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D.g.r. 28 giugno 2018 - n. XI/264
Programma degli investimenti in Sanità: rimodulazione 
di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei 
programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo, approvato 

con d c r  9 luglio 2013 - n  X/78, che ha individuato gli indiriz-
zi, gli obiettivi ed i risultati attesi della conclusa X Legislatura, in 
attesa dell’approvazione del PRS della XI legislatura e conside-
rata l’urgenza di rimodulare quota parte degli investimenti già 
programmati;

Richiamati i programmi attuativi di investimento in materia di 
edilizia sanitaria, in particolare:

•	la d g r  IX/3385 del 9 maggio 2012, avente oggetto «De-
terminazioni in ordine all’utilizzo dei fondi resi disponibili 
dal Fondo di Rotazione 2012 ex l.r. n. 11/2011 – Fondazio-
ne IRCCS Istituto neurologico Carlo Besta e Fondazione 
IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori»;

•	la d g r  X/388 del 12 luglio 2013, avente ad oggetto «Ul-
teriori determinazioni in ordine all’approvazione del piano 
straordinario per l’ammodernamento del piano tecnolo-
gico complesso e la qualificazione delle strutture ai sensi 
della l.r. n. 18/2012»;

•	la d g r  X / 1521 Seduta del 20  marzo  2014, avente ad 
oggetto «Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti 
per l’utilizzo dei fondi di investimento previsti in materia di 
edilizia sanitaria nella legge regionale 24 dicembre 2013, 
n. 23 per l’esercizio finanziario 2014»;

•	la d g r  X/2111 del 11 luglio 2014, avente ad oggetto «De-
terminazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta re-
gionale n. X/1521/2014: ammissione a finanziamento dei 
progetti ritenuti meritevoli e avvio degli interventi nell’am-
bito dell’emergenza urgenza dell’area territoriale di Mila-
no in ottica Expo 2015»;

•	la d g r  X/2932 del 19 dicembre 2014, avente ad oggetto 
«Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta 
regionale n. x/1521/2014: destinazione risorse residue, per 
l’anno 2014, per ulteriori investimenti nel settore sanitario»;

•	la d g r  n  X/5805 del 18 novembre 2016 recante: »Deter-
minazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l’utilizzo dei 
fondi di investimento per l’esercizio finanziario 2017 e se-
guenti – indicazioni per la ricognizione delle esigenze del 
piano straordinario»;

•	la d g r  X/6548 del 4 maggio  2017, avente ad oggetto 
«Programma regionale straordinario investimenti in sanita’ 
- Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta 
regionale n. x/5805/2016 e assegnazione finanziamenti»;

•	la d g r  X/7767 del 17 gennaio 2018, avente ad oggetto 
«Programma regionale straordinario investimenti in sanita’ 
- Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta 
regionale n. x/7150/2017;

Richiamate altresì le note inviate dalla Direzione Generale Wel-
fare alle aziende titolari degli interventi ricompresi nei suddetti 
programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria appro-
vati dalla Giunta regionale;

Vista la l r  11 agosto 2015, n  23 «Evoluzione del sistema socio-
sanitario lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della legge 
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità)» con cui sono stati, tra l’altro, ridefiniti gli 
ambiti territoriali distrettuali delle preesistenti A S L  e A O ;

Considerato che la riassegnazione del patrimonio operata 
a seguito della suddetta ridefinizione degli ambiti distrettuali in 
A T S  e A S S T  ha comportato, in alcuni casi, la variazione dei be-
neficiari dei finanziamenti precedentemente deliberati, nonché 
la parziale modifica degli interventi stessi, come da documenta-
zione agli atti della Direzione Generale Welfare;

Valutato che persiste la necessità di perseguire gli obiettivi fis-
sati dalle suddette deliberazioni di Giunta regionale, anche a 
seguito dell’intervenuta entrata in vigore della l r  11 agosto 2015, 
n  23;

Appurato che, dall’analisi endoprocedimentale circa lo stato 
di attuazione dei programmi di investimento richiamati e, in par-
ticolare, dei progetti ancora in corso di attuazione, emergono 
interventi per i quali si rende necessario un intervento di rimodu-
lazione complessiva, come richiesto dagli enti beneficiari, con 
particolare riferimento agli aspetti seguenti:

•	disposizioni attuative, con riferimento ai termini stabiliti per 
la conclusione dell’iter previsto;

•	 oggetto, finalità e importi degli interventi approvati a se-
guito del riassetto aziendale definito dalla l r  n  23/2015;

come meglio illustrato nei documenti di cui agli allegati 1 e 2 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che la mancata rimodulazione degli interventi in 
corso di attuazione comporterebbe verosimilmente l’immediata 
pronuncia di decadenza di molti degli interventi programmati, 
compromettendo il perseguimento degli obiettivi fissati dal PRS, 
ed, in particolare, del risultato atteso 229 Soc 13 5 «Investimen-
to negli interventi finalizzati al miglioramento e all’ammoderna-
mento delle strutture sanitarie intervenendo prioritariamente per 
la messa a norma e sicurezza dei presidi»;

Considerata l’entrata in vigore, medio tempore, del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n  50 «Attuazione delle direttive 2014/23/
UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appal-
to degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei tra-
sporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture» e s m i ;

Valutati gli impatti operativi derivanti dalla citata sopravvenu-
ta riforma codicistica sui programmi di investimenti in itinere, de-
terminanti ulteriori profili di revisione di compatibilità non imputa-
bili a fatto e/o responsabilità delle singole Aziende, già coinvolti 
nei succitati riassetti conseguenti all’attuazione della riforma del 
sistema sociosanitario regionale di cui alla l r  23/2015; 

Vista la L 205 del 27 dicembre 2017 all’art 1 comma 436 che, 
in ordine all’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti mo-
difica i termini di cui all’art 1 comma 310 L 266/2005 e conside-
rata l’opportunità di prevedere idonea proroga nei termini sta-
biliti sino ad oggi nei provvedimenti regionali recependo i nuovi 
termini relativi all’aggiudicazione dei progetti approvati;

Dato atto che le istanze riguardanti apparecchiature sogget-
te a flusso ministeriale sono state oggetto di istruttoria compiu-
ta dalla Commissione per le Apparecchiature Sanitarie ad Alta 
Tecnologia;

Ritenuto pertanto opportuno: 

•	procedere alla rimodulazione degli interventi in corso di 
attuazione e ricompresi nei programmi di investimento 
elencati precedentemente di cui all’allegato 1 parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine 
di consentire alle Aziende interessate la corretta prosecu-
zione e conclusione dell’iter amministrativo degli interventi 
previsti;

•	procedere alla concessione delle specifiche proroghe 
elencate nell’allegato 2 parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

•	stabilire che il termine ultimo per la presentazione dei 
progetti di cui ai fondi «finalizzati» presenti nella d g r  
6548/2017 viene prorogato sino al 31 dicembre 2018;

•	introdurre specifica deroga al blocco delle autorizzazio-
ni delle economie per impegni di spesa antecedenti al 
2013, introdotto dalla d g r  X/7600/2017 al paragrafo 4 5 4 
dell’allegato, in considerazione dell’urgenza di ottempe-
rare a prescrizioni in materia di protezione antincendio 
presso il presidio di Cremona utilizzando le economie per 
un importo di 1 195 433 28, derivanti dalla conclusione 
dell’intervento inserito nel III atto integrativo all’AdPQ in 
materia di sanità e secondo le previsioni di cui all’Intesa 
Stato-Regioni vigente;

Ritenuto altresì:

•	di demandare alla competente Struttura della D G  Welfa-
re gli eventuali adempimenti previsti in materia di traspa-
renza e pubblicità, ai sensi del d lgs  n  33/2013;

•	di prevedere la pubblicazione del presente provvedimen-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

•	di ricordare che la rilevazione è riservata ai beni di proprie-
tà delle ASST e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e per 
i beni dove l’attività rimane di diretta gestione da parte 
dell’ente pubblico ricordando altresì che l’assegnazione 
di finanziamenti regionali fa sorgere l’obbligo di manteni-
mento ai fini pubblici dell’immobile per almeno 20 anni;

•	di ribadire che gli interventi che prevedono modifiche 
all’assetto accreditato devono acquisire, preventivamen-
te alla presentazione dell’istanza di approvazione del pro-
getto, autorizzazione da parte, della U O  Programmazione 
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Polo Ospedaliero della Direzione Generale Welfare, me-
diante apposita istanza dell’ente beneficiario;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1  di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la 

rimodulazione degli interventi in corso di attuazione ricompre-
si nei programmi di investimento come indicati nell’allegato 1, 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2  di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, i nuo-
vi termini per la consegna degli elaborati degli interventi in cor-
so di attuazione ricompresi nei programmi di investimento come 
indicati nell’allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

3  di stabilire che il termine ultimo per la presentazione dei 
progetti di cui ai fondi «finalizzati» presenti nella d g r  6548/2017 
viene prorogato sino al 31 dicembre 2018 per le motivazioni ri-
portate in premessa;

4  di introdurre specifica deroga al blocco delle autorizzazio-
ni delle economie per impegni di spesa antecedenti al 2013, 
introdotto dalla d g r  X/7600/2017 al paragrafo 4 5 4 dell’alle-
gato, per l’intervento relativo al presidio di Cremona, per le mo-
tivazioni illustrate in premessa, utilizzando le economie derivanti 
dalla conclusione dell’intervento inserito nel III atto integrativo 
all’AdPQ in materia di sanità e secondo le previsioni di cui all’In-
tesa Stato-Regioni vigente;

5  di precisare che il presente provvedimento non comporta 
ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

6  di recepire le modifiche di cui alla L 205/2017 come illustra-
to in premessa relativamente ai termini di aggiudicazione indi-
viduati nei provvedimenti regionali, unicamente per gli effetti di 
revoca dei finanziamenti;

7  di demandare al Direttore della Direzione Generale Welfare 
tutte le azioni ritenute necessarie per l’attuazione delle presenti 
disposizioni;

8  di dare mandato al dirigente competente della Direzione 
Generale Welfare di procedere agli eventuali adempimenti ne-
cessari alla pubblicazione sul sito istituzionale «Trasparenza Am-
ministrativa» ai sensi del d lgs  n  33/2013;

9   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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N.
Delibera 

finanziamento/ 
AdPQ

beneficiario Oggetto intervento Importo progetto Oggetto nuovo intervento Importo rimodulato
Nuova scadenza 

progetto

2  2931/2014
Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico Carlo Besta

Sistema di monitoraggio temperature frigoriferi, congelatori, incubatori e 
ambienti controllati; n. 1 sistema integrato ecografia/neuronavigatore; n. 3 

incubatori; n. 1 PCR quantitativa real time; n. 1 cappa; n. 2 
micromanipolatori; n. 1 letto elettrico di degenza.

€ 342.000,00

Apparecchiature per UOC Neurofisiopatologia (n. 
2 postazioni video EEG - poligrafia; n. 3 postazioni 
EEG - poligrafia; n. holter - EEG; n. 1 postazione 

EEG - potenziali evocati; n. 1 postazione per 
potenziali evocati multimodali; n. 3 postazioni EMG)

€ 342.000,00 31/12/2018

3 2932/2014 ASST Pavia
Completamento opere ed adeguamento centrale di sterilizzazione alle 

norme di accreditamento PO Varzi
€ 1.340.000,00

Adeguamento PO Varzi alle norme di 
accreditamento area degenza, area ambulatoriale 

e pronto soccorso 
€ 1.340.000,00 31/03/2019

4 6548/2017 IRCCS S. Matteo 

Acquisizione di Tomografo RMN Pad. DEA - Radiologia PS e microscopio 
operatorio Neurochirurgia (1° FASE: riqualificazione dell’offerta di 
prestazioni RM ed utilizzo delle immagini con apparecchiature per 

microscopia in ambito intra-operatorio)

€ 1.530.000,00 Upgrade acceleratore lineare esistente € 1.170.000,00 31/12/2018

Completamento pronto soccorso e potenziamento 
area intensiva - Lotto 2 - piano primo interrato - 

area alta intensità di cura - PO San Paolo
€ 1.150.000,00

TAC 128 strati e diagnostica digitale diretta c/o 
PO San Paolo € 850.000,00

Sicurezza antincendio: impianto di rivelazione 
incendi, diffusione sonora, compartimentazioni - PO 

CTO
€ 1.400.000,00

Sostituzione urgente di apparecchiatuire 
radiologiche e lampade scialitiche - PO CTO € 400.000,00

1 AREU € 3.400.000,00Ristrutturazione sede di Viale Monza per aule 
formative (Rifugio Finzi Ottolenghi)

30/06/2019

Allegato 1 -  Rimodulazione interventi 

1521/2014
Nuova sede SOREU di Milano, Base HEMS Milano - S. Carlo, 

Ristrutturazione sede di Viale Monza
€ 3.400.000,00

come da DGR 
7767/2018

6  7767/2018
ASST Centro Specialistico 
Traumatologico Gaetano 

Pini-CTO

Sicurezza antincendio: impianto di rivelazione incendi, diffusione sonora, 
compartimentazioni, ascensori - PO CTO

€ 1.800.000,00

5
come da DGR 
7767/2018

Completamento pronto soccorso e potenziamento area intensiva - Lotto 2 - 
piano primo interrato - area alta intensità di cura - P.O. S. Paolo

€ 2.000.000,00ASST Santi Paolo e Carlo7767/2018
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N.
Delibera 

finanziamento/ 
AdPQ

beneficiario Oggetto intervento Importo progetto Nuova scadenza 
progetto

1
V Atto Integrativo 

all'AdPQ
ASST Vimercate

Lavori finalizzati al recupero delle aree al rustico del Nuovo Ospedale di Vimercate da adibire 
ai Servizi di Oncologia e Cure palliative € 1.700.000,00 31/10/2018

2 388/2013
ASST Spedali Civili di 

Brescia
Intervento di adeguamento intera struttura per ottenimento del Certificato di prevenzione incendi 

per tutto il Presidio Ospedaliero di Montichiari € 1.000.000,00 31/12/2018

2111/2014

1521/2014

4 2932/2014
Infrastrutture Lombarde 

Spa
Realzzazione viabilità di accesso lato est al Nuovo Ospedale di Garbagnate. € 394.401,40 30/06/2019

5
2932/2014 - 
6548/2017

ASST Valtellina e dell'Alto 
Lario

Adeguamento alla normativa antincendio del PO di Sondrio - 1^ Fase. € 3.503.154,07 31/12/2018

6 1521/2014 ASST di Monza Ristrutturazione e messa a norma centrale di sterilizzazione del Presidio Ospedaliero di Monza € 2.746.000,00 30/09/2018

7 2111/2014
ATS della Città 

Metropolitana di Milano 
Manutenzione straordinaria immobili di proprietà in Comune di Milano. € 3.899.258,00 30/06/2019

8 2932/2014 ASST di Lecco Adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale di Lecco € 1.571.662,79 31/10/2018

9 2932/2014 ASST Lariana Ristrutturazione edificio Via Carso 88 Como per il trasferimento del SERT € 700.000,00 30/09/2018

10 2930/2014 ASST Rhodense Interventi di riconversione del Presidio Ospedaliero di Bollate in POT € 1.702.005,33 30/09/2018

11 5509/2016
Fondazione IRCCS 

Policlinico San Matteo 
Pavia

Piano di riorganizzazione funzionale delle attività sanitarie e della logistica della Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo Pavia (Interventi edili-impiantistici e di acquisizione di attrezzature 

sanitarie)
€ 8.392.105,85 31/03/2019

12 6548/2017
Fondazione IRCCS 

Policlinico San Matteo 
Pavia

1a FASE: razionalizzazione delle attività sanitarie delle aree ospedaliere con potenziamento 
della rete dell’emergenza-urgenza; Realizzazione di elisuperficie nell’area nord, di proprietà 

della Fondazione (area Campeggi) e collegamenti con il padiglione EAS-DEA
€ 1.000.000,00 31/03/2019

13 6548/2017 ASST Vimercate
Interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi; consolidamento statico e 

adeguamento sismico del PO di Seregno € 2.400.000,00 31/03/2019

14 6548/2017 ASST Vimercate
Adeguamento Palazzina B; nuovo ascensore palazzina B e ampliamento parcheggi del PO di 

Usmate € 1.300.000,00 31/03/2019

15 6548/2017 ASST Papa Giovanni XXIII
PreSST Borgo Palazzo - Razionalizzazione spazi e percorsi di accesso degli utenti alle funzioni 
erogative del PreSST aziendale; bonifica amianto dorsale principale di distribuzione fluidi e 
rifacimento delle reti di distribuzione ai padiglioni Osservazione Maschile e Verga Maschile

€ 2.400.000,00 30/04/2019

16 6548/2017 AREU Completamento aule formative Rifugio Finzi Ottolenghi Milano € 1.000.000,00 30/06/2019

17 6548/2017 ASST Garda
Riconversione dell'ospedale di Lonato in POT.: messa in sicurezza antisismica e antincendio - 

interventi prioritari e interventi a completamento € 2.550.000,00 31/03/2020

Allegato 2 -  Proroghe 

3 ASST Monza Realizzazione della nuova banca degli occhi € 950.000,00 30/09/2018
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