
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Codice DB2010 
D.D. 30 novembre 2011, n. 937 
D.Lgs. 254/2000 - Art. 20 L.67/88 Nuovo Accordo - D.C.R. 131-23049/2007 Allegato 3 Tabella 
3A codice d'intervento 11 - ASL TO3 - P.O. Pinerolo - "Ristrutturazione zona del P.O. per la 
realizzazione di struttura destinata all'esercizio della libera professione intramoenia". 
Importo Complessivo del Progetto euro 1.110.460,00 - Richiesta al Ministero della Salute di 
ammissione al finanziamento. 
 
Visto l’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. 
 
Vista la D.C.R. 131-23049 del 19/6/2007 dove all’Allegato 3 Tabella 3A codice d’intervento 11 
risulta l’intervento dal titolo “P.O. “E. Agnelli” Ristrutturazione zona del P.O. per la realizzazione 
di struttura destinata all'esercizio della libera professione intramoenia” per un importo complessivo 
di Euro 1.110.460,00 di cui Euro 1.054.937,00 a carico dello Stato, Euro 55.523,00 a carico della 
Regione Piemonte; 
 
Visto il Decreto Legislativo del 28/07/2000 n. 254, il quale all’art.1 prevedeva che le Regioni 
predisponessero, entro il 31/12/2000 il programma per la realizzazione delle strutture sanitarie per 
l’attività libero professionale intramuraria. 
 
A tale scopo, al comma 2, era prevista la possibilità che le regioni utilizzassero complessivamente 
un ammontare massimo di lire 1.800 miliardi, nell’ambito delle risorse regionale disponibile ai 
sensi dell’art. 20 della L. 67 del 1988; 
 
Vista la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 29507 del 
31/8/2009 con la quale il Ministero stesso ha espresso il proprio nulla osta al prosieguo del 
programma di investimenti  dell’accordo del 22 aprile 2008 secondo le modifiche apportate alla 
D.G.R. 131-23049 del 19/6/2007 con le DCR n. 248-13733 del 24/3/2009 e la DCR n. 258-20424 
del 5/5/2009; 
 
Vista la deliberazione n. 726 del 07/10/2011 del Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale  TO3 
con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo l’intervento dal titolo  “P.O. “E. 
Agnelli” Ristrutturazione zona del P.O. per la realizzazione di struttura destinata all'esercizio della 
libera professione intramoenia” per un importo complessivo di euro 1.110.460,00 di cui euro 
1.054.937,00 a carico dello Stato, euro 55.523,00 a carico della Regione Piemonte; 
 
Vista la dichiarazione di appaltabilità prot. n. 0115855 del 24/10/2011 nella quale viene 
espressamente dichiarato che: 
a) il progetto è completo di tutti gli elaborati tecnici, degli elementi e particolari costruttivi 
necessari per l’esecuzione dell’opera compresi autorizzazioni, pareri nulla osta, ed è 
immediatamente cantierabile come si evince dal Verbale di Validazione del Progetto di cui all’art. 
30 comma 6 della L. 109/94 e s.m.i., in applicazione delle disposizioni regolamentari contenute 
negli art. 47 e 48 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i; 
b) che il progetto è redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici di cui  
alla Legge 109/94 e s.m.i. e delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi 
di cui al D.P.R. 14/1/1997, recepito dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 616 del 22/02/2000 e 
s.m.i.; 



c) che il progetto è conforme con la Programmazione Regionale e Nazionale; che il costo 
dell’intervento è congruo ed è dotato della copertura finanziaria come risulta dal provvedimento di 
assegnazione;  
d) che l’intervento previsto risulta essere funzionale e funzionante, compresi gli eventuali arredi e/o  
attrezzature sanitarie;  
e) in ordine alle acquisizioni di arredi e di attrezzature sanitarie si dichiara che la fornitura avviene 
sulla base di specifico progetto corredato di capitolato prestazionale della/e apparecchiature, da un 
elenco sintetico dei costi presunti, da una descrizione delle eventuali opere edili ed impiantistiche di 
adeguamento necessarie per l’installazione e da una relazione sanitaria che espliciti gli obiettivi 
attesi e le risorse umane e strumentali necessarie al funzionamento; 
f) ai sensi della L. n. 189 del 04/12/2008, le opere verranno terminate e collaudate entro il 
31/12/2012, così come comunicato con nota prot. n. 128/U.C./SAN del 26/01/2009 della Regione 
Piemonte. 
 
Ribadito che il suddetto progetto risulta incluso tra gli interventi 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; 
Dato atto che sulla base di quanto sopra specificato il progetto in argomento risulta essere coerente 
con la programmazione sanitaria nazionale e regionale; 
 
Visto il quadro economico di spesa e il relativo piano finanziario di copertura dell’intervento di cui 
ai punti 4 e 5 del modulo A, allegato alla presente determina, per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Vista la Legge Regionale n. 6 del 4/02/2008 che all’Art. 1 prevede che “i progetti di opere e lavori 
pubblici di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3 della L.R. 18/84 non sono sottoposti ad 
alcun parere tecnico o ad approvazione da parte degli organi dell’amministrazione regionale e sono 
approvati dai soggetti medesimi”; 
 
Precisato che tra i soggetti di cui all’art. 3 della Legge 18/84 sono comprese le Aziende Sanitarie 
Regionali; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la L.R. n.18/84 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) e s.m.i. 
Visto l’art. 20 della Legge 67/88. 
Visto il D.Lgs n. 502/92 successivamente modificato con D.Lgs. n. 517/93. 
Visto il Decreto Legge n. 396 del 2 ottobre 1993, convertito nei modificazioni, dalla Legge n. 492 
del 4 dicembre 1993. 
Vista la L.R. 7/01. 
Visto il D. L. n. 254 del 28/07/2000. 
Vista la D.C.R. n. 131-23049 del 19/6/2007. 
Vista la L.R. n. 6 /2008. 
Visto l’art. 17  della L.R. 23/2008. 
Vista la D.G.R. n. 6-8817 di approvazione delle procedure operative per la programmazione, la 
gestione ed il monitoraggio degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie. 



Vista la D.G.R. n. 6-9557 del 9/9/2008 ad oggetto: “Recepimento dell’Accordo sancito il 28 
febbraio 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei 
programmi di investimento in sanità”. 
Visto il 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. 
 

determina 
 
- di prendere atto, ai fini dell’ammissione al finanziamento, dell’approvazione del progetto 
esecutivo disposta con la deliberazione n. 726 del 07/10/2011 del Direttore Generale Azienda 
Sanitaria Locale TO3 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo l’intervento “P.O. 
“E. Agnelli” Ristrutturazione zona del P.O. per la realizzazione di struttura destinata all'esercizio 
della libera professione intramoenia” per un importo complessivo di euro 1.110.460,00 di cui euro 
1.054.937,00 a carico dello Stato (95%), euro 55.523,00 a carico della Regione Piemonte (5%); 
 
- 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 3A codice d’intervento 11 e risulta incluso tra gli interventi 
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 del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali l’ammissione del 
finanziamento di cui al modulo A allegato alla presente e 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 
 


