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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

− con deliberazione CIPE n. 4 del 25 gennaio 2008 (G.U. n. 100 del 29/04/2008) è
stato approvato il riparto della prima tranche, pari ad euro 2.424.971.723,98, delle
risorse rese disponibili dalla legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) e dalla citata
legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008);

− con deliberazione n. 224 del 25.03.2008 la Giunta regionale ha approvato il
programma “Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità
della Regione Toscana di cui all’art 20 L. 67/88 e successive modificazioni. Delibera
CIPE 25 gennaio 2008 “Riparto delle risorse stanziate dalla Legge finanziaria 2007
tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la prosecuzione del
programma straordinario di investimenti in sanità di cui all’art. 20 Legge n.67/88 e
successive modificazioni”, per un importo complessivo di € 179.631.000,00 di cui €
169.570.030,64 a carico delle risorse assegnate con delibera CIPE del 25 febbraio
2008 e € 10.260.969,36 a carico di risorse proprie aziendali.

− la suddetta deliberazione CIPE n. 4/2008 è stata modificata nella parte relativa ai
vincoli di destinazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 45 del
2008;

Preso atto che in data 18 settembre 2008 la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito l’intesa sulla Proposta del Ministro del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali di modifica della deliberazione CIPE 25 gennaio 2008, n. 4 di riparto
delle risorse finanziarie stanziate dall’art. 1 comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la
prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all’art. 20 legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni;

Considerato che il riparto delle risorse stanziate dall’art. 1 comma 796, della Legge 27 dicembre 2006, n.
296 non è stato modificato per quanto riguarda le assegnazioni alle singole regioni e che pertanto per la
Regione Toscana è stato confermato l’importo di € 169.570.030,64;

Ritenuto opportuno, in considerazione dell’eliminazione dei vincoli e di sopravvenute esigenze delle Aziende,
di modificare la delibera di Giunta Regionale n. 224 del 25.03.2008 sostituendo alcuni interventi, che hanno
già trovato finanziamento con risorse regionali di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 648 del
04.08.2008;

Tenuto conto inoltre che l’art. 20 della Legge 67/88 prevede che il finanziamento a carico delle risorse
statali non superi il 95 % della spesa ammissibile per ogni intervento, e che pertanto il programma in
oggetto prevede risorse aggiuntive a carico delle Aziende sanitarie per € 23.948.841,99;

Tenuto conto che l’art.1, comma 310 della Legge n. 266 del 23/12/2005 impone una specifica tempistica,
per quanto riguarda l’ammissione degli interventi a finanziamento e le successive aggiudicazione dei lavori,



che pertanto si è reso necessario selezionare i progetti da inserire nel programma in oggetto sulla base della
loro effettiva realizzabilità entro i tempi previsti da tale normativa;

Considerato che il programma in oggetto, seppur parzialmente modificato, si inserisce coerentemente come
prosecuzione della programmazione regionale in materia di investimenti sanitari in attuazione delle strategie
individuate dagli atti di programmazione regionale ed in particolare dal Piano Sanitario Regionale 2008-
2010 di cui alla DCR n. 53 del 16 luglio 2008;

Premesso inoltre che

− con deliberazione CIPE n. 52 del 6 maggio 1998 (G.U. n. 168 del 21/07/1998) è
stata assegnata alla Regione Toscana la quota di lire 963.208 milioni per il secondo e
terzo triennio finanziario concernente “Articolo 20 della Legge 11 marzo 1998 n. 67
-Seconda fase- Programma specifico per l’utilizzo delle risorse di cui alla legge 27
dicembre 1997, n. 450”;

− con decreto Ministero della Sanità del 01.02.2001 sono stati ammessi a
finanziamento 31 interventi tra cui il “Progetto esecutivo per la ristrutturazione e
ampliamento del dipartimento di prevenzione,struttura semiresidenziale e U.O. di
riabilitazione territoriale di Carraia” per un importo a carico dello Stato di €
1.564.864,40;

Preso atto che con decreto Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 29.04.2008 tale finanziamento è stato soggetto a revoca ai sensi dell’art. 1 comma 310 della
Legge 266/2005 (legge finanziaria 2006);

Considerato che, secondo quanto previsto all’art. 1 comma 311 della Legge 266/2005, le risorse resesi
disponibili a seguito di quanto disposto dal comma 310, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi
accordi di programma, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni;

Ritenuto opportuno, in coerenza con la complessiva programmazione regionale in materia di investimenti
sanitari, utilizzare le risorse resesi disponibili, per il finanziamento in quotaparte dell’intervento per la
realizzazione del “Nuovo presidio distrettuale nel comune di Aulla” dell’Azienda Usl 1 di Massa e Carrara
(Allegato B);

Ritenuto quindi opportuno sottoscrivere un nuovo Accordo di Programma nel rispetto delle quote già
assegnate, ai sensi dell’art. 1 comma 311 della Legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) per un importo a
carico dello Stato di € 1.564.864,30;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio
regionale;

Vista la necessità di pervenire in breve tempo alla sottoscrizione di un Accordo di Programma con i
Ministeri competenti anche al fine di dare continuità alla programmazione in oggetto;



Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 16/05/2005 con il quale si delegano gli
Assessori Regionali e, in caso di impossibilità degli stessi, i dirigenti regionali, alla sottoscrizione in nome e
per conto della Regione Toscana dei protocolli d’intesa, accordi di programma, convenzioni e intese varie;

A voti unanimi,
DELIBERA

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, la rimodulazione del programma “Prosecuzione del
programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all’art 20 L. 67/88
e successive modificazioni. Delibera CIPE 25 gennaio 2008 “riparto delle risorse stanziate dalla
Legge finanziaria 2007 tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la
prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità di cui all’art. 20 Legge n. 67/88
e successive modificazioni”, per un importo complessivo di € 193.518.872,63 di cui €
169.570.030,64 a carico delle risorse assegnate con deliberazione CIPE del 25 gennaio 2008 e €
23.948.841,99 a  carico di risorse aziendali;

2. di dare atto che il programma è inquadrato in termini di indirizzi generali negli allegati facenti parte
della precedente DGR 224/2008;

3. di approvare l’elenco rimodulato degli interventi, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto, che sostituisce l’elenco degli interventi di cui all’allegato B della DGR 224/2008;

4. di approvare, per quanto espresso in premessa, il finanziamento in quotaparte dell’intervento per la
realizzazione del “Nuovo presidio distrettuale nel comune di Aulla” dell’Azienda Usl 1 di Massa e
Carrara” (Allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto);

5. di dare mandato al settore competente di redigere gli atti necessari ai fini della sottoscrizione
dell’Accordo di Programma con i ministeri interessati;

6. di autorizzare il Presidente della Giunta o suo delegato a firmare l’accordo di programma per il
settore degli investimenti sanitari: programma investimenti ex art. 20 Legge 67/88, in
rappresentanza della Regione Toscana. Eventuali variazioni non sostanziali potranno essere
apportate, con l’approvazione dei soggetti interessati, al momento della firma.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. d) della Legge
Regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18,
comma 2, della medesima LR 23/2007.
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