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ALLEGATI N°: 3

ALLEGATI:
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento
A Si Cartaceo+Digitale Elenco interventi annualità 2009
B Si Cartaceo+Digitale Elenco interventi annualità 2010
C Si Cartaceo+Digitale Ripartizione finanziamento

STRUTTURE INTERESSATE:
Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI

SOLIDARIETA'
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE BILANCIO E FINANZE

MOVIMENTI: CONTABILI
Capitolo Anno Tipo Mov. N. Movimento Variaz. Importo  in Euro
U-24133 2008 Prenotazione 4 81.274,81
U-24133 2009 Prenotazione 4 100.000.000,00
U-24133 2010 Prenotazione 4 100.000.000,00
U-24133 2009 Riduzione prenotazione 2 1 7.000.000,00



Note:



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione CRT n. 53 del 16/7/2008 con la quale è stato approvato il Piano sanitario Regionale 2008-
2010, nel quale al capitolo 9.2 “ Gli investimenti”, è stata evidenziata la necessità di “….procedere ad una nuova
fase di investimenti resa altresì indispensabile dal continuo progresso della tecnologia nel campo chirurgico e
diagnostico, e dalla necessità di adeguare i presidi alle più moderne forme di accoglienza del paziente e alle nuove
modalità di cura che comportano forme diverse di organizzazione del lavoro sanitario e degli spazi da destinare alle
attività di ricovero, cura, diagnosi”;

Considerato altresì che il PSR, ai fini della più efficiente destinazione delle risorse disponibili  prevede:

− significativi interventi di totale rinnovo o ampliamento dei presidi ospedalieri, con
particolare riguardo a quelli che sono stati interessati in minor misura dalla
programmazione degli anni precedenti, non trascurando comunque di prevedere interventi
di riqualificazione e manutenzione di quasi tutti i presidi ospedalieri esistenti sia in termini
strutturali che in termini di miglioramento tecnologico;

− la realizzazione degli interventi che, nel corso dell’ultimo periodo di vigenza del precedente
piano, sono stati oggetto di intese fra la Regione, le Aziende sanitarie ed i relativi enti locali;

− che una significativa quota di investimenti debba essere dedicata al completamento della
rete territoriale attraverso la ristrutturazione o la nuova realizzazione di strutture per le
attività distrettuali, l’adeguamento e riqualificazione delle RR.SS.AA., il completamento
della rete per l’elisoccorso, il completamento della rete delle strutture residenziali per le
cure palliative e la riorganizzazione di alcuni immobili per attività amministrative;

− che fra gli interventi prioritari, insieme alla riqualificazione dei presidi ospedalieri, ci siano
quelli dedicati alla riqualificazione dei Pronto Soccorso;

− che tutti gli interventi siano orientati al risparmio energetico e che siano previsti nuovi
interventi per la riconversione energetica degli edifici del sistema sanitario e delle sue
attrezzature;

Vista la L.R. 21 giugno 2006 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce la Fondazione toscana
Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica e definisce i rapporti tra la Fondazione suddetta e il
Servizio sanitario regionale;

Vista la deliberazione CRT 5 luglio 2006 n. 65 che disciplina le finalità e l’organizzazione della Fondazione
sopracitata, in coerenza e attuazione di quanto disposto dal Piano sanitario regionale 2005/2007;

Visto il Piano Sanitario 2008-2010 che al punto 8.5.2 colloca la Fondazione Gabriele Monasterio, quale nuovo
soggetto, tra le componenti del sistema sanitario toscano;

Considerato che con deliberazione n. 1032 del 27.12.2007 è stato approvato il protocollo operativo tra la Regione
Toscana e la “Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” per la disciplina
dei rapporti tra la Fondazione e il Servizio sanitario regionale;

Considerato che con il protocollo di cui sopra al punto 8) viene concordato un piano d’interventi di messa a
norma e riqualificazione da finanziarsi nell’ambito degli interventi di cui al piano pluriennale degli investimenti
sanitari con le risorse previste nel Bilancio regionale di previsione 2008 – 2010;

Preso atto che le Aziende sanitarie e la Fondazione Monasterio sulla base della programmazione concordata in
sede di Area Vasta, nel rispetto delle priorità indicate dal PSR, hanno hanno definito specifici piani degli
investimenti che verranno avviati nel corso del 2009 e 2010;

Preso atto che, con DGR n. 224 del 25.03.2008, è stato approvato il programma di interventi per il riparto delle
risorse di cui al rifinanziamento dell’art.20 L.67/88, destinate alla Regione Toscana con la Legge Finanziaria 2007
e che tale riparto prevede che almeno il 5% del costo complessivo, per ciascun intervento, sia finanziato con
risorse aziendali;



Ritenuto pertanto opportuno consentire alle Aziende Sanitarie di utilizzare per il fine di cui sopra parte delle risorse
di cui alla presente deliberazione, così come specificatamente indicato negli allegati “A” e “B”, parti integrante del
presente atto;

Dato atto  che, con propria deliberazione n. 648 del 4 agosto 2008, sono state assegnate alle aziende sanitarie le
risorse per l’anno 2008 destinandole all’acquisto di tecnologie sanitarie, per un ammontare complessivo pari a
euro 99.918.725,19;

Considerato, pertanto, che la disponibilità complessiva sul capitolo 24133 “Interventi straordinari sul patrimonio
strutturale e strumentale della Sanità” del bilancio pluriennale 2008/2010 è pari ad € 200.081.274,81;

Dato atto che con la citata D.G.R. 648/08, a parziale modifica della precedente deliberazione n. 917/07
“Approvazione schema di convenzione tra la Regione Toscana, Università degli studi di Firenze e A.O.U.
Careggi per l’ ampliamento del complesso ‘Il Cubo’ “ è stata posticipata all’ anno 2009 l’ assegnazione della
somma di € 7.000.000,00 a favore dell’ A..O.U. Careggi;

Considerato che in base alla stima sull’ avanzamento del progetto, l’ assegnazione delle risorse finanziarie può
essere ripartita fra le annualità 2009 e 2010 del vigente bilancio pluriennale e ricompresa all’ interno dell’
assegnazione di cui agli allegati rispettivamente “A” e “B” parti integranti e sostanziali del presente atto;

Valutato pertanto di assegnare alle Aziende Sanitarie e alla Fondazione Monasterio:

§ per l’anno 2009 un contributo in conto capitale destinato ad investimenti strutturali e
tecnologici, in base degli indirizzi di cui al Piano Sanitario 2008-2010, secondo lo schema
di cui all’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

§ per l’anno 2010 un contributo in conto capitale destinato ad investimenti strutturali e
tecnologici,  in base degli indirizzi di cui al Piano Sanitario 2008-2010, secondo lo schema
di cui all’allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso di ripartire le risorse complessive di € 200.081.274,81, per il finanziamento degli interventi di cui agli
allegati “A” e “B” di cui sopra, fra i tre esercizi finanziari del bilancio pluriennale 2008/2010, secondo lo schema di
cui all’allegato “C” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto che, al fine di verificare la realizzazione degli interventi di cui agli allegati “A” e “B”, la Direzione Generale
“Diritto alla salute e politiche di solidarietà” debba provvedere ad effettuare uno specifico monitoraggio
trimestrale;

Vista la L.R. n. 68/2007 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 996/2007 di approvazione del Bilancio
gestionale per l’ anno 2008 e del bilancio pluriennale 2008/2010;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di assegnare alle Aziende sanitarie della Toscana e alla Fondazione Monasterio la somma complessiva di €
200.081.274,81 per  gli anni 2009 e 2010 quale contributo in conto capitale destinato ad investimenti
strutturali e tecnologici, in base ai criteri stabiliti nel Piano sanitario regionale 2008-2010, così come
risulta in dettaglio rispettivamente negli allegati “A” e “B”, parti integranti e sostanziali del presente atto;



2. di dare atto che il finanziamento di € 7.000.000,00 a favore dell’ A.O.U. Careggi per l’ intervento di
ampliamento del complesso “Il Cubo”, di cui alle deliberazioni G.R. 917/07 e  648/08,  è ricompreso nelle
assegnazioni di cui agli allegati “A” e “B” parti integranti del presente atto e che, pertanto, la relativa
prenotazione n. 2 sul capitolo 24133 del bilancio pluriennale 2008/2010, annualità 2009, deve intendersi
azzerata;

3. di prenotare, per le finalità di cui al precedente punto 1., la somma complessiva di € 200.081.274,81 sul
capitolo 24133 del bilancio pluriennale 2008/2010, ripartita fra i tre esercizi finanziari secondo l’ allegato
“C”,  parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di procedere all’erogazione dei finanziamenti regionali, con cadenza semestrale, previa presentazione da
parte delle Aziende Sanitarie e della Fondazione Monasterio di idonea documentazione da inviare secondo
gli indirizzi e la relativa modulistica predisposti dal Settore Finanza della Direzione Generale “Diritto alla
salute e politiche di solidarietà

5. di disporre che la Direzione Generale “Diritto alla salute e politiche di solidarietà” provveda agli atti di
impegno necessari e ad effettuare uno specifico monitoraggio trimestrale sulla attuazione del piano di cui
agli allegati “A”  e “B” parti integranti e sostanziali del presente atto.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto
conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale.
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