REGIONE PIEMONTE BU1S1 03/01/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 61-8115
Realizzazione del Nuovo Ospedale Unico dell'Azienda Sanitaria Locale TO5. Approvazione
dello Studio di Fattibilita' ai fini della richiesta al Ministero della Salute di conferma del
finanziamento pubblico di cui all'art. 71 della L. 448/1998 e integrazione del finanziamento
pubblico con una ulteriore quota regionale di Euro 13.973.868,34.
A relazione dell'Assessore Saitta:
Premesso che:
–

in data 19.11.2014 la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 1-600
“Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la
Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale”;

–

in data 23.01.2015 la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 1-924 “Integrazioni
alla D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 “Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della
legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della
rete territoriale”;

–

in data 29.06.2015 la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 26-1653 “Interventi
per il riordino della rete territoriale in attuazione del Patto per la Salute 2014/2016 e della
D.G.R. n. 1- 600 del 19.11.2014 e s.m.i.”;

–

le D.G.R. citate definiscono la dotazione delle discipline, in termini di strutture complesse,
pubbliche e private equivalenti, nonché la dotazione del numero complessivo dei posti letto
della rete ospedaliera piemontese;

–

in data 23.11.2015 con deliberazione n. 62-2495 la Giunta Regionale ha approvato lo
schema di Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Comune di Carmagnola, Comune di
Chieri, Comune di Moncalieri per la realizzazione del “Nuovo Ospedale Unico nell'Azienda
Sanitaria Locale TO5”, sottoscritto in data 3 dicembre 2015;

–

in data 17.10.2016 la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 40-4084
“Realizzazione del Nuovo Ospedale Unico nell'Azienda Sanitaria Locale TO5.
Individuazione del sito”.

–

in data 27.12.2017 con determinazioni dirigenziali n 901 e 902 sono state impegnate le
seguenti somme: € 13.584.325,80 impegno sul capitolo 246973 ed € 7.508.2780,65 impegno
sul capitolo 157318, per un totale di € 21.092.596,45 a favore dell'intervento “Nuovo
Ospedale Unico - ASL TO5”, importo integrato con la quota di spese di progettazione e
spese tecniche già anticipata pari ad € 1.170.672,94;

–

in data 30.01.2018 con D.C.R. 259-4501 è stata approvata la rimodulazione del programma
di cui all'art. 71 della Legge 23.12.1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), per un importo complessivo dei finanziamenti a carico dello
Stato pari ad € 90.512.689,66;

–

nell'ambito della rimodulazione di cui alla D.C.R. 259-4501/2018, l'intervento relativo al
Nuovo Ospedale Unico dell'Azienda Sanitaria Locale TO5 è inserito per un finanziamento
pubblico totale pari a € 46.426.131,66 di cui € 26.504.208,15 a carico dello Stato (importo
quest'ultimo che - sottraendo l'importo di € 1.170.672,94 (già anticipato per spese di

progettazione e spese tecniche risulta essere ridotto ad € 25.333.535,21) ed € 19.921.923,51
a carico della Regione;
–

l'importo del finanziamento pubblico complessivo, alla luce di quanto sopra specificato,
risulta quindi essere pari ad € 46.426.131,66 di cui € 25.333.535,21 a carico dello Stato ed €
21.092.596,45 (comprensiva della quota di anticipazioni spese di progettazione e delle spese
tecniche pari a € 1.170.672,94) a carico della Regione;

–

in data 08.05.2018 con D.C.R. 286-18810 il Consiglio Regionale ha approvato
l'aggiornamento e l'integrazione dei programmi di interventi in edilizia sanitaria; tra le altre
schede allegate al medesimo provvedimento, risulta l'Azienda Sanitaria Locale TO5, che
prevede un'ipotesi di finanziamento per quanto riguarda opere edili, nodi tecnologici e
parcheggi con somme a disposizione per un importo totale di € 188.883.749,00, con un
finanziamento pubblico ipotizzato stimato in € 53.900.000,00.

Richiamato che la suddetta D.C.R. 286-18810 del 08.05.2018, con riferimento alla "Scheda
nuovo ospedale unico dell’ASL TO5 sancisce, in particolare, che "La stazione appaltante, al fine di
aumentare il livello di sostenibilità dell’operazione, potrà, qualora si rendano disponibili ulteriori
finanziamenti statali, regionali o legati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare delle
aziende, aumentare la quota di partecipazione pubblica al finanziamento dell’opera, nel rispetto dei
massimi stabiliti dalle norme vigenti e in relazione alle indicazioni Eurostat relativamente
all’indebitamento delle amministrazioni pubbliche.
Dato atto che:
–

è stato redatto da un Gruppo di lavoro interdirezionale, con la partecipazione dell'ASL TO5
e di altri soggetti tecnici, uno Studio di Fattibilità (agli atti del Settore Politiche degli
investimenti), rappresentante le linee di indirizzo tecnico ed economico-finanziarie generali
dell'intervento previsto attraverso un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi
dell'art .180 e seguenti del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e smi;

–

lo Studio di Fattibilità è necessario per richiedere al Ministero della Salute l'esame da parte
del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici in Sanità ai fini della conferma del
finanziamento di cui all'art. 71 della L. 448/1998, rimodulato;

–

sulla base dello Studio di fattibilità potranno essere avviate le procedure progettuali previste
dal D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e smi, anche eventualmente quelle riferite al Dialogo
competitivo ai sensi dell'art. 64 del Decreto citato, ai fini della realizzazione dell'intervento
attraverso un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi degli artt. 180 e seguenti del
D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e smi;

–

il Piano economico finanziario dello Studio di Fattibilità citato, ai fini di aumentare il livello
di sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione, prevede un finanziamento pubblico
complessivo pari ad € 60.400.000,00;

–

ritenuto di dare atto del suddetto Studio di Fattibilità, (agli atti del Settore Politiche degli
Investimenti – Direzione Sanità – Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza,
Edilizia sanitaria);

–

occorre integrare il finanziamento pubblico già previsto, ai fini di aumentare il livello di
sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione, con un ulteriore finanziamento regionale
pari ad € 13.973.868,34 che, sommato all'importo già disponibile di € 46.426.131,66, porta
il finanziamento pubblico complessivo ad € 60.400.000,00, con l'obiettivo di limitare
l'impatto economico -finanziario del futuro canone di disponibilità.
Dato inoltre atto che:

–

la somma di € 13.973.868,34 trova copertura nell’accantonamento della Gestione Sanitaria
Accentrata (GSA) anno 2014 – Impegno di spesa n. 2014/314 cap. 157318 Determinazione
di impegno n. 55/2014 Direzione DB20, che risulta per tale importo libero e sul quale non
gravano né oneri né crediti esigibili da parte di terzi, al quale corrisponde una quota parte di
accantonamento della GSA e che pertanto, tenuto conto delle specifiche norme applicabili
per il Settore Sanitario, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 118/2011, sono utilizzabili per le
finalità di cui al presente provvedimento;

–

il Settore regionale competente con apposito provvedimento provvederà a subimpegnare la
somma di € 13.973.868,34 ad integrazione del finanziamento pubblico previsto con
deliberazione CIPE n. 107 del 22.12.2017 per la realizzazione del Nuovo Ospedale Unico
dell’ASL TO5.

Informata, in conformità alla DCR 286-18810 del 08.05.2018 la competente Commissione
Consiliare, con specifica nota.
Visto:
–

l'art. 71 della L. 448/1998;

–

gli art. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

–

la D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 “Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della
legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della
rete territoriale”;

–

la D.G.R. n. 1-924 del 23.01.2015 “Integrazioni alla D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014
Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la
Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale”;

–

la D.G.R. n. 26-1653 del 29.06.2015 “Interventi per il riordino della rete territoriale in
attuazione del Patto per la Salute 2014/2016 e della D.G.R. n. 1- 600 del 19.11.2014 e
s.m.i.”;

–

la D.G.R. n. 62-2495 del 23.11.2015 “Approvazione del Protocollo d'intesa tra Regione
Piemonte, Comune di Carmagnola, Comune di Chieri, Comune di Moncalieri per la
realizzazione del Nuovo Ospedale Unico nell'azienda Sanitaria Locale TO5”;

–

il “Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte, il Comune di Carmagnola, il Comune di
Chieri, il Comune di Moncalieri e l’Azienda Sanitaria Locale TO5 per la realizzazione del
nuovo ospedale unico nell’ASL TO5”, sottoscritto in data 3.12.2015;

–

la D.G.R. n. 40-4084 del 17.10.2016 “Realizzazione del nuovo ospedale unico nell'Azienda
Sanitaria Locale TO5. Individuazione del sito”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.
1-4046 del 17 ottobre 2016.
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle
forme di legge,

delibera
–

di approvare lo Studio di Fattibilità del Nuovo Ospedale Unico dell'Azienda Sanitaria
Locale TO5, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
richiesta al Ministero della Salute di conferma del finanziamento pubblico di cui all'art. 71
della L. 448/1998;

–

di integrare il finanziamento pubblico previsto con una ulteriore quota regionale pari ad €
13.973.868,34 che trova copertura nell’accantonamento della Gestione Sanitaria Accentrata
(GSA) anno 2014 – Impegno di spesa n. 2014/314 cap. 157318 Determinazione di impegno
n. 55/2014 Direzione DB20, che risulta per tale importo libero e sul quale non gravano né
oneri né crediti esigibili da parte di terzi, al quale corrisponde una quota parte di
accantonamento della GSA e che pertanto, tenuto conto delle specifiche norme applicabili
per il Settore Sanitario, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 118/2011, sono utilizzabili per le
finalità di cui al presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)
Allegato

