
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
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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



 
Progr. n. 601 

 
 

Consiglio della Regione Emilia-Romagna 
 

274^ seduta della VII Legislatura 
 

 
Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 5 ottobre 2004. 
 
Presiede il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Alni, indi il presidente Antonio 
La Forgia. 
 
Segretari: Rosalia Amato e Marcello Bignami. 
 

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

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

10) BERTELLI Alfredo 31) MAZZA Ugo 
11) BIGNAMI Marcello 32) MEZZETTI Massimo 
12) BORGHI Gianluca 33) MUZZARELLI Gian Carlo 
13) BOSI Mauro 34) PARMA Maurizio 
14) CAMPAGNOLI Armando 35) PINI Graziano 
15) COTTI Lamberto 36) RIVI Gian Luca 
16) FILIPPI Fabio 37) SABBI Bruno Carlo 
17) FRANCESCONI Luigi 38) SALOMONI Ubaldo 
18) GIACOMINO Rocco Gerardo 39) TASSI Pietro Vincenzo 
19) GILLI Luigi 40) VARANI Gianni 
20) GNASSI Andrea 41) ZANCA Paolo 
21) GUERRA Daniela 42) ZANICHELLI Lino 

 
Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Canè, Delchiappo, 
Nervegna, Villani, il presidente della Giunta Errani, l'assessore Tampieri. 
 
Sono, inoltre, assenti il vicepresidente del Consiglio Dragotto, il consigliere Ridolfi. 
 
 
Oggetto n. 5916: Aggiornamento del programma regionale di investimenti in sanità approvato 

dal Consiglio regionale con delibera n. 483 del 28 maggio 2003. (Proposta della 
Giunta regionale in data 30 luglio 2004, n. 1557) 

 



   Progr. n. 601 
 
Oggetto n. 5916: Aggiornamento del programma regionale di 

investimenti in sanità approvato dal Consiglio 
regionale con delibera n. 483 del 28 maggio 
2003. 
(Proposta della Giunta regionale in data 30 
luglio 2004, n. 1557) 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 13060 

 
 

Il Consiglio 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1557 del 30 luglio 2004, 
recante in oggetto "Aggiornamento del programma regionale di investimenti in 
sanità approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 483 del 28-05-03. 
Proposta al Consiglio" e che qui di seguito si trascrive integralmente: 
 

- - - - - - - 
 

""LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
Premesso che l’art. 36 della L.R. n. 38/2002 - Legge Finanziaria 

regionale 2003 - prevedeva l’approvazione del Programma regionale di 
investimenti in Sanità, nel quale venivano inclusi gli interventi da finanziare con 
risorse previste dall’art. 20 L. 67/88 ed interventi finanziati esclusivamente con 
mezzi propri della Regione; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Regionale n. 483 del 28 maggio 2003 

di approvazione del Programma Regionale di investimenti in Sanità, ai sensi del 
sopraccitato art. 36 della L.R. n. 38/2002, ed in particolare l’Allegato A nel quale 
veniva riportata specifica elencazione degli interventi, finanziati per € 
99.095.763,00 tramite le risorse statali previste dall’art. 20 L. 67/88 e per € 
67.190.981,95 con risorse della Regione Emilia-Romagna;  

 
Dato atto che nella definizione del citato Programma regionale di 

investimenti fu tenuto in considerazione, in via prioritaria, il raggiungimento del 
maggiore livello di omogeneizzazione possibile fra le Aziende Sanitarie regionali 
in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, anche 
sulla base delle effettive situazioni strutturali nonché delle residue capacità 
finanziarie delle singole Aziende, rispetto alle seguenti finalità: 

 
1) il completamento delle opere già iniziate con i finanziamenti previsti dal 

Programma regionale di investimenti straordinari ex art. 20 L. 67/88 e la cui 
realizzazione era già in fase avanzata; 
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2) l’adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa prevista in materia di 

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle 
attività sanitarie, miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro, prevenzione incendi e superamento delle barriere 
architettoniche; 

 
3) il favorire processi di riorganizzazione aziendale, al fine anche di supportare 

piani di risanamento economico-finanziario e di rientro strutturale dal 
disavanzo; 

 
Dato atto, altresì, che con la deliberazione n. 483/2003 si prendeva atto 

delle indicazioni prioritarie, riportate all’Allegato B, finalizzate all’aggiornamento 
del Programma Regionale di investimenti in Sanità, con specifico riferimento a 
quelle Aziende che pur non presentando al momento progetti di particolare 
urgenza si erano impegnate nel predisporre piani di investimento a più ampio 
respiro di miglioramento strutturale e qualitativo; 

 
Considerato che all’aggiornamento del citato Programma regionale si 

sarebbe dovuto provvedere, con specifico atto, non appena si fossero rese 
disponibili ulteriori risorse finanziarie sui successivi esercizi finanziari, così come 
previsto dalla richiamata deliberazione n. 483/2003; 
 

Vista la Legge Regionale n. 18 del 28 luglio 2004 di assestamento e 
variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del Bilancio 
pluriennale 2004-2006, con la quale si è provveduto ad accantonare sul Capitolo 
86500 “Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in coso 
di approvazione - Spese di investimento”, voce n. 13 “Programma regionale di 
investimenti in sanità e integrazione ai finanziamenti previsti dall’art. 20 L. 67/88 - 
strutture sanitarie”, la somma complessiva di € 28.0000.000,00, di cui € 
10.500.000,00 previsti per l’anno 2004 e € 17.500.000,00 per l’anno 2005, 
finalizzati al Programma Regionale di investimenti in sanità; 
 

 Dato atto altresì che con la medesima legge si è provveduto al 
trasferimento della somma di € 5.000.000,00 dal Capitolo 86500, voce n. 13, al 
Capitolo 3910 ”Sviluppo del sistema informativo regionale” U.P.B. 1.2.1.3.1510 
del Bilancio di previsione 2004, finalizzata al finanziamento dell’intervento di 
“Completamento della realizzazione di una rete radio-mobile regionale ed 
adeguamento delle tecnologie del sistema dell’emergenza sanitarie (118)” 
previsto all’Allegato B della deliberazione n. 483/2003; 
 

Considerato che a seguito di tale variazione detto intervento sarà 
realizzato direttamente dalla Regione nel rispetto delle modalità disciplinate dalla 
L.R. n. 9/2000 a cura della competente struttura regionale;  
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Ritenuto, pertanto, opportuno proporre al Consiglio regionale 
l’approvazione dell’aggiornamento del Programma Regionale di investimenti in 
sanità, prevedendo il finanziamento, tramite le risorse a carico della Regione 
Emilia-Romagna degli interventi previsti nell’Allegato B della deliberazione di 
Consiglio Regionale n. 483/2003, ad esclusione dell’intervento di 
“Completamento della realizzazione di una rete radio-mobile regionale ed 
adeguamento delle tecnologie del sistema dell’emergenza sanitarie (118), 
rimanendo confermati i contenuti dell’Allegato A della medesima deliberazione; 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 recante: 
“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 Sanità e Politiche Sociali, Dott. Franco Rossi, ai sensi dell'art. 37, 
quarto comma della Legge Regionale n. 43/01, nonché della propria 
deliberazione n. 447/03; 

Su proposta dell'Assessore alla Sanità; 
 

A voti unanimi e palesi 
 

d e l i b e r a 
 
di proporre al Consiglio regionale, per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1) la conferma, in ogni sua parte, di quanto riportato all’Allegato A della 
deliberazione di Consiglio Regionale n. 483 del 28 maggio 2003; 

 
2) l’approvazione dell’aggiornamento del Programma Regionale di 

investimenti in sanità per complessivi € 28.000.000,00, prevedendo il 
finanziamento tramite risorse a carico della Regione Emilia-Romagna 
degli interventi previsti nell’Allegato B della deliberazione di Consiglio 
Regionale n. 483/2003, ad esclusione dell’intervento di “Completamento 
della realizzazione di una rete radio-mobile regionale ed adeguamento 
delle tecnologie del sistema dell’emergenza sanitarie (118)” già finanziato 
con risorse regionali sul cap. 3910 come meglio specificato in premessa; 

 
3) l’approvazione, altresì, del seguente elenco degli interventi e dei relativi 

finanziamenti:  
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AZIENDA INTERVENTO RISORSE 
REGIONALI 

 

USL di Bologna 

 
Riorganizzazione della rete ospedaliera e 
territoriale: Ospedale di Vergato 
 
Riorganizzazione della rete ospedaliera e 
territoriale: Ospedale di Bazzano 

 
 

€ 3.500.000,00 
 

 
€ 1.500.000,00 

 
 

USL di Ravenna 

Adeguamento normativo Ospedale di 
Faenza  
 
Padiglione materno-infantile, chirurgico e 
centrali tecnologiche Ospedale di Lugo 

 
 

€ 3.750.000,0 
 
 
 

€ 3.750.000,00 
 

 

USL di Forlì 

 
Lavori di completamento opere civili ed 
impianti del NNC nuovo Ospedale di 
Vecchiazzano G.B. Morgagni  

 

 
€ 3.000.000,00 

 

USL di Cesena Acquisto strutture per la nuova sede 
amministrativa dell’Azienda  

 
 

€ 4.500.000,00 
 

USL di Rimini 

 
Adeguamento del progetto di ampliamento 
DEA Ospedale di Rimini per l’integrazione 
con l’area direzionale, assistenziale e dei 
servizi territoriali ed ospedalieri 
 
 
Ristrutturazione di n. 2 reparti di degenza 
dell’Ospedale di Cattolica 

 

€ 5.000.000,00 
 
 
 
 

€ 3.000.000,00 

 

  
 

TOTALE 
 

 
€ 28.000.000,00 ""

 
- - - - - - - 
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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. 
12595 del 23 settembre 2004; 
 
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 30 luglio 2004, progr. n. 1557, riportate nel presente atto deliberativo. 
 
 

* * * * 
 

GR/dn 
 



 
Progr. n. 652 

 
 

Consiglio della Regione Emilia-Romagna 
 

305^ seduta della VII Legislatura 
 

 
Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 10 febbraio 2005. 
 
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 21) LA FORGIA Antonio 
2) ALNI Daniele 22) LOMBARDI Marco 
3) AMATO Rosalia 23) LORENZI Franco 
4) BABINI Luisa 24) MAJANI Anna 
5) BALLARINI Giovanni 25) MARRI Maria Cristina 
6) BARTOLINI Silvia 26) MASELLA Leonardo 
7) BASTICO Mariangela 27) MATTEUCCI Fabrizio 
8) BERETTA Nino 28) MAZZA Ugo 
9) BERTELLI Alfredo 29) MEZZETTI Massimo 

10) BIGNAMI Marcello 30) MUZZARELLI Gian Carlo 
11) BORGHI Gianluca 31) NERVEGNA Antonio 
12) BOSI Mauro 32) PARMA Maurizio 
13) CANE' Gabriele 33) PINI Graziano 
14) COTTI Lamberto 34) RIDOLFI Rodolfo 
15) DELCHIAPPO Renato 35) RIVI Gian Luca 
16) FILIPPI Fabio 36) SABBI Bruno Carlo 
17) GIACOMINO Rocco Gerardo 37) SALOMONI Ubaldo 
18) GILLI Luigi 38) VARANI Gianni 
19) GNASSI Andrea 39) VILLANI Luigi Giuseppe 
20) GUERRA Daniela 40) ZANCA Paolo 

41)      ZANICHELLI Lino 
 
Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta il consigliere Leoni, gli assessori 
Barbieri, Campagnoli, Tampieri, il vicepresidente del Consiglio Dragotto, il presidente 
della Giunta Errani. 
 
Sono, inoltre, assenti i consiglieri Francesconi, Lodi e Tassi. 
 
 
Oggetto n. 6496: Approvazione del secondo aggiornamento del "Programma regionale di 

investimenti in sanità", di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 483/2003. 
(Proposta della Giunta regionale in data 10 gennaio 2005, n. 12) 



 Progr. n. 652 
 
Oggetto n. 6496: Approvazione del secondo aggiornamento del 

"Programma regionale di investimenti in 
sanità", di cui alla delibera del Consiglio 
regionale n. 483/2003. 
(Proposta della Giunta regionale in data 10 
gennaio 2005, n. 12) 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 2120 

 
 

Il Consiglio 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 12 del 10 gennaio 2005, 
recante in oggetto "Approvazione secondo aggiornamento del "Programma 
regionale di investimenti in sanità", di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 
483/2003" e che qui di seguito si trascrive integralmente: 
 

- - - - - - - 
 

""LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
Premesso che l’art. 36 della L.R. n. 38/2002, così come modificato 

dall’art. 40 della L.R. n. 27/2004, prevedeva l’approvazione del Programma 
regionale di investimenti in sanità, nel quale venivano inclusi gli interventi da 
finanziare con risorse previste dall’art. 20 L. n. 67/1988 ed interventi finanziati 
esclusivamente con mezzi propri della Regione; 

 
Viste: 

 
− la delibera di Consiglio regionale n. 483 del 28 maggio 2003 di approvazione 

del Programma regionale di investimenti in sanità, ai sensi del sopraccitato 
art. 36 della L.R. n. 38/2002, ed in particolare l’Allegato A nel quale veniva 
riportato l’elenco degli interventi, finanziati per € 99.095.763,00 tramite le 
risorse statali previste dall’art. 20 L. n. 67/1988 e per € 67.190.981,95 con 
risorse della Regione Emilia-Romagna; 

 
− la delibera del Consiglio regionale n. 601 del 5 ottobre 2004, con la quale 

veniva approvato il primo aggiornamento del Programma regionale di 
investimenti in sanità per un finanziamento complessivo di € 28.000.000,00 a 
carico della Regione Emilia-Romagna; 

 
Preso atto che parte degli interventi programmati nelle delibere del 

Consiglio regionale n. 483/2003 e n. 601/2004, sopra richiamate, sono 
attualmente in fase di realizzazione; 
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Dato atto che, come indicato nella citata delibera del Consiglio regionale n. 
483/2003, si sarebbe potuto provvedere all’aggiornamento del Programma in 
oggetto, allorché ulteriori risorse finanziarie si fossero rese disponibili, per le 
medesime finalità, negli esercizi finanziari futuri, con specifico riferimento a quelle 
Aziende che pur non presentando progetti di particolare urgenza e immediata 
cantierabilità, sono impegnate a predisporre un piano di investimenti a più ampio 
respiro di miglioramento strutturale e qualitativo; 
 

Dato atto, altresì, che, come dettagliatamente riportato nelle citate delibere 
del Consiglio regionale n. 483/2003 e n. 601/2004, nella definizione del 
Programma regionale di investimenti in sanità e dei relativi interventi da 
finanziare va tenuto 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 sulla base 
delle effettive situazioni strutturali nonché delle residue capacità finanziarie delle 
singole Aziende, rispetto alle seguenti finalità: 

 
1) il completamento delle opere già iniziate con i finanziamenti previsti dal 

Programma regionale di investimenti straordinari ex art. 20 L. n. 67/1988 e la 
cui realizzazione era già in fase avanzata; 

 
2) l’adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa prevista in materia di 

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle 
attività sanitarie, miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro, prevenzione incendi e superamento delle barriere 
architettoniche; 

 
3) il favorire processi di riorganizzazione aziendale, al fine anche di supportare 

piani di risanamento economico-finanziario e di rientro strutturale dal 
disavanzo; 

 
Visto il comma 3 dell’art. 36 della L.R. n. 38/2002, così come modificato 

dall’art. 40 della L.R. n. 27/2004, che prevede tra gli interventi da finanziare nel 
Programma regionale di investimenti in sanità, l’acquisto di tecnologie a 
destinazione sanitaria, anche al fine di favorire l’adeguamento delle strutture alle 
normative in tema di sicurezza e accreditamento; 
 

Considerato che l’art. 40 della L.R. n. 27 del 23 dicembre 2004 “Legge 
Finanziaria Regionale adottata a norma dell’art. 40 della Legge Regionale 15 
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del 
Bilancio pluriennale 2005-2007”, ha modificato l’art. 36 “Programma regionale di 
investimenti in sanità” della L.R. n. 38/2002, autorizzando la Regione a 
concedere i finanziamenti in conto capitale, oltre che alle Aziende Sanitarie e alle 
Aziende Ospedaliere, anche agli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna; 

 
Ritenuto, pertanto, di proporre al Consiglio regionale l’approvazione del 

secondo aggiornamento del Programma regionale di investimenti in sanità per 
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complessivi € 20.646.534,31, di cui all’Allegato C della presente delibera, che 
prevede: 
 

- il finanziamento di nuovi interventi per un importo complessivo a carico 
della Regione Emilia-Romagna di € 19.500.000,00, 

 
- il finanziamento a favore degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna degli 

interventi di “Completamento finalizzato ad assicurare la funzionalità 
all’ala costruita” e di “Adeguamento a norma e miglioramento aspetti 
alberghieri”, per un importo complessivo a carico della Regione Emilia-
Romagna di € 1.146.534,31; 

 
Considerato che l’ulteriore somma di € 20.646.534,31 è accantonata sul 

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 e integrazione ai finanziamenti previsti dall’art. 
20 L. 67/88 – strutture sanitarie” afferente all’U.P.B. 1.7.2.3.29150 del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007; 
 

Dato atto che nell’Allegato C sopra richiamato sono stati previsti € 
3.500.000,00 per il Programma di odontoiatria ed innovazione tecnologica; 

 
Ritenuto opportuno che la Giunta regionale provveda, acquisito il parere della 

Commissione Consiliare Sicurezza Sociale e con successivo specifico atto, 
all’approvazione della specifica elencazione degli interventi da finanziare con le 
risorse previste per il Programma di odontoiatria ed innovazione tecnologica; 

 
Dato atto del Documento di Politica Economica e Finanziaria 2005-2007 

(DPEF) della Regione Emilia-Romagna, nel quale vengono previste, per il 
triennio 2005-2007, ulteriori risorse finanziare al fine di dare continuità al 
miglioramento delle strutture e delle tecnologie sanitarie; 

 
Considerato che si provvederà ad apportare ulteriori aggiornamenti al 

Programma regionale di investimenti in sanità,  allorché si rendano disponibili nel 
bilancio regionale le risorse previste nel DPEF 2005-2007, in particolare 
prevedendo il finanziamento, in via prioritaria, degli interventi indicati all’Allegato 
D, parte integrante e sostanziale della presente delibera, per complessivi € 
10.310.000,00 a carico della Regione Emilia-Romagna; 
 

Dato atto, altresì, che rimangono confermati: 
 

− l’Allegato A della Delibera di Consiglio n. 483/2003, di seguito riportato come 
“Allegato A” della presente delibera, quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
− gli interventi ed i relativi finanziamenti previsti nell’elenco della delibera di 

Consiglio regionale n. 601/2004, riportato come “Allegato B” della presente 
delibera, quale sua parte integrante e sostanziale; 
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Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1449/2003 con la quale sono 
stati stabiliti i criteri, le modalità e procedure per la concessione ed erogazione 
dei finanziamenti; 
 

Richiamata, altresì, la delibera di Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 
2003 recante: “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 Sanità e Politiche Sociali, Dott. Franco Rossi, ai sensi dell'art. 37, 
quarto comma della Legge Regionale n. 43/2001, nonché della delibera 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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il secondo 

aggiornamento del Programma regionale di investimenti in sanità, per un 
finanziamento complessivo di € 20.646.534,31 a carico della Regione Emilia-
Romagna, come dettagliatamente indicato all’Allegato C che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

2) di stabilire che la Giunta regionale provveda, acquisito il parere della 
Commissione Consiliare Sicurezza Sociale e con successivo atto, 
all’approvazione della specifica elencazione degli interventi da finanziare con 
le risorse previste per il Programma di odontoiatria ed innovazione 
tecnologica, pari a € 3.500.000,00; 

 
3) di stabilire, altresì, che gli interventi riportati all’Allegato D, parte integrante e 

sostanziale della presente delibera, potranno essere finanziati, in via 
prioritaria, per complessivi € 10.310.000,00 a carico della Regione Emilia-
Romagna, con il prossimo aggiornamento del Programma regionale di 
investimenti in sanità, allorché si rendano disponibili nel bilancio regionale le 
risorse ad esso finalizzate, previste nel DPEF 2005-2007; 

 
4) di confermare, in ogni sua parte, l’Allegato A della delibera di Consiglio 

regionale n. 483/2003, di seguito riportato come “Allegato A”, quale parte 
integrante e sostanziale della presente delibera; 

 
5) di confermare, altresì, gli interventi ed i relativi finanziamenti previsti 

nell’elenco della delibera di Consiglio regionale n. 601/2004, di seguito 
riportato come “Allegato B”, quale parte integrante e sostanziale della 
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presente delibera; 
 
6) di riservarsi di apportare successivi aggiornamenti al Programma regionale in 

oggetto, allorché ulteriori risorse finanziarie si rendano disponibili sul Bilancio 
regionale, prevedendo il finanziamento di altri interventi, per le medesime 
finalità, a favore di quelle Aziende che pur non presentando progetti di 
particolare urgenza e immediata cantierabilità, sono impegnati a predisporre 
un piano di investimenti a più ampio respiro di miglioramento strutturale e 
qualitativo, così come già indicato nella delibera di Consiglio regionale n. 
483/2003 di approvazione del Programma regionale di investimenti in sanità. 

 
 

- - - - 
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ALLEGATO  A 

 
 

N° AZIENDA INTERVENTO RISORSE     
STATALI 

RISORSE 
REGIONALI TOTALE 

 
 

201 USL 
Piacenza 

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

202 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 

203 USL 
Piacenza 

Integrazione 
finanziamento per 
acquisto acceleratore

€ 0,00 € 817.086,00 € 817.086,00 

204 USL 
Piacenza 

Nuovo deposito 
economale e farmaci 
Ospedale di Piacenza 

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

205 USL 
Piacenza 

Acquisto fabbricato 
per accorpamento e 
miglioramento servizi 
territoriali 
dell'Azienda  

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

206 USL 
Piacenza 

Acquisto o 
costruzione edificio 
per accorpamento 
uffici amministrativi 
dell'Azienda 

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

207 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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ALLEGATO  A 
 

N° AZIENDA INTERVENTO RISORSE     
STATALI 

RISORSE 
REGIONALI TOTALE 

 

208 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 

209 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 

210 Ospedaliera Parma 

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

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

211 Ospedaliera Parma 

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

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

212 Ospedaliera Parma 

Completamento opere 
esterne Ospedale di 
Parma 

€ 3.625.724,33 € 190.827,60 € 3.816.551,93 

213 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

 

 

214 
Ospedaliera 

Reggio 
Emilia  

Completamento Ala 
Nord e ampliamento 
Ospedale di Reggio 
Emilia 

€ 0,00 € 9.037.995,73 € 9.037.995,73 

215 
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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ALLEGATO  A 
 

N° AZIENDA INTERVENTO RISORSE     
STATALI 

RISORSE 
REGIONALI TOTALE 

 

216 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 

217 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 

 
 

218 Ospedaliera Modena 

Consolidamento 
statico e 
miglioramento sismico 
Corpo B del 
Policlinico 

€ 0,00 € 2.327.538,38 € 2.327.538,38 

219 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 

220 Ospedaliera Modena 

Completamento blocco 
tecnologico 
Policlinico 

€ 4.769.684,32 € 251.036,02 € 5.020.720,34 

221 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

 
 

222 USL Modena 
Completamento 
Ospedale di 
Baggiovara  

€ 0,00 € 5.164.568,99 € 5.164.568,99 

223 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. 652  9 

ALLEGATO  A 
 
 

N° AZIENDA INTERVENTO RISORSE     
STATALI 

RISORSE 
REGIONALI TOTALE 

 

224 USL Ferrara 
Ristrutturazione 
Ospedale S. Camillo 
di Comacchio 

€ 0,00 € 7.669.000,00 € 7.669.000,00 

225 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

 
 
 
 

226 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 
 
 
 
 

227 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 

 
 
 
 

228 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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ALLEGATO  A 
 
 

N° AZIENDA INTERVENTO RISORSE     
STATALI 

RISORSE 
REGIONALI TOTALE 

 

229 USL Rimini 
Ristrutturazione 
poliambulatorio di 
Bellaria 

€ 0,00 € 920.000,00 € 920.000,00 

230 USL Rimini 

Ammodernamento parco 
attrezzature 
dell’Ospedale di 
Rimini 

€ 0,00 € 6.150.000,00 € 6.150.000,00 

231 USL Rimini 

Costruzione magazzino 
farmaceutico 
economale presso 
l'Ospedale di Rimini 

€ 0,00 € 3.100.000,00 € 3.100.000,00 

232 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 
ALLEGATO A € 99.095.763,00 € 67.190.981,95 € 166.286.744,95
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ALLEGATO  B 

 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

 

301 USL Bologna 

Riorganizzazione della rete 
ospedaliera e territoriale: Ospedale 
di Vergato 
 

€ 3.500.000,00 

302 USL Bologna  

Riorganizzazione della rete 
ospedaliera e territoriale: Ospedale 
di Bazzano 
 

€ 1.500.000,00 

    
  Totale USL Bologna € 5.000.000,00 

 
 
 

303 USL Ravenna Adeguamento normativo Ospedale di 
Faenza  € 3.750.000,00 

304 USL Ravenna 
Padiglione materno-infantile, 
chirurgico e centrali tecnologiche 
Ospedale di Lugo 

€ 3.750.000,00 
 

    
  Totale USL Ravenna € 7.500.000,00 

 
 
 

305 USL Forlì 

Lavori di completamento opere civili 
ed impianti del NNC nuovo Ospedale di 
Vecchiazzano G.B. Morgagni 
 

€ 3.000.000,00 

    
  Totale USL Forlì € 3.000.000,00 

 
 
 

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

    
  Totale USL Cesena € 4.500.000,00 
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ALLEGATO  B 

 
 

N° AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

    

307 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 

308 USL Rimini  Ristrutturazione di n. 2 reparti di 
degenza dell’Ospedale di Cattolica  € 3.000.000,00 

    
  Totale USL Rimini € 8.000.000,00 
    
    
   TOTALE INTERVENTI ALLEGATO B € 28.000.000,00 
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ALLEGATO  C 

 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

    

401 Ospedaliera Parma  Nuovo Pronto Soccorso € 4.000.000,00 
 

    
  Totale Ospedaliera Parma € 4.000.000,00 

 
 
 

402 USL Parma Realizzazione centro dialisi di 
Langhirano €   420.000,00 

403 USL Parma 

Riqualificazione riorganizzazione 
servizi radiologici e 
poliambulatoriali del Distretto di 
Parma 

€   500.000,00 

    
    
  Totale USL Parma €   920.000,00 

 
 
 

404 Ospedaliera Reggio 
Emilia Fornitura sistema Tomografico PET-CT € 1.800.000,00 

    
  Totale Ospedaliera Reggio Emilia € 1.800.000,00 

 
 
 

405 USL Reggio Emilia Realizzazione  nuova camera mortuaria Ospedale di Correggio  €   500.000,00 

    
  Totale USL Reggio Emilia €   500.000,00 

 
 
 

406 Ospedaliera Modena 
Ampliamento e ristrutturazione della 
cabina elettrica di trasformazione 
n.1 del Policlinico 

€   680.000,00 

    
  Totale Ospedaliera Modena €   680.000,00 
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ALLEGATO  C 

 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

    

407 USL Bologna Sostituzione impianti gas medicali 
vari ospedali €  600.000,00 

    
  Totale USL Bologna €  600.000,00 

 
 
 
 

408 Ospedaliera 
Ferrara 

Realizzazione impianto di 
acceleratore lineare € 3.000.000,00 

    
  Totale Ospedaliera Ferrara € 3.000.000,00 

 
 
 
 

409 USL Ravenna 

Interventi di ristrutturazione ed 
adeguamento nel reparto ginecologia 
dell’Ospedale S. Maria delle Croci di 
Ravenna 

€ 1.200.000,00 

    
  Totale USL Ravenna € 1.200.000,00 

 
 
 
 

410 USL Cesena Acquisto nuova sede servizi socio-
sanitari distrettuali a Gambettola € 1.300.000,00 

    
  Totale USL Cesena € 1.300.000,00 

 
 
 
 

411 USL Rimini  Ristrutturazione reparto ostetricia e 
ginecologia Ospedale di Rimini € 2.000.000,00 

    
  Totale USL Rimini € 2.000.000,00 
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ALLEGATO  C 

 
 

N° AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

    

412 Istituti 
Ortopedici Rizzoli 

Adeguamento a norma e miglioramento 
degli aspetti alberghieri  €   759.191,64 

413 Istituti 
Ortopedici Rizzoli 

Completamento finalizzato ad 
assicurare la funzionalità all’ala 
costruita 

€   387.342,67 

    
  Totale Istituti Ortopedici Rizzoli € 1.146.534,31 

 
 
 

  Programma di odontoiatria ed 
innovazione tecnologica €  3.500.000,00 

    
  Totale Programma €  3.500.000,00 
    
    
   TOTALE INTERVENTI ALLEGATO C € 20.646.534,31 
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ALLEGATO  D 

 
 

N° AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

    

501 USL Piacenza Riqualificazione aree interne 
Ospedale Piacenza 1° stralcio € 1.000.000,00 

    
  Totale USL Piacenza € 1.000.000,00 

 
 

502 USL Reggio Emilia Ristrutturazione locali per RMN Ospedale di Scandiano € 1.000.000,00 

    
  Totale USL Reggio Emilia € 1.000.000,00 

 
 

503 Ospedaliera Modena Consolidamento strutture centrale termica del Policlinico €   310.000,00 

    
  Totale Ospedaliera Modena €   310.000,00 

 
 

504 USL Modena Completamento Ospedale di Vignola 1° 
stralcio  € 1.300.000,00 

    
  Totale USL Modena € 1.300.000,00 

 
 

505 Ospedaliera 
Bologna 

Acquisto arredi e attrezzature per 
UU.OO. Pneumologia ed Anestesiologia  € 1.600.000,00 

    
  Totale Ospedaliera Bologna € 1.600.000,00 

 
 

506 USL Bologna 
Interventi di sistemazione area e 
predisposizione  scavi di fondazione 
Ospedale di Porretta  

€   500.000,00 

507 USL Bologna Realizzazione nuova centrale 
operativa 118 e alloggio piloti €   500.000,00 

    
  Totale USL Bologna € 1.000.000,00 
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ALLEGATO  D 

 
 

N° AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

    

508 USL Imola Ristrutturazione reparto di medicina 
B Ospedale nuovo € 1.000.000,00 

    
  Totale USL Imola € 1.000.000,00 

 
 
 

509 USL Ferrara Ristrutturazione reparti di Medicina 
e Ortopedia Ospedale di Cento € 1.500.000,00 

    
  Totale USL Ferrara € 1.500.000,00 

   
 
 

510 USL Forlì 

Ristrutturazione e recupero 
funzionale di alcuni Padiglioni dell’ 
Ospedale Morgagni Pierantoni di 
Vecchiazzano  

€ 1.600.000,00 

    
  Totale USL Forlì € 1.600.000,00 
    
   TOTALE INTERVENTI ALLEGATO D € 10.310.000,00 
    "" 

 
 
 

- - - - - - - 
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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. 
1141 del 27 gennaio 2005; 
 
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 10 gennaio 2005, progr. n. 12, riportate nel presente atto deliberativo. 
 
 

* * * * 
 
 
 
GR/am 
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       Questo giorno di LUNEDI'    26 (VENTISEI    ) del mese di SETTEMBRE       
  dell' anno 2005 (DUEMILACINQUE                   ) si e' riunita nella         
  residenza  di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento          
  dei Signori:                                                                   
 
 
   1) ERRANI VASCO                                     - Presidente              
   2) DELBONO FLAVIO                                   - Vice Presidente         
   3) BASTICO MARIANGELA                               - Assessore               
   4) BISSONI GIOVANNI                                 - Assessore               
   5) CAMPAGNOLI ARMANDO                               - Assessore               
   6) DAPPORTO ANNA MARIA                              - Assessore               
   7) GILLI LUIGI                                      - Assessore               
   8) PASI GUIDO                                       - Assessore               
   9) RABBONI TIBERIO                                  - Assessore               
  10) RONCHI ALBERTO                                   - Assessore               
  11) ZANICHELLI LINO                                  - Assessore               
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 
                                                                                 
                                                                                 
 
  Funge da Segretario l'Assessore BASTICO MARIANGELA                             
 
 
 
 
 
   OGGETTO:  FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO  D DEL         
             PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI IN SANITA', IN                  
             ATTUAZIONE ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO REGIONALE N.652/2005.         
                                                                                 
                                                                                 
 
COD.DOCUMENTO SST/05/26181                                                       
 



Prot. n. (SST/05/26181) 
______________________________________________________________________ 
 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
Premesso che l’art. 36 della L.R. n. 38/2002, così come 

modificato dall’art. 40 della L.R. n. 27/2004, prevedeva 
l’approvazione del Programma regionale di investimenti in sanità, nel 
quale venivano inclusi gli interventi da finanziare con risorse 
previste dall’art. 20 L. n. 67/1988 ed interventi finanziati 
esclusivamente con mezzi propri della Regione; 

 
Richiamate: 

 
− la delibera di Consiglio regionale n. 483 del 28 maggio 2003 di 

approvazione del Programma regionale di investimenti in sanità, ai 
sensi del sopraccitato art. 36 della L.R. n. 38/2002 ed in 
particolare l’Allegato A nel quale veniva riportato l’elenco degli 
interventi, finanziati per € 99.095.763,00 tramite le risorse 
statali previste dall’art. 20 L. n. 67/1988 e per € 67.190.981,95 
con risorse della Regione Emilia-Romagna; 

 
− la delibera del Consiglio regionale n. 601 del 5 ottobre 2004 di 

approvazione del primo aggiornamento del Programma regionale di 
investimenti in sanità, con la quale, in particolare, si prevedeva 
il finanziamento degli interventi riportati all’Allegato B per 
complessivi € 28.000.000,00 a carico della Regione Emilia-Romagna; 

 
− la delibera del Consiglio regionale n. 652 del 10 febbraio 2005 di 

approvazione del secondo aggiornamento del Programma regionale di 
investimenti in sanità, con la quale, in particolare, si prevedeva 
il finanziamento degli interventi riportati all’Allegato C per 
complessivi € 20.646.534,31 a carico della Regione Emilia-Romagna e 
venivano confermati gli interventi ed i relativi finanziamenti 
previsti all’Allegato A della delibera del Consiglio n. 483/2003 e 
all’Allegato B della delibera del Consiglio n. 601/2004; 

 
Preso atto che gli interventi previsti nel Programma regionale 

di investimenti in sanità  - Allegati A – B – C, di cui alla delibera 
di Consiglio regionale n. 652/2005 sopra richiamata, sono attualmente 
in fase di realizzazione; 
 

Considerato che la citata delibera del Consiglio regionale n. 
652/2005 stabiliva che si sarebbe provveduto al finanziamento degli 
interventi riportati all’Allegato D, allorchè si fossero rese 
disponibili nel Bilancio regionale le risorse finanziarie ad essi 
finalizzati, pari ad € 10.310.000,00; 
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Vista Legge Regionale n. 15 del 27 luglio 2005 di assestamento 
del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e del 
Bilancio pluriennale 2005-2007, con la quale si è provveduto ad 
accantonare sul Capitolo 86500 “Fondo speciale per far fronte ai 
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese 
d’investimento”, voce n. 9 “Programma regionale degli investimenti in 
sanità e integrazione ai finanziamenti previsti dall’art. 20 L. 67/88 
– strutture sanitarie”, la somma complessiva di € 6.500.000,00, 
finalizzata al Programma Regionale di investimenti in sanità; 

 
Considerato che la quota di risorse finanziarie resasi 

disponibile nel Bilancio regionale per il finanziamento degli 
interventi elencati nell’Allegato D, pari a € 6.500.000,00, risulta 
essere inferiore rispetto a quanto complessivamente previsto nella 
delibera 652/05, e che pertanto si potrà provvedere al finanziamento 
di parte degli interventi elencati nell’Allegato D, di cui sopra; 
 

Vista la propria delibera n. 1449/2003 con la quale sono stati 
stabiliti i criteri, le modalità e procedure per la concessione ed 
erogazione dei finanziamenti previsti nel Programma Regionale di 
investimenti in sanità; 
 

Dato atto che si provvederà a finanziare gli interventi in base 
all’ordine cronologico di presentazione dei relativi progetti al 
Servizio Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie, secondo le procedure 
indicate nella sopra citata delibera n. 1449/2003, a concorrenza del 
finanziamento disponibile pari ad € 6.500.000,00; 
 

Dato atto, altresì che i restanti interventi dell’Allegato D 
verranno finanziati nel corso dell’anno 2006, in relazione alle 
disponibilità finanziarie del Bilancio regionale, con le modalità 
indicate al punto precedente; 
 

Richiamata la propria delibera n. 447 del 24 marzo 2003 recante: 
“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 Sanità e Politiche Sociali, Dott. Leonida Grisendi, 
ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della 
propria  delibera n. 447/2003; 

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute; 

 
A voti unanimi e palesi 

 
 

d e l i b e r a 
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1) di dare atto che la Legge Regionale n. 15 del 27 luglio 2005 di 

assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007, ha stanziato sul 
Capitolo 86500 “Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti 
legislativi regionali in corso di approvazione – Spese 
d’investimento”, voce n. 9 “Programma regionale degli investimenti 
in sanità e integrazione ai finanziamenti previsti dall’art. 20 L. 
67/88 – strutture sanitarie”, la somma complessiva di € 
6.500.000,00, finalizzata alla parziale copertura finanziaria degli 
interventi previsti all’Allegato D del Programma regionale di 
investimenti in sanità, di cui alla delibera di Consiglio regionale 
n. 652/2005; 

 
2) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che gli 

interventi previsti nel sopra citato Allegato D, verranno 
finanziati in base all’ordine cronologico di presentazione dei 
relativi progetti al Servizio Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie 
di questa Regione, secondo le procedure indicate nella propria 
delibera n. 1449/2003, a concorrenza del finanziamento disponibile 
sul Bilancio regionale pari ad € 6.500.000,00; 

 
3) di stabilire, altresì, che i restanti interventi dell’Allegato D, 

verranno finanziati a partire dall’anno 2006, in relazione alle 
disponibilità finanziarie del Bilancio regionale, con le modalità 
indicate al punto 2). 

 
 
 

- - ° - - 
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                                   omissis                                       
 
 
       -----------------------------------------------------------------         
 
 
 
 
          L'ASSESSORE SEGRETARIO:  BASTICO MARIANGELA                            
 
 
 
 
       -----------------------------------------------------------------         
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
                                          Il Responsabile del Servizio           
 
                                        Segreteria e AA.GG. della Giunta         
                                        Affari Generali della Presidenza         
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Progr. n. 51 

 
 

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
 

29^ seduta della VIII Legislatura 
 

 
Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 19 aprile 2006. 
 
Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Monica Donini. 
 
Segretari: Marcello Bignami e Matteo Richetti. 
 

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

1) AIMI Enrico  24) MANCA Daniele 
2) BARBIERI Marco 25) MANFREDINI Mauro 
3) BARTOLINI Luca 26) MASELLA Leonardo 
4) BERETTA Nino 27) MAZZA Ugo 
5) BIGNAMI Marcello 28) MAZZOTTI Mario 
6) BORGHI Gianluca 29) MEZZETTI Massimo 
7) BORTOLAZZI Donatella 30) MONACO Carlo 
8) CARONNA Salvatore 31) MONTANARI Roberto 
9) CORRADI Roberto 32) MUZZARELLI Gian Carlo 

10) DELBONO Flavio 33) NANNI Paolo 
11) DELCHIAPPO Renato 34) NERVEGNA Antonio 
12) DONINI Monica 35) PARMA Maurizio 
13) DRAGOTTO Giorgio 36) PIRONI Massimo 
14) ERCOLINI Gabriella 37) PIVA Roberto  
15) ERRANI Vasco 38) RENZI Gioenzo 
16) FIAMMENGHI Valdimiro 39) RICHETTI Matteo 
17) FILIPPI Fabio 40) RIVI Gian Luca 
18) FRANCESCONI Luigi 41) SALOMONI Ubaldo 
19) GARBI Roberto 42) SALSI Laura 
20) GUERRA Daniela 43) TAGLIANI Tiziano 
21) LEONI Andrea 44) VARANI Gianni 
22) LOMBARDI Marco 45) VILLANI Luigi Giuseppe 
23) LUCCHI Paolo 46) ZOFFOLI Damiano 

 
Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Galletti e Monari, il 
vicepresidente Zanca, l'assessore Peri. 
 
 
Oggetto n. 1213: Approvazione del terzo aggiornamento del "Programma regionale di 

investimenti in sanità", approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 
652/2005. (Proposta della Giunta regionale in data 13 marzo 2006, n. 351) 



 Progr. n. 51 
 
Oggetto n. 1213: Approvazione del terzo aggiornamento del 

"Programma regionale di investimenti in 
sanità", approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 652/2005. 
(Proposta della Giunta regionale in data 13 
marzo 2006, n. 351) 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 6282 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 351 del 13 marzo 
2006, recante in oggetto "Approvazione del terzo aggiornamento del 'Programma 
regionale di investimenti in sanità', di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 
652/2005. (Proposta all'Assemblea legislativa)"; 
 
Preso atto della correzione di errore materiale apportata sulla predetta proposta 
dalla commissione assembleare referente "Politiche per la Salute e Politiche 
Sociali", giusta nota prot. n. 5966 in data 12 aprile 2006; 
 

Premesso che l’art. 36 della L.R. n. 38/2002, così come modificato 
dall’art. 40 della L.R. n. 27/2004, prevedeva l’approvazione del Programma 
regionale di investimenti in sanità, nel quale venivano inclusi gli interventi da 
finanziare con risorse previste dall’art. 20 L. n. 67/1988 ed interventi finanziati 
esclusivamente con mezzi propri della Regione; 

Richiamate: 

− la delibera di Consiglio regionale n. 483 del 28 maggio 2003 di approvazione 
del Programma regionale di investimenti in sanità, ai sensi del sopraccitato 
art. 36 della L.R. n. 38/2002 ed in particolare l’Allegato A nel quale veniva 
riportato l’elenco degli interventi, finanziati per � 99.095.763,00 tramite le 
risorse statali previste dall’art. 20 L. n. 67/1988 e per � 67.190.981,95 con 
risorse della Regione Emilia-Romagna; 

− la delibera del Consiglio regionale n. 601 del 5 ottobre 2004 di approvazione 
del primo aggiornamento del Programma regionale di investimenti in sanità, 
con la quale, in particolare, si prevedeva il finanziamento degli interventi 
riportati all’Allegato B per complessivi � 28.000.000,00 a carico della Regione 
Emilia-Romagna; 

− la delibera del Consiglio regionale n. 652 del 10 febbraio 2005 di 
approvazione del secondo aggiornamento del Programma regionale di 
investimenti in sanità, con la quale, in particolare, si prevedeva il 
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finanziamento degli interventi riportati all’Allegato C per complessivi � 
20.646.534,31 a carico della Regione Emilia-Romagna e venivano confermati 
gli interventi ed i relativi finanziamenti previsti all’Allegato A della delibera del 
Consiglio n. 483/2003 e all’Allegato B della delibera del Consiglio n. 601/2004; 

− la delibera di Giunta regionale n. 1510/2005 con la quale venivano finanziati 
una parte degli interventi previsti nell’Allegato D della delibera del Consiglio 
regionale n. 652/2002 per complessivi � 6.500.000,00 a carico della Regione 
Emilia-Romagna, e si stabiliva, al punto 3) del dispositivo che si sarebbe 
provveduto al finanziamento dei restanti interventi, a partire dall’anno 2006, in 
relazione alle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale; 

Dato atto che, come indicato al punto 6) del dispositivo della delibera di 
Consiglio regionale n. 652/2005, si sarebbe potuto provvedere all’aggiornamento 
del Programma in oggetto, allorché ulteriori risorse finanziarie si fossero rese 
disponibili sul Bilancio regionale, prevedendo il finanziamento di altri interventi 
per le medesime finalità, a favore di quelle Aziende che pur non presentando 
progetti di particolare urgenza e immediata cantierabilità, sono impegnate a 
predisporre un piano di investimenti a più ampio respiro di miglioramento 
strutturale e qualitativo; 

Vista Legge regionale n. 21 del 22 dicembre 2005 di approvazione del 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e del Bilancio pluriennale 
2006-2008, con la quale si è provveduto ad accantonare sul Capitolo 86500 
“Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di 
approvazione – Spese d’investimento”, voce n. 6 “Programma regionale degli 
investimenti in sanità e integrazione ai finanziamenti previsti dall’art. 20 L. 67/88 – 
strutture sanitarie”, la somma complessiva di � 6.000.000,00, finalizzata 
all’aggiornamento del Programma regionale di investimenti in sanità; 

Considerato che parte di tali risorse pari a � 3.810.000,00 sono destinate 
al finanziamento dei restanti interventi dell’Allegato D, così come previsto al 
punto 3) della citata delibera di Giunta regionale n. 1510/2005 e che quindi risulta 
essere disponibile la somma di � 2.190.000,00; 

Dato atto che all’Allegato C della citata delibera di Consiglio regionale n. 
652/2005 è previsto l’intervento relativo al ”Programma di Odontoiatria ed 
Innovazione tecnologica” finanziato con fondi a carico della Regione Emilia-
Romagna per complessivi � 3.500.000,00; 

Valutata l’opportunità di aumentare il finanziamento regionale previsto 
per il Programma di Odontoiatria ed Innovazione Tecnologica, al fine di garantire 
il raggiungimento degli obiettivi individuati nel Programma regionale per 
l’assistenza odontoiatrica, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2678 del 20 
dicembre 2004; 

Considerato, pertanto, di proporre all’Assemblea Legislativa di destinare 
il finanziamento resosi disponibile pari a � 2.190.000,00 a carico della Regione 
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Emilia-Romagna, nel seguente modo: 

− � 388.350,00 all’Azienda di Piacenza per il finanziamento dell’intervento di 
“Completamento e ristrutturazione dell’Ospedale di Bobbio”; 

− � 800.000,00 a favore dell’Azienda Usl di Bologna quale “Contributo per la 
riorganizzazione dei percorsi ed accessi dell’Azienda ai servizi sanitari”, a 
seguito dell’unificazione delle tre Aziende sanitarie Città di Bologna, Bologna 
Nord e Bologna Sud nell’Azienda Usl di Bologna; 

− � 1.001.650,00 in aumento al finanziamento regionale di � 3.500.000,00 già 
previsto per il Programma di Odontoiatria ed Innovazione Tecnologica, 
originariamente riportato all’Allegato C della delibera di Consiglio regionale n. 
652/2005, e che pertanto ora risulta complessivamente essere pari a � 
4.501.650,00; 

Preso atto altresì, della nota prot. n. 114489 del 30 dicembre 2005, 
conservata agli atti del Servizio Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie, con la quale 
il Direttore Generale dell’Azienda USL di Rimini: 

− comunica di rinunciare all’intervento n. 231 “Costruzione magazzino 
farmaceutico economale presso l’ospedale di Rimini”, finanziato per � 
3.100.000,00 a carico della Regione Emilia-Romagna, previsto all’allegato A 
del Programma di investimenti in sanità , in quanto le Aziende sanitarie 
dell’Area Vasta Romagna prevedono la realizzazione di un magazzino 
farmaceutico centralizzato in località Pievesistina (FC), che consentirà di 
ridurre notevolmente le scorte dei farmaci presso l’Ospedale di Rimini e che 
permetterà all’Azienda di recuperare spazi nell’attuale magazzino 
farmaceutico da adibire a magazzino economale; inoltre l’Azienda sta 
attivando nuove modalità di fornitura dei materiali che consentiranno di ridurre 
le eventuali giacenze; 

− chiede di destinare tale finanziamento all’intervento n. 232 “Integrazione 
finanziamento DEA ospedale di Rimini” previsto all’Allegato A del Programma 
regionale di investimenti in sanità, finanziato per � 2.741.422,50 a carico della 
Regione Emilia-Romagna; 

 
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 
 

d e l i b e r a 
 

di approvare il terzo aggiornamento del "Programma regionale di investimenti in 
sanità", di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 652/2005, che prevede: 
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1) lo stanziamento di � 6.000.000,00 sul Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2006 della Regione Emilia-Romagna destinati al Programma 
regionale di investimenti in sanità, così come previsto dalla L. R. n. 21/2005; 

2) di destinare parte di tali risorse pari a � 3.810.000,00 per il completamento del 
finanziamento degli interventi previsti all’Allegato D del Programma in oggetto, 
riportato quale parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

3) di destinare, altresì, la somma residua del finanziamento regionale pari a � 
2.190.000,00 a favore dei seguenti interventi, riportati all’Allegato E parte 
integrante e sostanziale della presente delibera: 

- � 388.350,00 all’Azienda di Piacenza per il finanziamento dell’intervento 
di “Completamento e ristrutturazione dell’Ospedale di Bobbio”; 

- � 800.000,00 a favore dell’Azienda Usl di Bologna quale “Contributo per 
la riorganizzazione dei percorsi ed accessi dell’Azienda ai servizi 
sanitari”; 

- � 1.001.650,00 in aumento al finanziamento regionale di � 3.500.000,00 
già previsto per il Programma di Odontoiatria ed Innovazione Tecnologica, 
originariamente riportato all’Allegato C della delibera di Consiglio regionale 
n. 652/2005, e che ora risulta essere complessivamente pari a � 
4.501.650,00; 

4) il trasferimento del finanziamento a carico della Regione Emilia-Romagna di � 
3.100.000,00 previsto per l’intervento n. 231 dell’Azienda USL di Rimini 
“Costruzione magazzino farmaceutico economale presso l’ospedale di Rimini” 
che non verrà realizzato, a favore dell’intervento n. 232 della stessa Azienda 
“Integrazione finanziamento DEA ospedale di Rimini”, già finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna per � 2.741.422,50, il cui finanziamento 
complessivo risulta ora essere pari a � 5.841.422,50, così come indicato  
all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente  delibera; 

5) di stabilire che la Giunta regionale provveda, con successivo atto, 
all’approvazione della specifica elencazione degli interventi del Programma di 
Odontoiatria ed Innovazione Tecnologica finanziati per complessivi � 
4.501.650,00, in coerenza con i programmi presentati dalle Aziende sanitarie 
e con i progetti di ricerca ed innovazione della Regione Emilia-Romagna 
(PRI); 

6) di riportare l’elenco degli interventi previsti all’Allegato C, parte integrante e 
sostanziale della presente delibera, per complessivi � 17.146.534,31, con il 
trasferimento dell’intervento relativo al “Programma di Odontoiatria ed 
Innovazione Tecnologica” all’Allegato E sopra richiamato; 
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7) di riservarsi di apportare successivi aggiornamenti al Programma regionale in 
oggetto, allorché ulteriori risorse finanziarie si rendano disponibili sul Bilancio 
regionale, prevedendo il finanziamento di altri interventi, per le medesime 
finalità, a favore di quelle Aziende che pur non presentando progetti di 
particolare urgenza e immediata cantierabilità, sono impegnati a predisporre 
un piano di investimenti a più ampio respiro di miglioramento strutturale e 
qualitativo. 

 



Progr. n. 51   6 

 

 
 

ALLEGATO  A 
 
 

N° AZIENDA INTERVENTO 
RISORSE     
STATALI 

RISORSE 
REGIONALI 

TOTALE 

 
 

201 
USL 

Piacenza 
Ristrutturazione ex 
Simap 

� 0,00 � 800.000,00 � 800.000,00 

202 
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 

203 
USL 

Piacenza 

Integrazione 
finanziamento per 
acquisto acceleratore 

� 0,00 � 817.086,00 � 817.086,00 

204 
USL 

Piacenza 

Nuovo deposito 
economale e farmaci 
Ospedale di Piacenza 

� 2.850.000,00 � 150.000,00 � 3.000.000,00 

205 
USL 

Piacenza 

Acquisto fabbricato 
per accorpamento e 
miglioramento servizi 
territoriali 
dell'Azienda  

� 729.880,76 � 5.354.120,95 � 6.084.001,71 

206 
USL 

Piacenza 

Acquisto o 
costruzione edificio 
per accorpamento 
uffici amministrativi 
dell'Azienda 

� 4.275.000,00 � 225.000,00 � 4.500.000,00 

207 
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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ALLEGATO  A 
 
 

N° AZIENDA INTERVENTO 
RISORSE     
STATALI 

RISORSE 
REGIONALI 

TOTALE 

 
 
 

208 
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 

209 
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 

210 
Ospedaliera  

Parma 

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

� 7.125.000,00 � 375.000,00 � 7.500.000,00 

211 
Ospedaliera  

Parma 

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

� 6.650.000,00 � 350.000,00 � 7.000.000,00 

212 
Ospedaliera  

Parma 

Completamento opere 
esterne Ospedale di 
Parma 

� 3.625.724,33 � 190.827,60 � 3.816.551,93 

213 
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 
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ALLEGATO  A 

 

N° AZIENDA INTERVENTO 
RISORSE     
STATALI 

RISORSE 
REGIONALI 

TOTALE 

 

214 
Ospedaliera  

Reggio 
Emilia  

Completamento Ala 
Nord e ampliamento 
Ospedale di Reggio 
Emilia 

� 0,00 � 9.037.995,73 � 9.037.995,73 

215 
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 

 

216 
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 

217 
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 

 

218 
Ospedaliera  

Modena 

Consolidamento 
statico e 
miglioramento sismico 
Corpo B del 
Policlinico 

� 0,00 � 2.327.538,38 � 2.327.538,38 

219 
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 

220 
Ospedaliera  

Modena 

Completamento blocco 
tecnologico 
Policlinico 

� 4.769.684,32 � 251.036,02 � 5.020.720,34 

221 
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 
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  PROGR. N.  1138/2007                                                           
 
 
 
 
                    GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA                          
 
 
 
 
       Questo giorno di VENERDI'   27 (VENTISETTE  ) del mese di LUGLIO          
  dell' anno 2007 (DUEMILASETTE                    ) si e' riunita nella         
  residenza  di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento          
  dei Signori:                                                                   
 
 
   1) ERRANI VASCO                                     - Presidente              
                                                                                 
   2) BISSONI GIOVANNI                                 - Assessore               
   3) BRUSCHINI MARIOLUIGI                             - Assessore               
   4) CAMPAGNOLI ARMANDO                               - Assessore               
   5) DAPPORTO ANNA MARIA                              - Assessore               
   6) GILLI LUIGI                                      - Assessore               
   7) MANZINI PAOLA                                    - Assessore               
   8) PASI GUIDO                                       - Assessore               
   9) PERI ALFREDO                                     - Assessore               
  10) RABBONI TIBERIO                                  - Assessore               
  11) RONCHI ALBERTO                                   - Assessore               
  12) ZANICHELLI LINO                                  - Assessore               
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 
                                                                                 
                                                                                 
 
  Funge da Segretario l'Assessore ZANICHELLI LINO                                
 
 
 
 
 
   OGGETTO:  APPROVAZIONE INTERVENTI DEL QUARTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA R        
             EGIONALE E DELLA SECONDA FASE PROGRAMMA ODONTOIATRIA IN ATTU        
             AZIONE DELIBERA DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 119 DEL 13 GI        
             UGNO 2007                                                           
                                                                                 
 
COD.DOCUMENTO SST/07/186593                                                      



Prot. n. (SST/07/186593) 
______________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Premesso che l’art. 36 della L.R. n. 38/2002, così come 
modificato dall’art. 40 della L.R. n. 27/2004, prevede l’approvazione 
di un Programma regionale di investimenti in sanità, nel quale 
venivano inclusi gli interventi da finanziare con risorse previste 
dall’art. 20 L. n. 67/1988 ed interventi finanziati esclusivamente con 
mezzi propri della Regione; 

Richiamata la delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna n. 119 del 13 giugno 2007 di approvazione del quarto 
aggiornamento del citato Programma regionale di investimenti in sanità 
nella cui premessa, fra l’altro, si dà atto, relativamente al 
Programma regionale, dell’avvenuta approvazione: 

- Degli interventi riportati nell’allegato A (delibera di 
Consiglio Regionale 483/03); 

- Degli interventi riportati nell’allegato B (delibera di 
Consiglio Regionale 601/04); 

- Degli interventi riportati nell’allegato C e D (delibera di 
Consiglio Regionale 652/05); 

- Degli interventi riportati nell’allegato E (delibera di 
Assemblea Legislativa 51/06); 

 Considerato che la sopraccitata delibera, al punto 2) del 
dispositivo, stabiliva che la Giunta regionale avrebbe provveduto, con 
successivo atto, all’approvazione della specifica elencazione degli 
interventi del quarto aggiornamento del Programma regionale di 
investimenti in sanità comprendente altresì l’aggiornamento del 
Programma di Odontoiatria; 

Acquisite agli atti d’ufficio: 

- le richieste delle Aziende Sanitarie in merito al programma di 
assistenza odontoiatrica, che specificamente dettagliano gli 
interventi e le relative acquisizioni programmate di 
attrezzature, con particolare riferimento all’acquisto di 
riuniti, e preso atto che la spesa per la seconda fase di 
attuazione del Programma regionale di odontoiatria è pari a € 
3.600.000,00; 

- la nota e la relazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Ferrara, con la quale l’Azienda richiede un ulteriore 
finanziamento regionale da destinarsi all’acquisizione della 
tecnologia IORT nonché alle sopravvenute necessità di 
adeguamenti strutturali ed impiantistici dei locali individuati 
per l’installazione della tecnologia stessa; 
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- la nota dell’Azienda Usl di Forlì con la quale si richiede un 
finanziamento regionale per l’implementazione di un servizio di 
Radioterapia e all’acquisizione delle relative tecnologie, in 
capo all’Ausl di Forlì ma allocato presso l’IRST di Meldola; 

- la nota dell’Azienda Usl di Rimini con la quale l’Azienda 
richiede un finanziamento regionale finalizzato alla messa in 
sicurezza (rischio incendi, rischio idraulico, rischio sismico 
etc) del Presidio Ospedaliero di Riccione e Cattolica e alla 
sistemazione del parcheggio dell’ospedale Cervesi di Cattolica; 

- la nota degli Istituti Ortopedici Rizzoli con la quale si 
richiede un finanziamento regionale da destinarsi alla 
ristrutturazione dei locali per il trasferimento del reparto di 
Chemioterapia dei Tumori Muscolo-Scheletrici, reparto 
attualmente allocato in spazi con caratteristiche non 
rispondenti alle esigenze sanitarie, logistiche, strutturali ed 
impiantistiche. 

Dato atto che, nella definizione del Programma regionale di 
investimenti in sanità e dei relativi interventi da finanziare va 
tenuto conto, in via prioritaria: 

1) del raggiungimento del maggiore livello di omogeneizzazione 
possibile fra le Aziende Sanitarie regionali in materia di 
autorizzazione ed accreditamento nonché dell’offerta sanitaria; 

 
2) del completamento delle opere già iniziate con i finanziamenti 

previsti dal Programma regionale di investimenti la cui 
realizzazione e/o progettazione sia già in fase avanzata; 

 
3) dell’adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa prevista 

in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie, al miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, 
alla prevenzione incendi e al superamento delle barriere 
architettoniche; 

 
4) delle residue capacità finanziarie delle singole Aziende; 

 Valutato opportuno, per i motivi sopra esposti, in attuazione 
della citata delibera dell’Assemblea Legislativa n. 119/2007, 
approvare la specifica elencazione degli interventi relativi al quarto 
aggiornamento del Programma regionale di investimenti in sanità 
comprendente altresì la seconda fase del Programma di Odontoiatria; 

Vista la propria delibera n. 1449/2003 con la quale sono stati 
stabiliti i criteri, le modalità e procedure per l’erogazione dei 
finanziamenti previsti nel Programma Regionale di investimenti in 
sanità; 
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Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal 
Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, Dott. Leonida Grisendi, 
ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della 
propria delibera n. 450/2007; 

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute; 

 

A voti unanimi e palesi 

 
d e l i b e r a 

 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui 
si intendono integralmente riportate, la specifica elencazione 
degli interventi relativi al quarto aggiornamento del Programma 
regionale di investimenti in sanità comprendente altresì la 
seconda fase del Programma di Odontoiatria per un finanziamento 
complessivo di € 9.000.000,00 a carico della Regione Emilia-
Romagna,e in particolare: 

 

a. di destinare il finanziamento complessivo di € 5.400.00,00 
agli interventi dettagliatamente riportati nell’Allegato 
denominato F, per continuità con i precedenti Allegati 
elencati in premessa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente delibera; 

b. di destinare il finanziamento complessivo di € 3.600.000,00 
agli interventi relativi alla seconda fase del Programma di 
Odontoiatria, indicati nell’Allegato 1 (Seconda fase 
Odontoiatria) che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 

 

2) di riservarsi di apportare successivi aggiornamenti al Programma 
regionale in oggetto, allorché ulteriori risorse finanziarie si 
rendano disponibili sul Bilancio regionale, prevedendo il 
finanziamento di altri interventi, per le medesime finalità, a 
favore di quelle Aziende che pur non presentando progetti di 
particolare urgenza e immediata cantierabilità, sono impegnati a 
predisporre un piano di investimenti a più ampio respiro di 
miglioramento strutturale e qualitativo, così come già indicato 
nella delibera di Consiglio regionale n.483/2003 di approvazione 
del Programma regionale di investimenti in sanità. 
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ALLEGATO  F 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

 

700 Aosp Ferrara  
Contributo acquisto e 
installazione tecnologia IORT 
 

€   700.000,00 

    
  Totale Aosp Ferrara €   700.000,00 

 
 

701 AUSL Forlì 

Implementazione Servizio di 
Radioterapia (presso l’IRST di 
Meldola) 
 

€ 2.500.000,00 

    
  Totale AUSL Forlì    € 2.500.000,00 
 

702 AUSL Rimini 

Adeguamenti funzionali e 
normativi Presidi Ospedalieri 
di Cattolica e Riccione 
 

   €   900.000,00 

    
  Totale AUSL Rimini    €   900.000,00 

    

703 I.O.R. 

Ristrutturazione di locali per 
trasferimento reparto di 
Chemioterapia dei Tumori 
Muscolo-Scheletrici  

   € 1.300.000,00 

    
  Totale I.O.R.    € 1.300.000,00 

    

   TOTALE INTERVENTI ALLEGATO F € 5.400.000,00 
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ALLEGATO  1)  SECONDA FASE ODONTOIATRIA 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

 
 

1 USL Piacenza 
 
Acquisto riuniti 

 
€   152.000,00 

2 USL Piacenza 
 
Acquisto attrezzature 

 
€   143.000,00 

3 USL Piacenza 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

 
€   155.000,00 

    

  
 

Totale USL Piacenza 
 

€   450.000,00 
 
 

4 OSP Parma 
 
Acquisto riuniti 

 
€   120.000,00 

5 OSP Parma 
 
Acquisto attrezzature €    60.000,00 

    

  
 

Totale OSP Parma 
 

€   180.000,00 
 
 

6 USL Parma 
 
Acquisto riuniti €   136.000,00 

7 USL Parma 
 
Acquisto attrezzature €    15.000,00 

8 USL Parma 

 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica  

€   128.000,00 

    

   
Totale USL Parma 

 
€   279.000,00 
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9 USL Reggio 
Emilia 

 
Acquisto riuniti €    11.000,00 

10 USL Reggio 
Emilia 

 
Acquisto attrezzature €   187.740,00 

11 USL Reggio 
Emilia 

 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

€     3.500,00 

    

   
Totale USL Reggio Emilia 

 
€   202.240,00 

 
 

12 OSP Modena  
 
Acquisto attrezzature  €   187.500,00 

    

   
Totale OSP Modena 

 
€   187.500,00 

 
 

13 USL Modena 
 
Acquisto riuniti €   257.422,94 

14 USL Modena 
 
Acquisto attrezzature €   134.711,47 

15 USL Modena 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

€    40.000,00 

    

  
 

Totale USL Modena 
 

€   432.134,41 

 
 

16 USL Bologna 
 
Acquisto riuniti €   510.000,00 

17 USL Bologna 
 
Acquisto attrezzature €   610.000,00 

18 USL Bologna 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica  

€   235.000,00 

    

   
Totale USL Bologna 

 
€ 1.355.000,00 
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19 USL Imola  
Acquisto riuniti  €     2.585,60 

20 USL Imola  
Acquisto attrezzature €    18.000,00 

21 USL Imola 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

€    52.000,00 

    

   
Totale USL Imola 

 
€    72.585,60 

 
 

22 USL Ferrara  
Acquisto attrezzature €    75.000,00 

    

   
Totale USL Ferrara 

 
€    75.000,00 

 
 

23 USL Ravenna 
 
Acquisto riuniti €    68.000,00 

24 USL Ravenna 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

€    30.140,00 

    

   
Totale USL Ravenna 

 
€    98.140,00 

 
 

25 USL Forlì 
 
Acquisto riuniti €    57.000,00 

    

   
Totale USL Forlì 

 
€    57.000,00 

 
 

26 USL Cesena 
 
Acquisto riuniti €    51.000,00 

27 USL Cesena  
Acquisto attrezzature €    70.000,00 

28 USL Cesena 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

€    50.400,00 

    

   
Totale USL Cesena 

 
€   171.400,00 
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29 USL Rimini 
 
Acquisto riuniti €    20.000,00 

30 USL Rimini 
 
Acquisto attrezzature  
 

€    10.000,00 

31 USL Rimini 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica  €    10.000,00 

    

  
 

Totale USL Rimini €    40.000,00 

 
 

  

 
TOTALE INTERVENTI PROGRAMMA DI 
ODONTOIATRIA SECONDA FASE 

€ 3.600.000,00 
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PROGRAMMA ODONTOIATRIA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

 
 

1 USL Piacenza 

 
 
Acquisto riuniti € 85.000,00 

2 USL Piacenza 

 
 
Acquisto attrezzature € 96.000,00 

 
 

3 USL Parma 

 
 
Acquisto riuniti € 51.000,00 

4 USL Parma 

 
 
Acquisto attrezzature € 20.000,00 

5 USL Parma 

 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

€ 192.000,00 

 
 

6 USL Reggio Emilia 
Acquisto riuniti 

 
 € 136.000,00 

7 USL Reggio Emilia 
Acquisto attrezzature 

 
 € 6.000,00 

8 USL Reggio Emilia Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica  

 
 

€ 55.000,00 
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PROGRAMMA ODONTOIATRIA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

 
 
 

9 OSP Modena  

 
 
Acquisto riuniti 

€ 68.000,00 

10 OSP Modena  

 
 
Acquisto attrezzature 

€ 5.000,00 

 
 
 

11 USL Modena 

 
 
Acquisto riuniti € 68.000,00 

12 USL Modena 

 
 
Acquisto attrezzature 

€ 35.000,00 

 
 
 

13 USL Bologna 

 
 
Acquisto riuniti 

€ 85.000,00 

14 USL Bologna 

 
 
Acquisto attrezzature € 39.000,00 

15 USL Bologna 

 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica  

€ 58.000,00 
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PROGRAMMA ODONTOIATRIA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

 
 

16 USL Imola 

 
 
Acquisto riuniti  

€ 34.000,00 

17 USL Imola 

 
 
Acquisto attrezzature € 53.000,00 

 
 

18 USL Ferrara 

 
 
Acquisto attrezzature 

€ 50.000,00 

 
 
 

19 USL Ravenna 

 
 
Acquisto riuniti € 119.000,00 

20 USL Ravenna 

 
 
Acquisto attrezzature 

€ 70.000,00 

 
 

21 USL Forlì 

 
 
Acquisto riuniti € 17.000,00 

22 USL Forlì 

 
 
Acquisto attrezzature € 20.000,00 

23 USL Forlì 

 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica  

€ 12.650,00 
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PROGRAMMA ODONTOIATRIA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

 
 
 

24 USL Cesena 

 
 
Acquisto riuniti 

€ 68.000,00 

25 USL Cesena 

 
 
Acquisto attrezzature 

€ 192.000,00 

 
 

26 USL Rimini 
 
Acquisto riuniti € 17.000,00 

 
 
 
 
 

27 OSP Reggio Emilia Acquisto tecnologia IORT  
 

 
€ 625.000,00 

 
 

28 USL Bologna 
 
Acquisto tecnologia IORT  
 

€ 625.000,00 

 
 

29 OSP Ferrara 
 
Acquisto tecnologia IORT  
 

€ 625.000,00 
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PROGRAMMA ODONTOIATRIA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

 
 

30 USL Rimini 
 
Acquisto tecnologia IORT  
 

€ 625.000,00 

 
 
 
 

31 OSP Parma Contributo per TAC multistrato € 350.000,00 

 
 
 
 

  
 TOTALE INTERVENTI PROGRAMMA DI 
 ODONTOIATRIA ED INNOVAZIONE  
 TECNOLOGICA 

€ 4.501.650,00 
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ALLEGATO  1)  SECONDA FASE ODONTOIATRIA 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

 
 

1 USL Piacenza 
 
Acquisto riuniti 

 
€   152.000,00 

2 USL Piacenza 
 
Acquisto attrezzature 

 
€   143.000,00 

3 USL Piacenza 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

 
€   155.000,00 

    

  
 

Totale USL Piacenza 
 

€   450.000,00 
 
 

4 OSP Parma 
 
Acquisto riuniti 

 
€   120.000,00 

5 OSP Parma 
 
Acquisto attrezzature €    60.000,00 

    

  
 

Totale OSP Parma 
 

€   180.000,00 
 
 

6 USL Parma 
 
Acquisto riuniti €   136.000,00 

7 USL Parma 
 
Acquisto attrezzature €    15.000,00 

8 USL Parma 

 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica  

€   128.000,00 

    

   
Totale USL Parma 

 
€   279.000,00 
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9 USL Reggio 
Emilia 

 
Acquisto riuniti €    11.000,00 

10 USL Reggio 
Emilia 

 
Acquisto attrezzature €   187.740,00 

11 USL Reggio 
Emilia 

 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

€     3.500,00 

    

   
Totale USL Reggio Emilia 

 
€   202.240,00 

 
 

12 OSP Modena  
 
Acquisto attrezzature  €   187.500,00 

    

   
Totale OSP Modena 

 
€   187.500,00 

 
 

13 USL Modena 
 
Acquisto riuniti €   257.422,94 

14 USL Modena 
 
Acquisto attrezzature €   134.711,47 

15 USL Modena 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

€    40.000,00 

    

  
 

Totale USL Modena 
 

€   432.134,41 

 
 

16 USL Bologna 
 
Acquisto riuniti €   510.000,00 

17 USL Bologna 
 
Acquisto attrezzature €   610.000,00 

18 USL Bologna 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica  

€   235.000,00 

    

   
Totale USL Bologna 

 
€ 1.355.000,00 
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19 USL Imola  
Acquisto riuniti  €     2.585,60 

20 USL Imola  
Acquisto attrezzature €    18.000,00 

21 USL Imola 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

€    52.000,00 

    

   
Totale USL Imola 

 
€    72.585,60 

 
 

22 USL Ferrara  
Acquisto attrezzature €    75.000,00 

    

   
Totale USL Ferrara 

 
€    75.000,00 

 
 

23 USL Ravenna 
 
Acquisto riuniti €    68.000,00 

24 USL Ravenna 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

€    30.140,00 

    

   
Totale USL Ravenna 

 
€    98.140,00 

 
 

25 USL Forlì 
 
Acquisto riuniti €    57.000,00 

    

   
Totale USL Forlì 

 
€    57.000,00 

 
 

26 USL Cesena 
 
Acquisto riuniti €    51.000,00 

27 USL Cesena  
Acquisto attrezzature €    70.000,00 

28 USL Cesena 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

€    50.400,00 

    

   
Totale USL Cesena 

 
€   171.400,00 
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29 USL Rimini 
 
Acquisto riuniti €    20.000,00 

30 USL Rimini 
 
Acquisto attrezzature  
 

€    10.000,00 

31 USL Rimini 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica  €    10.000,00 

    

  
 

Totale USL Rimini €    40.000,00 

 
 

  

 
TOTALE INTERVENTI PROGRAMMA DI 
ODONTOIATRIA SECONDA FASE 

€ 3.600.000,00 
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Progr. n. 185 

 

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
 

121^ seduta della VIII Legislatura 
 
Estratto dal resoconto integrale della seduta notturna del 22 luglio 2008. 
 
Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Paolo Zanca, indi la presidente 
Monica Donini. 
 
Segretario: Matteo Richetti. 
 

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

1) BARBIERI Marco 23) MAZZOTTI Mario 
2) BARTOLINI Luca 24) MEZZETTI Massimo 
3) BERETTA Nino 25) MONACO Carlo 
4) BORGHI Gianluca 26) MONARI Marco 
5) BORTOLAZZI Donatella 27) MUZZARELLI Gian Carlo 
6) BOSI Mauro 28) NANNI Paolo 
7) CARONNA Salvatore 29) NERVEGNA Antonio 
8) CORRADI Roberto 30) NOE' Silvia 
9) DELCHIAPPO Renato 31) PARMA Maurizio 

10) DONINI Monica 32) PERI Alfredo 
11) DRAGOTTO Giorgio 33) PIRONI Massimo 
12) ERCOLINI Gabriella 34) PIVA Roberto  
13) ERRANI Vasco 35) RENZI Gioenzo 
14) FIAMMENGHI Valdimiro 36) RICHETTI Matteo 
15) FILIPPI Fabio 37) RIVI Gian Luca 
16) FRANCESCONI Luigi 38) SALOMONI Ubaldo 
17) GARBI Roberto 39) SALSI Laura 
18) LEONI Andrea 40) TAGLIANI Tiziano 
19) LOMBARDI Marco 41) VARANI Gianni 
20) LUCCHI Paolo 42) VECCHI Alberto 
21) MANFREDINI Mauro 43) ZANCA Paolo 
22) MAZZA Ugo 44) ZOFFOLI Damiano 

 
Ha comunicato di non poter partecipare alla seduta il consigliere Aimi. 
 
Sono, inoltre, assenti l'assessore Delbono, i consiglieri Guerra, Masella, Montanari e 
Villani. 
 
 
Oggetto n. 3769: Approvazione del quinto aggiornamento del programma regionale di 

investimenti in sanità, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 38/2002 e contestuale 
approvazione del programma straordinario di investimenti in sanità, ex art. 20 della 
legge 67/1988 - IV fase. (Proposta della Giunta regionale in data 23 giugno 2008, n. 
947) 

 



 Progr. n. 185 
 
Oggetto n. 3769: Approvazione del quinto aggiornamento del 

programma regionale di investimenti in sanità, 
ai sensi dell'art. 36 della L.R. 38/2002 e 
contestuale approvazione del programma 
straordinario di investimenti in sanità, ex art. 20 
della legge 67/1988 - IV fase. 
(Proposta della Giunta regionale in data 23 
giugno 2008, n. 947) 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 17285 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 947 del 23 giugno 
2008, recante ad oggetto "Approvazione del quinto aggiornamento del 
programma regionale di investimenti in sanità ai sensi dell'art. 36 L.R. 38/2002 e 
contestuale approvazione del programma straordinario di investimenti in sanità 
ex art. 20 L. 67/88 - IV fase"; 
 
Visto il parere favorevole, con modificazioni, espresso dalla commissione 
referente "Politiche per la Salute e Politiche Sociali" con nota prot. n. 16392 in 
data 11 luglio 2008; 
 
Dato atto dell'errore meramente materiale di cui al decimo capoverso del testo 
licenziato dalla Commissione referente per cui occorre intendere "delibera della 
Giunta regionale n. 1138/07" al posto di "delibera dell'Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna n. 1138/07"; 
 

Premesso che l’art. 36 della L.R. n. 38/02, così come modificato dall’art. 
40 della L.R. n. 27/04, prevedeva l’approvazione del Programma regionale di 
investimenti in sanità, nel quale venivano inclusi gli interventi da finanziare con le 
risorse statali previste dall’art. 20 L. n. 67/88 ed interventi finanziati con mezzi 
propri della Regione; 

Dato atto, relativamente al sopra richiamato Programma regionale di 
investimenti in sanità, dell’avvenuta approvazione: 

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

- Degli interventi riportati nell’Allegato B di cui alla delibera di Consiglio 
regionale n. 601/04 (primo aggiornamento del Programma), finanziati per € 



Progr. n. 185  2 

28.000.000,00 con risorse regionali; 

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

- Degli interventi riportati nell’Allegato E di cui alla delibera di Assemblea 
Legislativa n. 51/06 (terzo aggiornamento al Programma), finanziati per € 
5.960.000,00 con risorse regionali; 

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

- Degli interventi riportati nell’Allegato relativo al Programma di Odontoiatria (I 
e II fase) ed Innovazione Tecnologica di cui alle delibere di Giunta Regionale 
n. 964/06 e n. 1138/07, finanziati complessivamente per € 8.101.650,00; 

Preso atto che gli interventi sopra richiamati, già approvati con i  
precedenti aggiornamenti del Programma in oggetto, sono in parte conclusi ed in 
parte ancora in fase di realizzazione; 

Considerato che, come indicato al punto 3) del dispositivo della delibera 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 1138/07, si sarebbe 
potuto provvedere all’aggiornamento del Programma regionale di investimenti in 
sanità, allorché ulteriori risorse finanziarie si fossero rese disponibili sul Bilancio 
regionale; 

Verificato che con la L.R. n. 14/07 di approvazione del Bilancio di 
assestamento per l’esercizio finanziario 2007 e con la L.R. n. 25/07 di 
approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2008 e del Bilancio pluriennale 
2008-2010, sono state accantonate sul Capitolo 86500 "Fondo speciale per far 
fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese 
d’investimento", alla voce "Programma regionale degli investimenti in sanità e 
integrazione ai finanziamenti previsti dall’art. 20 L. 67/88 - strutture sanitarie", le 
risorse regionali destinate all’aggiornamento del Programma regionale di 
investimenti in sanità, per un importo complessivo pari a € 7.000.000,00; 

Richiamate: 

- la delibera del Consiglio regionale n. 454/91 e successive modificazioni, con 
cui si approvava il Programma regionale straordinario degli investimenti in 
sanità, predisposto ai sensi dell’art. 20 L. 67/88, prima fase; 

- la delibera del Consiglio regionale n. 726/97 e successive modificazioni, con 
cui si approvava il Programma regionale straordinario degli investimenti in 
sanità per l’avvio della seconda fase del Programma nazionale di 
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investimenti in sanità; 

- la citata delibera del Consiglio regionale n. 483/03 con la quale venivano 
approvati, all’Allegato A, gli interventi finanziati con le risorse statali previste 
dall’art.20 L. 67/88 per la prosecuzione del programma nazionale di 
investimenti in sanità (terza fase); 

Considerato, altresì, che l’art. 1, comma 796, lett. n) della Legge n. 
296/06 (Legge Finanziaria 2007) ha elevato a complessivi 20 miliardi di Euro lo 
stanziamento finanziario  previsto dal citato art. 20 L. n. 67/88 e sue successive 
modificazioni, finalizzato alla prosecuzione del Programma straordinario  di 
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del 
patrimonio sanitario pubblico, indicando, tra l’altro, alcuni vincoli di destinazione 
ai quali finalizzare l’impiego di tali risorse aggiuntive; 

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE) 25 gennaio 2008 con la quale si è provveduto alla ripartizione 
delle suddette risorse finanziarie aggiuntive pari ad € 2.424.971.723,98, 
assegnando alla Regione Emilia-Romagna, per la prosecuzione del proprio 
programma di riqualificazione strutturale e tecnologica delle strutture del Servizio 
sanitario nazionale, il finanziamento complessivo di € 163.576.871,80 da 
utilizzare nel rispetto dei vincoli di destinazione richiamati;  

Dato atto della sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 25 febbraio 
2008 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 
796, lettera n) della L. n. 296/06, limitatamente alla parte relativa ai vincoli di 
destinazione sopra richiamati; 

Considerato che il finanziamento statale assegnato con la citata delibera 
CIPE 25 gennaio 2008 dovrà essere integrato con una quota aggiuntiva  a carico 
della Regione (5%) pari a € 8.609.309,04, ai sensi del comma 1 del citato art. 20 
L. n. 67/88, quota che verrà stanziata sul bilancio regionale sulla base della 
programmazione della realizzazione degli interventi; 

Visto il Piano Sociale e Sanitario 2008-2010 della Regione Emilia-
Romagna, approvato con delibera dell’Assemblea Legislativa n. 175 del 22 
maggio 2008, ed in particolare la Parte quarta relativa all’”Area delle Politiche 
Sanitarie”; 

Dato atto che, nella definizione del Programma regionale di investimenti 
in sanità e dei relativi interventi, da finanziare tramite risorse regionali e risorse 
statali previste dall’art. 20 L. n. 67/88, va tenuto conto in via prioritaria: 

1) del raggiungimento del maggiore livello di omogeneizzazione possibile fra le 
Aziende Sanitarie regionali in materia di autorizzazione ed accreditamento 
nonché dell’offerta sanitaria; 

2) del completamento delle opere già iniziate con i finanziamenti previsti dai 
Programmi regionali di investimenti la cui realizzazione e/o progettazione sia 
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già in fase avanzata; 

3) dell’adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa prevista in materia di 
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle 
attività sanitarie, di prevenzione incendi ed anti-sismica; 

4) della consistenza e dello stato di conservazione del patrimonio tecnologico 
delle Aziende Sanitarie regionali; 

5) delle residue capacità finanziarie delle singole Aziende; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 374/08, "Revisione del 
programma - Assistenza odontoiatrica nella regione Emilia-Romagna: 
programma regionale per l'attuazione dei LEA e la definizione dei livelli aggiuntivi 
- di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2678/2004”, con la quale, tra l’altro, 
viene garantito l’accesso alle cure odontoiatriche per circa 30.000 pazienti 
portatori di gravi disabilità psico-fisiche; 

Ritenuto opportuno provvedere all’adeguamento del patrimonio 
tecnologico delle Aziende Sanitarie regionali destinato alle cure 
odontoiatriche(riuniti ed attrezzature) al fine di assicurare il trattamento dei 
pazienti con gravi disabilità psico-fisiche; 

Dato atto, inoltre, degli indirizzi programmatici riportati nell’Intesa Stato-
Regioni del 15 novembre 2007, sul riparto delle risorse di cui all’art. 20 L. n. 
67/88 stanziate dalla Legge Finanziaria 2007, che prevedono, tra l’altro, la 
qualificazione delle strutture sanitarie, l’ammodernamento ed aggiornamento del 
patrimonio tecnologico ed il potenziamento dei servizi territoriali; 

Ritenuto, pertanto, di destinare il finanziamento resosi disponibile pari a € 
7.000.000,00 a carico della Regione, al quinto aggiornamento del Programma 
regionale di investimenti in sanità, come dettagliatamente indicato, per continuità 
con i precedenti Allegati sopra richiamati, all’Allegato denominato “G” della 
presente deliberazione, che prevede: 

- il finanziamento di nuovi interventi per un importo complessivo a carico della 
Regione Emilia-Romagna pari a € 5.000.000,00; 

- il finanziamento dell’aggiornamento del Programma di Odontoiatria (III Fase) 
per complessivi € 2.000.000,00, finalizzato all’adeguamento tecnologico 
(riuniti ed attrezzature) per le cure odontoiatriche di pazienti con gravi 
disabilità psico-fisiche; 

Considerato opportuno che la Giunta regionale provveda con successivo 
atto, all’approvazione della specifica elencazione degli interventi da finanziare 
con le risorse previste per il Programma di Odontoiatria III fase, sopra richiamato; 

Ritenuto, altresì, di approvare l’elenco degli interventi, pari a complessivi 
€ 172.186.180,84, che verranno finanziati per € 163.576.871,80 tramite le risorse 
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statali di cui alla Delibera CIPE 25 gennaio 2008(pari al 95% della spesa 
ammissibile al finanziamento), e per € 8.609.309,04 con risorse regionali 
(dovendo la Regione provvedere alla copertura del restante 5%), 
dettagliatamente riportati all’Allegato H “Programma straordinario di investimenti 
in sanità ex art. 20 L. n. 67/88 – IV Fase” ; 

Dato atto che gli interventi sopra richiamati, di cui all’Allegato H 
“Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 L. n. 67/88 – IV 
Fase”, sono stati illustrati alle competenti Conferenze territoriali sociali e 
sanitarie; 

Dato atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 del decreto 
legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,  la Regione 
provvederà a stipulare specifico Accordo di Programma con il Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e Finanze, e d’intesa con la Conferenza Stato e Regioni, per 
l’attuazione e realizzazione degli interventi finanziati dall’art. 20 L. n. 67/88, 
dettagliatamente riportati all’Allegato H; 

Preso atto dell’Accordo Stato-Regioni del 28 febbraio 2008 sulle modalità 
e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità attraverso 
gli Accordi di Programma, che, al punto 3), prevede che le Regioni provvedano al 
recepimento del medesimo ai fini della sua effettiva applicazione; 

Ritenuto che si provvederà ad aggiornare il Programma regionale di 
investimenti in sanità, allorché ulteriori risorse finanziarie ad esso finalizzate si 
rendano disponibili nel Bilancio regionale, in particolare prevedendo il 
finanziamento, in via prioritaria, degli interventi riportati all’Allegato I, parte 
integrante e sostanziale della presente delibera; 

Considerato opportuno che all’approvazione dell’ aggiornamento del 
Programma in oggetto per il finanziamento degli interventi previsti all’Allegato I, 
provveda la Giunta regionale con successivo specifico atto; 

 Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 1449/2003 con la quale 
sono stati stabiliti i criteri, le modalità e procedure per la concessione ed 
erogazione dei finanziamenti previsti nel Programma regionale di investimenti in 
sanità; 

Richiamata, altresì, la delibera della Giunta regionale n. 450 del 3 marzo 
2007 recante”Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. 
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”, 
esecutiva ai sensi di legge; 

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 
 

d e l i b e r a 
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1) di destinare il finanziamento resosi disponibile pari a € 7.000.000,00 a carico 
della Regione Emilia-Romagna, al quinto aggiornamento del Programma 
regionale di investimenti in sanità, comprendente altresì l’aggiornamento del 
Programma di Odontoiatria (III Fase), come dettagliatamente indicato 
all’Allegato G che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
delibera; 

2) di stabilire che la Giunta regionale provveda, con successivo atto, 
all’approvazione della specifica elencazione degli interventi da finanziare con 
le risorse previste per la III Fase del Programma di Odontoiatria; 

3) di approvare l’elenco degli interventi dettagliatamente riportati all’Allegato H 
“Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 L. 67/88 – IV 
Fase”, parte integrante e sostanziale della presente delibera, pari a 
complessivi € 172.186.180,84, che verranno finanziati per € 163.576.871,80 
tramite le risorse statali di cui alla delibera CIPE 25 gennaio 2008 (pari al 
95% della spesa ammissibile al finanziamento), e per € 8.609.309,04 con 
risorse regionali (dovendo la Regione provvedere alla copertura del restante 
5%),ai sensi del comma 1 dell’ art. 20 L. 67/88; 

4) di stabilire, altresì, che gli interventi riportati all’Allegato I, parte integrante e 
sostanziale della presente delibera, potranno essere finanziati in via 
prioritaria per complessivi € 3.000.000,00 con il prossimo aggiornamento del 
Programma regionale di investimenti in sanità, da approvare con specifico 
successivo atto della Giunta regionale, allorché si rendano disponibili nel 
bilancio regionale le risorse finanziarie ad esso finalizzate; 

5) di trasmettere tale provvedimento al Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali, al fine di stipulare, per la realizzazione degli interventi 
finanziati con le risorse statali ex art. 20 L. n. 67/88, di cui all’Allegato H della 
presente delibera, apposito Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 5 bis del 
D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

6) di recepire l’Accordo Stato-Regioni del 28 febbraio 2008 sulle modalità e 
procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità attraverso 
gli Accordi di Programma, di cui all’art. 5 bis del D.Lgs. 502/1992 e 
successive modificazioni ed integrazioni e Accordi di Programma Quadro art. 
2 della Legge 662/1996; 

7) di riservarsi di apportare successivi aggiornamenti al Programma regionale in 
oggetto, allorché ulteriori risorse finanziarie si rendano disponibili sul Bilancio 
regionale; 

8) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna. 
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ALLEGATO  G 

 

N° AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

    

G.1 USL Piacenza 

Completamento delle opere di adeguamento 

sistemazione e riqualificazione aree 

interne Ospedale Piacenza 2° stralcio  

€ 1.200.000,00 

    

  Totale USL Piacenza € 1.200.000,00 

 

 

G.2 USL Parma 

Realizzazione elisuperficie e parcheggio 

a servizio dell’Ospedale di Borgo Val 

Taro  

€   600.000,00 

    

  Totale USL Parma  €   600.000,00 

 

 

G.3 USL Bologna 
Realizzazione elisuperficie a servizio 

del  nuovo Ospedale di Porretta Terme  
€   600.000,00 

G.4 USL Bologna 
Realizzazione progetto “Appennino 

Accogliente” 
€ 1.000.000,00 

 

  Totale USL Bologna  € 1.600.000,00 

 

 

G.5 

Istituto 

Ortopedico 

Rizzoli 

Ammodernamento tecnologico €   300.000,00 

 

  Totale IOR €   300.000,00 
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ALLEGATO  G 

 

N° AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

    

 

G.6 USL Imola 

 

Manutenzione straordinaria per la 

realizzazione della residenza e del 

reparto di diagnosi e cura psichiatrico 

presso l’Ospedale Imola 

 

€ 1.300.000,00 

 

  Totale USL Imola € 1.300.000,00 

 

 

  

 

Programma di Odontoiatria III Fase 

 

€ 2.000.000,00 

 

 

  TOTALE ALLEGATO G € 7.000.000,00 
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ALLEGATO H  

  

Programma straordinario di investimenti in sanità 

ex art. 20 L. 67/88 - IV Fase 

 

N° AZIENDA INTERVENTO 
RISORSE 

STATALI 
5% Regionale TOTALE 

 

H.1 
USL 

Piacenza 

Completamento e 
manutenzione 
straordinaria edifici 
presidio ospedaliero 
Piacenza 

€ 5.225.000,00 €   275.000,00 € 5.500.000,00 

H.2 
USL 

Piacenza 

 
Acquisizione 
apparecchiature per 
medicina diagnostica 
presso presidi 
ospedalieri 

€ 3.377.590,88 €   177.767,94 € 3.555.358,82 

H.3 
USL 

Piacenza 

 
Realizzazione Case 
della Salute nei 
distretti 

€ 1.900.000,00 €   100.000,00 € 2.000.000,00 

 

  Totale USL Piacenza 
 

€ 10.502.590,88 €   552.767,94  € 11.055.358,82

 

H.4 
OSP 

Parma 

Acquisizione 
apparecchiature ed 
adeguamento locali 
per radiologia 
interventistica 

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

H.5 
OSP 

Parma  

 
Ammodernamento 
tecnologico 
apparecchiature 
radiologiche 

€ 3.467.500,00 €   182.500,00  € 3.650.000,00 

H.6 
OSP 

Parma 

 
Acquisizione 
apparecchiature ed 
arredi per nuovo 
Ospedale dei Bambini 

€ 3.984.008,10 €   209.684,64  € 4.193.692,74 

 

  Totale OSP Parma 
 

€ 10.301.508,10 €   542.184,64  € 10.843.692,74
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ALLEGATO H  

 

N° AZIENDA INTERVENTO 
RISORSE 

STATALI 
5% REGIONALE TOTALE 

 

H.7 
USL 

Parma 

Acquisizione 
apparecchiature 
radiologiche  
 

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

H.8 
USL 

Parma 

Realizzazione polo 
pediatrico 
territoriale di Parma
  

€ 3.171.965,90 €   166.945,57  € 3.338.911,47 

 

  Totale USL Parma 
 

€ 5.546.965,90 €   291.945,57  € 5.838.911,47 

 

 

H.9 
OSP 

Reggio 

Realizzazione nuovo 
padiglione 
ospedaliero Polo 
Onco-ematologico 

€ 11.353.442,37 €   597.549,60  € 11.950.991,97

 

  Totale OSP Reggio 
 

€ 11.353.442,37 €   597.549,60  € 11.950.991,97

 

 

H.10 
USL 

Reggio 

Realizzazione Centro 
Distrettuale di 
prevenzione e 
medicina di comunità 
Montecchio Emilia  
 

€  7.568.961,58 €   398.366,40  € 7.967.327,98 

 

  Totale USL Reggio 
 

€  7.568.961,58 €   398.366,40  € 7.967.327,98 
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ALLEGATO H  

 

N° AZIENDA INTERVENTO 
RISORSE 

STATALI 
5% REGIONALE TOTALE 

 

H.11 
OSP 

Modena 

Ammodernamento 
tecnologico 
apparecchiature 
sanitarie 
 

€ 1.995.000,00 €   105.000,00  € 2.100.000,00 

H.12 
OSP 

Modena 

Ristrutturazione 
Edificio di   
Pneumologia 
 

€ 2.755.000,00 €   145.000,00  € 2.900.000,00 

 

  Totale OSP Modena 
 

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

 

 

 

H.13 
USL 

Modena 

Ristrutturazione 
Servizio Presidio 
Diagnosi e Cura  

€ 1.999.750,00 €   105.250,00  € 2.105.000,00 

H.14 
USL 

Modena 

Ristrutturazione 
Residenza 
Psichiatrica Ospedale 
di Carpi 
 

€ 1.425.000,00 €   75.000,00  € 1.500.000,00 

H.15 
USL 

Modena 

Interventi di 
completamento per 
laboratorio 
istopatologia e 
servizi generali 
Ospedale di 
Baggiovara 
 

€ 1.342.445,00 €   70.655,00  € 1.413.100,00 

H.16 
USL 

Modena 

Ristrutturazione per 
nuova sede Distretto 
presso Ospedale 
Castelfranco Emilia 
 

€   475.000,00 €   25.000,00  €   500.000,00 

H.17 
USL 

Modena 

Adeguamento 
prevenzione incendi 
Ospedale Castelfranco 
Emilia 
 

€ 2.759.184,75 €   145.220,25  € 2.904.405,00 
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ALLEGATO H  

 

N° AZIENDA INTERVENTO 
RISORSE 

STATALI 
5% REGIONALE TOTALE 

 

H.18 
USL 

Modena 

Adeguamento 
prevenzione incendi 
sedi distrettuali 
 

€ 4.670.010,00 €   245.790,00  € 4.915.800,00 

H.19 
USL 

Modena 

Adeguamento e messa a 
norma Centro Prelievi 
Ospedale di Pavullo 
 

€   665.000,00 €   35.000,00  €   700.000,00 

H.20 
USL 

Modena 

Ammodernamento 
tecnologico 
apparecchiature e 
attrezzature 
sanitarie ed 
informatiche  

€ 7.196.064,45 €   378.740,23  € 7.574.804,68 

 

  Totale USL Modena 
 

€ 20.532.454,20 € 1.080.655,48  € 21.613.109,68 

 

H.21 
OSP 

Bologna 

Realizzazione 
Centrale Unica di 
Sterilizzazione e 
tecnologie 

€ 3.800.000,00 €   200.000,00 € 4.000.000,00 

H.22 
OSP 

Bologna 

Realizzazione 
Centrale Termica e 
Tecnologica 

€ 3.800.000,00 €   200.000,00 € 4.000.000,00 

H.23 
OSP 

Bologna 

Ammodernamento 
tecnologico 
apparecchiature 
sanitarie ed 
informatiche e 
acquisizione arredi 

€ 5.701.744,85 €   300.091,83 € 6.001.836.68  

 

  Totale OSP Bologna 
 

€ 13.301.744,85 €   700.091,83  € 14.001.836,68 
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ALLEGATO H  

 

N° AZIENDA INTERVENTO 
RISORSE 

STATALI 
5% REGIONALE TOTALE 

 

 

H.24 
USL 

Bologna 

Sostituzione RMN 
Ospedale Maggiore 
 

€ 1.425.000,00 €   75.000,00  € 1.500.000,00 

H.25 
USL 

Bologna 

Completamento corpo D 
Ospedale Maggiore: 
acquisizione 
apparecchiature ed 
arredi  
 

€ 10.545.000,00 €   555.000,00  € 11.100.000,00 

H.26 
USL 

Bologna 

Completamento cabina 
elettrica Ospedale 
Bellaria 
 

€ 1.452.550,00 €   76.450,00  € 1.529.000,00 

H.27 
USL 

Bologna 

Acquisizione 
apparecchiature ed  
attrezzature Edificio 
G Ospedale Bellaria 

€ 3.676.477,15 €   193.498,80  € 3.869.975,95 

 

  Totale USL Bologna 
 

€ 17.099.027,15 €   899.948,80  € 17.998.975,95 

 

H.28 IOR 

Ampliamento per 
ambulatori, attività 
libero professionale 
- ristrutturazione 
per Reparto 
Chemioterapia Tumori 
Muscolo-scheletrici 
 

€ 4.085.000,00 €   215.000,00  € 4.300.000,00 

H.29 IOR 

Ristrutturazione ed 
acquisto 
apparecchiature ed 
arredi per Day-
Surgery 

€ 1.007.000,00 €   53.000,00  € 1.060.000,00 

 

  Totale IOR 
 

€ 5.092.000,00 €   268.000,00  € 5.360.000,00 

 



Progr. n. 185  14 

 

ALLEGATO H  

 

N° AZIENDA INTERVENTO 
RISORSE 

STATALI 
5% REGIONALE TOTALE 

 

H.30 
USL 

Imola 

Manutenzione 
straordinaria per la 
realizzazione di 
ambulatori e reparto 
Day-Hospital Ospedale 
di Imola 

€ 3.515.248,59 €   185.013,08  € 3.700.261,67 

H.31 
USL 

Imola 

Manutenzione 
straordinaria per la 
realizzazione reparto 
degenza Ospedale di 
Imola 

€ 1.235.000,00 €    65.000,00  € 1.300.000,00 

 

  Totale USL Imola 
 

€ 4.750.248,59 €   250.013,08   € 5.000.261,67 

 

 

H.32 
OSP 

Ferrara 

 
Interventi di 
adeguamento normativo 
e funzionale  per 
area a destinazione 
poliambulatoriale 
Ospedale S. Anna 
 

€ 5.415.000,00 €   285.000,00  € 5.700.000,00 

H.33 
OSP 

Ferrara 

 
Completamento 
acquisizione 
apparecchiature 
sanitarie Ospedale di 
Cona 
 

€ 3.915.971,30 €   206.103,75  € 4.122.075,05 

 

  Totale OSP Ferrara 
 

€ 9.330.971,30 €   491.103,75  € 9.822.075,05 
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ALLEGATO H  

 

 

N° AZIENDA INTERVENTO 
RISORSE 

STATALI 
5% REGIONALE TOTALE 

 

H.34 
USL 

Ferrara 

 
Ristrutturazione 
Ospedale di Cento 
  

€ 2.090.000,00 €   110.000,00  € 2.200.000,00 

H.35 
USL 

Ferrara 

 
Adeguamento 
funzionale  Ospedale 
di Copparo 
 

€ 1.908.987,70 €   100.473,04  € 2.009.460,74 

 

  Totale USL Ferrara 
 

€ 3.998.987,70 €   210.473,04  € 4.209.460,74 

 

 

H.36 
USL 

Ravenna 

Adeguamento 
prevenzione incendi: 
interventi 
strutturali presidi 
ospedalieri e 
territoriale 
 

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

H.37 
USL 

Ravenna 

Adeguamento 
prevenzione incendi: 
impianti rilevazioni 
incendi e diffusione 
sonora presidi 
ospedalieri 
 

€ 3.182.500,00 €   167.500,00  € 3.350.000,00 

H.38 
USL 

Ravenna 

Adeguamento 
funzionale ex 
Ospedale di 
Brisighella a 
residenza 
psichiatrica, nucleo 
cure primarie ed 
attività 
ambulatoriali 
 

€ 2.992.500,00 €   157.500,00  € 3.150.000,00 
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ALLEGATO H  

 

N° AZIENDA INTERVENTO 
RISORSE 

STATALI 
5% REGIONALE TOTALE 

 

H.39 
USL 

Ravenna 

Realizzazione 
struttura per 
Dipartimento Salute 
Mentale 
 

€ 3.164.905,21 €   166.573,96  € 3.331.479,17 

 

  Totale USL Ravenna 
 

€ 14.089.905,21 €   741.573,96  € 14.831.479,17 

 

 

H.40 
USL 

Forlì 

 
Adeguamento normativa 
antisismica e 
prevenzione incendi  
Ospedale Forlì 
padiglione Vallisneri

€ 4.914.803,07 €   258.673,85  € 5.173.476,92 

H.41 
USL 

Forlì 

 
Adeguamento normativo 
prevenzione incendi 
Ospedale Forlì 
padiglione Valsalva 

€ 1.900.000,00 €   100.000,00  € 2.000.000,00 

 

  Totale USL Forlì 
 

€ 6.814.803,07 €   358.673,85  € 7.173.476,92 

 

 

H.42 
USL 

Cesena 

Ristrutturazione 
interna Ospedale  
Bufalini 
 

€ 5.071.657,86 €   266.929,36  € 5.338.587,22 

H.43 
USL 

Cesena 

Acquisizione ed 
installazione RMN 
Ospedale Bufalini 

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

 

  Totale USL Cesena 
 

€ 7.446.657,86 €   391.929,36  € 7.838.587,22 
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ALLEGATO H  

 

 

N° AZIENDA INTERVENTO 
RISORSE 

STATALI 
5% REGIONALE TOTALE 

 

 

H.44 
USL 

Rimini 

 
Ristrutturazione ed 
adeguamento Day-
Hospital oncologico 
Ospedale Infermi 
 

€ 1.235.000,00  €    65.000,00  € 1.300.000,00 

H.45 
USL 

Rimini 

Ristrutturazione 
Ospedale 
Santarcangelo di 
Romagna 
 

€   522.500,00  €    27.500,00  €   550.000,00 

H.46 
USL 

Rimini 

Adeguamenti 
funzionali e 
normativi presidi 
ospedalieri 
 

€ 4.779.103,04  €   251.531,74  € 5.030.634,78 

H.47 
USL 

Rimini 

 
Acquisizione 
apparecchiature per 
Blocco Operatorio 
nuovo DEA Ospedale 
Riccione 
 

€ 1.710.000,00  €   90.000,00  € 1.800.000,00 

H.48 
USL 

Rimini 

 
Ammodernamento 
tecnologico 
Diagnostica per 
Immagini  
 

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

 

  Totale USL Rimini 
 

€ 11.096.603,04  €   584.031,74  € 11.680.634,78 

 

 

  TOTALE ALLEGATO H 
 

€ 163.576.871,80 € 8.609.309,04 € 172.186.180,84 
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ALLEGATO  I 

 

N° AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

 

 

I.1 USL Bologna 
Realizzazione reparto dialisi Ospedale 

di Bentivoglio  
€ 2.000.000,00 

 

  Totale USL Bologna € 2.000.000,00 

 

 

 

I.2 USL Ferrara 
Realizzazione Casa della Salute a 

Portomaggiore  
€ 1.000.000,00 

 

  Totale USL Ferrara  € 1.000.000,00 

 

 

  TOTALE ALLEGATO I € 3.000.000,00 

 

 

*  *  *  *  

 

 

 

GR/am 
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19) GARBI Roberto 42) SALSI Laura 
20) LEONI Andrea 43) VARANI Gianni 
21) LOMBARDI Marco 44) VECCHI Alberto 
22) MANFREDINI Mauro 45) VILLANI Luigi Giuseppe 
23) MASELLA Leonardo 46) ZANCA Paolo 

47)     ZOFFOLI Damiano 
 
Ha comunicato di non poter partecipare alla seduta la consigliera Guerra. 
 
Sono, inoltre, assenti la consigliera Majani, il presidente della Giunta Errani. 
 
 
Oggetto n. 4987: Sesto aggiornamento del Programma regionale di investimenti in sanità. 

(Proposta della Giunta regionale in data 12 ottobre 2009, n. 1482) 



   Progr. n. 263 
 
Oggetto n. 4987: Sesto aggiornamento del Programma regio-

nale di investimenti in sanità. 
(Proposta della Giunta regionale in data 12 
ottobre 2009, n. 1482) 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 30166 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1482 del 12 ottobre 
2009, recante ad oggetto "Approvazione sesto aggiornamento Programma 
Regionale Investimenti in sanità"; 
 
Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Politiche 
per la salute e Politiche sociali" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. 
n. 29501 in data 22 ottobre 2009; 
 
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, 

progr. n. 1482 del 12 ottobre 2009, sopra citata e qui allegata quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Emilia-Romagna. 
 
 

* * * * 
 
 
GR/lb 
 
 
 
 

























Progr. n. 263 
 
 

o m i s s i s 
 
 
 
IL PRESIDENTE : f.to Paolo Zanca 
    
I SEGRETARI : f.to Enrico Aimi - Matteo Richetti 
 
 
 
27 ottobre 2009 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AD INTERIM 
 

(Anna Voltan) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Giunta Regionale 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
 

Servizio Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Regionale Odontoiatria 
 
 
 
 
 
Indice delle Deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione degli interventi e dei 
successivi aggiornamenti del Programma 
 
 
 
  964/2006    pag.    1 
 
1138/2007    pag.  12 
 
 644/2009    pag.   22 
 
 
 
 



                   
 
  PROGR. N.   964/2006                                                           
 
 
 
 
                    GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA                          
 
 
 
 
       Questo giorno di LUNEDI'    10 (DIECI       ) del mese di LUGLIO          
  dell' anno 2006 (DUEMILASEI                      ) si e' riunita nella         
  residenza  di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento          
  dei Signori:                                                                   
 
 
   1) DELBONO FLAVIO                                   - Presidente              
                                                                                 
   2) BISSONI GIOVANNI                                 - Assessore               
   3) BRUSCHINI MARIOLUIGI                             - Assessore               
   4) CAMPAGNOLI ARMANDO                               - Assessore               
   5) GILLI LUIGI                                      - Assessore               
   6) MANZINI PAOLA                                    - Assessore               
   7) PASI GUIDO                                       - Assessore               
   8) RABBONI TIBERIO                                  - Assessore               
   9) ZANICHELLI LINO                                  - Assessore               
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 
  Presiede il Vice Presidente Assessore DELBONO FLAVIO                           
  attesa l'assenza del Presidente                                                
 
  Funge da Segretario l'Assessore ZANICHELLI LINO                                
 
 
 
 
 
   OGGETTO:  APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI ODONTOIATRIA         
             ED INNOVAZIONE TECNOLOGIA, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELL        
             'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA R.E.R. N.51 DEL 19 APRILE              
             2006                                                                
                                                                                 
 
COD.DOCUMENTO SST/06/15859                                                       



Prot. n. (SST/06/15859) 
_________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Premesso che l’art. 36 della L.R. n. 38/2002, così come modificato 
dall’art. 40 della L.R. n. 27/2004, prevedeva l’approvazione del 
Programma regionale di investimenti in sanità, nel quale venivano 
inclusi gli interventi da finanziare con risorse previste dall’art. 20 
L. n. 67/1988 ed interventi finanziati esclusivamente con mezzi propri 
della Regione; 

Richiamata la delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna n. 51 del 19 aprile 2006 di approvazione del terzo 
aggiornamento del citato Programma regionale di investimenti in sanità; 

Considerato che la sopraccitata delibera, al punto 5 del 
dispositivo, stabiliva che la Giunta regionale avrebbe  provveduto, con 
successivo atto,  all’approvazione della specifica elencazione degli 
interventi del Programma di Odontoiatria ed Innovazione Tecnologica, 
previsto all’Allegato E della stessa; 

Vista la propria delibera n. 2678 del 20 dicembre 2004, con la quale è 
stato approvato il programma “Assistenza Odontoiatrica nella Regione 
Emilia-Romagna: Programma regionale per l’attuazione dei LEA e la 
definizione di livelli aggiuntivi”; 

Considerato che il Programma regionale per l’assistenza odontoiatrica 
è finalizzato a garantire uniformità ed omogeneità nell’offerta dei 
servizi odontoiatrici su tutto il territorio regionale; 

Tenuto conto che la dotazione attuale di poltrone dentistiche 
attrezzate (riuniti) esistenti nelle Aziende Sanitarie, risalente ad 
oltre 10 anni, rende necessario il loro graduale rinnovo accompagnato 
dai relativi interventi edilizi, nonché il potenziamento della specifica 
strumentazione di supporto; 

Preso atto dei programmi aziendali per l’assistenza odontoiatrica 
adottati dalle Aziende Sanitarie e approvati dalle Conferenze Sanitarie 
e Sociali territoriali, conservati agli atti del Servizio Assistenza 
distrettuale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari, nei quali 
si specificano le azioni necessarie per il raggiungimento degli 
obiettivi; 

Acquisite, inoltre, agli atti d’ufficio le relazioni delle Aziende 
Sanitarie, pervenute al competente Servizio regionale sopra citato, che 
specificamente dettagliano gli interventi e le relative acquisizioni 
programmate di attrezzature, con particolare riferimento all’acquisto di 
riuniti, e preso atto che la spesa per la prima fase di attuazione del 
Programma regionale per l’assistenza odontoiatrica può essere 
preventivata in € 1.651.650,00; 

Richiamata la propria delibera n. 2708 del 30 dicembre 2004, con la 
quale è stato approvato il Programma Ricerca e innovazione (PRI ER) di 
questa Regione, e richiamato, nello specifico, il progetto "Innovazione 
in radioterapia oncologica", dettagliato nella propria successiva 
deliberazione n. 1200 del 25 luglio 2005; 

Considerato che: 
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- in attuazione del progetto sopra indicato, dal dicembre 2004 è stato 
avviato presso l'Agenzia Sanitaria Regionale un percorso di 
valutazione controllata della fattibilità, dell'efficacia e 
dell'impatto clinico-organizzativo della radioterapia intraoperatoria 
nel carcinoma della mammella operabile rispetto alla radioterapia 
post-operatoria convenzionale, percorso che ha tra l'altro previsto il 
confronto con gruppi scientifici che a livello internazionale stanno 
sperimentando questa nuova modalità terapeutica; 

- l'innovatività della radioterapia intraoperatoria (IORT) consiste 
nella possibilità di limitare il trattamento radioterapico ad una sola 
somministrazione di trattamento radiante durante l'atto operatorio, 
rispetto alle attuali modalità, che prevedono 25 sedute di trattamento 
nel corso di 5 settimane dopo la chirurgia; 

- il percorso di introduzione della tecnologia IORT in strutture 
sanitarie pubbliche dell'Emilia-Romagna prevede l'acquisizione della 
tecnologia medesima e la sua collocazione in sedi ospedaliere situate 
in differenti aree geografiche della regione, e l'avvio dell'offerta 
di questa nuova modalità terapeutica all'interno di una 
sperimentazione controllata; ciò in quanto è necessario acquisire tra 
i dati di avvio del percorso quello del riconoscimento della 
incompletezza delle conoscenze che sarebbero necessarie per definire 
il profilo di uso appropriato di questa tecnologia; 

Verificato che l'Agenzia Sanitaria Regionale ed il Servizio 
Presidi Ospedalieri hanno provveduto, al fine di addivenire alla 
individuazione delle sedi più idonee alla collocazione della tecnologia 
IORT, alle seguenti azioni: 

- raccolta di informazioni relative a numero di pazienti con prima 
diagnosi di tumore del seno diagnosticate e trattate negli anni 2003-
2004; 

- raccolta di informazioni relative agli elementi organizzativi delle 
èquipes chirurgiche; 

- ricognizione, in collaborazione con le Direzioni Sanitarie ed i 
Servizi Tecnici Aziendali, sulle condizioni organizzative e 
strutturali dei singoli centri e sulle necessità di interventi di 
adeguamento strutturale connesso alla acquisizione delle 
apparecchiature IORT; 

Dato atto che, sulla base dei criteri sopra esposti, tale fase 
istruttoria ha permesso di identificare per la realizzazione del 
programma di studio sperimentale quattro Aziende, e cioè l'Azienda 
Ospedaliera di Reggio Emilia, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e l'Azienda USL di Rimini, nelle 
quali è da ritenersi maggiormente opportuna la collocazione della nuova 
tecnologia IORT; 

Preso atto che la spesa quantificata per l'acquisto della 
tecnologia di cui si tratta è stimata in euro 1.250.000,00 per ciascuna 
apparecchiatura, per un costo totale di euro 5.000.000,00 per 
l'acquisizione delle quattro apparecchiature necessarie per la dotazione 
di ognuna delle quattro Aziende individuate; 

Ritenuto che gli obiettivi del progetto sopra esposto siano tali 
da trovare piena accoglienza tra le politiche di governo clinico proprie 
della programmazione sanitaria regionale; 
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Valutato pertanto necessario ed opportuno: 

- individuare una partecipazione diretta della Regione al sostegno dei 
costi di attuazione del progetto di cui si tratta, nella misura del 
50% della spesa complessiva per l’acquisto delle apparecchiature, pari 
a € 2.500.000,00; 

- prevedere che l'acquisizione delle tecnologie IORT avvenga attraverso 
Intercent-Er, e con il supporto dell'Azienda Ospedaliera di Reggio-
Emilia, già individuata quale capofila per la gestione amministrativa 
e contabile PRI E-R con propria delibera n. 2708 del 30 dicembre 2004; 

Preso atto che le Aziende Sanitarie interessate hanno comunicato 
formalmente, con note conservate agli atti del competente Servizio 
Presidi Ospedalieri, la propria disponibilità rispetto all'attuazione 
dell'azione progettata per la parte di rispettiva competenza, in termini 
sia organizzativi che economici; 

Considerato che, tra le Aree prioritarie individuate dal 
richiamato Programma per la Ricerca e l’Innovazione per l’Emilia-Romagna 
PRI-ER, di cui alla propria delibera n. 2708/2004, è stata individuata 
l’”Area: Diagnostica ad alto costo – L’uso della TAC nello studio della 
patologia coronarica”; 

Preso atto che: 

- tra i Progetti presentati dalla Regione Emilia-Romagna ammessi al 
finanziamento dal Ministero della Salute per l’esercizio 2005 (ex 
artt. 12 e 12/bis del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato 
e integrato dal D.Lgs 229/99) è stato finanziato il progetto 
"Impatto diagnostico della Tomografia Computerizzata Multistrato (16 
strati e superiori) nella malattia coronarica”; 

- il referente del Destinatario Istituzionale Regione Emilia-Romagna 
per il progetto di cui trattasi è l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma; 

- alla realizzazione del progetto in argomento, di durata biennale, 
partecipano, oltre alla Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, 
quale capofila, l’Agenzia Sanitaria Regione Emilia-Romagna, 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, l’Azienda 
Ospedaliera di Reggio Emilia, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Modena, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda USL di Modena, l’Azienda 
USL di Ferrara e l’Azienda USL di Ravenna; 

- obiettivo del progetto è, nei due anni di attività, contribuire a 
produrre:  

a) le indicazioni ed i campi di utilizzo della TC coronarica 
attraverso lo sviluppo congiunto di linee-guida i cui principi 
di riferimento dovranno essere la riduzione dell’attuale 
ridondanza diagnostica in ambito cardiovascolare a favore di un 
approccio meno invasivo alla patologia coronarica e la 
sostituzione, ove possibile e necessario, di un approccio 
invasivo con uno non invasivo; 

b) informazioni rilevanti per il miglioramento della 
stratificazione del rischio cardiovascolare nei pazienti 
asintomatici ad alto rischio, nei sintomatici, nel post-
trattamento percutaneo o chirurgico (follow-up); 

c) mantenimento - attraverso un percorso formativo avanzato per il 
personale medico, tecnico ed infermieristico – di uno standard 
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operativo elevato, di una standardizzazione del sistema di 
valutazione e lettura dell’esame TC ed una condivisione del 
percorso diagnostico-terapeutico della patologia coronaria; 

Ritenuto, ai fini della realizzazione del progetto "Impatto 
diagnostico della Tomografia Computerizzata Multistrato (16 strati e 
superiori) nella malattia coronarica” concedere all’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma un finanziamento pari a € 350.000,00, finalizzato 
all’acquisizione di tecnologie per TAC multistrato; 

Valutato opportuno,  per i motivi sopra esposti, approvare la 
specifica elencazione degli interventi del Programma di Odontoiatria ed 
Innovazione Tecnologica, finanziati per complessivi € 4.501.650,00, in 
attuazione alla citata delibera dell’Assemblea Legislativa n. 51/2006;  

Vista la propria delibera n. 1449/2003 con la quale sono stati 
stabiliti i criteri, le modalità e procedure per la concessione ed 
erogazione dei finanziamenti previsti nel Programma Regionale di 
investimenti in sanità; 

Richiamata la propria delibera n. 447 del 24 marzo 2003 e sue 
successive modificazioni recante: “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 Sanità e Politiche Sociali, Dott. Leonida Grisendi, 
ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della propria 
delibera n. 447/2003 e successive modificazioni; 

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute; 

 

A voti unanimi e palesi 

 
d e l i b e r a 

 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la specifica 
elencazione degli interventi del Programma di Odontoiatria ed 
Innovazione Tecnologica, parte integrante e sostanziale della 
presente delibera, finanziati per complessivi € 4.501.650,00, in 
attuazione del punto 5) del dispositivo della delibera dell’Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 51 del 19 aprile 2006, 
relativa all’approvazione del terzo aggiornamento del Programma 
regionale di investimenti in sanità.  

 

- - ° - - 
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PROGRAMMA ODONTOIATRIA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

 
 

1 USL Piacenza 

 
 
Acquisto riuniti € 85.000,00 

2 USL Piacenza 

 
 
Acquisto attrezzature € 96.000,00 

 
 

3 USL Parma 

 
 
Acquisto riuniti € 51.000,00 

4 USL Parma 

 
 
Acquisto attrezzature € 20.000,00 

5 USL Parma 

 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

€ 192.000,00 

 
 

6 USL Reggio Emilia 
Acquisto riuniti 

 
 € 136.000,00 

7 USL Reggio Emilia 
Acquisto attrezzature 

 
 € 6.000,00 

8 USL Reggio Emilia Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica  

 
 

€ 55.000,00 
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PROGRAMMA ODONTOIATRIA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

 
 
 

9 OSP Modena  

 
 
Acquisto riuniti 

€ 68.000,00 

10 OSP Modena  

 
 
Acquisto attrezzature 

€ 5.000,00 

 
 
 

11 USL Modena 

 
 
Acquisto riuniti € 68.000,00 

12 USL Modena 

 
 
Acquisto attrezzature 

€ 35.000,00 

 
 
 

13 USL Bologna 

 
 
Acquisto riuniti 

€ 85.000,00 

14 USL Bologna 

 
 
Acquisto attrezzature € 39.000,00 

15 USL Bologna 

 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica  

€ 58.000,00 
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PROGRAMMA ODONTOIATRIA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

 
 

16 USL Imola 

 
 
Acquisto riuniti  

€ 34.000,00 

17 USL Imola 

 
 
Acquisto attrezzature € 53.000,00 

 
 

18 USL Ferrara 

 
 
Acquisto attrezzature 

€ 50.000,00 

 
 
 

19 USL Ravenna 

 
 
Acquisto riuniti € 119.000,00 

20 USL Ravenna 

 
 
Acquisto attrezzature 

€ 70.000,00 

 
 

21 USL Forlì 

 
 
Acquisto riuniti € 17.000,00 

22 USL Forlì 

 
 
Acquisto attrezzature € 20.000,00 

23 USL Forlì 

 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica  

€ 12.650,00 
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PROGRAMMA ODONTOIATRIA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

 
 
 

24 USL Cesena 

 
 
Acquisto riuniti 

€ 68.000,00 

25 USL Cesena 

 
 
Acquisto attrezzature 

€ 192.000,00 

 
 

26 USL Rimini 
 
Acquisto riuniti € 17.000,00 

 
 
 
 
 

27 OSP Reggio Emilia Acquisto tecnologia IORT  
 

 
€ 625.000,00 

 
 

28 USL Bologna 
 
Acquisto tecnologia IORT  
 

€ 625.000,00 

 
 

29 OSP Ferrara 
 
Acquisto tecnologia IORT  
 

€ 625.000,00 
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PROGRAMMA ODONTOIATRIA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

 
 

30 USL Rimini 
 
Acquisto tecnologia IORT  
 

€ 625.000,00 

 
 
 
 

31 OSP Parma Contributo per TAC multistrato € 350.000,00 

 
 
 
 

  
 TOTALE INTERVENTI PROGRAMMA DI 
 ODONTOIATRIA ED INNOVAZIONE  
 TECNOLOGICA 

€ 4.501.650,00 

 

 9



 
 
  PROGR. N.   964/2006                                  N. ORDINE      5         
 
 
 
 
 
                                   omissis                                       
 
 
       -----------------------------------------------------------------         
 
 
 
 
          L'ASSESSORE SEGRETARIO:  ZANICHELLI LINO                               
 
 
 
 
       -----------------------------------------------------------------         
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
                                          Il Responsabile del Servizio           
 
                                        Segreteria e AA.GG. della Giunta         
                                        Affari Generali della Presidenza 
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  PROGR. N.  1138/2007                                                           
 
 
 
 
                    GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA                          
 
 
 
 
       Questo giorno di VENERDI'   27 (VENTISETTE  ) del mese di LUGLIO          
  dell' anno 2007 (DUEMILASETTE                    ) si e' riunita nella         
  residenza  di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento          
  dei Signori:                                                                   
 
 
   1) ERRANI VASCO                                     - Presidente              
                                                                                 
   2) BISSONI GIOVANNI                                 - Assessore               
   3) BRUSCHINI MARIOLUIGI                             - Assessore               
   4) CAMPAGNOLI ARMANDO                               - Assessore               
   5) DAPPORTO ANNA MARIA                              - Assessore               
   6) GILLI LUIGI                                      - Assessore               
   7) MANZINI PAOLA                                    - Assessore               
   8) PASI GUIDO                                       - Assessore               
   9) PERI ALFREDO                                     - Assessore               
  10) RABBONI TIBERIO                                  - Assessore               
  11) RONCHI ALBERTO                                   - Assessore               
  12) ZANICHELLI LINO                                  - Assessore               
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 
                                                                                 
                                                                                 
 
  Funge da Segretario l'Assessore ZANICHELLI LINO                                
 
 
 
 
 
   OGGETTO:  APPROVAZIONE INTERVENTI DEL QUARTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA R        
             EGIONALE E DELLA SECONDA FASE PROGRAMMA ODONTOIATRIA IN ATTU        
             AZIONE DELIBERA DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 119 DEL 13 GI        
             UGNO 2007                                                           
                                                                                 
 
COD.DOCUMENTO SST/07/186593                                                      



 
Prot. n. (SST/07/186593) 
______________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Premesso che l’art. 36 della L.R. n. 38/2002, così come 
modificato dall’art. 40 della L.R. n. 27/2004, prevede l’approvazione 
di un Programma regionale di investimenti in sanità, nel quale 
venivano inclusi gli interventi da finanziare con risorse previste 
dall’art. 20 L. n. 67/1988 ed interventi finanziati esclusivamente con 
mezzi propri della Regione; 

Richiamata la delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna n. 119 del 13 giugno 2007 di approvazione del quarto 
aggiornamento del citato Programma regionale di investimenti in sanità 
nella cui premessa, fra l’altro, si dà atto, relativamente al 
Programma regionale, dell’avvenuta approvazione: 

- Degli interventi riportati nell’allegato A (delibera di 
Consiglio Regionale 483/03); 

- Degli interventi riportati nell’allegato B (delibera di 
Consiglio Regionale 601/04); 

- Degli interventi riportati nell’allegato C e D (delibera di 
Consiglio Regionale 652/05); 

- Degli interventi riportati nell’allegato E (delibera di 
Assemblea Legislativa 51/06); 

 Considerato che la sopraccitata delibera, al punto 2) del 
dispositivo, stabiliva che la Giunta regionale avrebbe provveduto, con 
successivo atto, all’approvazione della specifica elencazione degli 
interventi del quarto aggiornamento del Programma regionale di 
investimenti in sanità comprendente altresì l’aggiornamento del 
Programma di Odontoiatria; 

Acquisite agli atti d’ufficio: 

- le richieste delle Aziende Sanitarie in merito al programma di 
assistenza odontoiatrica, che specificamente dettagliano gli 
interventi e le relative acquisizioni programmate di 
attrezzature, con particolare riferimento all’acquisto di 
riuniti, e preso atto che la spesa per la seconda fase di 
attuazione del Programma regionale di odontoiatria è pari a € 
3.600.000,00; 

- la nota e la relazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Ferrara, con la quale l’Azienda richiede un ulteriore 
finanziamento regionale da destinarsi all’acquisizione della 
tecnologia IORT nonché alle sopravvenute necessità di 
adeguamenti strutturali ed impiantistici dei locali individuati 
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per l’installazione della tecnologia stessa; 

- la nota dell’Azienda Usl di Forlì con la quale si richiede un 
finanziamento regionale per l’implementazione di un servizio di 
Radioterapia e all’acquisizione delle relative tecnologie, in 
capo all’Ausl di Forlì ma allocato presso l’IRST di Meldola; 

- la nota dell’Azienda Usl di Rimini con la quale l’Azienda 
richiede un finanziamento regionale finalizzato alla messa in 
sicurezza (rischio incendi, rischio idraulico, rischio sismico 
etc) del Presidio Ospedaliero di Riccione e Cattolica e alla 
sistemazione del parcheggio dell’ospedale Cervesi di Cattolica; 

- la nota degli Istituti Ortopedici Rizzoli con la quale si 
richiede un finanziamento regionale da destinarsi alla 
ristrutturazione dei locali per il trasferimento del reparto di 
Chemioterapia dei Tumori Muscolo-Scheletrici, reparto 
attualmente allocato in spazi con caratteristiche non 
rispondenti alle esigenze sanitarie, logistiche, strutturali ed 
impiantistiche. 

Dato atto che, nella definizione del Programma regionale di 
investimenti in sanità e dei relativi interventi da finanziare va 
tenuto conto, in via prioritaria: 

1) del raggiungimento del maggiore livello di omogeneizzazione 
possibile fra le Aziende Sanitarie regionali in materia di 
autorizzazione ed accreditamento nonché dell’offerta sanitaria; 

 
2) del completamento delle opere già iniziate con i finanziamenti 

previsti dal Programma regionale di investimenti la cui 
realizzazione e/o progettazione sia già in fase avanzata; 

 
3) dell’adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa prevista 

in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie, al miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, 
alla prevenzione incendi e al superamento delle barriere 
architettoniche; 

 
4) delle residue capacità finanziarie delle singole Aziende; 
 Valutato opportuno, per i motivi sopra esposti, in attuazione 
della citata delibera dell’Assemblea Legislativa n. 119/2007, 
approvare la specifica elencazione degli interventi relativi al quarto 
aggiornamento del Programma regionale di investimenti in sanità 
comprendente altresì la seconda fase del Programma di Odontoiatria; 

Vista la propria delibera n. 1449/2003 con la quale sono stati 
stabiliti i criteri, le modalità e procedure per l’erogazione dei 
finanziamenti previsti nel Programma Regionale di investimenti in 
sanità; 
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Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal 
Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, Dott. Leonida Grisendi, 
ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della 
propria delibera n. 450/2007; 

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute; 

 

A voti unanimi e palesi 

 
d e l i b e r a 

 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui 
si intendono integralmente riportate, la specifica elencazione 
degli interventi relativi al quarto aggiornamento del Programma 
regionale di investimenti in sanità comprendente altresì la 
seconda fase del Programma di Odontoiatria per un finanziamento 
complessivo di € 9.000.000,00 a carico della Regione Emilia-
Romagna,e in particolare: 

 

a. di destinare il finanziamento complessivo di € 5.400.00,00 
agli interventi dettagliatamente riportati nell’Allegato 
denominato F, per continuità con i precedenti Allegati 
elencati in premessa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente delibera; 

b. di destinare il finanziamento complessivo di € 3.600.000,00 
agli interventi relativi alla seconda fase del Programma di 
Odontoiatria, indicati nell’Allegato 1 (Seconda fase 
Odontoiatria) che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 

 

2) di riservarsi di apportare successivi aggiornamenti al Programma 
regionale in oggetto, allorché ulteriori risorse finanziarie si 
rendano disponibili sul Bilancio regionale, prevedendo il 
finanziamento di altri interventi, per le medesime finalità, a 
favore di quelle Aziende che pur non presentando progetti di 
particolare urgenza e immediata cantierabilità, sono impegnati a 
predisporre un piano di investimenti a più ampio respiro di 
miglioramento strutturale e qualitativo, così come già indicato 
nella delibera di Consiglio regionale n.483/2003 di approvazione 
del Programma regionale di investimenti in sanità. 
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ALLEGATO  F 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

 

700 Aosp Ferrara  
Contributo acquisto e 
installazione tecnologia IORT 
 

€   700.000,00 

    
  Totale Aosp Ferrara €   700.000,00 

 
 

701 AUSL Forlì 

Implementazione Servizio di 
Radioterapia (presso l’IRST di 
Meldola) 
 

€ 2.500.000,00 

    
  Totale AUSL Forlì    € 2.500.000,00 
 

702 AUSL Rimini 

Adeguamenti funzionali e 
normativi Presidi Ospedalieri 
di Cattolica e Riccione 
 

   €   900.000,00 

    
  Totale AUSL Rimini    €   900.000,00 

    

703 I.O.R. 

Ristrutturazione di locali per 
trasferimento reparto di 
Chemioterapia dei Tumori 
Muscolo-Scheletrici  

   € 1.300.000,00 

    
  Totale I.O.R.    € 1.300.000,00 

    

   TOTALE INTERVENTI ALLEGATO F € 5.400.000,00 
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ALLEGATO  1)  SECONDA FASE ODONTOIATRIA 
 

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI 

 
 

1 USL Piacenza 
 
Acquisto riuniti 

 
€   152.000,00 

2 USL Piacenza 
 
Acquisto attrezzature 

 
€   143.000,00 

3 USL Piacenza 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

 
€   155.000,00 

    

  
 

Totale USL Piacenza 
 

€   450.000,00 
 
 

4 OSP Parma 
 
Acquisto riuniti 

 
€   120.000,00 

5 OSP Parma 
 
Acquisto attrezzature €    60.000,00 

    

  
 

Totale OSP Parma 
 

€   180.000,00 
 
 

6 USL Parma 
 
Acquisto riuniti €   136.000,00 

7 USL Parma 
 
Acquisto attrezzature €    15.000,00 

8 USL Parma 

 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica  

€   128.000,00 

    

   
Totale USL Parma 

 
€   279.000,00 
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9 USL Reggio 
Emilia 

 
Acquisto riuniti €    11.000,00 

10 USL Reggio 
Emilia 

 
Acquisto attrezzature €   187.740,00 

11 USL Reggio 
Emilia 

 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

€     3.500,00 

    

   
Totale USL Reggio Emilia 

 
€   202.240,00 

 
 

12 OSP Modena  
 
Acquisto attrezzature  €   187.500,00 

    

   
Totale OSP Modena 

 
€   187.500,00 

 
 

13 USL Modena 
 
Acquisto riuniti €   257.422,94 

14 USL Modena 
 
Acquisto attrezzature €   134.711,47 

15 USL Modena 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

€    40.000,00 

    

  
 

Totale USL Modena 
 

€   432.134,41 

 
 

16 USL Bologna 
 
Acquisto riuniti €   510.000,00 

17 USL Bologna 
 
Acquisto attrezzature €   610.000,00 

18 USL Bologna 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica  

€   235.000,00 

    

   
Totale USL Bologna 

 
€ 1.355.000,00 
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19 USL Imola  
Acquisto riuniti  €     2.585,60 

20 USL Imola  
Acquisto attrezzature €    18.000,00 

21 USL Imola 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

€    52.000,00 

    

   
Totale USL Imola 

 
€    72.585,60 

 
 

22 USL Ferrara  
Acquisto attrezzature €    75.000,00 

    

   
Totale USL Ferrara 

 
€    75.000,00 

 
 

23 USL Ravenna 
 
Acquisto riuniti €    68.000,00 

24 USL Ravenna 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

€    30.140,00 

    

   
Totale USL Ravenna 

 
€    98.140,00 

 
 

25 USL Forlì 
 
Acquisto riuniti €    57.000,00 

    

   
Totale USL Forlì 

 
€    57.000,00 

 
 

26 USL Cesena 
 
Acquisto riuniti €    51.000,00 

27 USL Cesena  
Acquisto attrezzature €    70.000,00 

28 USL Cesena 
 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica 

€    50.400,00 

    

   
Totale USL Cesena 

 
€   171.400,00 
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29 USL Rimini 
 
Acquisto riuniti €    20.000,00 

30 USL Rimini 
 
Acquisto attrezzature  
 

€    10.000,00 

31 USL Rimini 
Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica  €    10.000,00 

    

  
 

Totale USL Rimini €    40.000,00 

 
 

  

 
TOTALE INTERVENTI PROGRAMMA DI 
ODONTOIATRIA SECONDA FASE 

€ 3.600.000,00 
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1) Errani Vasco Presidente

2) Muzzarelli Maria Giuseppina Vice presidente

3) Bissoni Giovanni Assessore

4) Campagnoli Armando Assessore

5) Dapporto Anna Maria Assessore

6) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

7) Pasi Guido Assessore

8) Rabboni Tiberio Assessore

9) Sedioli Giovanni Assessore

10) Zanichelli Lino Assessore

644/2009Progr.Num.

Questo giorno Lunedì 18 del mese di Maggio

dell' anno 2009 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Approvazione Programma Regionale Odontoiatria 3° fase.Oggetto:

GPG/2009/725Cod.documento

Zanichelli Lino

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2009/725
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:
la  delibera  dell’Assemblea  Legislativa  della  Regione  Emilia-

Romagna  n.  185  del  22  luglio  2008  di  approvazione  del  quinto 
aggiornamento  del  Programma  regionale  di  investimenti  in  sanità 
previsto  dall’art.  36  della  L.R.  n.  38/2002,  così  come  modificato 
dall’art. 40 della L.R. n. 27/2004;

- le proprie delibere n. 946/2006 e n. 1138/2007 relative 
all’approvazione  degli  interventi  previsti 
rispettivamente  nella  prima  fase  e  seconda  fase  di 
attuazione del Programma di Odontoiatria;

Considerato che la sopraccitata delibera n. 185/2008, al punto 2 
del  dispositivo,  stabiliva  che  la  Giunta  regionale  avrebbe 
provveduto,  con  successivo  atto,  all’approvazione  della  specifica 
elencazione  degli interventi  da finanziare  con le  risorse relative 
alla  terza  fase  del  Programma  di  Odontoiatria  per  complessivi  € 
2.000.000,00, previste all’Allegato G della delibera stessa;

Vista la propria delibera n. 374 del 27 marzo 2008 relativa alla 
“Revisione  del  Programma  -  Assistenza  Odontoiatrica  nella  Regione 
Emilia-Romagna:  Programma  regionale  per  l'attuazione  dei  Lea  e  la 
definizione dei livelli aggiuntivi-, di cui alla propria delibera n. 
2678/2004”, con la quale, tra l’altro, viene garantito l’accesso alle 
prestazioni odontoiatriche alle persone che presentano condizioni di 
grave disabilità psico-fisica;

Tenuto  conto  che  per  il  trattamento  di  tali  pazienti  sono 
necessari  ambienti  ed  attrezzature  che  rispondono  a  specifici 
requisiti;

Acquisita  agli  atti  del  Servizio  Assistenza  distrettuale, 
pianificazione  e  sviluppo  dei  servizi  sanitari,  la  programmazione 
delle diverse Aziende Sanitarie relativa all’adeguamento tecnologico e 
impiantistico  per  le  cure  a  pazienti  con  gravi  disabilità  psico-
fisiche;

Preso atto che, a seguito della verifica degli interventi e delle 
relative acquisizioni di attrezzature previsti nei sopra richiamati 
programmi aziendali, la spesa per la terza fase di attuazione del 
Programma di Odontoiatria é pari a € 2.000.000,00;

Testo dell'atto
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Valutato  opportuno,  per  i  motivi  sopra  esposti,  approvare  la 
specifica  elencazione degli  interventi relativi  alla terza  fase di 
attuazione del Programma di Odontoiatria, finanziati tramite risorse 
regionali per complessivi € 2.000.000,00, in attuazione alla citata 
delibera dell’Assemblea Legislativa n. 185/2008;

Visto l’Allegato 3 della propria delibera n. 2374/2008 relativo 
alle  procedure  per  l’ammissione,  l’impegno  e  l’erogazione  dei 
finanziamenti degli interventi previsti nel Programma di Odontoiatria;

Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi
delibera

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la specifica 
elencazione  degli  interventi  della  terza  fase  del  Programma  di 
Odontoiatria,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
delibera, finanziati tramite risorse regionali per complessivi € 
2.000.000,00,  in  attuazione  del  punto  2)  del  dispositivo  della 
delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 
185  del  22  luglio  2008,  relativa  all’approvazione  del  quinto 
aggiornamento  del  Programma  regionale  di  investimenti  in  sanità 
previsto  dall’art.  36  della  L.R.  n.  38/2002  e  sue  successive 
modificazioni.
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PROGRAMMA ODONTOIATRIA III FASE

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI

1 USL Piacenza Acquisto riuniti ed attrezzature € 340.072,00

Totale USL Piacenza € 340.072,00

2 OSP Parma Acquisto riuniti ed attrezzature € 180.000,00

Totale OSP Parma € 180.000,00

3 USL Parma Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica € 13.000,00

Totale USL Parma € 13.000,00
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PROGRAMMA ODONTOIATRIA III FASE

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI

4 USL Reggio 
Emilia Acquisto riuniti ed attrezzature € 191.928,00

5 USL Reggio 
Emilia

Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica € 55.000,00

Totale USL Reggio Emilia € 246.928,00

6 OSP Modena Acquisto riuniti ed attrezzature € 150.000,00

Totale OSP Modena € 150.000,00

7 USL Modena Acquisto riuniti ed attrezzature € 237.000,00

8 USL Modena Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica € 30.000,00

Totale USL Modena € 267.000,00
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PROGRAMMA ODONTOIATRIA III FASE

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI

9 USL Bologna Acquisto attrezzature € 180.000,00

Totale USL Bologna € 180.000,00

10 USL Imola Acquisto riuniti € 28.000,00

Totale USL Imola € 28.000,00

11 USL Ferrara Acquisto riuniti ed attrezzature € 150.000,00

12 USL Ferrara Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica € 10.000,00

Totale USL Ferrara € 160.000,00
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PROGRAMMA ODONTOIATRIA III FASE

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI

13 USL Ravenna Acquisto riuniti ed attrezzature € 35.000,00

14 USL Ravenna Adeguamento locali per attività 
odontoiatrica € 40.000,00

Totale USL Ravenna € 75.000,00

15 USL Forlì Acquisto attrezzature € 25.000,00

Totale USL Forlì € 25.000,00

16 USL Cesena Acquisto riuniti ed attrezzature € 235.000,00

Totale USL Cesena € 235.000,00
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PROGRAMMA ODONTOIATRIA III FASE

N AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI

17 USL Rimini Acquisto riuniti ed attrezzature € 100.000,00

Totale USL Rimini € 100.000,00

TOTALE INTERVENTI PROGRAMMA DI
ODONTOIATRIA TERZA FASE € 2.000.000,00

pagina 8 di 10



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Leonida Grisendi

Leonida Grisendi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/725

data 06/05/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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644/2009Progr.Num. 4N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Zanichelli Lino
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