






















 
Progr. n. 483 

 
 

Consiglio della Regione Emilia-Romagna 
 

190^ seduta della VII Legislatura 
 

 
Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 28 maggio 2003. 
 
Presiede il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Alni, indi il presidente Antonio 
La Forgia. 
 
Segretario: Rosalia Amato. 
 

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

1) AIMI Enrico 20) LODI Vittorio 
2) ALNI Daniele 21) LORENZI Franco 
3) AMATO Rosalia 22) MAJANI Anna 
4) BABINI Luisa 23) MASELLA Leonardo 
5) BALLARINI Giovanni 24) MATTEUCCI Fabrizio 
6) BARTOLINI Silvia 25) MAZZA Ugo 
7) BERETTA Nino 26) MEZZETTI Massimo 
8) BERTELLI Alfredo 27) MUZZARELLI Gian Carlo 
9) BORGHI Gianluca 28) NERVEGNA Antonio 

10) BOSI Mauro 29) PARMA Maurizio 
11) CANE' Gabriele 30) PINI Graziano 
12) COTTI Lamberto 31) RIDOLFI Rodolfo 
13) DELCHIAPPO Renato 32) RIVI Gian Luca 
14) DELRIO Graziano 33) SABBI Bruno Carlo 
15) GIACOMINO Rocco Gerardo 34) SALOMONI Ubaldo 
16) GILLI Luigi 35) TASSI Pietro Vincenzo 
17) GNASSI Andrea 36) VARANI Gianni 
18) LA FORGIA Antonio 37) VILLANI Luigi Giuseppe 
19) LEONI Andrea 38) ZANCA Paolo 

39)     ZANICHELLI Lino 
 
Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Bignami e Filippi, gli 
assessori Bastico, Campagnoli, Tampieri, il presidente della Giunta Errani. 
 
Sono, inoltre, assenti i consiglieri Francesconi, Guerra, Lombardi, Marri, il 
vicepresidente del Consiglio Dragotto. 
 
 
Oggetto n. 4352: Approvazione del programma regionale di investimenti in sanità ai sensi 

dell'art. 36 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 38. (Proposta della Giunta regionale in 
data 31 marzo 2003, n. 555) 
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Oggetto n. 4352: Approvazione del programma regionale di
investimenti in sanità ai sensi dell'art. 36 della
L.R. 23 dicembre 2002, n. 38.
(Proposta della Giunta regionale in data 31
marzo 2003, n. 555)
_____________________________________

Prot. n. 6362

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione progr. n. 555, in data 31 marzo 2003, recante in
oggetto "Approvazione del programma regionale di investimenti in sanità ai sensi
dell'art. 36 L.R. n. 38/2002. Proposta al Consiglio regionale";

Preso atto delle correzioni materiali apportate sulla predetta proposta dalla
commissione consiliare "Sanità e Politiche Sociali", in sede preparatoria e
referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 5742 in data 15 maggio
2003;

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;

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 della Regione Emilia-Romagna, predisposto ai sensi
dell'art. 20 della Legge n. 67/88, per l'avvio della seconda fase (secondo e
terzo triennio) del programma nazionale di investimenti in sanità;

Preso atto che l’art. 83, comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
ha incrementato le risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma
nazionale di investimenti in sanità, di cui al citato art. 20 L. 67/88, per complessivi
€ 2.065.827.596,36, comprensivi del finanziamento di € 826.143.140,92 già
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destinato al programma nazionale di realizzazione di strutture per l’attività libero-
professionale intramuraria;

Vista la delibera CIPE 2 agosto 2002, con la quale si è provveduto alla
ripartizione delle suddette risorse finanziarie corrispondenti a €
1.239.684.455,44, al netto della quota già destinata alla libera professione
intramuraria, assegnando alla Regione Emilia-Romagna il finanziamento
complessivo di € 99.095.763,00, che dovrà essere integrato con la quota
aggiuntiva a carico della Regione Emilia-Romagna (5%), ai sensi del comma 1
del citato art. 20 L. 67/88;

Vista Legge regionale n. 38 del 23 dicembre 2002 “Legge Finanziaria
Regionale adottata a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, in
coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005”;

Visto, in particolare, l’art. 36 della sopraccitata L.R. n. 38/2002 - Legge
Finanziaria regionale 2003 - che prevede l’approvazione del Programma
regionale di investimenti in Sanità, nel quale vengono inclusi gli interventi da
finanziare con le risorse previste dall’art. 20 L. 67/88, che potranno anche fruire
di integrazione finanziaria con mezzi propri della Regione, e interventi finanziati
esclusivamente con mezzi propri della Regione;

Verificato che al Capitolo 86500 “Fondo speciale per far fronte ai
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di
investimento”, alla voce “Programma regionale di investimenti in Sanità” afferente
all’U.P.B. 1.7.2.3.29150 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003
e del Bilancio pluriennale 2003-2005, approvato con L.R. n. 39/2002, sono state
accantonate le risorse regionali destinate alla realizzazione del citato Programma
di investimenti per un importo complessivo pari ad € 67.190.981,95, di cui €
31.407.000,00 previsti per l’anno 2003, € 17.900.000,00 previsti per l’anno 2004
e € 17.883.981,95 previsti per l’anno 2005;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione del Programma
regionale di investimenti in Sanità, ai sensi dell’art. 36 della Legge Finanziaria
Regionale 2003, ed alla conseguente ripartizione delle risorse, anche al fine di
destinare i finanziamenti statali già assegnati con delibera CIPE del 2 agosto
2002;

Considerato che nella predisposizione del presente Programma si debba
tenere conto, in via prioritaria, del raggiungimento del maggiore livello di
omogeneizzazione possibile fra le Aziende Sanitarie regionali in materia di
autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, anche in
considerazione delle effettive situazioni strutturali nonché delle residue capacità
finanziarie delle singole Aziende, rispetto alle seguenti finalità:
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1) completamento delle opere già iniziate con i finanziamenti previsti dal
Programma regionale di investimenti straordinari ex art. 20 L. 67/88, la cui
realizzazione è già in fase avanzata;

2) adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa prevista:

− dal D.P.R. 14 gennaio 1997 relativa ai requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie;  

− dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni in materia di miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

− dal Decreto del Ministero dell’Interno 18 settembre 2002 "Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private", in
materia di prevenzione incendi;

− dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi, e servizi
pubblici";

3) favorire processi di riorganizzazione aziendale, al fine anche di supportare
piani di risanamento economico-finanziario e di rientro strutturale dal
disavanzo;

Dato atto che:

− a favore delle Aziende Sanitarie ubicate nell’Area Metropolitana di Bologna
sono stati concessi i finanziamenti per la realizzazione del programma
regionale di investimenti ex art. 71 L. 448/98 “Piano straordinario di interventi
per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani”, per un
importo complessivo pari ad  € 98.454.244,50;

− con decreto del Ministero della Sanità 18 aprile 2001 “Indirizzi di programma
ex art. 2, comma 130, legge n. 662 del 1996 concernente la destinazione di
fondi per la realizzazione o l’acquisto di immobili per il SSN – Art. 2 comma 6,
legge 549/1995” sono stati previsti finanziamenti INAIL finalizzati alla
realizzazione del complesso Ospedaliero di Cona dell’Azienda Ospedaliera di
Ferrara, e che nel Protocollo d’intesa tra INAIL, Regione Emilia-Romagna,
Comune di Ferrara, Azienda Ospedaliera di Ferrara e Università di Ferrara
sottoscritto in data 22 novembre 2001, l’INAIL si impegna a rendere
disponibile un finanziamento corrispondente a € 61.974,83;

Valutato, altresì, che a fronte di programmi di investimento aziendali
sussiste per alcune Aziende sanitarie una residua capacità di ricorso
all’indebitamento a medio e lungo termine tramite contrazione di mutui, ai sensi
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dell’art. 2, comma 2 sexies, lettera g) del D.Lgs. 502/92 e sue successive
modificazioni, nonché una capacità di reperire risorse finanziarie tramite
alienazioni patrimoniali;

Ritenuto opportuno provvedere all’aggiornamento del presente
Programma, allorché ulteriori risorse finanziarie siano rese disponibili per le
medesime finalità a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, con specifico
riferimento a quelle Aziende che pur non presentando in questo momento
progetti di particolare urgenza e immediata cantierabilità sono impegnati a
predisporre un piano di investimenti a più ampio respiro di miglioramento
strutturale e qualitativo, con particolare riguardo ad alcune situazioni, come
meglio indicate nell’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;

Ritenuto di poter procedere all’approvazione del Programma regionale
di investimenti in Sanità per un importo complessivo di € 166.286.744,95, così
come definito nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo, in cui viene riportata la specifica elencazione degli interventi
finanziati per € 99.095.763,00 tramite le risorse statali di cui alla delibera CIPE 2
agosto 2002 e per € 67.190.981,95 tramite risorse proprie della Regione Emilia-
Romagna;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

1) l’approvazione del Programma regionale di investimenti in sanità per un
importo complessivo di € 166.286.744,95, come definito nell’Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, in cui viene riportata la
specifica elencazione degli interventi finanziati per € 99.095.763,00 tramite le
risorse statali di cui alla delibera CIPE 2 agosto 2002 e per € 67.190.981,95
con risorse proprie della Regione Emilia-Romagna;

2) di prendere atto delle indicazioni prioritarie riportate nell’Allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, al fine di provvedere
all’aggiornamento del Programma regionale in oggetto, da definire con
specifico successivo provvedimento allorché ulteriori risorse finanziarie ad
esso finalizzate siano rese disponibili a decorrere dal prossimo esercizio
finanziario;

3) di trasmettere il Programma regionale di investimenti in sanità al Ministero
della Salute, al fine di stipulare, per la realizzazione degli interventi finanziati
con risorse statali ex art. 20 L. 67/88, apposito Accordo di Programma.

- - - -
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ALLEGATO A

Programma regionale di investimenti in Sanità
Ex art. 36 L.R. 38/2002- Legge Finanziaria Regionale 2003

Azienda INTERVENTO RISORSE
STATALI

RISORSE
REGIONALI TOTALE

USL Piacenza Ristrutturazione ex Simap € 0,00 € 800.000,00 € 800.000,00

USL Piacenza

Adeguamento strutture
dell'Azienda alle norme
per l’autorizzazione e
l'accreditamento 

€ 7.068.268,13 € 372.014,11 € 7.440.282,24

USL Piacenza Integrazione finanziamento
per acquisto acceleratore € 0,00 € 817.086,00 € 817.086,00

USL Piacenza
Nuovo deposito economale e
farmaci Ospedale di
Piacenza

€ 2.850.000,00 € 150.000,00 € 3.000.000,00

USL Piacenza

Acquisto fabbricato per
accorpamento e
miglioramento servizi
territoriali dell'Azienda 

€ 729.880,76 € 5.354.120,95 € 6.084.001,71

USL Piacenza

Acquisto o costruzione
edificio per accorpamento
uffici amministrativi
dell'Azienda

€ 4.275.000,00 € 225.000,00 € 4.500.000,00

USL Piacenza
Completamento
ristrutturazione Ospedale
Castel San Giovanni

€ 3.022.401,25 € 159.073,75 € 3.181.475,00

 Totale USL Piacenza € 17.945.550,14 € 7.877.294,81 € 25.822.844,95
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Azienda INTERVENTO RISORSE
STATALI

RISORSE
REGIONALI TOTALE

Ospedaliera
Parma

Ampliamento Monoblocco e
Piastra Ospedale di Parma
- 1° stralcio
installazione tecnologie e
attrezzature

€ 0,00 € 6.500.000,00 € 6.500.000,00

Ospedaliera
Parma

Ampliamento Monoblocco e
Piastra Ospedale di Parma
- 2° stralcio
installazione tecnologie e
attrezzature

€ 5.700.000,00 € 300.000,00 € 6.000.000,00

Ospedaliera
Parma

Ampliamento Monoblocco e
Piastra Tecnica Ospedale
di Parma - 3° lotto

€ 7.125.000,00 € 375.000,00 € 7.500.000,00

Ospedaliera
Parma

Ampliamento Monoblocco e
Piastra Tecnica Ospedale
di Parma - 4° lotto

€ 6.650.000,00 € 350.000,00 € 7.000.000,00

Ospedaliera
Parma

Completamento opere
esterne Ospedale di Parma € 3.625.724,33 € 190.827,60 € 3.816.551,93

Ospedaliera
Parma

Completamento Ospedale di
Parma: trasferimento
dipartimento pneumologico
e direzione aziendale

€ 9.975.000,00 € 525.000,00 € 10.500.000,00

 Totale Ospedaliera Parma € 33.075.724,33 € 8.240.827,60 € 41.316.551,93

Ospedaliera
Reggio
Emilia 

Completamento Ala Nord e
ampliamento Ospedale di
Reggio Emilia

€ 0,00 € 9.037.995,73 € 9.037.995,73

Ospedaliera
Reggio
Emilia

Completamento Ala Sud e
ampliamento Ospedale di
Reggio Emilia

€ 8.586.095,94 € 451.899,79 € 9.037.995,73

 Totale Osp. Reggio Emilia € 8.586.095,94 € 9.489.895,52 € 18.075.991,46
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Azienda INTERVENTO RISORSE
STATALI

RISORSE
REGIONALI TOTALE

USL Reggio
Emilia

Adeguamento Ospedale di
Guastalla alle norme
sull’autorizzazione e
sull'accreditamento 

€ 4.750.000,00 € 250.000,00 € 5.000.000,00

USL Reggio
Emilia

Adeguamento Ospedale di
Castelnovo Monti alle
norme sull’autorizzazione
e sull'accreditamento 

€ 5.062.681,08 € 266.456,90 € 5.329.137,98

 Totale USL Reggio Emilia € 9.812.681,08 € 516.456,90 € 10.329.137,98

Ospedaliera
Modena

Consolidamento statico e
miglioramento sismico Corpo
B del Policlinico

€ 0,00 € 2.327.538,38 € 2.327.538,38

Ospedaliera
Modena

Consolidamento statico e
miglioramento sismico Corpi
A, C, F, G, H del
Policlinico

€ 8.583.031,25 € 451.738,49 € 9.034.769,74

Ospedaliera
Modena

Completamento blocco
tecnologico Policlinico € 4.769.684,32 € 251.036,02 € 5.020.720,34

Ospedaliera
Modena

Ristrutturazione parziale
piani seminterrato,
rialzato, terzo e quinto
del Policlinico

€ 6.514.655,40 € 342.876,60 € 6.857.532,00

 Totale Ospedaliera Modena € 19.867.370,97 € 3.373.189,49 € 23.240.560,46

USL Modena Completamento Ospedale di
Baggiovara € 0,00 € 5.164.568,99 € 5.164.568,99

USL Modena Completamento Ospedale di
Sassuolo € 0,00 € 5.164.568,99 € 5.164.568,99

 Totale USL Modena € 0,00 €
10.329.137,98 € 10.329.137,98



Progr. n. 483 8

Azienda INTERVENTO RISORSE
STATALI

RISORSE
REGIONALI TOTALE

USL Ferrara Ristrutturazione Ospedale
S. Camillo di Comacchio € 0,00 € 7.669.000,00 € 7.669.000,00

USL Ferrara Ristrutturazione Ospedale
di Argenta € 2.527.000,00 € 133.000,00 € 2.660.000,00

 Totale USL Ferrara € 2.527.000,00 € 7.802.000,00 € 10.329.000,00

Usl Ravenna Completamento D.E.A.
Ospedale di Ravenna € 4.906.340,54 € 1.361.188,16 € 6.267.528,70

 Totale USL Ravenna € 4.906.340,54 € 1.361.188,16 € 6.267.528,70

USL Forlì Completamento Ospedale di
Vecchiazzano € 0,00 € 5.164.568,99 € 5.164.568,99

 Totale USL Forlì € 0,00 € 5.164.568,99 € 5.164.568,99

USL Cesena

Completamento opere
prevenzione incendi
Ospedali Bufalini e
Angioloni

€ 2.375.000,00 € 125.000,00 € 2.500.000,00

 Totale USL Cesena € 2.375.000,00 € 125.000,00 € 2.500.000,00
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Azienda INTERVENTO RISORSE
STATALI

RISORSE
REGIONALI TOTALE

USL Rimini
Ristrutturazione
poliambulatorio di
Bellaria

€ 0,00 € 920.000,00 € 920.000,00

USL Rimini
Ammodernamento parco
attrezzature dell’Ospedale
di Rimini

€ 0,00 € 6.150.000,00 € 6.150.000,00

USL Rimini

Costruzione magazzino
farmaceutico economale
presso l'Ospedale di
Rimini

€ 0,00 € 3.100.000,00 € 3.100.000,00

USL Rimini
Integrazione finanziamento
ampliamento DEA Ospedale
di Rimini

€ 0,00 € 2.741.422,50 € 2.741.422,50

 Totale USL Rimini € 0,00 €
12.911.422,50 € 12.911.422,50

TOTALE INTERVENTI €
99.095.763,00

€
67.190.981,95

€
166.286.744,95
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ALLEGATO B

Indicazioni per l’aggiornamento del Programma regionale di investimenti in
Sanità, allorché ulteriori risorse finanziarie siano rese disponibili per
le medesime finalità a decorrere dal prossimo esercizio finanziario.

Azienda INTERVENTO RISORSE
REGIONALI

USL Bologna SUD Riorganizzazione della rete
ospedaliera e territoriale € 5.000.000,00

USL Ravenna

Adeguamento normativo Ospedale di
Faenza 

Padiglione materno-infantile,
chirurgico e centrali tecnologiche
Ospedale di Lugo € 7.500.000,00

USL Forlì Completamento Ospedale di Vecchiazzano € 3.000.000,00

USL Cesena Acquisto strutture per la nuova sede
amministrativa dell’Azienda € 4.500.000,00

USL Rimini

Adeguamento del progetto di
ampliamento DEA Ospedale di Rimini per
l’integrazione con l’area direzionale,
assistenziale e dei servizi
territoriali ed ospedalieri € 5.000.000,00

Completamento della realizzazione di
una rete radio-mobile regionale ed
adeguamento delle tecnologie del
sistema dell’emergenza sanitaria (118)

€ 5.000.000,00

 Totale € 30.000.000,00

*  *  *  *

MCC/dn
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