
REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2022, n. 21-5758 
Rettifica per mero errore materiale della tabella n. 4 (Acquisto Ambulanze), allegata alla 
D.G.R. n. 36-4594 del 28 gennaio 2022 avente ad oggetto la settima rimodulazione del  Piano 
straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 da 
sottoporre al Ministero. 
 

 
A relazione dell'Assessore Icardi: 
 
Premesso che: 
 

    • con D.G.R. n. 36-4594 del 28 gennaio 2022 è stato approvato ai sensi del punto 6 del 
“Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese” del 1 febbraio 
2021 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la settima rimodulazione 
relativa agli interventi previsti dall’ASLTO3, dall’ASL AT, dall’ASL CN1 e dall’AO AL, al “Piano 
straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19” di cui alla D.G.R. 
n. 7-1492 del 12 giugno 2020, da proporre al nulla osta del Ministero della Salute; 
 
    • il Ministero della Salute ha segnalato con propria nota pervenuta in data 12.08.2022, prot. 
16607, una incongruenza dei dati contenuti nella tabella n. 4 (Acquisto Ambulanze), relativa all’AO 
AL, ed allegata alla  D.G.R. n. 36-4594 del 28 gennaio 2022. 
 

Rilevato che: 
 

    • per mero errore materiale nella Tab. 4 (Acquisto Ambulanze), il piano approvato prevedeva 
l’acquisto di n. 1 ambulanza presso l’AO. SS.Antonio e Biagio e C. Arrigo (Alessandria), per un 
“Costo complessivo” pari a € 200.000,00. La rimodulazione dell’intervento ha determinato un 
importo pari a € 79.927,37, inserito nel campo “Costo cad.”. Si evidenzia come sia necessario 
renderlo coerente con l’importo presente nel campo “Costo complessivo”, del “Piano straordinario 
di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 - di cui alla D.G.R. 7-1492 del 
12.6.2020 e s.m.i. da sottoporre al Ministero”. La tabella cosi modificata si allega per costituire 
parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
    • ai sensi del punto 6, lett. A, del “Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di 
rendicontazione delle spese”, presso l’ASL TO4 al Presidio Ospedaliero di Ivrea (TO) é necessario 
un ulteriore cofinanziamento integrativo di € 187.018,66 a copertura finanziaria dei lavori, nella 
tabella allegata, alla colonna “Cofinanziamento” è riportato l’importo sopracitato che va a sommarsi 
all’importo di € 259.000,00 già cofinanziato è comunicato dall’Azienda precedentemente. 
 

Dato atto che i fondi per l’intervento relativo all’ASL TO4 al Presidio Ospedaliero di Ivrea 
(TO) per € 187.018,66, come dichiarato dell’Azienda nella Deliberazione N. 822 del 20/09/2022, 
derivano dall’avanzo di amministrazione anni 2016-2017 e che è confermata in ogni altra sua parte 
la D.G.R. n. 36-4594 del 28 gennaio 2022 sopra menzionata.  
 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 



 
 Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime 
 

delibera 
 
 
   • di rettificare per mero errore materiale, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della 
Salute indicate in premessa la tabella n. 4 (Acquisto Ambulanze),  “Emergenza COVID-19. Art. 2 
del D.L. 34 del 19 maggio 2020, settima rimodulazione del “Piano straordinario di riorganizzazione 
della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 - di cui alla D.G.R. 7-1492 del 12.6.2020 e s.m.i., da 
sottoporre al Ministero”, sostituendola con la tabella rettificata denominata n. 4 (Acquisto 
Ambulanze), che si allega per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di 
mantenere l’allineamento con il testo rettificato; 
 
   • di comunicare ai sensi del punto 6, lett. A, del “Disciplinare di attuazione economico-finanziaria 
e di rendicontazione delle spese”, l’ulteriore cofinanziamento integrativo di € 187.018,66 presso il 
Presidio Ospedaliero di Ivrea (TO)  da parte dell’ ASL TO4; 
 
  • di dare atto che i fondi per l’intervento relativo all’ASL TO4 al Presidio Ospedaliero di Ivrea 
(TO) per € 187.018,66 come dichiarato dell’Azienda nella Deliberazione  N. 822 del 20/09/2022 
derivano dall’avanzo di amministrazione anni 2016-2017, restano invariate le restanti disposizioni 
di cui alla  D.G.R. n.   36 – 4594 del 28 gennaio 2022; 
 
    • di demandare alla competente Direzione Sanità e Welfare di trasmettere la rimodulazione del 
Piano ai sensi del punto 6 del “Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di 
rendicontazione delle spese” del 1 febbraio 2021 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 
al Ministero della Salute, per il nulla osta di competenza; 
 
  • di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio 
regionale. 
 

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.  

 
(omissis)22/2010. 

Allegato 
 
 


