
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 21-8885 
Interventi di messa in sicurezza di strutture del Servizio Sanitario Regionale a tutela dei 
lavoratori e dei pazienti. Assegnazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San 
Luigi di Orbassano della somma complessiva di Euro 2.728.569,00. 
 
A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
Premesso che: 
 
- la DGR 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 DGR 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”; 
 
- il D.Lgs. 758 del 19 dicembre 1994 ha modificato la disciplina sanzionatoria in materia di 
igiene e sicurezza negli ambienti di lavori, introducendo l’istituto della prescrizione, atto emesso 
dall’organo di vigilanza posto all’interno delle ASL, alla quale il contravventore ottempera al fine 
di poter essere ammesso al pagamento della prevista sanzione; 
 
- con le DGR n 58-16534 del 10 febbraio 1997 e n. 42-3068 del 5 giugno 2006, si è stabilito, tra 
l’altro, che le somme derivanti dalle succitate sanzioni amministrative riscosse dalle ASL siano 
versate nella misura del 75% all’ Amministrazione regionale e che le stesse siano utilizzate per 
attuare specifici progetti nell’area della prevenzione; 
 
- con DGR n. 20-884 del 6.5.2019, avente ad oggetto “Sanzioni amministrative riscosse dalle 
ASL ai sensi del D.Lgs. 758/94” con la quale si è deliberato che la Direzione Sanità possa utilizzare 
tali risorse anche per gli interventi di messa in sicurezza di strutture del Servizio Sanitario 
Regionale a tutela dei lavoratori e dei pazienti, quali gli interventi non finanziabili con le risorse 
dell’Asse V del PAR FSC 2014-2020 e riconducibili ad obblighi derivanti dall’attuazione del 
D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. relativo alla sicurezza sul lavoro;  
 
- con nota Prot 18231 del 27 novembre 2017, l’A.O.U. S. Luigi Gonzaga, formulava richiesta di 
finanziamento per interventi di adeguamento normativo e tecnologico non ulteriormente 
procrastinabili che, fra l’altro, sono riconducibili ad obblighi derivanti dall’attuazione del D.Lgs. 81 
e s.m.i. per totali 6.360.669,00 €, così suddivisi: 
• € 3.632.099,00 per adeguamento della struttura del reparto operatorio e della struttura di 
sterilizzazione; 
• € 1.200.000,00 per l’adeguamento della struttura di medicina nucleare; 
• € 1.528.569,00 per l’adeguamento del reparto centro trapianti di midollo osseo; 
 
- con successiva nota prot. 17663 del 4 dicembre 2018, la stessa Azienda Ospedaliera, 
confermando la necessità dell’intero finanziamento, precisava che le opere che rivestivano carattere 
prioritario avevano un costo stimato di € 2.728.569,00, così suddivise: 
• € 1.200.000,00 per l’adeguamento della struttura di medicina nucleare; 
• € 1.528.569,00 per l’adeguamento del reparto centro trapianti di midollo osseo; 
 



- con nota prot. 700, del 17 gennaio 2019, l’Azienda Ospedaliera, trasmetteva il cronoprogramma 
per l’esecuzione degli interventi di adeguamento normativo e tecnologico sopra citati. 
 
Considerato che: 
 
- ai fini dell’inserimento nell’applicativo EDISAN, con deliberazione dell’A.O.U. S. Luigi 
Gonzaga n. 167  del 22.03.2019  il Direttore Generale ha approvato le proposte di investimento per 
il triennio 2019-2021 in edilizia finalizzati alla messa in sicurezza e al miglioramento strutturale 
dell’Azienda, che comprendono, tra gli altri, i seguenti interventi: 
• Adeguamento centro trapianto midollo osseo per un importo di € 1.528.569,00  
• Adeguamento della struttura di medicina nucleare per un importo di € 1.200.000, 
 
- gli interventi, come evidenziato dall’A.O.U. S. Luigi Gonzaga nella nota prot. 6204 del 
30/04/2019, sono urgenti e improcrastinabili in quanto sono necessari per assicurare il 
mantenimento in esercizio, garantendo la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari, delle 
strutture di Medicina Nucleare e del centro Trapianti Midollo Osseo; 
 
- il presidio ospedaliero è sede di una struttura complessa di oncologia, e che la struttura di 
Medicina Nucleare garantisce l’erogazione delle prestazioni riferibili ai LEA e il centro Trapianti 
Midollo Osseo è un centro regionale in cui viene effettuata l’attività di trapianto. 
 
Di dare atto che: 
 
- le succitate somme derivanti da “Sanzioni amministrative riscosse dalle ASL ai sensi del D.Lgs. 
758/94” potranno essere successivamente oggetto di un articolato programma d’investimenti in 
edilizia sanitaria; 
- il presente provvedimento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto la 
somma di € 2.728.569,00 trova copertura nei residui passivi del capitolo 157096 del Bilancio 2018 
della Direzione Sanità (A14000) 
- la somma di € 2.728.569,00, trova copertura nei residui passivi del capitolo 157096 del Bilancio 
2018 della Direzione Sanità (A14000) “Spese per la realizzazione di programmi e/o progetti 
regionali a favore dei dipartimenti delle ASL derivanti dall’utilizzo delle sanzioni amministrative 
nella sanità pubblica (DLgs 758/96)” – impegno 10386/2018; 
 
visto il D.Lgs. 758 del 19 dicembre 1994;  
 
vista la D.G.R. n. 58-16534 del 10 febbraio 1997; 
 
vista la D.G.R. n. 42-3068 del 5 giugno 2006; 
 
vista la D.G.R. 18-7208 del 10 marzo 2014; 
 
vista la D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014; 
 
vista la D.G.R. n. 1-924 del 23.01.2015; 
 
tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della 
D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale, unanime, 
 



delibera 
 
- di individuare gli interventi in premessa quali indifferibili per la tutela e sicurezza dei pazienti e 
degli operatori sanitari e di assegnare, in attuazione della DGR n. 20-884 del 6.5.2019, a favore 
dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga la somma complessiva di € 2.728.569,00 che, sulla base del 
cronoprogramma per l’esecuzione delle opere, saranno suddivisi in € 1.200.000,00 per la 
realizzazione degli interventi di adeguamento della struttura di medicina nucleare alle norme di 
buona preparazione dei radiofarmaci e di € 1.528.569,00 per l’adeguamento del reparto centro 
trapianti di midollo osseo; 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri per il bilancio 
regionale in quanto la somma di € 2.728.569,00 trova copertura nei residui passivi del capitolo 
157096 del Bilancio 2018 della Direzione Sanità (A14000); 
- che la somma di € 2.728.569,00, trova copertura nei residui passivi del capitolo 157096 del 
Bilancio 2018 della Direzione Sanità (A14000) “Spese per la realizzazione di programmi e/o 
progetti regionali a favore dei dipartimenti delle ASL derivanti dall’utilizzo delle sanzioni 
amministrative nella sanità pubblica (DLgs 758/96)” – impegno 10386/2018; 
- per l’attuazione dell’ investimento previsto dal presente provvedimento l’A.O.U. San Luigi 
Gonzaga 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.. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
 
 
 
 
 
 
 


