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OGGETTO: Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 

1988, N. 67 - Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase - DGR 861 del 19/12/2017  

Richiesta di ammissione a finanziamento Intervento NSIS 120.120110.U.094: “ASL RIETI 

SCHEDA 58 – NUOVO ASSETTO RETE PERINATALE” 

Integrazione alla Determinazione n. G15970 del 21/11/2019 relativa alla Asl di Rieti – Scheda 

58 “Nuovo assetto della rete perinatale” 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 

SU proposta della Dirigente dell’Area Patrimonio e Tecnologie  

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Legge di stabilità regionale 

2019”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTO l’art. 20 Legge 67/88 concernete il programma pluriennale di interventi in materia di 

ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di 

realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, per l’importo di 30.000 

miliardi di lire; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico 

di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 64 avente ad oggetto: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di 

spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 

regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26.”; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: 

Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del 

bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 

2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 131023 del 18 febbraio 

2019 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 

2019/2021;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2019, n. 796, recante: “Ricognizione 

nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio 

sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – 

Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2019”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria al 

dott. Renato Botti; 

 

TENUTO CONTO che con Decreto del Commissario Ad Acta U00314 del 12/10/2016 avente ad 

oggetto: Rettifica del DCA U00190 del 26/05/2016: Piano Decennale in Materia di Edilizia 

Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 1988, N. 67 - Strutture Sanitarie - Approvazione del 

Programma Regionale di Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase - Importo complessivo 

pari a € 264.441.089,72, di cui € 251.219.035,23 a carico dello Stato e € 13.222.054,49 a carico 

della Regione Lazio. 

Stanziamento dell’importo pari a € 13.222.054,49 a valere Capitolo H22103 – di cui € 

3.305.513,62 nell’esercizio finanziario 2016 - € 4.958.270,44 nell’esercizio finanziario 2017 ed € 

4.958.270,44 nell’esercizio finanziario 2018  

Annullamento del DCA U00038 del 12/02/2016 – è stato approvato il programma regionale di 

investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - terza fase, così come rimodulato al netto di 

quanto impegnato in anticipazione per il Programma Giubileo di cui al DCA U00346 del 

22/07/2015, al fine della trasmissione ai Ministeri Sovraordinati degli atti propedeutici alla ratifica 

dell’Accordo di Programma; 

 

TENUTO CONTO del DCA U00222 del 15/06/2017, di oggetto: “DCA U00314 del 12/10/2016 – 

Rettifica della scheda n. 36 di cui all’allegato 4.R ed errata corrige”, con il quale si è proceduto 

a: 

 - rettificare il DCA U00314 del 12/10/2016 limitatamente alla scheda n. 36 dell’Allegato 

4R, che deve intendersi integralmente sostituita con la Scheda allegata al citato Decreto - di cui ne 

costituisce parte integrante e sostanziale - e alla errata corrige di cui a pagina n. 101 dell’Allegato 

1, al paragrafo 3.3.5, terzo capoverso; 

 - definire, che alla citata pagina n. 101 dell’Allegato 1, al paragrafo 3.3.5, terzo capoverso, 

è da intendersi che nel PO di Subiaco si ha il “mantenimento delle funzioni di Pronto Soccorso” 

rilevandosi una errata corrige nel riportare la presenza di letti di terapia intensiva che, nel 
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previgente DCA U00412 del 26/11/2014 - di cui il DCA U00314/2016 ne porta piena rispondenza 

- non sono previsti per il Presidio di Subiaco; 

 

TENUTO CONTO che con prot. 511940 del 11/10/2017 è stato acquisito l’Accordo di 

Programma integrativo ai sensi dell’art. 5 bis del d.lgs. n.  502/92, come introdotto dal d.lgs. n. 

229/1999, firmato digitalmente in data 9 ottobre 2017, dal Direttore Generale della 

Programmazione Sanitaria, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la 

Regione Lazio, per consentire l’attivazione delle procedure di competenza regionale relative al 

settore degli investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie; 

 

PRESO ATTO che con DGR 861 del 19/12/2017 è stato recepito l’Accordo di Programma di cui 

al punto precedente, ratificato dai Soggetti Pubblici aventi competenza in materia di Investimenti 

in Edilizia e Tecnologie Sanitarie di cui all’art. 20 della L. 67/88, al fine di dare avvio al I stralcio 

del Programma di Investimenti;  

 

TENUTO CONTO che, con determinazione del Direttore Regionale G11619 del 20/09/2018 è 

stato impegnato l’importo complessivo di € 13.222.054,49 - corrispondente al 5% a carico del 

Bilancio Regionale - per la realizzazione dello stralcio 1.a di interventi della programmazione 

decennale, a valere sul capitolo H22548 del Bilancio di Previsione della spesa, per € 2.000.000,00 

a valere sull’annualità 2018 e per € 11.222.054,49 a valere sull’annualità 2019, comprendente il 

5% complessivo in favore della Asl di Rieti pari a € 425.929,00 sull’annualità 2019; 

 

VISTA la Determinazione n. G15970 del 21/11/2019 avente ad oggetto: “Piano Decennale in 

Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 1988, N. 67 - Investimenti in Edilizia 

Sanitaria, Terza Fase stralcio 1.a DGR 861 del 19/12/2017 - Asl di Rieti (cred. 24278) scheda n. 

58. Approvazione progetto esecutivo “Nuovo assetto della rete perinatale - Interventi di 

manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma dei reparti e dei servizi afferenti 

la rete perinatale dell'Ospedale S. Camillo De Lellis della ASL RI” importo € 996.000,00. 

Erogazione 5% a carico della Regione Lazio € 49.800,00 su imp. 32362 cap. H22548 es. fin. 

2019.” – Cod. NSIS 120.120110.U.094; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 35038 del 22/11/2019 il Ministero della Salute ha 

rappresentato che gli atti relativi alle richieste di ammissione al finanziamento devono essere 

redatti secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 28 febbraio 2008 “Accordo, ai 

sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano per la Definizione delle modalità e procedure per 

l’attivazione dei programmi di investimento in sanità, ad integrazione dell’Accordo del 19 

dicembre 2002, con particolare riferimento al paragrafo 2.1, esplicativo delle procedure previste 

per l’ammissione a finanziamento dei singoli interventi relativi all’Accordo di Programma 

Integrativo del 9 ottobre 2017; 

 

TENUTO CONTO che con la suddetta nota il Ministero della Salute ha evidenziato, per le 

forniture di arredi ed attrezzature, che l’atto di approvazione dei progetti relativi alle richieste di 

ammissione a finanziamento deve riportare la dichiarazione che la fornitura di arredi e attrezzature 

deve avvenire sulla base di specifico di capitolato prestazionale delle apparecchiature, di un elenco 

sintetico dei costi presunti, di una descrizione delle eventuali opere edili ed impiantistiche di 

adeguamento necessarie per l’installazione e di una relazione sanitaria che espliciti gli obiettivi 

attesi e le risorse umane e strumentali necessarie al funzionamento; 

 

VISTE le note n. 66575/2018 e n.  51541/2019 con le quali la Asl di Rieti ha trasmesso il progetto 

esecutivo comprensivo degli elaborati tecnici “Nuovo assetto della rete perinatale - Interventi di 

manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma dei reparti e dei servizi afferenti la 

rete perinatale dell'Ospedale S. Camillo De Lellis della ASL RI” per l’importo complessivo di € 
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996.000,00, unitamente alle Delibere di approvazione n. 909/2018, n. 1001/2019 e al quadro 

economico di seguito riportato, di cui alla scheda n. 58 dell’Accordo di Programma: 

 

                                         
 

PRESO ATTO che il Nucleo di Valutazione Regionale, nelle sedute del 29/01/2019 e del 

31/10/2019, esaminata la documentazione trasmessa ha espresso parere favorevole al progetto 

presentato che risulta coerente con la programmazione nazionale e regionale; 

 

CONSIDERATO che il progetto di cui alla Determinazione n. G15970 del 21/11/2019 sopra 

richiamata, relativo agli interventi della scheda n. 58 in argomento, è corredato di tutti gli elaborati 

tecnici (corredati anche di validazione del progetto da parte del RUP ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, capitolato prestazionale, elenco sintetico dei costi presunti) idonei a 

definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per 

l’esecuzione delle opere e risulta coerente con l’attuale programmazione sanitaria onde evitare 

sovrapposizioni di interventi e che sono disponibili le risorse umane e strumentali necessarie allo 

svolgimento delle attività; 

 

CONSIDERATO che con nota n. 71152 del 16/12/2019 l’Asl di Rieti ha confermato che per gli 

elaborati progettuali sopra richiamati: 

- sono stati acquisiti tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti dalle vigenti normative in 

materia; 

- il progetto e redatto nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di opere 

pubbliche, standard ammissibili, requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici ed è completo di 

tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi e particolari 

costruttivi necessari per l’esecuzione delle opere – ex comma 5-bis dell’art. 20 L. 67/88); 

- il progetto è coerente con la programmazione nazionale e regionale; 

 

RITENUTO pertanto necessario integrare la Determinazione n. G15970 del 21/11/2019 con le 

ulteriori dichiarazioni richieste dal Ministero della Salute con nota n. 35038 del 22/11/2019;  

 

RITENUTO necessario, visto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione Regionale, richiedere 

l’ammissione a finanziamento per il seguente intervento: 

Intervento NSIS 120.120110.U.094: “ASL RIETI SCHEDA 58 – NUOVO ASSETTO RETE 

PERINATALE” 
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-  Importo complessivo € 996.000,00 di cui € 946.200,00 pari al 95% a carico dello Stato e € 

49.800,00 pari al 5% a carico bilancio regionale (Capitolo H22548 imp. 32362/2019 Codice 

Creditore 24278)  

per le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate 

 

 

 

DETERMINA 

 

- di integrare la Determinazione n. G15970 del 21/11/2019 con la dichiarazione che il progetto 

esecutivo esaminato dal Nucleo di Valutazione Regionale, relativo alla Scheda 58 di cui alla DGR  

861/2017 Stralcio 1.A risulta corredato di tutti gli elaborati tecnici (unitamente alla validazione del 

progetto da parte del RUP ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, al capitolato 

prestazionale, all’elenco sintetico dei costi presunti) idonei a definire nella sua completezza tutti 

gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l’esecuzione delle opere e risulta coerente con 

l’attuale programmazione sanitaria onde evitare sovrapposizioni di interventi e che sono 

disponibili le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività; 

 

- di richiedere l’ammissione a finanziamento per: 

Intervento NSIS 120.120110.U.094: “ASL RIETI SCHEDA 58 – NUOVO ASSETTO RETE 

PERINATALE” 

-  Importo complessivo € 996.000,00 di cui € 946.200,00 pari al 95% a carico dello Stato e € 

49.800,00 pari al 5% a carico bilancio regionale (Capitolo H22548 imp. 32362/2019 Codice 

Creditore 24278)  

 

- di trasmettere al Ministero della Salute la presente Determinazione ad integrazione della 

Determinazione dirigenziale n. G15970 del 21/11/2019l. 

 

 

 

                                                                                                              IL DIRETTORE  

                                                                                                                   Renato Botti 
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