REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 29 DEL 22/07/2010

Codice DB2010
D.D. 26 aprile 2010, n. 255
Art. 71 Legge 448/98 - Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista di Torino padiglione Abegg chirurgia su corso Bramante - Ristrutturazione blocco operatorio - Presa
d'atto Progetto esecutivo e richiesta di autorizzazione al finanziamento - Importo complessivo
Euro 1.300.000,00.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
− di prendere atto, ai fini dell’ammissione al finanziamento, dell’approvazione da parte
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria” San Giovanni Battista” di Torino del progetto esecutivo
relativo al “Presidio ospedaliero “G. Battista” – padiglione “Abegg” Chirurgia su corso Bramante –
Ristrutturazione blocco operatorio di Chirurgia d’urgenza (Dr. Mioli) – 1^ piano, ½ nord” per un
importo complessivo di Euro 1.300.000,00 interamente a carico dello Stato;
− di dare atto che il sopraccitato progetto fa parte dell’elenco degli interventi di cui alla D.C.R.
131-23049 del 19/6/2007 allegato 3 tabella 3B codice d’intervento 010\0012720601 (C) e risulta
incluso nell’allegato 3 del Nuovo Accordo di Programma Integrativo 2008 per il Settore degli
Investimenti Sanitari siglato a Roma il 22 Aprile 2008 tra il Ministero della Salute di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte;
− di richiedere al Ministero della Sanità l’ammissione del finanziamento di cui all’allegato A che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal Decreto Legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 492, secondo la procedura contenuta nell’Accordo tra Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 28 febbraio 2008 per la “Definizione delle
modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità” a integrazione
dell’Accordo del 19 dicembre 2002.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto.
Il Dirigente
Piero Angelo Pais

