REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 31-8859
Azienda Sanitaria Locale di Alessandria - D.G.R. n. 1-600 del 19/11/2014 e s.m.i. - Presidio
Ospedaliero SS.Antonio e Margherita di Tortona - Interventi strutturali ed impiantistici
finalizzati alla creazione di un'area di riabilitazione di II livello. Assegnazione di un
finanziamento regionale di Euro 3.489.926,00.
A relazione dell'Assessore Saitta:
Premesso che:
━ la D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 ha previsto le modalità di adeguamento della rete ospedaliera
agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo
sviluppo della rete territoriale;
━ la D.G.R. n. 1-924 del 23.01.2015 ha approvato le “Integrazioni alla D.G.R. n. 1-600 del
19.11.2014 “Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per
la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale”;
━ la D.G.R. n. 26-1653 del 29.06.2015 ha approvato gli “Interventi per il riordino della rete
territoriale in attuazione del Patto per la Salute 2014/2016 e della D.G.R. 1- 600 del 19.11.2014 e
s.m.i.”;
━ la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale di
verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012
- D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni regionali e
recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”, ha
recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a seguito delle
prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015.
Considerato che:
━ le D.G.R. citate definiscono la dotazione delle discipline, in termini di strutture complesse,
pubbliche e private equivalenti, nonché la dotazione del numero complessivo dei posti letto della
rete ospedaliera piemontese;
━ in applicazione delle D,G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e n. 1-924 del 23.01.2015 è stato adottato,
dall’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria con deliberazione n. 711 del 06.10.2015 ad oggetto:
“D.G.R. n. 36-2167 del 28.09.2015: conclusione procedimento di verifica Atto Aziendale ASL AL Recepimento prescrizioni regionali”, l’Atto Aziendale e il relativo Piano di Organizzazione con
conseguente adeguamento della Rete Ospedaliera ai principi di cui alle D.G.R. sopra richiamate;
━ in particolare il citato Piano di Organizzazione prevede, nell’ambito del Dipartimento
Strutturale Riabilitazione - Fragilità - Continuità Assistenziale, la Struttura Complessa di
Rieducazione e Riabilitazione funzionale (S.C. R.R.F.) Tortona;
━ con le note prot. n. 83169 in data 7.08.2018 e prot. n. 31381 in data 21.03.2019 l’Azienda
Sanitaria Locale di Alessandria ha evidenziato la necessità di potenziare l’offerta di prestazioni
riabilitative, in coerenza con le indicazioni dei nuovi LEA DPCM 12 gennaio 2017 realizzando
all’interno dell’Ospedale di Tortona, un Nucleo riabilitativo di 20 posti letto a media intensità
assistenziale ed a elevata dotazione tecnologica, come definito dalla DGR 1-600/2010.
Preso atto che:
━ il Direttore Generale dell’ASL di Alessandria con deliberazione n. 819 del 09.12.2015 ha
approvato il piano di riduzione delle Strutture Complesse dell’ASL AL e dei relativi posti letto, in
attuazione di quanto previsto dalle DD.G.R. n. 1-600/2014 e n. 1-924/2015;
━ con Determina Dirigenziale n. 119 del 22.11.2016 l’ASL di Alessandria ha affidato apposito
incarico per l’espletamento di indagine geognostica e la predisposizione di relazione geologica,
geotecnica e sismica in relazione all’area di pertinenza di tutto il presidio ospedaliero di Tortona;

━ il Direttore Generale dell’ASL di Alessandria con deliberazione n. 828 del 14.12.2016, ha
approvato il Progetto preliminare di fattibilità per attivazione S.C.R.R.F. Presidio Ospedaliero di
Tortona;
━ il Direttore Generale dell’ASL di Alessandria con deliberazione n 178 del 28.02.2018 ha preso
atto delle schede degli investimenti in edilizia sanitaria previsti per l’ASL AL per il triennio
2018/2020, predisposte con sistema informatizzato EDISAN, ed ha approvato l’elenco estrapolato
da EDISAN degli investimenti in edilizia sanitaria previsti per l’A.S.L. AL, dove tra gli altri
interventi è incluso l’intervento - Presidio Ospedaliero SS. Antonio e Margherita di Tortona Interventi strutturali ed impiantistici finalizzati alla creazione di un’area di Riabilitazione cod. 56 di
II livello.
Preso atto che:
━ il Direttore Generale dell’ASL di Alessandria con la deliberazione n. 363 in data 29.05.2017 e
deliberazione n 262 del 10.04.2019 di rettifica della precedente deliberazione n. 363/2017 in data
29.05.2017, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi degli artt. 23 e 24
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il relativo Quadro Economico di spesa dell’intervento che
ammonta ad € 3.489.926,00 e riguarda gli: Interventi strutturali ed impiantistici finalizzati alla
creazione di un’area di Riabilitazione II livello al secondo piano del Presidio Ospedaliero SS.
Antonio e Margherita di Tortona;
━ il Dirigente del Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari della Regione
Piemonte ha comunicato, con nota prot. 8122 del 12.04.2019, che dal punto di vista
programmatorio nulla osta alla creazione di una area di RRF di 20 posti letto presso il P.O. SS
Antonio e Margherita di Tortona;
━ la somma di € 3.489.926,00, comprensiva di arredi ed attrezzature, trova copertura
nell’accantonamento della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2016 – Impegno di spesa n.
6665/2016 sul capitolo 157318 del bilancio 2016 (Missione 13 Programma 01) Determinazione di
impegno n. 880/2016 Direzione A14000, che risulta per tale importo libero e sul quale non gravano
né oneri né crediti esigibili da parte di terzi, al quale corrisponde una quota parte di accantonamento
della GSA e che pertanto, tenuto conto delle specifiche norme applicabili per il Settore Sanitario, ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 118/2011, sono utilizzabili per le finalità di cui al presente
provvedimento.
Visto:
━
━
━
━
━

il Patto della Salute 2014-2016, siglato il 10 luglio 2014
la D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014
la D.G.R. n. 1-924 del 23.01.2015
la D.G.R. n. 26-1653 in data 29.06.2015
La Legge Regionale 19 marzo 2019 n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019/2021”.

Tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della
D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale unanime
delibera
1)
di assegnare, in attuazione alle D.G.R. n. 1-600/2014 e n. 1-924/2015 a favore dell’Azienda
Sanitaria Locale di Alessandria la somma di € 3.489.926,00, comprensiva di arredi ed attrezzature,
per la realizzazione del progetto relativo al Presidio Ospedaliero SS. Antonio e Margherita di

Tortona - Interventi strutturali ed impiantistici finalizzati alla creazione di un’area di riabilitazione
di II livello;
2)
che la somma di € 3.489.926,00. trova copertura nell’accantonamento della Gestione
Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2016 – Impegno di spesa n .6665/2016 sul capitolo 157318 del
bilancio 2016 (Missione 13 Programma 01) Determinazione di impegno n. 880/2016 Direzione
A14000, che risulta per tale importo libero e sul quale non gravano né oneri né crediti esigibili da
parte di terzi, al quale corrisponde una quota parte di accantonamento della GSA e che pertanto,
tenuto conto delle specifiche norme applicabili per il Settore Sanitario, ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs. 118/2011, sono utilizzabili per le finalità di cui al presente provvedimento;
3)
di dare atto che il Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari della Regione
Piemonte comunica, con mail (acclarata al Settore Politiche degli Investimenti prot. 8122 del
12.04.2019), che dal punto di vista programmatorio nulla osta alla creazione di una area di RRF di
20 posti letto presso il P.O. SS Antonio e Margherita di Tortona
4)
di dare atto che la presente deliberazione non determina ulteriori oneri a carico del bilancio
2019 e pluriennale 2020 2021 in quanto trova copertura nell'impegno n. 6665/2016 sul capitolo
157318 del bilancio 2016 (Missione 13 Programma 1)
5)
per l’attuazione dell’ investimento previsto dal presente provvedimento, l’ Azienda
Sanitaria Locale AL, adotterà le procedure approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione
n. 18-7208 del 10.03.2014, nonché l’utilizzo della modulistica di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 309/2015 e s.m.i.;
6)
l’erogazione dei finanziamenti avverrà secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 3 della
L.R. n. 40/96.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)

