero comprendente un nuovo comparto operatorio, la
ristrutturazione dei reparti di degenza, la riorganizzazione dei poliambulatori con
aumento dei locali destinati ad attività libero-professionale ed il rifacimento degli
impianti tecnologici, si configura, nel sistema di rete provinciale, sempre più come
erogatore di prestazioni specialistiche e diagnostiche in regime ambulatoriale, con
attrazione di utenza proveniente sia dai distretti limitrofi (Reggio Emilia e
Guastalla), sia dalla zona confinante della provincia di Parma (questa attività
rivolta ad utenti dell'area sud della provincia di Parma, è normata da un accordo
di fornitura tra le due Aziende e riguarda le specialità chirurgiche di ginecologia,
ortopedia e chirurgia). In tale ospedale inoltre negli ultimi anni, sono stati
potenziati i servizi di radiologia, endoscopia digestiva, diabetologia,
endocrinologia e reumatologia, e storicamente si configura come centro di
riferimento provinciale per la uroginecologia, la chirurgia del rachide e per le cure
palliative; per l'anno 2004 infine, è prevista l'attivazione e lo sviluppo di un centro
per la diagnosi, il trattamento e la riabilitazione del pavimento pelvico;

- che tale nuovo intervento di realizzazione di "11 ambulatori ospedale di
Montecchio", da inserire nel programma regionale, ha un costo complessivo di €
206.582,74 di cui € 196.253,60 a carico dei fondi ex art. 20 L. 67/88 previsti dal
D.lgs. n. 254/2000, e € 10.329,14 a carico della Regione (5%), e viene finanziato
utilizzando le risorse previste per l'intervento attualmente programmato e sopra
richiamato;
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Acquisita agli atti del Servizio Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie la nota
prot. n. 21331 del 28 maggio 2003 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Bologna chiede che i 15 posti letto previsti all'interno del Padiglione
27 "Chirurgie" S. Orsola - intervento n. 53 del programma regionale sopracitato per
un finanziamento complessivo assegnato di € 1.580.874,57 - venga realizzato
all'interno del Padiglione della Ginecologia in quanto il nuovo reparto trapianti, che
doveva necessariamente trovare collocazione logistica contigua alle strutture oggi
sede delle fasi più critiche ed intensive dei trapianti, è stato realizzato nel Padiglione
27 "Chirurgie", che ospita i blocchi operatori dei trapianti, l'unica rianimazione
generale, la terapia intensiva post-chirurgica adulti e quella cardiochirurgica, ciò
comportando l'indisponibilità di spazi per la realizzazione dell'intervento relativo ai 15
posti letto di libera professione;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare parzialmente la delibera del
Consiglio regionale n. 148 del 7 febbraio 2001 e successive modificazioni, con la
quale veniva approvato il programma regionale di realizzazione di strutture per
l'attività libero-professionale intramuraria, per accogliere le richieste di diversa
utilizzazione dei finanziamenti avanzate dall’Azienda Usl di Piacenza, dall'Azienda
Usl di Reggio Emilia e dall'Azienda Ospedaliera di Bologna;

Tenuto conto che tali variazioni non modificano sostanzialmente l’impianto
della delibera del Consiglio regionale n. 148/2001 sopra richiamata;

Richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, avente ad
oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore
Generale alla Sanità e Politiche Sociali dott. Franco Rossi ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione di Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell’Assessore alla Sanità

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di proporre al Consiglio regionale:

1) di modificare parzialmente, sulla base di quanto indicato in premessa, e che qui si
intende integralmente richiamato, la delibera del Consiglio regionale n. 726 del 1°
ottobre 1997 e sue successive modificazioni, in particolare la citata delibera del
Consiglio regionale n. 477/2003, secondo le seguenti modalità:

− per l’Azienda USL di Imola di ripartire i finanziamenti assegnati per la
realizzazione degli interventi programmati nel seguente modo:
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- “Realizzazione del Centro di Salute Mentale”, per un finanziamento pari ad €
2.262.065,40 totalmente finanziato con risorse a carico dell’Azienda USL di Imola -
intervento n. 46/1 dell’Accordo di Programma per il settore degli investimenti
sanitari;

- “Realizzazione del Dipartimento delle Emergenze”, per un finanziamento
complessivo pari ad € 17.598.583,87, di cui € 8.340.778,92 a carico dello Stato, €
438.988,36 quale quota del 5% a carico della Regione Emilia-Romagna ed €
8.818.816,59 a carico dell’Azienda USL di Imola - intervento n. 46/2 dell’Accordo
di Programma per il settore degli investimenti sanitari,

− per l’Azienda Ospedaliera di Bologna di sostituire l’intervento di “Ristrutturazione
Blocco Operatorio Ginecologia S. Orsola” -  intervento n. 39 dell’Accordo di
Programma per il settore degli investimenti sanitari - con l’intervento di
“Realizzazione interventi presso il padiglione Ostetrico-ginecologico S.Orsola” a
parità di finanziamento complessivo assegnato di € 5.505.430,55, di cui €
5.230.159,02 a carico dello Stato ed € 275.271,53 quale quota del 5% a carico
della Regione Emilia-Romagna;

− di dare atto che l’intervento di “Ristrutturazione del Blocco Operatorio Ginecologia
S. Orsola” verrà successivamente realizzato e finanziato con risorse aziendali,
come indicato nella nota del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di
Bologna prot. 6377 del 25 luglio 2003;

2) di modificare, altresì, l’Allegato 5 delibere del Consiglio regionale n. 407/2002 e n.
477/2003 sostituendo la denominazione dell’intervento dell’Azienda USL Bologna
Sud “Ristrutturazione e ampliamento Ospedale di Porretta, riportata per errore
materiale, con la corretta indicazione “Costruzione Nuovo Ospedale di Porretta”,
così come previsto dalla delibera di Consiglio regionale n. 192/2002;

3) di approvare la nuova specifica elencazione degli interventi, previsti nell’ Allegato
5 della delibera di Consiglio regionale 726/97 e sue successive modificazioni, che
si riporta quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

4) di prendere atto che le variazioni indicate ai precedenti punti non modificano
sostanzialmente l'impianto della delibera del Consiglio n. 726/1997 e sue
successive modificazioni, e che dette modifiche risultano coerenti con gli obiettivi
a suo tempo individuati dall'art. 20 della L. 67/88 e della delibera CIPE del 21
marzo 1997;

5) di riservarsi di apportare, con successivi atti, ulteriori modifiche al programma in
oggetto qualora si rendessero necessarie in corso di attuazione;

6) di confermare in ogni altra sua parte la delibera di Consiglio regionale n. 726/1997
e sue successive modificazioni, in particolare la delibera del Consiglio regionale
n. 477/2003;
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7) di modificare parzialmente, sulla base di quanto indicato in premessa, la delibera
del Consiglio regionale n. 148 del 7 febbraio 2001 di ratifica della delibera di
Giunta regionale n. 2563 del 29 dicembre 2000, e successive modificazioni, con
la quale veniva approvato il programma di realizzazione di strutture per l'attività
libero-professionale intramuraria, con le seguenti modalità:

- per l’Azienda USL di Piacenza di:

a) accorpare gli interventi: 

- n. 3 di realizzazione di "7 pp.ll ospedale Fiorenzuola" - finanziamento complessivo
assegnato di € 154.937,07;

- n. 4 di realizzazione di "6 pp.ll ospedale Castel San Giovanni" - finanziamento
complessivo assegnato di € 103.291,38;

in un unico intervento n. 3 bis finalizzato alla realizzazione di "13 pp.ll ospedale
Castel San Giovanni" a parità di finanziamento complessivo assegnato di €.
258.228,45, di cui € 245.317,03 a carico dei fondi ex art. 20 L. 67/88 previsti dal
D.Lgs. n. 254/2000, e € 12.911,42 a carico della Regione (5%);

b) di accorpare gli interventi:

- n. 5 di realizzazione di "1 ambulatorio ospedale di Fiorenzuola" - finanziamento
complessivo assegnato di € 206.582,76;

- n. 6 di realizzazione di "1 ambulatorio ospedale di Castel San Giovanni" -
finanziamento complessivo assegnato di € 180.759,91;

- n. 8 di realizzazione di "1 ambulatorio ospedale di Borgonovo Val Tidone" -
finanziamento complessivo assegnato di € 258.228,45;

in un unico intervento n. 5 bis finalizzato alla realizzazione di "3 ambulatori
ospedale Castel San Giovanni" a parità di finanziamento complessivo assegnato
di €. 645.571,12, di cui € 613.550,80 a carico dei fondi ex art. 20 L. 67/88 previsti
dal D.Lgs. n. 254/2000, e € 32.020,32 a carico della Regione (5%);

- per l’Azienda USL di Reggio Emilia di:

a) accorpare gli interventi: 

- n. 29 di realizzazione di "10 ambulatori Distretto di Reggio Emilia";

- n. 35 di realizzazione di "8 ambulatori ospedale di Scandiano";

in un unico intervento n. 29 bis finalizzato alla realizzazione di "18 ambulatori
ospedale di Scandiano" a parità di finanziamento complessivo assegnato di €.



Progr. n. 529 10

413.165,52, di cui € 392.507,25 a carico dei fondi ex art. 20 L. 67/88 previsti dal
D.Lgs. n. 254/2000, e € 20.658,27 a carico della Regione (5%);

b) di sostituire l'intervento n. 33 bis di realizzazione di "11 ambulatori Ospedale di
Guastalla" con l'intervento 33 ter di realizzazione di "11 ambulatori Ospedale di
Montecchio" a parità di finanziamento complessivo assegnato di €. 206.582,74, di
cui € 196.253,60 a carico dei fondi ex art. 20 L. 67/88 previsti dal D.Lgs. n.
254/2000, e € 10.329,14 a carico della Regione (5%);

- per l’Azienda Ospedaliera di Bologna di sostituire l'intervento n. 53 di
"Ristrutturazione Padiglione 27 per 15 pp.ll. S. Orsola" con l'intervento n. 53 bis di
"realizzazione 15 pp.ll. Padiglione Ginecologia S. Orsola" a parità di
finanziamento assegnato di € 1.580.874,57 di cui € 1.501.856,66 a carico dei
fondi ex art. 20 L. 67/88 previsti dal D.Lgs. n. 254/2000, e € 79.017,91 a carico
della Regione (5%);

8) di approvare la nuova specifica elencazione degli interventi del programma
regionale di realizzazione di strutture per l'attività libero-professionale
intramuraria, previsti nell'allegato 1) alla delibera del Consiglio regionale n.
148/2001 e successive modificazioni, che si riporta quale parte integrante e
sostanziale della presente delibera;

9) di prendere atto che le variazioni indicate al punto 7), non modificano
sostanzialmente l’impianto della delibera del Consiglio regionale n. 148/2001 e
successive modificazioni;

10) di riservarsi di apportare, con successivi atti, ulteriori modifiche al programma
qualora si rendessero necessarie in corso di attuazione;

11) di confermare in ogni altra sua parte la delibera di Consiglio regionale n.
148/2001 e successive modificazioni.

- - - - -
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Allegato 5 alla delibera di Consiglio regionale n. 726/97 e
successive modificazioni.

PROGRAMMA DI INTERVENTI NELL'AREA OSPEDALIERA
(Importi espressi in euro)
Azienda Titolo Intervento Stato Regione 5% Azienda Totale

Usl Piacenza Ristrutturazione
dell'Ospedale di Piacenza
e costruzione di supporti
per i servizi logistici,
ambulatoriali ed
amministrativi - I°
stralcio

4.562.896,70 240.152,46 0,00 4.803.049,16

Usl Piacenza Acquisto di fabbricato per
l'accorpamento dei servizi
territoriali dell'Azienda
Usl di Piacenza 

7.761.314,28 408.517,41 0,00 8.169.831,69

Usl Piacenza Acquisto acceleratore
lineare per completamento
Servizio Radioterapia
Ospedale di Piacenza 981.268,11 51.645,69 0,00 1.032.913,80

Usl Piacenza Completamento Ospedale
unico Val d'Arda a
Fiorenzuola 15.700.289,73 826.331,04 0,00 16.526.620,77

Usl Piacenza Completamento laboratorio
Ospedale Castelsangiovanni 1.678.484,92 88.314,13 0,00 1.766.799,05

Usl Piacenza Completamento ampliamento
Ospedale riabilitativo di
Villanova sull'Arda 1.471.902,16 77.468,53 0,00 1.549.370,69

Totale Azienda 
Usl Piacenza 32.156.155,90 1.692.429,26 0,00 33.848.585,16

Osp. Parma Ampliamento ala A Ospedale
di Parma 12.034.478,66 633.176,16 0,00 12.667.654,82

Osp. Parma Ampliamento monoblocco
piastra Ospedale di Parma 4.351.665,83 229.306,86 0,00 4.580.972,69

Osp. Parma Ampliamento monoblocco
piastra tecnica - medicine
Ospedale Parma 10.108.094,43 531.950,61 6.403.032,63 17.043.077,67

Totale Azienda 
Osp. Parma 26.494.238,92 1.394.433,63 6.403.032,63 34.291.705,18

Usl Parma Nuovo Ospedale Fidenza 14.719.021,62 774.685,35 29.179.814,80 44.673.521,77

Totale Azienda 
Usl Parma 14.719.021,62 774.685,35 29.179.814,80 44.673.521,77

Osp. Reggio
Emilia

Completamento
ristrutturazione e
ampliamento Ospedale di
Reggio Emilia 26.297.985,30 1.384.104,49 0,00 27.682.089,79

Osp. Reggio
Emilia

Realizzazione sale op.
otorino, oculistica,
ortopedia, … Ala Nord 735.951,08 38.734,27 0,00 774.685,35

Osp. Reggio
Emilia

Ristrutturazione e
adeguamento D.Lgs. 626/94
Ospedale di Reggio Emilia 3.876.009,03 204.000,48 2.892.158,63 6.972.168,14

Totale Azienda 
Osp. Reggio Emilia 30.909.945,41 1.626.839,24 2.892.158,63 35.428.943,28
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Azienda Titolo Intervento Stato Regione 5% Azienda Totale

Usl Reggio
Emilia

Ristrutturazione Ospedale
di Montecchio 1.471.902,16 77.468,53 0,00 1.549.370,69

Usl Reggio
Emilia

Ristrutturazione e
ampliamento Ospedale di
Correggio 9.812.681,08 516.456,90 9.296.224,18 19.625.362,16

Totale Azienda 
Usl Reggio Emilia 11.284.583,24 593.925,43 9.296.224,18 21.174.732,85

Osp. Modena Adeguamento degenze piani
da 4° a 8° del Policlinico 7.163.257,19 377.013,54 0,00 7.540.270,73

Osp. Modena Realizzazione 6 sale
operatorie e 2 sale
endoscopia urologica
Policlinico 1.962.536,22 103.291,38 0,00 2.065.827,60

Osp. Modena Consolidamento statico
Policlinico 588.760,86 30.987,41 0,00 619.748,27

Osp. Modena Completamento Blocco
tecnologico Policlinico 6.868.876,76 361.519,83 0,00 7.230.396,59

Osp. Modena Adeguamento antincendio
Policlinico I° Lotto 1.717.219,19 90.379,95 0,00 1.807.599,14

Osp. Modena Adeguamento collegamenti
verticali Policlinico I°
Lotto 588.760,86 30.987,41 0,00 619.748,27

Osp. Modena Realizzazione poliambula-
tori nel Policlinico 1.962.536,22 103.291,38 0,00 2.065.827,60

Totale Azienda 
Osp. Modena 20.851.947,30 1.097.470,90 0,00 21.949.418,20

Usl Modena Completamento nuovo
Ospedale di Baggiovara 57.894.818,39 3.047.095,71 45.448.207,12 106.390.121,22

Usl Modena Completamento nuovo
Ospedale di Sassuolo 24.531.702,71 1.291.142,25 11.709.110,82 37.531.955,78

Usl Modena Completamento nuovo corpo
Ospedale di Vignola 4.906.340,54 258.228,45 0,00 5.164.568,99

Usl Modena Ristrutturazione Ospedale
di Mirandola 8.831.412,97 464.811,21 0,00 9.296.224,18

Totale Azienda 
Usl Modena 96.164.274,61 5.061.277,62 57.157.317,94 158.382.870,17

Osp. Bologna Adeguamento prevenzione
incendi S.Orsola 10.632.298,18 558.289,91 0,00 11.190.588,09

Osp. Bologna Nuova cabina elettrica
centrale S.Orsola 2.109.726,43 111.038,23 0,00 2.220.764,66

Osp. Bologna Nuova cabina elettrica
padiglione Palagi-S.Orsola 1.201.278,75 63.007,74 0,00 1.264.286,49

Osp. Bologna Realizzazione interventi
presso il padiglione
Ostetrico-Ginecologico
S.Orsola

5.230.159,02 275.271,53 0,00 5.505.430,55

Osp. Bologna Ristrutturazione cucina
centralizzata S.Orsola 4.266.450,44 224.658,75 0,00 4.491.109,19

Osp. Bologna Ampliamento ristruttura-
zione padiglione Nuove
Patologie S. Orsola 10.533.138,46 554.158,25 4.406.410,26 15.493.706,97

Totale Azienda 
Osp. Bologna 33.973.051,28 1.786.424,41 4.406.410,26 40.165.885,95
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Azienda Titolo Intervento Stato Regione 5% Azienda Totale

Usl Bologna
Città

Ristrutturazione e
ampliamento Ospedale
Maggiore Bologna 43.666.430,82 2.298.233,20 18.592.448,37 64.557.112,39

Usl Bologna
Città 

Ristrutturazione e
ampliamento Ospedale
Bellaria Bologna 9.812.681,08 516.456,90 5.164.568,99 15.493.706,97

Totale Azienda 
Usl Bologna Città 53.479.111,90 2.814.690,10 23.757.017,36 80.050.819,36

Usl Bologna
Nord

Completamento Ospedale S.
Giovanni in Persiceto 3°
stralcio, 2° lotto 4.404.860,89 231.889,15 0,00 4.636.750,04

Usl Bologna
Nord

Completamento Ospedale S.
Giovanni in Persiceto 4°
stralcio 4.661.023,51 245.317,03 0,00 4.906.340,54

Totale Azienda 
Usl Bologna Nord 9.065.884,40 477.206,18 0,00 9.543.090,58

Usl Bologna
Sud

Costruzione Nuovo Ospedale
di Porretta 

7.732.392,69 406.968,04 2.840.512,94 10.979.873,67
Usl Bologna
Sud

Ristrutturazione e
ampliamento Ospedale
Vergato 3.679.755,41 193.671,34 0,00 3.873.426,75

Totale Azienda 
Usl Bologna Sud 11.412.148,10 600.639,38 2.840.512,94 14.853.300,42

Usl Imola Realizzazione del Centro
di Salute Mentale 0,00 0,00 2.262.065,40 2.262.065,40

Usl Imola Realizzazione Dipartimento
delle Emergenze 8.340.778,92 438.988,36 8.818.816,59 17.598.583,87

Totale Azienda
Usl Imola 8.340.778,92 438.988,36 11.080.881,99 19.860.649,27

Osp. Ferrara Ospedale di Cona
42.039.591,59 2.212.501,35 298.512,09 44.550.605,03

Totale Azienda 
Osp. Ferrara 42.039.591,59 2.212.501,35 298.512,09 44.550.605,03

Usl Ferrara Completamento nuovo
Ospedale di Lagosanto 26.984.872,98 1.420.256,47 0,00 28.405.129,45

Usl Ferrara Ristrutturazione geriatria
Ospedale di Cento 2.453.170,27 129.114,22 0,00 2.582.284,49

Totale Azienda 
Usl Ferrara 29.438.043,25 1.549.370,69 0,00 30.987.413,94
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Azienda Titolo Intervento Stato Regione 5% Azienda Totale

Usl Ravenna Completamento 4° piano
Blocco Ovest Ospedale di
Faenza 1.938.262,74 101.742,01 0,00 2.040.004,75

Usl Ravenna Completamento DEA Ospedale
di Ravenna 23.445.593,85 1.234.331,98 6.966.487,11 31.646.412,94*

Usl Ravenna Adeguamento strutturale ed
antincendio: centrali
caldo e freddo
dell'Ospedale di Ravenna 4.513.833,30 237.570,17 0,00 4.751.403,47

Usl Ravenna Ampliamento e
ristrutturazione
dipartimento di oncologia
e servizio di radioterapia
Ospedale di Ravenna 6.623.559,73 348.608,41 0,00 6.972.168,14

Totale Azienda 
Usl Ravenna 36.521.249,62 1.922.252,57 6.966.487,11 45.409.989,30

Usl Forlì Completamento Ospedale
Vecchiazzano di Forlì 29.438.043,25 1.549.370,70 11.463.793,79 42.451.207,74

Totale Azienda 
Usl Forlì 29.438.043,25 1.549.370,70 11.463.793,79 42.451.207,74

Usl Cesena Ampliamento e
ristrutturazione Ospedale
Bufalini di Cesena 24.041.068,65 1.265.319,40 0,00 25.306.388,05

Totale Azienda 
Usl Cesena 24.041.068,65 1.265.319,40 0,00 25.306.388,05

Usl Rimini Ampliamento DEA Ospedale
di Rimini 16.190.923,78 852.153,88 7.230.396,59 24.273.474,25

Usl Rimini Ristrutturazione
monoblocco degenze
Ospedale di Rimini 16.190.923,79 852.153,88 5.422.797,44 22.465.875,11

Usl Rimini Ristrutturazione e
ampliamento Ospedale di
Riccione 6.132.925,68 322.785,56 6.972.168,14 13.427.879,38

Totale Azienda 
Usl Rimini 38.514.773,25 2.027.093,32 19.625.362,17 60.167.228,74

TOTALE AREA OSPEDALIERA 
N. 52 INTERVENTI 

548.843.911,21 28.884.917,89 185.367.525,89 763.096.354,99

* Costo complessivo dell’intervento € 34.826.706,64  finanziato per la restante parte per € 2.664.000,00 con
risorse a carico dello Stato, importo residuo del finanziamento previsti nel primo triennio; per € 244.637,37
con risorse a carico della Regione Emilia-Romagna (5%) previste nel primo triennio già erogate a favore
dell’Azienda USL di Ravenna; per € 271.656,33 con finanziamento a carico del FSN.
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ALLEGATO 1 alla delibera di Consiglio regionale n. 148/01 e
successive modificazioni.

PROGRAMMA STRUTTURE PER L'ATTIVITA' LIBERO - PROFESSIONALE
INTRAMURARIA

N. AZIENDA TITOLO INTERVENTO STATO REGIONE 5% TOTALE

1 Usl Piacenza 15 pp.ll. osp.
Piacenza

€ 735.951,08 € 38.734,27 € 774.685,35 

2 Usl Piacenza 12 ambulatori osp.
Piacenza

€ 2.355.043,46 € 123.949,66 € 2.478.993,12 

3 bis Usl Piacenza 13 pp.ll. osp.
Castel S.Giovanni

€ 245.317,03 € 12.911,42 € 258.228,45 

5 bis Usl Piacenza 3 ambulatori osp.
Castel S. Giovanni

€ 613.550,80 € 32.020,32 € 645.571,12 

7 Usl Piacenza 1 ambulatorio osp.
Villanova D'Arda

€ 196.253,62 € 10.329,14 € 206.582,76 

Totale  Usl Piacenza € 4.146.115,99 € 217.944,81 € 4.364.060,80 

9 Osp. Parma 16 pp.ll. ala A 8°
piano Osp. Parma

€ 1.471.902,16 € 77.468,54 € 1.549.370,70 

10 Osp. Parma 26 pp.ll. Monoblocco
Osp. Parma

€ 4.121.326,05  € 216.911,90 € 4.338.237,95 

11 Osp. Parma 12 ambulatori e day
surgery Osp. Parma

€ 1.972.348,90 € 103.807,83 € 2.076.156,73 

12/1 Osp. Parma 16 pp.ll. Ala A 7°
piano Osp. Parma

€ 1.471.902,16 € 77.468,54 € 1.549.370,70 

12/2 Osp. Parma 8 pp.ll. edificio
Medicine Osp. Parma
(Padiglione
Barbieri)

€ 765.389,13 € 40.283,63 € 805.672,76

13 Osp. Parma 12 ambulatori 1°
piano Piastra
Tecnica Osp. Parma

€ 365.135,03 € 19.108,90 € 384.243,93 

14 Osp. Parma 8 pp.ll.
dipartimento del
cuore Piastra
Tecnica Osp. Parma

€ 1.413.026,08 € 74.369,79 € 1.487.395,87 

15 Osp. Parma 6 ambulatori
dipartimento del
cuore Piastra
Tecnica Osp. Parma

€ 1.177.521,73 € 61.974,83 € 1.239.496,56 

Totale Osp. Parma € 12.758.551,24 € 671.393,96 € 13.429.945,20 
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PROGRAMMA STRUTTURE PER L'ATTIVITA' LIBERO - PROFESSIONALE INTRAMURARIA

N. AZIENDA TITOLO INTERVENTO STATO REGIONE 5% TOTALE

16 bis Usl Parma 33 ambulatori
distretto Parma Città
acquisto nuovi spazi

€ 1.900.561,39 € 99.676,18 € 2.000.237,57

17 bis Usl Parma 17 ambulatori nuovo
osp. Fidenza

€ 829.946,24 € 43.898,83 € 873.845,07

18 bis Usl Parma 35 pp.ll. nuovo osp.
Fidenza

€ 1.257.056,09 € 66.106,49 € 1.323.162,58

Totale Usl Parma € 3.987.563,72 € 209.681,50 € 4.197.245,22 

27 Osp. Reggio
Emilia

16 ambulatori nel
complet. Osp. di
Reggio E.

€ 1.079.394,92 € 56.810,26 € 1.136.205,18 

28 Osp. Reggio
Emilia

34 pp.ll. nel complet.
Osp. di Reggio E.

€ 1.864.409,40 € 98.126,81 € 1.962.536,21 

Totale Osp. Reggio E. € 2.943.804,32 € 154.937,07 € 3.098.741,39 

29 bis Usl Reggio
Emilia

18 ambulatori
distretto Reggio
Emilia

€ 392.507,25 € 20.658,27 € 413.165,52 

30 Usl Reggio
Emilia

4 pp.ll. osp.
Castelnuovo Monti

€ 441.570,65 € 23.240,56 € 464.811,21 

31 Usl Reggio
Emilia

6 ambulatori. osp.
Castelnuovo Monti

€ 147.190,22 € 7.746,85 € 154.937,07 

32 bis Usl Reggio
Emilia

14 pp.ll. osp.
Guastalla

€ 1.324.711,95 € 69.721,69 € 1.394.433,64 

33 ter Usl Reggio
Emilia

11 ambulatori osp.
Montecchio

€ 196.253,60 € 10.329,14 € 206.582,74 

34 Usl Reggio
Emilia

7 pp.ll. osp.
Scandiano

€ 686.887,68 € 36.151,98 € 723.039,66 

Totale Usl Reggio
Emilia

€ 3.189.121,35 € 167.848,49 € 3.356.969,84 
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PROGRAMMA STRUTTURE PER L'ATTIVITA' LIBERO - PROFESSIONALE INTRAMURARIA

N. AZIENDA TITOLO INTERVENTO STATO REGIONE 5% TOTALE

38 Osp. Modena 10 pp.ll. 8° piano
monoblocco 1° fase
Policlinico

€ 601.672,29 € 31.503,87 € 633.176,16 

39 Osp. Modena 36 pp.ll. 8° piano
monoblocco 2° fase
Policlinico

€ 2.440.775,31 € 129.114,22 € 2.569.889,53 

40 Osp. Modena 10 ambulatori 1° piano
monoblocco Policlinico

€ 735.951,08 € 38.734,27 € 774.685,35

41 Osp. Modena 18 pp.ll. 8° piano
monoblocco
Policlinico- già
realizzato

€ 1.570.028,97 € 82.633,11 € 1.652.662,08 

Totale Osp. Modena € 5.348.427,65 € 281.985,47 € 5.630.413,12  

42 bis Usl Modena 4 pp.ll. Presidio Osp.
Mirandola

€ 221.043,55 € 11.362,05 € 232.405,60 

43 Usl Modena 16 pp.ll. osp. di
Carpi

€ 993.663,07 € 52.162,15 € 1.045.825,22 

44 Usl Modena 29 ambulatori osp. di
Carpi

€ 785.014,49 € 41.316,55 € 826.331,04 

Totale Usl Modena € 1.999.721,11 € 104.840,75 € 2.104.561,86 

45 Osp. Bologna ristr. Pad.
dermatologia per 14
ambulatori S.Orsola

€ 586.695,04 € 30.987,41 € 617.682,45 

46 Osp. Bologna ristr. Pad.
cardiologia per 9
ambulatori S.Orsola

€ 837.693,09 € 43.898,84 € 881.591,93 

47 Osp. Bologna ristr. palazzina
centro prelievi per 6
ambulatori  S.Orsola

€ 934.786,99 € 49.063,40 € 983.850,39 

48 Osp. Bologna ristr. Pad. Palagi per
11 ambulatori urologia
S.Orsola

€ 1.293.208,08 € 68.172,31 € 1.361.380,39 

49 Osp. Bologna sopraelev. palazzina
pad. Albertoni per 16
ambulatori S.Orsola

€ 1.320.063,83 € 69.721,68 € 1.389.785,51  

50 Osp. Bologna ristr. Pad. Palagi per
8 ambulatori S.Orsola

€ 626.978,68 € 33.053,24 € 660.031,92 

51 Osp. Bologna ristr. Pad. Palagi per
14 pp.ll S.Orsola

€ 1.375.841,18 € 72.303,97 € 1.448.145,15 

52 Osp. Bologna ristr. Pad. Palagi per
5 ambulatori S.Orsola

€ 254.096,79 € 13.427,88 € 267.524,67 

53 bis Osp. Bologna Realizz.15 pp.ll. Pad.
Ginecologia S.Orsola.

€ 1.501.856,66 € 79.017,91 € 1.580.874,57 

Totale Osp. Bologna € 8.731.220,34 € 459.646,64 € 9.190.866,98 
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PROGRAMMA STRUTTURE PER L'ATTIVITA' LIBERO - PROFESSIONALE INTRAMURARIA

N. AZIENDA TITOLO INTERVENTO STATO REGIONE 5% TOTALE

54 Usl Città di
BO

16pp.ll. + 16
accompagnatore corpo D
Osp. Maggiore

€ 3.901.831,87 € 205.549,85 € 4.107.381,72 

55 Usl Città di
BO

9 pp.ll. + 9
accompagnatore ala
corta Osp. Maggiore

€ 1.055.121,44 € 55.777,35 € 1.110.898,79 

56 Usl Città di
BO

25 ambulatori+ 2 sale
operatorie + 2 sale
endoscopia in nuovo
edificio Osp. Maggiore

€ 4.705.438,81  € 247.382,85 € 4.952.821,66 

57 bis Usl Città di
BO

9 pp.ll. + 9
accompagnatore edif. G
Polo Neuroscienze Osp.
Bellaria

€ 796.893,00 € 41.833,00 € 838.726,00 

58 bis Usl Città di
BO

20 ambulatori edif. G
Polo Neuroscienze Osp.
Bellaria

€ 1.817.928,28 € 95.544,53 € 1.913.472,81 

Totale Usl Città di BO € 12.277.213,40 € 646.087,58 € 12.923.300,98 

59 Usl Bologna
Nord

ristr. per 12
ambulatori Osp.
Bentivoglio

€ 403.352,84 € 21.174,73 € 424.527,57 

60 Usl Bologna
Nord

ristr. per 12 pp.ll.
Osp. Bentivoglio

€ 322.785,56 € 17.043,08 € 339.828,64 

61 Usl Bologna
Nord

ristr. per 6 pp.ll.
Osp. Budrio 

€ 161.651,01 € 8.263,31 € 169.914,32 

62 Usl Bologna
Nord

ristr. per 6
ambulatori Osp. Budrio 

€ 269.074,04 € 13.944,34 € 283.018,38 

Totale Usl Bologna
Nord

€ 1.156.863,45 € 60.425,46 € 1.217.288,91 

63 Usl Bologna
sud

8 pp.ll. Osp. Porretta € 858.867,82 € 44.931,75 € 903.799,57 

64 Usl Bologna
sud

5 ambulatori Osp.
Porretta

€ 368.233,77 € 19.108,90 € 387.342,67 

65 Usl Bologna
sud

10 pp.ll. Osp. Vergato € 956.994,63 € 50.096,32 € 1.007.090,95 

66 Usl Bologna
sud

5 ambulatori Osp.
Vergato

€ 368.233,77 € 19.108,90 € 387.342,67 

Totale Usl Bologna Sud € 2.552.329,99 € 133.245,87 € 2.685.575,86 
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N. AZIENDA TITOLO INTERVENTO STATO REGIONE 5% TOTALE

67 Usl Imola 24 pp.ll. osp. Castel
S. Pietro Terme

€ 2.266.729,33 € 119.301,54 € 2.386.030,87 

68 Usl Imola 15 ambulatori osp.
Castel S. Pietro Terme

€ 1.138.271,01 € 59.909,00 € 1.198.180,01

Totale Usl Imola € 3.405.000,34 € 179.210,54 € 3.584.210,88 

69 Osp. Ferrara 40 pp.ll. nel nuovo
osp. di Cona

€ 3.493.314,47 € 183.858,66 € 3.677.173,13 

70 Osp. Ferrara 28 ambulatori nel
nuovo osp. di Cona

€ 1.447.112,23 € 75.919,16 € 1.523.031,39 

Totale Osp. Ferrara 4.940.426,70 € 259.777,82 € 5.200.204,52 

71 Usl Ferrara 20 pp.ll. ospedali di
Cento e Argenta
(10+10)

€ 404.902,21 € 21.174,73 € 426.076,94 

72 Usl Ferrara 20 ambulatori ospedali
di Cento e Argenta
(10+10)

€ 331.048,87 € 17.559,53 € 348.608,40 

Totale Usl Ferrara € 735.951,08 € 38.734,26 € 774.685,34 

73 Usl Ravenna 12 pp.ll. Osp. Ravenna € 834.077,89 € 43.898,84 € 877.976,73 

74 Usl Ravenna 12 ambulatori Osp.
Ravenna

€ 490.634,05 € 25.822,84 € 516.456,89 

75 Usl Ravenna 10 pp.ll. Osp. Faenza € 637.824,27 € 33.569,70 € 671.393,97 

76 Usl Ravenna 6 ambulatori Osp.
Faenza

€ 294.380,43 € 15.493,71 € 309.874,14 

Totale Usl Ravenna € 2.256.916,64 € 118.785,09 € 2.375.701,73 
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N. AZIENDA TITOLO INTERVENTO STATO REGIONE 5% TOTALE

77 Usl Forlì 80 ambulatori nel
compl. Osp. di
Vecchiazzano (FO)

€ 9.670.138,98 € 509.226,50 € 10.179.365,48 

78 Usl Forlì 36 pp.ll. nel compl.
Osp. di Vecchiazzano
(FO)

€ 1.496.692,09 € 78.501,45 € 1.575.193,54 

Totale Usl Forlì € 11.166.831,07 € 587.727,95 € 11.754.559,02 

79 Usl Cesena 12 pp.ll. già attivati
completamento
programma con accordo
art. 20 e ambulatori
attivati in diverse
strutture dell'Azienda
sia ospedaliere che
territoriali

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale Usl Cesena € 0,00 € 0,00 € 0,00 

80 Usl Rimini 24 ambulatori Osp. di
Rimini

€ 1.324.711,95 € 69.721,68 € 1.394.433,63 

81 Usl Rimini 30 pp.ll. Osp. di
Rimini

€ 1.717.219,19 € 90.379,96 € 1.807.599,15 

82 Usl Rimini costr. nuovo
fabbricato per 18
pp.ll. Osp. di Rimini

€ 1.913.472,81 € 100.709,10 € 2.014.181,91 

83 Usl Rimini 16 ambulatori Osp. di
Riccione

€ 662.614,21 € 34.602,60 € 697.216,81 

Totale Usl Rimini € 5.618.018,16 € 295.413,34 € 5.913.431,50 

TOTALE € 87.214.076,55 € 4.587.686,60 € 91.801.763,15 ""

- - - - - - -
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Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Sanità e
Politiche Sociali" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 12641 del 30 ottobre
2003;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con deliberazione in data 20
ottobre 2003, progr. n. 2013, riportate nel presente atto deliberativo.

* * * *

GR/dn
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