
 

 

 

 

 

 

Decreto Dirigenziale n. 381 del 22/10/2021 

 

 
 
 

 
 

 
Direzione Generale 4 - Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema 
Sanitario Regionale 

 
 
 
 
 
 

 
 
Oggetto dell'Atto:  

 
 

      Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di 

progetti finalizzati al contrasto del Covid 19 - POR FESR Campania 2014/2020. Asse 1  

Obiettivo specifico 1.6. Approvazione elenco manifestazioni di interesse. 
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IL DIRIGENTE 
PREMESSO che

a) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione” che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;

b) il  Parlamento ed il  Consiglio Europeo hanno adottato il  Regolamento n. 1303 del 17/12/2013 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio che, all’art. 72 definisce i principi generali dei sistemi di gestione e controllo
dei Programmi adottati per beneficiare dell’assistenza dei Fondi SIE;

c) la Commissione europea, con Decisione di  esecuzione n. C(2014)  8021 del  29/10/2014,  ha adottato
l’accordo di partenariato 2014/2020 con l’Italia, per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei
(SIE);

d) la  Delibera  CIPE n. 10 del  28/01/2015 ha definito  i  criteri  di  cofinanziamento pubblico  nazionale dei
programmi  europei  per  il  periodo  di  programmazione  2014-2020  e  ivi  compresi  quelli  relativi  alla
Programmazione degli  interventi  complementari  di  cui  all’art.  1,  comma 242,  della  legge n.  147/2013
previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020;

e) la  Giunta  Regionale,  con Deliberazione n.  720 del  16/12/  2015,  ha preso atto  della  Decisione  della
Commissione  Europea  C(2015)8578  del  01/12/2015  di  approvazione  del  Programma  Operativo
Regionale Campania FESR 2014/2020, il cui Piano finanziario complessivo è pari ad € 4.113.545.843,00
di cui il 75% in quota UE;

f) in  data  22  marzo  2016,  nell’ambito  del  Comitato  di  Sorveglianza,  è  stato  approvato  il  documento
metodologico e i criteri di selezione del POR FESR 2014 - 2020 per gli Assi 1,2,3,4,7 e con successiva
Nota prot. n. 33976 del 17/01/2017 si è conclusa la procedura di consultazione scritta dei membri del
Comitato di Sorveglianza per l’approvazione dei Criteri di Selezione relativi agli Assi 5, 6, 8, 9, 10 e AT del
POR Campania FESR 2014-2020;

g) con DGR n. 731 del  13/11/2018 la Giunta della Regione Campania ha preso atto della versione del
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 approvato con Decisione C(2018) 2283
final del 17/04/2018, con cui è stata modificata la Decisione di Esecuzione C (2015)8578 del 01/12/2015;

h) l’Autorità  di  Gestione  con  nota  prot.  2020.0319884  del  07/07/2020  ha  avviato  la  procedura  di

consultazione scritta dei Membri del Comitato di Sorveglianza per l’approvazione delle modifiche al POR

Campania FESR 2014 – 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 che contempla tra

le altre l’inserimento dell’Azione 1.6.1 “Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei

servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall’emergenza epidemiologica”;

i) con nota prot.  n. 2020.0334414 del  15/07/2020 si  è conclusa la suddetta procedura di  consultazione

scritta  con  l’approvazione  delle  modifiche  al  testo  del  POR  Campania  FESR  2014-2020.  Il  testo

consolidato del Programma è stato inviato, tramite il Sistema Informativo (SI) SFC2014, alla Commissione

europea ai sensi dell’art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

j) con Decisione n. C(2020) 5382 final del  04/08/2020 è stata approvata la riprogrammazione del  POR

Campania FESR 2014/2020;

PREMESSO altresì che

a) con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali trasmissibili, prorogato, da ultimo fino al 31/07/2021;

b) con la DGR n. 196 del 21/04/2020 la Giunta ha disposto, tra l’altro, che per il finanziamento delle misure a

sostegno dell’emergenza sanitaria vengano imputate a valere sul POR FESR 2014/2020 risorse pari ad €

123.336.910,00, per interventi urgenti di protezione civile finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria

oltre che alla riconversione di  alcuni  presidi  Ospedalieri  e all’attivazione di  nuovi  posti  letto  di  terapia

intensiva e sub intensiva di cui al Piano prot. COVID-19 gestiti dagli Enti del S.S.R. e dalla Soresa S.p.A.;

c) con DPGR n. 103 del 27/07/2020 “Modifiche al DPGR 61 del 20 aprile 2018 – “Ulteriori Determinazioni” è
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stato ulteriormente modificato l’Allegato al DPGR n. 61 del 20/04/2018 ed è stato individuato quale ROS

dell’Azione 1.6.1 “Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di

rispondere alla crisi provocata dall’emergenza epidemiologica” inserita nella riprogrammazione in corso, il

Direttore Generale per la Tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale;

CONSIDERATO che

a) con decreti dirigenziali n. 456 del 31/12/2020, n. 42, 43 e 44 dell’11/02/2021 sono stati assunti gli impegni
di spesa, sui capitoli U06189, U06191, U06192 e U06193, per l’importo complessivo di € 123.336.910,00,
stabilito con DGR 196/2020;

b) con i DD n. 240 del 08/07/2021 e n. 245 del 12/07/2021, si è proceduto al disimpegno delle risorse per un
importo di € 72.460.434,62;

c) con  Dichiarazione  di  spesa  prot.  n.  394284  del  27/07/2021,  il  Responsabile  di  Obiettivo  Specifico,
dell’Azione  1.6.1,  nella  persona  del  Direttore  Generale,  ha  attestato  una  spesa  certificata  di  €
29.172.013,94,  per  l’intervento  denominato  “Misure  regionali  di  contrasto  al  Covid-19”  –  CUP
B29J20002220006;

d) con nota prot. n. 458354 del 16/09/2021, la Direzione Generale Tutela della Salute, ha chiesto all’Autorità
di  Gestione  FESR  di  destinare  parte  dei  fondi  già  programmati  con  la  succitata  DGR 196/2020,  per
l’importo di 13,5 milioni di euro,  ad interventi finalizzati all’innalzamento della qualità dell’offerta sanitaria,
garantendo  ai pazienti  positivi  al  Covid 19, oltre alle cure specifiche,  l’accesso in  sicurezza a tutto il
ventaglio dei servizi di diagnosi e cura, inclusi nei Livelli Essenziali di Assistenza; 

e) con nota prot. n. PG/2021/0462945 del 20/09/2021, l’Autorità di Gestione FESR ha rilasciato nulla osta al
finanziamento di interventi con la succitata finalità;

f) con DD n. 360 del 13/10/2021 si è proceduto al disimpegno delle risorse residue sui capitoli  U06189,
U06191, per l’importo di € 21.704.461,44;

DATO ATTO che

a) con  nota  prot.  n.  470818  del  23/09/2021  questa  Direzione  Generale  ha  avviato  una  manifestazione
d’interesse per l’acquisizione di  domande di  partecipazione da parte delle  aziende da far  pervenire a
partire dal 27/09/2021, tramite procedura a sportello e fino ad esaurimento delle risorse fino a un importo
massimo di € 13.500.000,00;

b) con la suddetta nota è stata indicata la documentazione minima da presentare, prevedendo ai fini della
scelta:

i. la verifica di ricevibilità della domanda
ii. la verifica di ammissibilità del soggetto proponente e delle caratteristiche dell’operazione proposta

a finanziamento.

c) alla  data  odierna,  risultano  pervenute  istanze  di  partecipazione  per  n.  21  interventi  per  l’importo
complessivo di € 29.096.787,34, come dettagliato nell’allegata tabella (All. n. 1);

d) risultano selezionate in base all’ordine temporale di arrivo n. 6 proposte, risultate complete e coerenti con
l’azione 1.6.1, per l’importo complessivo di € 13.350.600,00 come di seguito dettagliato:

AOU Ruggi Riqualificazione  dell'impianto  di  climatizzazione  del
pronto soccorso del plesso Ruggi

€ 1.820.000,00

AOU SANTOBONO Fornitura  e  posa  in  opera  di  n.  3  sale  operatorie
prefabbricate corredate di tutti i locali, gli impianti e le
attrezzature necessarie.

€ 4.422.760,00

AOU VANVITELLI Progettazione,  ristrutturazione  ed  adeguamento
impiantistico  del  IV  piano  dell'edificio  15  del
policlinico  in  via  Pansini,  5,  Napoli,  per  la
realizzazione  di  un  blocco  operatorio  dedicato  alle
malattie oculari  ereditarie per garantire l'accesso in
sicurezza ai pazienti positivi al Covid19.

€ 2.860.000,00

ASL NAPOLI 2 NORD Acquisto  attrezzature  per  monitoraggio  continuo
pazienti Covid 19

€ 661.240,00
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Ammodernamento  impiantistico,  funzionale  alla
differenziazione  dei  percorsi  Covid  19  intra-
ospedalieri dei PO di Pozzuoli e Ischia

€ 961.600,00

AOU FEDERICO II Nuove  sale  parto  e  degenze  Covid  ostetrico-
ginecologiche

€ 2.625.000,00

CONSIDERATO che 

a) con nota prot. n. 506323 del 13/10/2021, indirizzata al Responsabile della Programmazione Unitarie e

all’Autorità  di  Gestione  FESR,  è  stata  chiesta l’iscrizione  in  bilancio  della  somma  programmata  di  €
13.500.000,00  e l’autorizzazione  ad  incrementare  fino  ad  €  21.704.461,44,  l’importo  finalizzato  al
finanziamento degli interventi proposti;

b) qualora  si  dovessero  rendere  disponibili  ulteriori  risorse,  ci  si  riserva  la  possibilità  di  ammettere  a

finanziamento altri  interventi presentati dalle Aziende sanitarie, relative alla succitata manifestazione  di
interesse, coerenti con le finalità dell’Azione 1.6.1 del POR FESR 2014/2020;

RITENUTO, pertanto, di

a) dover approvare l’elenco delle manifestazioni di interesse pervenute, di cui all’Allegato 1 alla presente
determinazione, costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) dover provvedere con successivi atti, all’ammissione a finanziamento e sottoscrizione delle convenzioni
con le suddette aziende selezionate; 

c) dover provvedere con successivo atto all’impegno di spesa per l’importo corrispondente agli  interventi
selezionati;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente della UOD 50.04.09 nonché della espressa dichiarazione di regolarità
resa dal dirigente medesimo;

D E C R E T A

1. di selezionare, in base all’ordine temporale di arrivo,  le  proposte di intervento riconducibili al superamento delle

criticità emerse a seguito della pandemia del Covid 19 e all’innalzamento della qualità dell’offerta sanitaria, con la
peculiarità di poter  offrire  servizi di diagnosi e  cura a tutti i pazienti, con parità di accessi, siano essi positivi o
negativi  al  Covid  19,  risultate  complete  e  coerenti  con  l’azione  1.6.1,  per  l’importo  complessivo  di  €
13.350.600,00 come di seguito dettagliato:

AOU Ruggi Riqualificazione  dell'impianto  di  climatizzazione  del
pronto soccorso del plesso Ruggi

€ 1.820.000,00

AOU SANTOBONO Fornitura  e  posa  in  opera  di  n.  3  sale  operatorie
prefabbricate corredate di tutti i locali, gli impianti e le
attrezzature necessarie.

€ 4.422.760,00

AOU VANVITELLI Progettazione,  ristrutturazione  ed  adeguamento
impiantistico  del  IV  piano  dell'edificio  15  del
policlinico  in  via  Pansini,  5,  Napoli,  per  la
realizzazione  di  un  blocco  operatorio  dedicato  alle
malattie oculari  ereditarie per garantire l'accesso in
sicurezza ai pazienti positivi al Covid19.

€ 2.860.000,00

ASL NAPOLI 2 NORD Acquisto  attrezzature  per  monitoraggio  continuo
pazienti Covid 19

€ 661.240,00

Ammodernamento  impiantistico,  funzionale  alla
differenziazione  dei  percorsi  Covid  19  intra-
ospedalieri  dei PO di Pozzuoli e Ischia

€ 961.600,00

AOU FEDERICO II Nuove  sale  parto  e  degenze  Covid  ostetrico-
ginecologiche

2.625.000,00
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2. approvare  l’elenco  delle  manifestazioni  di  interesse  pervenute,  di  cui  all’Allegato  1  alla  presente
determinazione, costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dover disporre la pubblicazione del presente atto, completo dei relativi allegati sul portale istituzionale

della  Regione Campania  nella  sezione  Regione Informa,  ai  sensi  dell’art.  23,  comma 1,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e sul BURC;

4. di  notificare  il  presente  provvedimento  alle  aziende  sanitarie  che  hanno  presentato  le  proposte  di

intervento selezionate nell’ambito della manifestazione di interesse di cui alla nota prot. n. 470818 del
23/09/2021;

5. di  inviare il  presente  provvedimento:  alla  Direzione Generale  Autorità  di  Gestione Fondo Europeo di
Sviluppo  Regionale  (50.03);  al  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria  (40.01);  alla  sezione
“Amministrazione trasparente - Casa di vetro” del sito internet istituzionale della Regione Campania.

                                                                                                                            

                                                                                                                               Avv. Antonio Postiglione
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DATA PRESENTAZIONE ISTANZA AZIENDA TITOLO INTERVENTO IMPORTO

PEC del 27.09.2021 ORE 00.02  - 
Integrazione PEC del  05.10.2021 AOU RUGGI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DEL 

PLESSO RUGGI 1.820.000,00

PEC del 27/09/2021 ore 10.24 AOU SANTOBONO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 SALE OPERATORIE PREFABBRICATE CORREDATE DI 
TUTTI I LOCALI, GLI IMPIANTI E LE ATTREZZATURE NECESSARIE. 4.422.760,00

PEC del 27.09.2021 ORE 10.42 - 
Integrazione del 30.09.2021 ore 12.11 AOU VANVITELLI

PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL IV PIANO 
DELL'EDIFICIO 15 DEL POLICLINICO IN VIA PANSINI, 5, NAPOLI, PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN BLOCCO OPERATORIO DEDICATO ALLE MALATTIE OCULARI EREDITARIE PER 
GARANTIRE L'ACCESSO IN SICUREZZA AI PAZIENTI POSITIVI AL COVID19.

2.860.000,00

ACQUISTO ATTREZZATURE PER MONITORAGGIO CONTINUO PAZIENTI COVID 19 661.240,00

AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO, FUNZIONALE ALLA DIFFERENZIAZIONE DEI PERCORSI 
COVID 19 INTRAOSPEDALIERI DEI PO DI POZZUOLI E ISCHIA 961.600,00

NUOVE SALE PARTO E DEGENZE COVID OSTETRICO-GINECOLOGICHE 2.625.000,00
RIQUALIFICAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 2.800.000,00
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DIALISI 1.440.000,00

PEC del 28/09/2021 ore 18.05 -  Integrazione 
del 30.09.2021 ore 13.29 ASL CASERTA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL REPARTO DI RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE POST COVID 
ALL'INTERNO DEL TERZO PIANO DEL PO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

969.000,00

PEC del 30/09/2021 ore 12.43 AO Cardarelli Acquisto arredi, attrezzature informatiche e sofware per il completamento dell'intervento denominato 
"Realizzazione di n. 8 P.L. in Teapia Intensiva >Intermedia Padiglione Palermo (DGRC n. 378/2020) 457.616,61

PEC  del 08.10.2021 ore  13.30 AO Colli LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IGIENICO-FUNZIONALE DEL U.O.C INFEZIONI SISTEMICHE E 
DELL'IMMUNODEPRESSO DELL'OSPEDALE D. COTUGNO DI NAPOLI. 2.390.742,82

PEC del 08.10.2021 ore 16.17 AORN CASERTA SPOSTAMENTO DI DUE SISTEMI TC 463.844,00

Adeguamento normativo, ex DGRC 7301/01, compreso gli interventi per assicurare l'accesso ai 
pazienti COVID 19 del reparto di neurochirurgia ubicato al IV piano ed. B del P.O. S. G. Bosco 991.397,44

Adeguamento normativo, ex DGRC 7301/01, compreso gli interventi per assicurare l'accesso ai 
pazienti COVID 19 del reparto di neurologia ubicata al IV pèiano ed. B del P.O. S. G. Bosco 998.938,73

Adeguamento normativo, ex DGRC 7301/01, compreso gli interventi per assicurare l'accesso ai 
pazienti COVID 19 del reparto  di medicina d'urgenza ubicata al II piano ed B del P.O. S.G. Bosco 960.096,09

Ampliamento del P.S. con rifunzionalizzazione dei percorsi per il superamento delle criticità dovute al 
COVID 19 _P.O. San Paolo 891.517,00

PEC del 13 Ottobre 2021 ore 15.27 IRCCS PASCALE "Fornitura -compresa l'installazione - di elementi in acciaio e policarbonato per la definitiva copertura 
delle rampe di accesso (area triage COVID -19) dell'edificio degenze dell'Istituto 523.001,65

PEC del 14 ottobre ore 16.52 Interventi riconducibili al superamento delle criticità emerse a seguito della pandemia del Covid 19 
presso la struttura ASL BN – “Residenza Sanitaria Assistenziale R.S.A. di Molinara (BN)”. 790.720,00

PEC del 14 ottobre ore 16.59 Interventi riconducibili al superamento delle criticità emerse a seguito della pandemia del Covid 19 
presso la struttura ASL BN – “Poliambulatorio di via delle Puglie di Benevento”. 875.000,00

PEC del 14 ottobre ore 17.03
Interventi riconducibili al superamento delle criticità emerse a seguito della pandemia del Covid 19 
presso la struttura ASL BN – “Poliambulatorio c/o la sede del Distretto Sanitario Alto Sannio Fortore” 
di San Bartolomeo in Galdo (BN)"

369.313,00

PEC del 14 ottobre ore 17.07 Interventi riconducibili al superamento delle criticità emerse a seguito della pandemia del Covid 19 
presso la struttura ASL BN – “Poliambulatorio di via XXIV Maggio di Benevento”. 825.000,00

29.096.787,34

PEC del 11.10.2021 ore 16.43

TOTALE

ALLEGATO 1 - ELENCO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

PEC del 27/09/2021 ore 16.08 ed 
Integrazione del 28/09/2021 ore 13.26 - 
Chiarimenti PEC del 20.10.2021 ore 11.10

PEC del 27/09/2021 ore 16.08 ed 
integrazione del 28/09/2021 ore 13.26 - 
Integrazione PEC del 30.09.2021 ore 17.33 - 
Integrazione del 13 ottobre 2021 ore 11.09

ASL Benevento

ASL NAPOLI 2 NORD

AOU FEDERICO II

ASL NAPOLI 1 CENTRO
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