
 

IX LEGISLATURA ‐ SEDUTA N. 161 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 148
DEL 17 DICEMBRE 2013

 
 

Assemblea legislativa della Regione Emilia‐Romagna 
 

OGGETTO n. 4765 

Approvazione 10° aggiornamento del Programma regionale di  investimenti  in sanità 
(Allegato P).  (Proposta della Giunta  regionale  in data 18 novembre 2013, n. 1681). 
(Prot. n. 50967 del 18/12/2013) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 
 

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

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

 
 
Ha  comunicato  di  non  poter  partecipare  alla  seduta  il  consigliere  Mandini,  è,  inoltre,  assente  il 
consigliere Alberto Vecchi. 
 

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



   Progr. n. 148 
 
Oggetto n. 4765: Approvazione 10° aggiornamento del 

Programma regionale di investimenti in sanità 
(Allegato P). 
(Proposta della Giunta regionale in data 18 
novembre 2013, n. 1681) 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 50967 del 18 dicembre 2013 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1681 del 18 
novembre 2013, recante ad oggetto "Approvazione 10° aggiornamento del 
programma regionale investimenti in sanità (Allegato P)."; 
 
Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Politiche 
per la salute e politiche sociali" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. 
n. 47731 in data 2 dicembre 2013; 
 
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 
 

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

progr. n. 1681 del 18 novembre 2013, sopra citata e qui allegata quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia-Romagna. 
 

* * * * 
 
 
GR/dn 



1) Saliera Simonetta Vicepresidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Bortolazzi Donatella Assessore

4) Gazzolo Paola Assessore

5) Lusenti Carlo Assessore

6) Marzocchi Teresa Assessore

7) Mezzetti Massimo Assessore

8) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

9) Peri Alfredo Assessore

10) Rabboni Tiberio Assessore

1681/2013Progr.Num.

Questo giorno lunedì 18 del mese di novembre

dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

APPROVAZIONE 10° AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI IN SANITÀ
(ALLEGATO P).

Oggetto:

GPG/2013/1716Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

pagina 1 di 7



Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1716
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che l’art. 36 della L.R. n. 38/02 e s.m.i., 
prevede  l’approvazione  del  Programma  regionale  di 
investimenti in sanità, nel quale vengono inclusi interventi 
da finanziare con risorse statali previste dall’art. 20 L. 
n.67/88  ed  interventi  finanziati  esclusivamente  con  mezzi 
propri della Regione;

Dato atto, relativamente al sopra richiamato Programma 
Regionale  di  investimenti  in  sanità,  della  delibera  di 
Assemblea legislativa n. 80 del 19 giugno 2012 con la quale 
si è proceduto ad approvare il 9° aggiornamento del programma 
regionale di investimenti in sanità (allegato O);

Considerato  che  come  indicato  al  punto  4)  del 
dispositivo della delibera dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna n. 80/2012 soprarichiamata, si sarebbe 
potuto provvedere all’aggiornamento del Programma regionale 
di  investimenti  in  sanità,  allorché  ulteriori  risorse 
finanziarie  si  fossero  rese  disponibili  sul  Bilancio 
regionale;

Verificato che con L.R. n. 20 del 21 dicembre 2012, di 
approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna  per  l’esercizio  finanziario  2013  e  Bilancio 
Pluriennale 2013 – 2015, e con L.R. n. 10 del 25 luglio 2013 
”Assestamento  del  Bilancio  di  previsione  della  Regione 
Emilia-Romagna  per  l’esercizio  finanziario  2013  e  del 
Bilancio pluriennale 2013-2015” sono state accantonate, sul 
Capitolo  86500  “Fondo  speciale  per  far  fronte  ai 
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione 
– Spese d’investimento”, alla voce “Programma regionale degli 
investimenti  in  sanità  e  integrazione  ai  finanziamenti 
previsti  dall’art.  20  L.  67/88  –  strutture  sanitarie”, 
risorse  regionali  pari  a  €  17.680.000,00  da  destinare 
all’aggiornamento del Programma regionale di investimenti in 
sanità;

Testo dell'atto
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Preso atto delle seguenti note conservata agli atti del 
Servizio Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie:

- PG 214882 del 5 settembre 2013 con cui il Direttore 
Generale dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia 
chiede  l’assegnazione  di  un  finanziamento  da 
destinare all’ampliamento e alla rimodulazione del 
blocco travaglio/parto;

- PG 263156 del 24 ottobre 2013 con cui il Direttore 
Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Bologna chiede l’assegnazione di un finanziamento 
da  destinare  alla  ristrutturazione  edilizia  e 
all’adeguamento impiantistico di alcuni padiglioni 
dell’area pediatrica; 

- PG 177302 del 15 luglio 2013 con cui il Direttore 
Generale  dell’Azienda  Usl  di  Imola  comunica  la 
necessità di un finanziamento per la realizzazione 
di una nuova piastra polifunzionale da destinare  a 
nuova  sede  della  medicina  riabilitativa, 
poliambulatorio, CUP e centro ausili;

- PG 240118 del 2 ottobre 2013 con cui il Direttore 
Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli comunica 
la necessità di un finanziamento da destinare al 
progetto  “Impiego  di  tecnologie  radiologiche  3D 
(TC)per la realizzazione di dispositivi protesici: 
custom-made”;

Preso  atto  che  tali  progetti  sono  stati  sottoposti 
all’attenzione  delle  competenti  Conferenze  Territoriali 
Sociali e Sanitarie;

Ritenuto opportuno accogliere tali richieste e proporre 
all’Assemblea  Legislativa  di  destinare  il  finanziamento  a 
carico della Regione Emilia-Romagna, complessivamente pari a 
€ 17.680.000,00 alla realizzazione degli interventi riportati 
all’Allegato P della presente delibera, così denominato per 
continuità con i precedenti Allegati sopra richiamati;

Dato atto che l’ammissione al finanziamento di ogni 
singolo  intervento  e  la  conseguente  liquidazione  del 
finanziamento stesso è subordinata all’acquisizione agli atti 
del  Servizio  regionale  competente  del  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) attribuito dal CIPE, ai sensi dell’art. 11 
della Legge n. 3/2003;
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Richiamata la propria delibera n. 1474 del 21 ottobre 
2013 con la quale sono stati stabiliti i criteri, le modalità 
e  procedure  per  la  concessione  ed  erogazione  dei 
finanziamenti  previsti  nel  Programma  regionale  di 
investimenti in sanità;

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  approvare  il  decimo  aggiornamento  al  Programma 
Regionale  di  investimenti  in  sanità  che  prevede  di 
destinare  un  finanziamento  a  carico  della  Regione 
Emilia-Romagna  di  complessivi  €  17.680.000,00  per  la 
realizzazione degli interventi riportati all’Allegato P, 
parte integrante e sostanziale della presente delibera, 
così denominato per continuità con i precedenti Allegati 
in premessa richiamati;

2. di riservarsi di apportare successivi aggiornamenti al 
Programma  regionale  in  oggetto,  allorché  ulteriori 
risorse finanziarie si rendano disponibili sul Bilancio 
regionale.
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ALLEGATO P

N° AZIENDA INTERVENTO RISORSE REGIONALI

P.1
Ospedaliera 

Reggio Emilia

Ampliamento e rimodulazione del blocco 

travaglio/parto
€ 1.000.000,00

Totale Azienda Ospedaliera Reggio Emilia € 1.000.000,00

P.2

Ospedaliero-

Universitaria

Bologna

Riordino delle strutture dell'area 

pediatrica - primo stralcio funzionale
€ 12.000.000,00

Totale Azienda Ospedaliero-Universitaria

Bologna
€ 12.000.000,00

P.3 USL Imola

Ampliamento dell’Ospedale di Imola - 

Realizzazione della nuova sede per 

attività ambulatoriali e riabilitative

€ 3.500.000,00

Totale Azienda USL Imola € 3.500.000,00

P.4

Istituto 

Ortopedico 

Rizzoli

Impiego di tecnologie radiologiche 3D 

(TC)per la realizzazione di dispositivi 

protesici: custom-made

€ 1.180.000,00

Totale IOR € 1.180.000,00

TOTALE ALLEGATO P
€ 17.680.000,00
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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/2013/1716

data 13/11/2013

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1681/2013Progr.Num. 44N.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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