
Deliberazione n. 1138 del 27 luglio 2007 

APPROVAZIONE INTERVENTI DEL QUARTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA REGIONALE 

E DELLA SECONDA FASE PROGRAMMA ODONTOIATRIA IN ATTUAZIONE DELIBERA 

DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 119 DEL 13 GIUGNO 2007  

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; 

- 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; 

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. 



 

 

 

 

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 

    

 

 

 



 

 

 

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 



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 

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 

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 

 

 

 


