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  PROGR. N.  2743/1993                                                          

                    GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA                         

       Questo giorno di MARTEDI'   15 (QUINDICI    ) del mese di GIUGNO         
  dell' anno 1993 (MILLENOVECENTONOVANTATRE        ) si e' riunita nella        
  residenza  di VIALE SILVANI, 6 , la Giunta regionale con l'intervento         
  dei Signori:                                                                  

   1) COCCHI RENATO                                    - Presidente             
                                                                                
   2) BARBOLINI GIULIANO                               - Assessore              
   3) BONACINI MORIS                                   - Assessore              
   4) BOTTINO FELICIA                                  - Assessore              
   5) LODI DARIO                                       - Assessore              
   6) MINI ANGIOLINO                                   - Assessore              
   7) ODESCALCHI NANDO                                 - Assessore              
   8) PERDOMI CARLO                                    - Assessore              
   9) PIERI VITTORIO                                   - Assessore              
  10) SANDRI ALFREDO                                   - Assessore              
  11) SIGNORINO ELSA                                   - Assessore              
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

  Presiede il Vice Presidente Assessore COCCHI RENATO                           
  attesa l'assenza del Presidente                                               

  Funge da Segretario l'Assessore PERDOMI CARLO                                 

   OGGETTO:  PIANO STRAORDINARIO DEGLI INVESTIMENTI EX ART.20 DELLA LEGGE       
             11 MARZO 1988 N.67. URGENTE E PARZIALE MODIFICA DEL PIANO DI       
             LOCALIZZAZIONE DELLE RSA ANZIANI - PRIMO TRIENNIO DI CUI AL-       
             LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 454/91.                             
                                                                                

COD.DOCUMENTO SOC/93/6031                                                       
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Prot. n. (SOC/93/6031)
___________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.
454 del 9 maggio 1991, avente per oggetto "Piano straordi-
nario degli investimenti ex art. 20 della legge 11 marzo
1988 n. 67. Programma decennale e triennale (in materia di
ristrutturazione edilizia di ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di resi-
denze per anziani e soggetti non autosufficienti);

Visto in particolare il Piano di localizzazione
delle RSA per l'area anziani allegato n. 7 della delibera-
zione sopraindicata;                                 

Considerato:

- che il piano di localizzazione delle RSA per anziani è
stato approvato ormai da due anni e sulla base di
progettazioni di larga massima;

- che nel corso di questi due anni, perfezionandosi i
rapporti tra i ministeri competenti e questa regione,
sono emersi elementi chiarificatori in ordine alla
tipologia delle RSA ed ai contenuti progettuali delle
stesse che modificano una prima impostazione ed impe-
discono il finanziamento di alcuni interventi già
previsti nel piano delle RSA;

- che nella messa a punto della documentazione
necessaria per molti degli interventi dovranno essere
apportate correzioni per quanto riguarda il contributo
previsto;

- che pertanto si renderà necessario un globale aggiu-
stamento del piano alla luce delle considerazioni
suesposte;

- che tuttavia, per gli interventi che non potranno
essere finanziati secondo le procedure dell'art. 20
della L. 67/88, ovvero che non potranno essere finan-
ziati in questo primo triennio, si rende necessaria
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una loro cancellazione dal piano delle localizzazioni
delle RSA del primo triennio, onde recuperare risorse
da assegnare in via urgente a quegli interventi che
già hanno completato l'iter procedurale per l'accesso
ai finanziamenti e che alla luce della documentazione
presentata ed approvata dagli organismi competenti e
sulla base di precise richieste del CIPE necessitano
di risorse ulteriori rispetto allo stanziamento
originariamente previsto;

- che gli interventi previsti e sottoelencati:

Comune sede         Ente attuatore        Contributo
intervento             previsto

Castel S. Giovanni  IPAB Albesani   450.000.000
Noceto IPAB Pavesi   600.000.000
Compiano IPAB Rossi   700.000.000
S. Ilario Comune   650.000.000
Reggio Emilia IPAB Omozzoli 1.000.000.000
Campagnola Comune   300.000.000
Rubiera Comune   470.000.000
Novi IPAB Rossi   500.000.000
Montefiorino Comune   350.000.000
Sestola Comune   400.000.000
S. Lazzaro IPAB Rodriguez 2.000.000.000
Pieve di Cento IPAB Galuppi 1.050.000.000
Pieve di Cento Comune   900.000.000
Ferrara Comune   950.000.000
Brisighella IPAB OO.PP.RR.   275.000.000
S. Arcangelo IPAB Ricovero   450.000.000

non possono accedere al finanziamento causa l'impossi-
bilità di adeguare la progettazione alle indicazioni
del DPCM 22/12/89;

- che l'intervento previsto: 

Bologna IPAB Vergognosi 2.000.000.000

non risulta più attuabile a breve o medio termine
poichè l'ente ha deciso di non procedere alla realiz-
zazione dell'intervento indicato e sta valutando nuove
ipotesi progettuali;
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- che per quanto riguarda l'intervento previsto:  

Cesena IPAB Roverella 1.400.000.000

lo stesso ente beneficiario ha richiesto di poter
rivedere l'ipotesi progettuale formulata nello studio
di fattibilità già predisposto e di conseguenza appare
opportuno far transitare l'intervento dal piano rela-
tivo al I Triennio, al successivo piano relativo al II
Triennio;

Considerato quindi di dover modificare il piano
di localizzazione delle RSA per anziani relativo al I
Triennio togliendo dal piano stesso gli interventi più
sopra richiamati per finanziarli eventualmente con risorse
regionali ovvero con stanziamenti del successivo piano
relativo al II Triennio, anche a seguito della conferenza
di servizi istituita tra la Regione e gli Enti attuatori a
norma della L. 241/90 per la gestione del piano che ha
approvato, nella seduta del 3/2/93, le modifiche suesposte;

Considerato inoltre che per quanto riguarda gli
interventi previsti:

Colorno IPAB Inabili 3.000.000.000
S.Pietro in Casale USL 2.800.000.000

i costi relativi in sede di studio di fattibilità sono
aumentati in maniera considerevole rispetto ad una prima
previsione e che pertanto, poichè si renderà necessario per
tali interventi prevedere uno stanziamento consistente nel
piano relativo al II Triennio, si può anche rideterminare
in diminuzione lo stanziamento relativo al I Triennio nella
misura di L. 2.003.000.000 per Colorno e L. 1.400.000.000
per S. Pietro in Casale;

Considerato che l'intervento previsto del Comune
di Massalombarda è stato assunto dall'USL n. 36 che, in
accordo con il comune, ha modificato l'intervento
originario proponendo la ristrutturazione come RSA per
anziani dell'intero presidio ospedaliero in via di completa
dismissione;
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Considerato che con tali operazioni di cancella-
zione degli interventi relativi al I Triennio  e ridetermi-
nazione di alcuni stanziamenti come sopra indicato, si
recuperano risorse per L. 16.842.000.000;

Ritenuto inoltre di dover contestualmente uti-
lizzare tali risorse  disponibili, riassegnandole a quegli
enti beneficiari i cui interventi già previsti nel piano
del I Triennio e già in forma di progetto esecutivo, sono
all'esame del CIPE e che, sulla base dei costi preventivi
aggiornati, necessitano di ulteriori risorse;

Ritenuto quindi di assegnare tali risorse sulla
base del quadro economico desumibile dalla progettazione
esecutiva dei singoli interventi, perchè si possa avviare
immediatamente la procedura di finanziamento;

Ritenuto anche, per l'intervento del Comune di
Scandiano già previsto nella delibera di piano citata con
un costo totale di L. 6.800.000.000 comprensivo anche del
II° triennio, di dover, per garantire una maggiore celerità
nell'esecuzione dei lavori, assegnare l'intera quota di
finanziamento sul I° triennio:

Dato comunque atto che le variazioni apportate
con la presente deliberazione non modificano il totale
delle risorse assegnate a questa regione con deliberazione
del CIPE del 3 agosto 1990;

Assunti i poteri del Consiglio regionale ai sensi
dell'art. 19 lettera i) dello Statuto regionale, attesa
l'urgenza di accelerare le modifiche al piano per evitare
ritardi nell'attuazione dello stesso e specificamente di
garantire il finanziamento degli interventi già all'esame
del CIPE, consentendo in questo modo l'avvio delle
procedure per il finanziamento stesso nei limiti previsti
per il 1993 dall'art. 4, comma 7 della legge 22/12/92 n.
62;                                  

Dato atto del parere favorevole espresso dal
Dirigente del Servizio competente in merito alla
legittimità e alla regolarità tecnica della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R.
19/11/1992, n. 41;
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Su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di modificare il piano di localizzazione del I
Triennio delle RSA per anziani di cui alla
deliberazione consiliare n. 454 del 9 maggio 1991, in
conformità alle tabelle A e B allegate e parte
integrante della presente deliberazione;

     
2) di sottoporre il presente atto al Consiglio regionale

per la ratifica ai sensi dell'art. 19, secondo comma,
lettera i) dello Statuto della Regione Emilia Romagna;

                              A voti unanimi e palesi

delibera inoltre

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio
1953, n. 62, per i motivi più sopra richiamati.  
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TABELLA A 

                                
                      Art.20 Legge 67/1988 -
             Modifica piano localizzazione RSA anziani 
             Interventi cancellati o in diminuzione nel 
             I triennio 

                                          Contributo 
      Comune              Ente       USL   previsto                                            

                       attuatore          I triennio 
   --------------------------------------------------
   Castel S. Giovanni Ipab Albesani    1          0 * 
   Colorno            Ipab Inabili     4  2.003.000 * 
   Noceto             Ipab Pavesi      5          0 * 
   Compiano           Ipab Rossi       6          0 * 
   S. Ilario          Comune           8          0 * 
   Reggio Emilia      Ipab Omozzoli    9          0 * 
   Campagnola         Comune          11          0 * 
   Rubiera            Comune          12          0 * 
   Novi               Ipab Rossi      14          0 * 
   Montefiorino       Comune          17          0 * 
   Sestola            Comune          18          0 * 
   S. Lazzaro         Ipab Rodriguez  22          0 * 
   S.Pietro in Casale USL             25  1.400.000 * 
   Bologna            Ipab Vergognosi 28          0 * 
   Pieve di Cento     Ipab Galuppi    30          0 * 
   Pieve di Cento     Comune          30          0 * 
   Ferrara            Comune          31          0 * 
   Brisighella        Ipab OO.PP.RR.  37          0 * 
   Cesena             Roverella       39          0 * 
   S. Arcangelo       Ipab Ricovero   40          0 * 
   --------------------------------------------------
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TABELLA B 

                      

Modifica Piano localizzazione RSA anziani.
Maggiori finanziamenti nel I Triennio per interventi previ-
sti con progettazione esecutiva già all'esame del CIPE

                               nuova
    previsione   

                               costo    contributo 
                              progetto   previsto 
                              esecutivo I triennio 
    Comune     Ente      usl 
             attuatore 
                      
----------------------------------------------------
   Soragna     Comune    5   4.038.600  3.130.000 
   Fidenza     IPAB      5   6.382.000  3.100.000 
   Berceto     Comune    6   2.126.022  1.876.000 
   Campegine   Comune    8   5.595.000  4.480.000 
   Scandiano   Comune   12   5.755.000  4.855.000 
   Mirandola   IPAB     15   3.760.000  3.100.000 
   Vignola     IPAB     19   2.400.000  2.100.000 
   S.Giorgio   Comune   25   2.168.000  1.951.000 
   Massalombarda USL    36   5.500.000  4.900.000 
   Cotignola   IPAB     36   4.600.000  2.550.000 
  --------------------------------------------------
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PROGR. N.  2743/1993                                  N. ORDINE    201        

                                   omissis                                      

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

          L'ASSESSORE SEGRETARIO:  PERDOMI CARLO                                

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

                                                                                

                                          Il Responsabile del Servizio          

                                        Segreteria e AA.GG. della Giunta        
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  PROGR. N.   454/1996                                                          

                    GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA                         

       Questo giorno di MARTEDI'   19 (DICIANNOVE  ) del mese di MARZO          
  dell' anno 1996 (MILLENOVECENTONOVANTASEI        ) si e' riunita nella        
  residenza  di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento         
  dei Signori:                                                                  

   1) BERSANI PIER LUIGI                               - Presidente             
   2) SABATTINI EMILIO                                 - Vice Presidente        
   3) BISSONI GIOVANNI                                 - Assessore              
   4) BORGHI GIANLUCA                                  - Assessore              
   5) CAMPAGNOLI ARMANDO                               - Assessore              
   6) COCCHI RENATO                                    - Assessore              
   7) DAVOLI LORENZA                                   - Assessore              
   8) MARIUCCI LUIGI                                   - Assessore              
   9) RIVOLA PIER ANTONIO                              - Assessore              
  10) SANDRI ALFREDO                                   - Assessore              
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                                                
                                                                                

  Funge da Segretario l'Assessore DAVOLI LORENZA                                

   OGGETTO:  MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE  N. 454       
             DEL 9 MAGGIO 1991 "PROGRAMMA STRAORDINARIO DEGLI INVESTIMEN-       
             TI EX ART. 20 LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67"  RELATIVA  AL PRIMO       
             TRIENNIO.                                                          
                                                                                

COD.DOCUMENTO OSP/96/8611                                                       
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Prot. n. (OSP/96/8611)
___________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Vista la Legge n. 34 del 31 gennaio 1996 di
conversione del decreto legge 509 dell'1 dicembre 1995 che
all'art. 3 prevede che le Regioni e le Provincie Autonome
di Trento e Bolzano provvedano, entro il termine perentorio
di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
medesimo, alla predisposizione e all'approvazione dei
progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sani-
taria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e di quelli di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1990, n.
135;

Ricordato che con atto deliberativo n. 454 del 9
maggio 1991 il Consiglio regionale approvò il "Piano stra-
ordinario degli investimenti ex art. 20 della legge 67/88.
Programma decennale e triennale (in materia di ristruttura-
zione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimo-
nio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti)";

Ricordato inoltre che con atto deliberativo n.
2378 del 3 marzo 1995, regolarmente esecutivo, il Consiglio
regionale approvò la modifica del piano di localizzazione e
di riparto del primo triennio delle R.S.A. per anziani e
disabili di cui alla propria deliberazione n. 454 del 9
maggio 1991, e successive modificazioni;

Ricordato altresì che con atto deliberativo n.
2407 dell'8 marzo 1995, regolarmente esecutivo, il
Consiglio regionale approvò la modifica della propria
deliberazione del 9 maggio 1991 n. 454 sopra richiamata,
relativamente al programma di investimenti del primo
triennio, e successive modificazioni;

Ravvisata la necessità di modificare
ulteriormente detto atto deliberativo al fine di
corrispondere alle mutate esigenze derivate
dall'attivazione delle nuove Aziende Sanitarie così come
richiesto nella documentazione in atti, nonchè dalla
necessità di dare continuità ad interventi già accantierati
il cui completamento era previsto utilizzando le quote di
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finanziamento dei trienni successivi al primo;

Preso atto delle diverse richieste di modifica
dell'atto n. 454/91 effettuate dai Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna e conservate
in atti presso i competenti uffici dell'Assessorato alla
Sanità;

Tenuto conto:

- che le stesse non modificano sostanzialmente
l'impianto di detto atto deliberativo e permettono di
portare a compimento ovvero il proseguo di alcune
opere di cui va registrata l'avvenuta apertura dei
cantieri;

- che dette modifiche sono coerenti con gli obiettivi a
suo tempo individuati dall'art. 20 della legge 67/88 e
cioè:

a) riequilibrio territoriale delle strutture;

b) sostituzione del 20% dei posti letto a più
elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30% dei posti letto che
presentano carenze strutturali e funzionali;

d) conservazione in efficienza del restante 50% dei
posti letto;

e) completamento della rete dei presidi poliambula-
toriali extraospedalieri e degli ospedali diurni;

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali per anziani non assistibili a domi-
cilio;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli
impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi;
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Assunti i poteri del Consiglio regionale ai sensi
dell'art. 19, secondo comma, lett. i) dello Statuto regio-
nale, attesa l'urgenza di accelerare le modifiche al piano
straordinario degli investimenti per evitare la revoca dei
finanziamenti per mancato rispetto dei termini previsti
dall'art. 3 della Legge 31 gennaio 1996 n. 34;

Dato atto del parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della presente deliberazione espresso
dal Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri, dott.
Augusto Zappi, ai sensi dell'art. 4 - sesto comma - della
legge regionale 19 novembre 1992 n. 41 e della
deliberazione di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995;

Dato atto del parere favorevole in ordine alla
legittimità della presente deliberazione espresso dal
Direttore Generale Sanità e Servizi Sociali, dott. Marino
Pinelli, ai sensi dell'art. 4 - sesto comma - della legge
regionale 19 novembre 1992 n. 41 e della deliberazione di
Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a - di modificare gli allegati dei citati atti deliberati-
vi, così come più sotto riportato facendo riferimento
unicamente alle quote di finanziamento a carico dello
Stato (95%) cui andranno aggiunte le quote a carico
della Regione (5%):

1) Allegato 2: Programma interventi nell'area ospe-
daliera

Provincia di Parma

Posticipazione dell'intervento per la costruzione
del nuovo polo ospedaliero di Fidenza, ex USL n.
5 di Fidenza, nel 2° triennio del piano
investimenti ex art. 20 della Legge 11 marzo
1988, n. 67 e riutilizzo del relativo
finanziamento di £. 1.800.000.000 per finanziare
la realizzazione della nuova sede del Diparti
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mento di Prevenzione di Parma per £.
1.224.000.000 (allegato 5 delibera Consiglio
regionale n. 454/91 programma interventi
nell'area della prevenzione) e per finanziare un
ulteriore stralcio dell'intervento di completa-
mento del nuovo polo ospedaliero di S.Giovanni in
Persiceto (Bologna) per £. 576.000.000 (allegato
2 delibera Consiglio regionale n. 454/91
programma interventi nell'area ospedaliera);

Provincia di Bologna

Aumento di £. 5.936.000.000 del finanziamento già
destinato al completamento del nuovo polo ospeda-
liero di S. Giovanni in Persiceto derivanti per:

- L. 576.000.000 dalla posticipazione al 2°
triennio dell'intervento di costruzione del
nuovo polo ospedaliero di Fidenza (allegato
2 delibera Consiglio regionale n. 454/91
programma interventi nell'area ospedaliera);

- L. 1.000.000.000 dalla posticipazione al 2°
triennio dell'intervento di realizzazione di
1 semiresidenza-residenza psichiatrica a
Casalecchio di Reno (allegato 3 delibera
Consiglio regionale n. 454/91 programma
interventi nell'area psichiatrica);

- L. 2.000.000.000 dalla rinuncia alla realiz-
zazione del SPDC presso Ospedale Bellaria
(BO) (allegato 6 delibera Consiglio
regionale n. 454/91 programma interventi
nell'area metropolitana);

- L. 1.000.000.000 dalla rinuncia alla realiz-
zazione della ristrutturazione di
Bentivoglio (allegato 6 delibera Consiglio
regionale n. 454/91 programma interventi
nell'area metropolitana);

- L. 1.360.000.000 dalla riduzione del finan-
ziamento della RSA per anziani a Casalecchio
di Reno (allegato 7 delibera Consiglio
regionale n. 454/91 programma interventi
nell'area residenze sanitarie assistenziali
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e tabella 2 delibera di Consiglio regionale
n. 2378/95 piano localizzazione R.S.A. per
anziani);

2) Allegato 3: Programma interventi nell'area psi-
chiatrica

Provincia di Bologna

Posticipazione dell'intervento per la realizza-
zione di 1 semiresidenza-residenza psichiatrica a
Casalecchio di Reno ex USL 20 di Casalecchio di
Reno nel 2° triennio del piano di investimenti ex
art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 e riuti-
lizzo del relativo finanziamento di L.
1.000.000.000 per finanziare un ulteriore
stralcio dell'intervento di completamento del
nuovo polo ospedaliero di S.Giovanni in Persiceto
(BO) (allegato 2 delibera Consiglio regionale n.
454/91 programma interventi nell'area
ospedaliera);

3) Allegato 5: Programma interventi nell'area della
prevenzione

Provincia di Parma

Aumento di L. 1.224.000.000 per la realizzaizone
del Dipartimento di prevenzione di Parma prove-
niente dal riutilizzo di parte del finanziamento
dell'intervento di costruzione del nuovo polo
ospedaliero di Fidenza posticipato al 2° triennio
di investimenti ex art. 20 della Legge 11 marzo
1988 n. 67;

4) Allegato 6: Programma di interventi nell'area
metropolitana

Provincia di Bologna

Rinuncia agli interventi per l'attivazione del
SPDC presso Ospedale Bellaria (BO) e ristruttura-
zione Bentivoglio, riutilizzo dei relativi finan-
ziamenti rispettivamente di L. 2.000.000.000 e £.
1.000.000.000 per finanziare un ulteriore
stralcio dell'intervento di completamento del
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nuovo polo ospedaliero di S.Giovanni in Persiceto
(BO) (allegato 2 delibera Consiglio regionale n.
454/91 programma interventi nell'area
ospedaliera);

5) Allegato 7: Programma interventi nell'area resi-
denze sanitarie assistenziali

Provincia di Bologna

Riduzione di L. 1.360.000.000 del finanziamento
per l'intervento di realizzazione di una RSA per
anziani a Casalecchio di Reno ex USL n. 20 di
Casalecchio di Reno (tabella 2 delibera di Consi-
glio regionale n. 2378/95 piano di localizzazione
R.S.A. per anziani) per finanziare un ulteriore
stralcio dell'intervento di completamento del
nuovo polo ospedaliero di S.Giovanni in Persiceto
(BO) (allegato 2 delibera Consiglio regionale n.
454/91 programma interventi nell'area ospedalie-
ra);

b - di sottoporre il presente atto al Consiglio regionale
per la ratifica ai sensi dell'art. 19, secondo comma,
lett. i) dello Statuto della Regione Emilia Romagna;

A voti unanimi e palesi

delibera inoltre

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953 n. 62 per i
motivi esposti in premessa.

- - -
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  PROGR. N.   454/1996                                  N. ORDINE      6        

                                   omissis                                      

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

          L'ASSESSORE SEGRETARIO:  DAVOLI LORENZA                               

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

                                                                                

                                          Il Responsabile del Servizio          

                                        Segreteria e AA.GG. della Giunta        

                                                                                

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

             Si attesta che il presente atto e' stato controllato senza         

        rilievi  dalla  C.C.A.R.E.R.  con  atto  n. 385/420         del         

        29/03/96.                                                               

                                                                                

                                          Il Responsabile del Servizio          

                                        Segreteria e AA.GG. della Giunta        
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Progr. n. 411 

 

Consiglio della Regione Emilia-Romagna 
 

138^ seduta della VII Legislatura 
 

 
Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 29 ottobre 2002. 
 
Presiede il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Alni, indi il vicepresidente 
Giorgio Dragotto. 
 
Segretari: Rosalia Amato e Marcello Bignami. 
 

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

1) AIMI Enrico 22) GNASSI Andrea 
2) ALNI Daniele 23) GUERRA Daniela 
3) AMATO Rosalia 24) LOMBARDI Marco 
4) BABINI Luisa 25) MAJANI Anna 
5) BALLARINI Giovanni 26) MARRI Maria Cristina 
6) BARTOLINI Silvia 27) MASELLA Leonardo 
7) BASTICO Mariangela 28) MATTEUCCI Fabrizio 
8) BERETTA Nino 29) MAZZA Ugo 
9) BERTELLI Alfredo 30) MEZZETTI Massimo 

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

43)     ZANICHELLI Lino 
 
Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta l'assessore Campagnoli, il 
presidente della Giunta Errani, il presidente del Consiglio La Forgia, i consiglieri Leoni, 
Lodi, Lorenzi e Villani. 
 
 
Oggetto n. 3383: Ulteriore parziale modifica al programma straordinario degli investimenti ex art. 20 della L. 

67/88 relativa al I triennio approvato con delibera del Consiglio regionale n. 454/91 e successive 
modificazioni. (in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del 
patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non 
autosufficienti) (Proposta della Giunta regionale in data 23 settembre 2002, n. 1693) 
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Oggetto n. 3383: Ulteriore parziale modifica al programma 

straordinario degli investimenti ex art. 20 della 
L. 67/88 relativa al I triennio approvato con 
delibera del Consiglio regionale n. 454/91 e 
successive modificazioni. (in materia di 
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento 
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e 
di realizzazione di residenze per anziani e 
soggetti non autosufficienti) 
(Proposta della Giunta regionale in data 23 
settembre 2002, n. 1693) 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 12305 

 
 

Il Consiglio 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1693 del 23 settembre 
2002, recante in oggetto "Ulteriore parziale modifica al programma straordinario 
degli investimenti ex art. 20 L. 67/88 relativa al I triennio approvato con delibera 
del Consiglio regionale n. 454/91 e successive modificazioni. Proposta al 
Consiglio regionale" e che qui di seguito si trascrive integralmente: 
 

- - - - - - - 
 

""LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

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

Viste: 

− la nota prot. n. 595 del 10 aprile 1998 dell’IPAB Vittorio Emanuele II di 
Piacenza, con la quale veniva comunicato che l’intervento previsto nel 
programma regionale relativo alla ristrutturazione della RSA per anziani e 
disabili è stato realizzato con un risparmio sul finanziamento a carico dello 
Stato pari a £. 323.440.000 corrispondenti ad € 167.042,82; 

− la nota prot. n. 7688 del 13 luglio 2002 del Comune di Verucchio con la quale 
si comunica che in seguito a contenzioso, è stato recesso il contratto con la 
ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dell’ex ospedale di Verucchio per 
la realizzazione di RSA per anziani, previsto nel programma regionale, e che 
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si è provveduto all’aggiornamento del progetto per poter riappaltare i lavori, 
comportando un incremento del costo inizialmente preventivato da £. 
3.657.000.000, corrispondenti ad € 1.888.682,88, a £ 4.400.000.000, 
corrispondenti ad € 2.272.410,36; 

Preso atto che con la medesima nota il Comune di Verucchio fa richiesta 
di un ulteriore contributo per la copertura parziale degli ulteriori costi; 

Ravvisata pertanto la necessità di modificare ulteriormente il programma 
degli investimenti ex art. 20 legge 11 marzo 1988 n. 67 relativo al primo triennio, 
allo scopo di utilizzare risorse residue per completare l’intervento previsto per il 
Comune di Verucchio; 

Tenuto conto che tali variazioni non modificano sostanzialmente 
l’impianto della delibera del Consiglio Regionale n. 454 del 9 maggio 1991; 

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

− del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Strutture 
Sanitarie e Socio-Sanitarie, Ing. Paolo Chiarini e dal Responsabile del 
Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari, dr. 
Graziano Giorgi, in merito alla regolarità tecnica della presente delibera; 

− del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanità e Politiche 
sociali, Dott. Franco Rossi in merito alla legittimità della presente delibera; 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche sociali 

A voti unanimi e palesi 

d e l i b e r a 

di proporre al Consiglio regionale: 

1) di modificare ulteriormente, sulla base di quanto indicato in premessa, la 
delibera del Consiglio Regionale n. 454 del 9 maggio 1991 recuperando il 
finanziamento di £. 323.440.000 pari ad € 167.042,82 residuale all’intervento 
per la ristrutturazione delle RSA dell’IPAB Vittorio Emanuele II di Piacenza 
assegnandolo al Comune di Verucchio per il completamento dell’intervento 
per la realizzazione di RSA per anziani tramite la ristrutturazione 
dell’Ospedale di Verucchio."" 

- - - - - - - 
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Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente 
"Sicurezza Sociale" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 11244 del 
3 ottobre 2002; 
 
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 23 settembre 2002, progr. n. 1693, riportate nel presente atto deliberativo. 
 
 

* * * * 
 
 

GR/am 
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