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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 66 “Legge finanziaria per l’anno 2012” con la quale 
all’art.  126 comma 1, “al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale 
delle  aziende  sanitarie,  è  autorizzata  la  concessione  di  un  contributo  complessivo  di  euro 
100.000.000,00 per l'annualità 2014”;

Considerato che la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 77 “Legge finanziaria per l’anno 2014” ha 
previsto l'incremento delle risorse di  cui sopra,  per l’annualità 2014, di  euro 50.000.000,00 per un 
totale di risorse disponibili di euro 150.000.000,00, art.39 comma 1, con il quale è stato modificato 
l'art.126 della citata legge regionale 66/2011;

Vista la propria deliberazione n. 693 del 05 agosto 2013 con la quale,vengono individuate, per l'anno 
2014, le modalità di riparto del contributo Regionale di cui all’art. 126 comma 2 della Legge Regionale 
n. 66 del 27 dicembre 2011 “Legge finanziaria per l’anno 2012”;

Vista la propria deliberazione n.190 del 10 marzo 2014 avente per oggetto “Approvazione dei bilanci 
preventivi  pluriennali  2014-2016 e preventivi  economici 2014 delle Aziende Sanitarie,  degli  Estav, 
ISPO e Fondazione "G.Monasterio" che contiene all'interno dei suoi allegati i piani di investimento 
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

Tenuto conto del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, approvato dal Consiglio 
Regionale  con  deliberazione  n.  91  del  5  novembre  2014,  che  al  punto  9.2.2.  “Programmazione, 
obiettivi ed azioni per la realizzazione degli investimenti in sanità” individua i seguenti obiettivi di 
intervento:

 a) completamento della costruzione dei nuovi ospedali per il riammodernamento della rete ospedaliera;

 b) conversione di parte degli immobili esistenti per la realizzazione di strutture da destinare alle  Case 
della Salute e alle Cure Intermedie, al fine del completamento della rete territoriale;

 c) consolidamento infrastrutturale della rete dell’emergenza-urgenza;

 d) innovazione tecnologico-strutturale;

 e) riqualificazione e sviluppo delle aziende ospedaliero-universitarie (Careggi, Pisana e Senese) in poli 
clinico-assistenziali  ad  orientamento  europeo,  al  fine  anche  di  favorire  la  mobilità  attiva 
extraregionale ed europea e quali possibili nodi di networking europeo;

Dato  atto  che  con  propria  deliberazione  n.  1272  del  22  dicembre  2014  la  Giunta  Regionale  ha 
assegnato  agli  Enti  del  Servizio  Sanitario  Regionale  un  contributo  in  conto  capitale  destinato  al 
rinnovamento  del  patrimonio strutturale  e  strumentale,  per  un ammontare complessivo pari  a  euro 
80.301.509,70 relativamente all'annualità 2014 e che tali risorse risultano già essere state impegnate ai 
sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo  n. 118/2011;



Viste le seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale:

-  deliberazione  n.111  del  14  marzo  2014,  dell'Azienda  USL  8  di  Arezzo,  di  approvazione  e 
aggiornamento del piano degli investimenti aziendali per il triennio 2014-2016;

- deliberazione n.196 del 3 ottobre 2014, dell'ISPO  (Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica), 
avente per oggetto:”Proposte di investimenti in applicazione alla DGRT n.293 del 7 aprile 2014”;

- deliberazione n. 4 del 15 gennaio 2015, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, con la quale 
sono stati indicati gli interventi destinatari dei finanziamenti regionali di euro 9.000.000,00, previsti 
dalla citata DGR 1272 del  22 dicembre 2014;

- deliberazione n. 7 del 15 gennaio 2015, dell'Azienda USL 1 di Massa Carrara, con la quale sono stati 
indicati gli interventi destinatari dei finanziamenti regionali di euro 8.000.000,00, previsti dalla citata 
DGR 1272 del  22 dicembre 2014;

- deliberazioni n. 559 del 9 dicembre 2013 e  n. 16 del 16 gennaio 2015  dell'Azienda USL 3 di Pistoia: 
con la prima è stato adottato il bilancio preventivo economico 2014 e pluriennale 2014-2016, e con la 
seconda sono stati individuati gli interventi destinatari dei finanziamenti regionali di euro 3.000.000,00, 
previsti dalla citata DGR 1272 del 22 dicembre 2014;

Vista la tabella allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, nel quale 
sono stai indicati gli interventi beneficiari di una prima tranche delle risorse regionali previste dalla 
citata DGRT 1272/2014; 

Vista la DGRT n. 843/2011 avente ad oggetto le disposizioni di prima applicazione della L.R. 35/2011 
relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale;

Vista  la  legge  regionale  n.  87 del  29.12.2014 (legge  di  bilancio  di  previsione  2015 e  pluriennale 
2015-2017) e la deliberazione della Giunta Regionale n. 12 del 12.01.2015 (Bilancio gestionale 2015 e 
pluriennale 2015/2017);

Valutato pertanto di approvare la presente deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare il primo elenco degli interventi beneficiari dei contributi regionali già assegnati con la 
delibera di Giunta regionale n.1272 del 22 dicembre 2014 per un importo complessivo pari ad euro 
23.001.509,70  come risulta dalla tabella  allegato “A “, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, dando atto  che tali  risorse sono già state impegnate ai  sensi  dell'art.  20 del Decreto 
Legislativo  n. 118/2011.

2)  di  procedere  all'erogazione  delle  somme spettanti  per  la  copertura  di  tali  interventi  secondo  le 
modalità  di  cui  alla  DGR  n.565  del  07/07/2014,   recante  “Criteri  e  modalità  di  erogazione  dei 
finanziamenti regionali finalizzati ai piani degli investimenti delle aziende sanitarie e degli altri enti del



  

Servizio sanitario regionale”. 

Il  presente  atto  è  pubblicato  integralmente  sulla  banca  dati  degli  atti  amministrativi  della  Giunta 
regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.
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