
 

IX LEGISLATURA ‐ SEDUTA N. 145 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 139
DEL 10 SETTEMBRE 2013

 
 

Assemblea legislativa della Regione Emilia‐Romagna 
 

OGGETTO n. 4281 

Finanziamento  per  la  realizzazione  di  residenze  per  l’esecuzione  delle  misure  di 
sicurezza  (Decreto MdS del 28/12/2012). Approvazione programma utilizzo  risorse. 
(Proposta della Giunta  regionale  in data 15  luglio 2013, n. 971).  (Prot.  n.  36063  del 
10/09/2013) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 
 

1)  Aimi Enrico  25)  Lombardi Marco 
2)  Alessandrini Tiziano  26)  Malaguti Mauro 
3)  Barbati Liana  27)  Mandini Sandro 
4)  Barbieri Marco  28)  Manfredini Mauro 
5)  Bartolini Luca  29)  Marani Paola 
6)  Bazzoni Gianguido  30)  Meo Gabriella 
7)  Bernardini Manes  31)  Monari Marco 
8)  Bignami Galeazzo  32)  Montanari Roberto 
9)  Bonaccini Stefano  33)  Mori Roberta 

10)  Camorali Cinzia  34)  Moriconi Rita 
11)  Carini Marco  35)  Mumolo Antonio 
12)  Casadei Thomas  36)  Naldi Gian Guido 
13)  Cavalli Stefano  37)  Noè Silvia 
14)  Corradi Roberto  38)  Pagani Giuseppe Eugenio 
15)  Costi Palma  39)  Pariani Anna 
16)  Defranceschi Andrea  40)  Paruolo Giuseppe 
17)  Donini Monica  41)  Piva Roberto 
18)  Favia Giovanni  42)  Pollastri Andrea 
19)  Ferrari Gabriele  43)  Riva Matteo 
20)  Fiammenghi Valdimiro  44)  Sconciaforni Roberto 
21)  Filippi Fabio  45)  Serri Luciana 
22)  Garbi Roberto  46)  Vecchi Alberto 
23)  Grillini Franco  47)  Vecchi Luciano 
24)  Leoni Andrea  48)  Zoffoli Damiano 

 
 
Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta il presidente della Giunta Errani e il consigliere 
Mazzotti. 
 

Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Palma Costi, indi il vicepresidente Sandro Mandini. 
 
Segretari: Roberto Corradi e Gabriella Meo. 



   Progr. n. 139 
 
Oggetto n. 4281: Finanziamento per la realizzazione di 

residenze per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza (Decreto MdS del 28/12/2012). 
Approvazione programma utilizzo risorse.  
(Proposta della Giunta regionale in data 15 
luglio 2013, n. 971) 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 36063 del 10 settembre 2013 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 971 del 15 luglio 
2013, recante ad oggetto "Finanziamento per la realizzazione di residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza (Decreto MdS del 28/12/2012). 
Approvazione programma utilizzo risorse"; 
 
Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Politiche 
per la salute e politiche sociali" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. 
n. 34923 in data 3 settembre 2013; 
 
Previa votazione palese, all’unanimità dei presenti, 
 

d e l i b e r a 
 
- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, 

progr. n. 971 del 15 luglio 2013, sopra citata e qui allegata quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia-Romagna. 
 
 

* * * * 
 
 
AV/dn 
 



1) Errani Vasco Presidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Bortolazzi Donatella Assessore

4) Freda Sabrina Assessore

5) Gazzolo Paola Assessore

6) Lusenti Carlo Assessore

7) Marzocchi Teresa Assessore

8) Melucci Maurizio Assessore

9) Mezzetti Massimo Assessore

10) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

11) Peri Alfredo Assessore

971/2013Progr.Num.

Questo giorno lunedì 15 del mese di luglio

dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI
SICUREZZA (DECRETO MDS DEL 28/12/2012). APPROVAZIONE PROGRAMMA UTILIZZO RISORSE.

Oggetto:

GPG/2013/967Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/967
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto:
- il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1° 

aprile  2008,  “Modalità  e  criteri  per  il  trasferimento  al 
Servizio  sanitario  nazionale  delle  funzioni  sanitarie,  dei 
rapporti  di  lavoro,  e  delle  risorse  finanziarie  e  delle 
attrezzature  e  beni  strumentali  in  materia  di  sanità 
penitenziaria”  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  30 
maggio 2008, n. 126;

- la Legge n.9 del 17 febbraio 2012 che sancisce il definitivo 
superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari attraverso 
l’individuazione, in ogni regione, di una Residenza Sanitaria 
che  accolga  le  persone  con  Misure  di  Sicurezza  (REMS), 
all’interno di un programma complessivo regionale; 

- il Decreto del Ministero della Salute del 28 dicembre 2012 
pubblicato sulla G.U. n.° 32 del 7 febbraio 2013 che:

• ripartisce  fra  le  Regioni  un  finanziamento 
complessivamente  pari  a  €  173.807.991,00  per  il 
superamento  degli  Ospedali  Psichiatrici  Giudiziari, 
individuando  per  la  Regione  Emilia-Romagna  un 
finanziamento di € 9.984.338,02;

• stabilisce  che ogni Regione, al fine di ottenere il 
finanziamento presenti al  Ministero della Salute uno 
specifico programma di utilizzo di tali risorse.

Considerato che l’AUSL di Reggio Emilia, sede dell’OPG di 
riferimento per le Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia, Marche e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ha 
maturato in questi anni la competenza necessaria alla complessa 
gestione del superamento dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario, 
anche attraverso l’incremento numerico e la formazione specifica 
del  personale  dedicato,  ed  ha  redatto  per  conto  della  Regione 
Emilia-Romagna  il  progetto  preliminare  di  realizzazione  delle 
strutture sanitarie extraospedaliere di superamento dell’OPG; 

Ritenuto, pertanto, opportuno individuare l’Azienda Usl di 
Reggio Emilia quale Azienda destinataria di tale finanziamento e 
competente ad elaborare il necessario programma di cui sopra;

Considerato che il finanziamento statale assegnato con il 
Decreto  del  Ministero  della  Salute  di  cui  al  punto  precedente 
dovrà essere integrato con una quota aggiuntiva a carico della 

Testo dell'atto
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Regione (5%), pari a € 525.491,47, ai sensi del comma 1 dell’art. 
20 L. 67/88;

Verificato  che  il  Capitolo  86500  “Fondo  speciale  per  far 
fronte  ai  provvedimenti  legislativi  regionali  in  corso  di 
approvazione – spese di investimento”, (elenco n. 5)  afferente 
all’ U.P.B.   1.7.2.3.29150  del Bilancio di Previsione della 
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio 
pluriennale 2013-2015” approvato con Legge Regionale 21 dicembre 
2012 n.20, presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto che:
- L’Azienda Usl di Reggio Emilia con nota PG 0124202 del 21 

maggio 2013  ha inviato al  Servizio Strutture Sanitarie e 
Socio-Sanitarie  della  Regione  Emilia-Romagna,  per  la 
successiva  trasmissione  al  Ministero  della  Salute  ai  fini 
dell’ammissione a finanziamento, il progetto preliminare di 
“Realizzazione  residenze  per  l’esecuzione  delle  misure  di 
sicurezza REMS”; 

- l’intervento  di  cui  al  punto  precedente  presenta  un  costo 
complessivo pari a € 7.356.880,64 (di cui € 6.989.036,61 a 
carico  dello  Stato  e  €  367.844,03  a  carico  della  Regione 
Emilia-Romagna  (5%)),  e  che  pertanto  residua  sul 
finanziamento  statale  una  quota  di  finanziamento 
complessivamente pari a € 3.152.948,85 (di cui € 2.995.301,41 
a carico dello Stato e € 157.647,44 a carico della Regione 
(5%));
Ritenuto opportuno utilizzare tali finanziamenti residui per 

interventi  in  conto  capitale  presso  strutture  sanitarie  della 
Regione Emilia-Romagna, rientranti nel programma di attività volte 
ad  incrementare  la  realizzazione  di  percorsi  terapeutico-
riabilitativi  e  a  favorire  misura  alternative  all’internamento, 
come previsto dalla L. n. 57 del 23 maggio 2013 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, 
recante disposizioni urgenti in materia sanitaria”;

Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a

di proporre all’Assemblea Legislativa, per le motivazioni 
espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate
1. di  individuare  l’Azienda  Usl  di  Reggio  Emilia  quale 

Azienda  destinataria  del  finanziamento  previsto  dal 
Decreto del Ministero della Salute del 28 dicembre 2012 
pubblicato sulla G.U. n.° 32 del 7 febbraio 2013, per la 
realizzazione di una Residenza Sanitaria che accolga le 
persone con Misure di Sicurezza (REMS);
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2. di  prendere  atto  che  il  progetto  preliminare 
dell’Azienda Usl di Reggio Emilia per la realizzazione 
di una Residenza Sanitaria che accolga le persone con 
Misure di Sicurezza (REMS), presentato dall’Azienda Usl 
di  Reggio  Emilia  al   Servizio  Strutture  Sanitarie  e 
Socio-Sanitarie  per  la  successiva  trasmissione  al 
Ministero  della  Salute  ai  fini  dell’ammissione  a 
finanziamento, presenta un costo complessivo pari a € 
7.356.880,64 (di cui € 6.989.036,61 a carico dello Stato 
e € 367.844,03 a carico della Regione Emilia-Romagna 
(5%)), e che pertanto residua una quota di finanziamento 
complessivamente  pari  a  €  3.152.948,85  (di  cui  € 
2.995.301,41  a  carico  dello  Stato  e  €  157.647,44  a 
carico della Regione (5%));

3. di utilizzare tali finanziamenti residui, qualora resi 
disponibili dal Ministero della Salute, per interventi 
in  conto  capitale  presso  strutture  sanitarie  della 
Regione  Emilia-Romagna,  rientranti  nel  programma  di 
attività  volte  ad  incrementare  la  realizzazione  di 
percorsi terapeutico-riabilitativi e a favorire misure 
alternative all’internamento, come previsto dalla L. n. 
57  del  23  maggio  2013  “Conversione  in  legge,  con 
modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, 
recante disposizioni urgenti in materia sanitaria”;

4. di dare mandato alla Giunta regionale di approvare, con 
successivo  atto,  la  specifica  elencazione  degli 
interventi   di  cui  al  punto  3)  che  precede,  da 
finanziarsi  con  le  eventuali  risorse  residue 
sopraindicate.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/967

data 05/07/2013

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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971/2013Progr.Num. 16N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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