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RICHIAMATA  la D.C.R. 10 luglio 2018 n. XI/64, con la quale è stato approvato il 
Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura ed, in particolare, l’obiettivo 
di consolidare gli investimenti in edilizia sanitaria finalizzati al completamento dei 
progetti strategici e all’ammodernamento delle strutture;

VISTI:
• l’art.  20  della  L.  67/1988  e  s.m.i.  relativo  al  programma  pluriennale  di

interventi  in  materia  di  ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

• il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 recante il “Regolamento recante
definizione  degli  standard  qualitativi,  strutturali,  tecnologici  e  quantitativi
relativi all’assistenza ospedaliera”, con cui è stato avviato a livello nazionale
il processo di riassetto strutturale e di qualificazione della rete assistenziale
ospedaliera  a  garanzia  dell’appropriatezza  ed uniformità  nell’erogazione
delle prestazioni sanitarie, secondo gli standard fissati a livello ministeriale;

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “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'appalto  degli  enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

• il Decreto del Ministro dell’Interno 19 marzo 2015 recante “Aggiornamento
della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la
costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al
decreto  18  settembre  2002”  che  individua  il  percorso  di  adeguamento
progressivo delle strutture sanitarie con scadenze differenziate e considerati, 
in particolare, i  termini  di adeguamento, come modificati  dal decreto 20
febbraio  2020,  quale  presupposto  per  il  mantenimento  dell’esercizio
dell’attività e condizione per la prosecuzione degli interventi programmati di 
adeguamento;

• il  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  17 gennaio 2018
“Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”;

RICHIAMATE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i.;
- la  legge  regionale  11  agosto  2015,  n.  23  “Evoluzione  del  Sistema

Sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e Titolo II della legge regionale
30  dicembre  2009,  n.  33  (testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di
sanità);
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- la legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 “Modifiche al Titolo I e Titolo VII
della  legge  regionale  30  dicembre  2009,  n.  33  (testo  unico  delle  leggi
regionali in materia di sanità);

- la legge regionale 27 dicembre 2021, n. 25 “Legge di stabilità 2022 – 2024”;
- la legge regionale 28 dicembre 2021, n.  26 “Bilancio di  previsione 2022 –

2024”;
- le linee guida per l’attuazione degli  investimenti  in sanità, approvate con

decreto n. 19173 del 30/12/2019 della Direzione Generale Welfare;
- la DGR n. XI/5941 del 07/02/2022 “Determinazioni in ordine alla gestione del

servizio sanitario e socio sanitario per l’esercizio 2022 – Quadro economico
programmatorio” con la previsione di stanziamenti in conto capitale per 112 
milioni di euro;

RICHIAMATA la DGR n. XI/5970 del 14/02/2022 recante:  ”Determinazioni in ordine 
al programma di investimento per l’esercizio finanziario 2022”, con la quale è stata 
avviata la fase di ricognizione finalizzata alla redazione del Piano pluriennale degli 
investimenti in sanità, secondo i seguenti indirizzi programmatori:

A. Progetti integrativi al piano di potenziamento ex art.2 DL 34/2020;
B. integrazione  e  completamento  di  opere  previste  nella  programmazione 

strategica regionale oggetto di Accordi di Programma;
C. piani  di  incremento  dei  livelli  di  sicurezza  antincendio,  sicurezza  sismica 

(zone a media e alta sismicità) dei presidi di riferimento delle ASST e IRCCS di 
diritto pubblico;

D. innovazione tecnologica per implementare i sistemi di pagamento Pago-PA;
E. piani  di  investimento  aziendali  finalizzati  al  mantenimento  di  strutture, 

impianti e apparecchiature;
F. previsione del necessario cofinanziamento regionale per gli interventi inseriti  

nel  programma  investimenti  art.  20  legge  67/88  di  cui  alla  DGR  n. 
XI/5835/2021 per complessivi € 73.606.812,87 di cui € 24.247.587,00 a valere 
dell’esercizio 2022;

G. finanziamento interventi già individuati con la DGR n. XI/5161/2021 e rinviati 
al  2022,  in  conformità  alla  DGR  4386/2021,  compatibilmente  con  le 
disponibilità finanziarie a valere per l’esercizio 2022;

DATO ATTO  che con la richiamata DGR n. XI/5970/2022 è stata demandata alla 
Direzione  Generale  Welfare  l’attuazione  delle  finalità  contenute  nella 
deliberazione stessa mediante  l’invio  di  specifica Circolare  da trasmettere  alle 
ASST, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, ad AREU e ad ARIA S.p.A.;
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RICHIAMATA la nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2022.0012096 del 
02/03/2022 con la quale sono state fornite alle ASST, alle Fondazioni IRCCS di diritto 
pubblico, ad AREU e ad ARIA S.p.A. le indicazioni operative per la ricognizione 
delle  esigenze  per  la  definizione  degli  interventi  da  attuare,  stabilendo  in 
particolare:

- gli ambiti soggetti alla ricognizione, ovvero l’ambito C;
- la  documentazione  minima  richiesta  per  la  ricevibilità  delle  ipotesi  di

intervento proposte;
- i termini per l’invio della documentazione;

PRESO ATTO che:
- secondo le indicazioni della citata nota della DG Welfare del 02/03/2022

sono  pervenute  al  protocollo  regionale  le  istanze  da  parte  degli  enti
beneficiari per l’ambito C;

- successivamente  alla  scadenza  di  cui  alla  citata  nota  del  02/03/2022  è
giunta  documentazione  integrativa  relativa  ad  ipotesi  di  interventi  per
progetti strategici territoriali nonché per esigenze di carattere urgente che è 
stata  valutata  ai  fini  dell’utilizzo  dell’accantonamento  riportato  in  DGR
5970/2022 per tali finalità;

- gli esiti  della pre-istruttoria degli uffici competenti della Direzione Generale
Welfare hanno evidenziato quanto segue:
- l’ammontare complessivo delle richieste di finanziamento presentate

dagli enti beneficiari è superiore alle attuali disponibilità a bilancio;
- alcuni  interventi  non  sono  risultati  coerenti  con  i  principi  e  con  gli 

ambiti indicati nella DGR n. XI/5970/2022 e, pertanto, non ammissibili;
- alcune proposte,  seppure coerenti  con le linee di indirizzo regionali, 

hanno evidenziato  la  necessità  di  un approfondimento  istruttorio  in 
contraddittorio con la ASST proponente ed il conseguente eventuale 
rinvio a successivi provvedimenti  di  assegnazione  nell’ambito  di  altri 
Piani di investimento;

VISTI  gli  esiti  della  istruttoria  compiuta  dalla  Direzione  Generale  Welfare  ed  il 
parere  espresso  dalla  Commissione  Multidisciplinare  in  modalità  asincrona  a 
seguito di nota del Direttore Generale Welfare del 21 giugno 2022;

CONSIDERATO che:
• la DGR n. XI/5941 del 07/02/2022 “Determinazioni in ordine alla gestione del

servizio sanitario e socio sanitario per l’esercizio 2022 – Quadro economico
programmatorio” ha previsto, quali risorse di parte capitale, la quota di 112
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milioni di euro per investimenti in ambito sanitario;
• con  DGR n.  XI/5970/2022  sono stati  stanziati  complessivi 40 milioni di euro,

finalizzati  al  mantenimento  del  patrimonio  strutturale  e  tecnologico
aziendale, a valere sulle predette risorse regionali, oltre a 540.000 euro per
l’intervento presso l’ASST Garda come indicato nell’allegato 2 della stessa
DGR,  con  conseguente  residua  disponibilità  per  investimenti  in  edilizia
sanitaria per complessivi euro 71.460.000,00;

CONSIDERATO che:
• rientra  nell’autonomia  e  responsabilità  delle  stazioni  appaltanti

l’individuazione delle modalità di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi 
e forniture, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia
di  contenimento della spesa e di  ricorso a centrali  di  committenza od a
forme  di  aggregazione  per  interventi  omogenei,  per  non  incorrere  in
frammentazioni che possano apparire artificiose nel rispetto dei principi di
cui al vigente Codice dei Contratti;

• l’evolversi  della  normativa  in  materia  di  prevenzione  sismica,  nonché  le
raccomandazioni  in  sede  nazionale  riguardo  le  priorità  di  investimento,
richiedono un aggiornamento dei dati relativi alla vulnerabilità sismica per
permettere l’individuazione degli interventi prioritari;

RICHIAMATI:
• la DGR n. XI/5066/2021 che, a seguito della DGR n. XI/4385/2021 individua

fra i progetti candidabili alla programmazione regionale a valere dei fondi
di cui all’art. 20 legge 67/88 l’intervento strategico di “nuovo monoblocco di 
Cremona”;

• la  DGR  n.  XI/5835/2021  di  approvazione  della  proposta  di  Accordo  di
Programma Quadro per il settore degli investimenti sanitari nell’ambito del
programma  investimenti  ex  art.  20  legge  67/88  nella  quale  è  inserito
l’intervento di “nuovo edificio monoblocco Cremona”;

• il  Protocollo  d’Intesa  finalizzato  alla  realizzazione del  Nuovo Ospedale  di
Cremona sottoscritto il 15 dicembre 2021 tra Regione Lombardia, Provincia
di  Cremona,  Comune di  Cremona,  Azienda Socio Sanitaria  Territoriale  di
Cremona e Agenzia per la Tutela della Salute della Val Padana a seguito di
DGR n. XI/5077/2021;

• la DGR n. XI/6282 del 13/04/2022 recante:”Ulteriori determinazioni in merito
all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6C1: Reti 
di Prossimità, Strutture e Telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale –
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stanziamento delle risorse destinate agli interventi finalizzati alla realizzazione 
di Case di Comunità (1.1), Ospedali di Comunità (1.3) e Centrali Operative
Territoriali (1.2.2 COT) ex DGR n. 6080/2022”, con la quale, fra l’altro, viene
stabilito che parte della copertura economica degli interventi previsti nella
missione M6C1, relativa al  cofinanziamento regionale, per complessivi  € 7
milioni, verrà garantita a valere sulle risorse di cui al capitolo 13.05.203.14176
“Investimenti  in ambito sanitario” per l’esercizio finanziario 2022 di  cui  alla
DGR n. XI/5970/2022;

• la  DGR n.  XI/6426  del  23/05/2022  recante:”Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza  Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Approvazione
del  Piano  Operativo  Regionale  (POR)  e  contestuale  individuazione  degli
interventi,  con  ripartizione  delle  corrispondenti  quote  di  finanziamento
PNRR/PNC – individuazione dei Soggetti Attuatori Esterni”;

RITENUTO, pertanto, al fine di ottemperare alle esigenze manifestate dalle Aziende 
Sanitarie  ed  in  continuità  con  i  precedenti  piani  di  investimento  regionali,  di 
destinare  le  risorse  disponibili,  come  sopra  definite,  anche  attraverso  la 
ridistribuzione delle risorse fra i vari ambiti come indicate, in via previsionale, nella 
DGR 5970/2022, ai seguenti obiettivi:

• finanziamento degli interventi ammissibili presentati  dalle Aziende Sanitarie
in  conformità  agli  ambiti  individuati  dalla  DGR  n.  XI/5970/2022  ed  alle
indicazioni operative fornite con la citata Circolare della D.G. Welfare prot.
n. G1.2022.0012096 del 02/03/2022;

• finanziamento di altri interventi, sempre in conformità agli ambiti individuati
dalla DGR n. XI/5970/2022 e non oggetto di specifica ricognizione presso le
Aziende Sanitarie, nello specifico relativamente gli ambiti B e G;

• finanziamento  di  progetti  strategici  territoriali  e  opere  urgenti  attraverso
l’utilizzo  di  parte  della  quota  accantonata  per  tali  finalità  dalla  DGR  n.
XI/5970/2022;

RITENUTO altresì  di  prevedere l’assegnazione di  una quota pari  a complessivi  € 
1.500.000,00  per  la  redazione  di  atti  tecnici  –  amministrativi,  studi  preliminari 
finalizzati  all’indizione  del  concorso  internazionale  di  progettazione,  a  cura 
dell’ASST  di  Cremona,  per  la  realizzazione  del  Nuovo  Ospedale  di  Cremona, 
inserito  in  strumenti  di  programmazione  negoziata,  ovvero  nella  proposta  di 
Accordo di Programma Quadro a valere sugli investimenti ex art. 20 della legge 
67/88,  nonchè  in  specifico  Protocollo  d'Intesa  del  15/12/2021,  come  sopra 
richiamato,  quale  progetto  strategico  in  relazione  ai  nodi  portanti  della  Rete, 
attraverso l’utilizzo di parte della predetta quota accantonata di cui alla DGR n. 
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XI/5970/2022, evidenziando tuttavia che trattandosi  di  contributi  conto capitale 
saranno ammissibili esclusivamente le spese relative a questa natura;

RITENUTO di:
• rinviare  a  successivi  provvedimenti  di  Giunta  l’assegnazione  delle  risorse

relative agli ambiti A e D, rispettivamente, pari a 2 milioni di euro e 1 milione
di  euro,  a  seguito  degli  esiti  dell’istruttoria  degli  uffici  competenti  della
Direzione Generale Welfare;

• rinviare  a  prossimi  piani  di  investimento  il  finanziamento  della  quota  dei
lavori  (oneri  compresi),  esclusa  manutenzione,  finalizzati  all’installazione
delle apparecchiature sanitarie finanziate nell’ambito del PNRR ed inserite
nel  Piano  Operativo  Regionale  (POR)  approvato  con  la  citata  DGR  n.
XI/6426/2022, in caso di nuove disponibilità di bilancio a valle dell’istruttoria
degli uffici competenti della Direzione Generale Welfare;

• confermare € 7 milioni quale cofinanziamento regionale per gli interventi a
valere sul  PNRR Missione M6C1 come stabilito dalla DGR n.  XI/6282/2022,
attraverso  l’utilizzo  di  parte  della  quota  accantonata  dalla  DGR  n.
XI/5970/2022,  rinviando  a  successivo  provvedimento  della  D.G.  Welfare
l’assegnazione e l’impegno di spesa;

• confermare l’importo  di  €  24.247.587,00  quale cofinanziamento  regionale
necessario del programma di investimenti a valere sui fondi ex art. 20 legge
67/88 di cui alla DGR n. XI/5835/2021;

RITENUTO altresì necessario:
- ricordare  ai  beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  presente  provvedimento  i

vincoli  alla  gestione  diretta  dei  servizi  svolti  nelle  strutture  realizzate  o
modificate con finanziamenti pubblici, pena la decadenza dal contributo;

- ricordare  ai  beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  presente  provvedimento  i
vincoli derivanti dalla DGR XI/491/2018 sub-allegato C;

ATTESO quindi:
- di approvare l’elenco degli interventi di cui all’allegato 1, relativi agli ambiti

B,  C,  G,  compresi  i  progetti  strategici  territoriali,  opere  urgenti  e  il
finanziamento  per  la  redazione  di  atti  tecnici  –  amministrativi,  studi
preliminari  finalizzati  all’indizione  del  concorso  internazionale  di
progettazione, a cura dell’ASST di Cremona, per la realizzazione del Nuovo
Ospedale  di  Cremona,  rinviando  a  successivo  provvedimento  della
Direzione Generale Welfare le relative assegnazioni ed impegni di spesa, per 
complessivi  €.  37.212.413,00,  vincolandone  l’attuazione  alle  specifiche
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prescrizioni e osservazioni riportate nell’apposita colonna dell’allegato 1; 
- di  approvare  l’allegato  2  con  le  indicazioni  tecniche  per  l’utilizzo  dei

finanziamenti di cui al presente provvedimento da parte dei beneficiari; 
- di  riportare  all’allegato  3  il  prospetto  riepilogativo  degli  stanziamenti  del

presente provvedimento;
- di rinviare a successivi provvedimenti di Giunta l’assegnazione delle risorse

relative agli ambiti A e D, rispettivamente, pari a 2 milioni di euro e 1 milione
di  euro,  a  seguito  degli  esiti  dell’istruttoria  degli  uffici  competenti  della
Direzione Generale Welfare;

- di rinviare a prossimi piani di investimento il finanziamento della quota dei
lavori  (oneri  compresi),  esclusa  manutenzione,  finalizzati  all’installazione
delle apparecchiature sanitarie finanziate nell’ambito del PNRR ed inserite
nel  Piano  Operativo  Regionale  (POR)  approvato  con  la  citata  DGR  n.
XI/6426/2022, in caso di nuove disponibilità di bilancio a valle dell’istruttoria
degli uffici competenti della Direzione Generale Welfare;

- di confermare € 7 milioni quale cofinanziamento regionale per gli interventi
a valere sui finanziamenti del PNRR Missione M6C1 come stabilito dalla DGR
n. XI/6282/2022, attraverso l’utilizzo di parte della quota accantonata dalla
DGR  n.  XI/5970/2022,  rinviando  a  successivo  provvedimento  della  D.G.
Welfare l’assegnazione e l’impegno di spesa;

- di confermare l’importo di € 24.247.587,00 quale cofinanziamento regionale
necessario del programma di investimenti a valere sui fondi ex art. 20 legge
67/88 di cui alla DGR n. XI/5835/2021;

RITENUTO:
- di  stabilire  che  gli  interventi  di  cui  all’allegato  1  ritenuti  meritevoli  di

finanziamento,  ma  non  finanziati  con  il  presente  provvedimento,  per
incapienza  del  budget  stanziato  ovvero  per  necessità  di  successivi
approfondimenti,  potranno  eventualmente  essere  presi  in  considerazione
con prossimi piani di investimento, in caso di nuove disponibilità di bilancio e 
previo completamento della relativa istruttoria;

- di precisare che non è prevista rivalutazione o supplemento istruttorio per le
istanze non ammesse a finanziamento per esito procedimentale negativo in
ordine alla coerenza delle stesse con i criteri della DGR n. XI/5970/2022; 

CONSIDERATA inoltre l’esigenza di prevedere termini di decadenza dei contributi 
come segue:

• fondi  di  cui  all’allegato  1:  24  mesi  per  l’avvio  dei  lavori  (certificata  dal
Direttore Lavori); mantenendo in capo alla Giunta Regionale la facoltà di
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concedere eventuali proroghe straordinarie per fatti derivanti da causa non 
dipendente né imputabile al beneficiario;

RITENUTO di demandare alla Struttura competente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. n. 33/2013, gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA

1. di  prendere  atto  di  tutto  quanto  in  premessa  indicato  che  si  intende 
integralmente riportato;

2. di approvare l’elenco degli interventi di cui all’allegato 1, relativi agli ambiti B, 
C, G, compresi i progetti  strategici territoriali, opere urgenti e il finanziamento 
per  la  redazione  di  atti  tecnici  –  amministrativi,  studi  preliminari  finalizzati 
all’indizione del concorso internazionale di progettazione, a cura dell’ASST di 
Cremona, per la realizzazione del Nuovo Ospedale di  Cremona, rinviando a 
successivo  provvedimento  della  Direzione  Generale  Welfare  le  relative 
assegnazioni  ed  impegni  di  spesa,  per  complessivi  €.  37.212.413,00, 
vincolandone l’attuazione alle  specifiche prescrizioni  e  osservazioni  riportate 
nell’apposita colonna dell’allegato 1;

3. di  stabilire  che  gli  interventi  di  cui  all’allegato  1  ritenuti  meritevoli  di 
finanziamento,  ma  non  finanziati  con  il  presente  provvedimento,  per 
incapienza  del  budget  stanziato  ovvero  per  necessità  di  successivi 
approfondimenti, potranno eventualmente essere presi in considerazione con 
prossimi piani di investimento, in caso di nuove disponibilità di bilancio e previo 
completamento della relativa istruttoria;

4. di dare atto che non è prevista rivalutazione o supplemento istruttorio per le 
istanze non ammesse a finanziamento per esito procedimentale negativo in 
ordine alla coerenza delle stesse con i criteri della DGR n. XI/5970/2022;

5. di  approvare  l’allegato  2  con  le  indicazioni  tecniche  per  l’utilizzo  dei 
finanziamenti di cui al presente provvedimento da parte dei beneficiari;
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6. di approvare l’allegato 3 riportante il prospetto riepilogativo degli stanziamenti 
del presente provvedimento;

7. di stabilire che le risorse di cui al presente provvedimento, al netto degli importi 
già destinati con DGR n. XI/5970/2022, per complessivi €. 37.212.413,00 trovano 
copertura sulle risorse di cui al capitolo 13.05.203.14176 “Investimenti in ambito 
sanitario” per l’esercizio finanziario 2022;

8. di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  della  Direzione  Generale  Welfare 
l'assegnazione  e  l'impegno  delle  risorse  sul  capitolo  13.05.203.14176  per 
l'esercizio  2022  di  cui  al  precedente  punto  2,  precisando  che  le  aziende 
assegnatarie potranno iscrivere i relativi crediti nei propri bilanci solo a seguito 
dell'adozione dei citati decreti;

9. di stabilire criteri di decadenza dei contributi riportati nelle indicazioni tecniche 
di cui all’allegato 2, precisando che il venir meno della gestione diretta dei 
servizi, come in premessa specificato, costituisce ulteriore causa di decadenza 
del contributo;

10.di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  di  Giunta  l’assegnazione  delle  risorse 
relative agli ambiti A e D, rispettivamente, pari a 2 milioni di euro e 1 milione di 
euro, a seguito degli esiti dell’istruttoria degli uffici competenti della Direzione 
Generale Welfare;

11.di rinviare a prossimi piani di investimento il finanziamento della quota dei lavori  
(oneri  compresi),  esclusa  manutenzione,  finalizzati  all’installazione  delle 
apparecchiature sanitarie finanziate nell’ambito del PNRR ed inserite nel Piano 
Operativo Regionale (POR) approvato con la citata DGR n. XI/6426/2022, in 
caso  di  nuove  disponibilità  di  bilancio  a  valle  dell’istruttoria  degli  uffici 
competenti della Direzione Generale Welfare;

12.di confermare € 7 milioni quale cofinanziamento regionale per gli interventi a 
valere sui finanziamenti del PNRR Missione M6C1 come stabilito dalla DGR n. 
XI/6282/2022, attraverso l’utilizzo di parte della quota accantonata dalla DGR 
n.  XI/5970/2022,  rinviando  a  successivo  provvedimento  della  D.G.  Welfare 
l’assegnazione e l’impegno di spesa;

13.di  confermare  l’importo  di  €  24.247.587,00  quale  cofinanziamento  regionale 
necessario del programma di investimenti  a valere sui fondi ex art. 20 legge 

9



67/88 di cui alla DGR n. XI/5835/2021;

14.di  demandare  al  Direttore  della  Direzione  Generale  Welfare  tutte  le  azioni 
ritenute necessarie per l’attuazione del suddetto programma;

15.di dare mandato al dirigente competente della Direzione Generale Welfare ad 
assumere  gli  atti  necessari  alla  pubblicazione  dello  stesso  e  degli  atti 
conseguenti sul sito istituzionale “Trasparenza Amministrativa” ai sensi del D.lgs. 
n. 33/2013;

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

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato 1

ASST/IRCCS CODICE Presidio 
Ambito 

investimento
Titolo intervento verificato Importo richiesto €

ESITO                              
(Finanziato/Finanziabile/Non ammesso)

Ammessi (si/no: motivazioni) Osservazioni da rispettare Importo ammesso  €
Importo ammesso 
anni successivi €

ASST GOM NIGUARDA 701 NIGUARDA C Piano di incremento dei livelli di sicurezza antincendio              1.500.000,00 Finanziabile

Rinviato: titolo intervento non identifica  puntualmente gli 
interventi;  ASST deve verificare coordinamento con gli 
interventi di adeguamento antincendio del Presidio, già 
finanziati in altri programmi di investimento 1.500.000,00

ASST BERGAMO EST 720 CPS TRESCORE BALNEARIO C Miglioramento sismico dell'edificio sede del CPS di Trescore Balneario              1.500.000,00 Finanziabile
Rinviato: verifica di vulnerabilità sismica, propedeutica 
all'intervento, ancora da effettuare 1.500.000,00

ASST BERGAMO OVEST 719 TREVIGLIO C Adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Treviglio - Lotto 2              1.500.000,00 Finanziabile

Rinviato: ASST deve verificare coordinamento con gli 
interventi di adeguamento antincendio del Presidio, già 
finanziati in altri programmi di investimento 1.500.000,00

ASST BRIANZA 717 GIUSSANO C
Intervento di messa a norma prevenzione incendi D.M 19/03/2015 del 
Presidio di Giussano              1.500.000,00 Finanziato si

Previa verifica coordinamento con gli interventi di adeguamento 
antincendio del Presidio, già finanziati in altri programmi di investimento 1.500.000,00

ASST CREMA 726 CREMA C
Adeguamento sismico piastra urgenze emergenze Presidio Ospedaliero 
Crema              1.500.000,00 Finanziabile

Rinviato: verifica di vulnerabilità sismica, propedeutica 
all'intervento, ancora da effettuare 1.500.000,00

ASST CREMA 726 CREMA

PROGETTI 
STRATEGICI 

TERRITORIALI

Realizzazione nuova palazzina per la Riabilitazione Psichica Integrata nel 
P.O. di Crema, da destinare a nuova sede UONPIA e Comunità 
Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)              4.850.000,00 Finanziabile Rinvio per approfondimento istruttoria

Prima di sviluppare la progettazione ASST dovrà rispettare le indicazioni 
che perverranno con circolare dalla DGW              4.850.000,00 

ASST CREMONA 724 OGLIO PO C
Incremento sicurezza antincendio del PO Oglio PO: adeguamento 
impianti IRAI ed EVAC              1.500.000,00 Finanziato si 1.500.000,00

ASST CREMONA 724 CREMONA
_ Avvio attività di progettazione per il nuovo ospedale di Cremona in 

attuazione del Protocollo d'Intesa DGR 5077/2021.              1.500.000,00 Finanziato si
Vincolato a studi propedeutici e primi livelli di progettazione di parte 

capitale 1.500.000,00

ASST DELLA VALTELLINA E 
DELL'ALTO LARIO 713 SONDALO C Opere antincendio presso Padiglione Servizi P.O. di Sondalo                 330.000,00 Finanziato si 330.000,00

ASST FATEBENEFRATELLI 
SACCO 703 FATEBENEFRATELLI C

Intervento di manutenzione straordinaria per adeguamento normativo, 
antincendio, miglioramento sismico, dell'edificio denominato "ex  Solventi" 
del P.O. Fatebenefratelli e Oftalmico              1.500.000,00 Finanziato si 1.500.000,00

ASST FRANCIACORTA 722 ISEO C
Completamento adeguamento antincendio Ospedale di Iseo, Edificio 
Trifoglio, nel rispetto del D.M. 19/03/2015              1.500.000,00 Finanziabile

Rinviato: tempistica intervento; ASST deve verificare 
coordinamento con gli altri interventi del Presidio, già 
finanziati in altri programmi di investimento 1.500.000,00

ASST GARDA 723 MANERBIO C Miglioramento sismico del “Corpo stellare A” dell'Ospedale di Manerbio              1.500.000,00 Finanziato si 1.500.000,00

ASST LODI 709 SANT'ANGELO LODIGIANO C
Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi, fase 2 del P.O. 
di Sant'Angelo Lodigiano              1.500.000,00 Finanziato si 1.500.000,00

ASST LODI 709 CASALPUSTERLENGO

PROGETTI 
STRATEGICI 

TERRITORIALI

Realizzazione di una Comunità Riabilitativa ad elevata Assistenza (CRA) 
e di un Centro Diurno per il trattamento dei Disturbi Alimentari e della 
Condotta Alimentare con Centro ambulatoriale presso Vecchio Ospedale.              5.500.000,00 Finanziato si

Prima di sviluppare la progettazione ASST dovrà rispettare le indicazioni 
che perverranno con circolare dalla DGW 5.500.000,00

ASST MANTOVA 725 "C. POMA" MANTOVA C
Completamento dell'adeguamento antincendio e miglioramento sismico 
dell'Edificio n. 26 - 26/a del P:O. di Mantova              1.400.000,00 Finanziabile

Rinviato: verifica di vulnerabilità sismica, propedeutica 
all'intervento, ancora da effettuare; ASST deve verificare la 
coerenza dell'intervento con il finanziamento già assegnato 
con DGR n. 4928/2021 1.400.000,00

ASST MELEGNANO E 
MARTESANA 708 CERNUSCO SUL NAVIGLIO C

Lavori di adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio del Presidio di 
Cernusco sul Naviglio              1.500.000,00 Finanziato si 1.500.000,00

ASST MONZA 716
POLIAMBULATORIO VIA 
SOLFERINO MONZA C

Interventi di adeguamento ai requisiti tecnologici generali e messa a 
norma Padiglione C  Poliambulatorio Ospedale vecchio, Via Solferino in 
Monza              1.499.800,00 Finanziabile

Rinviato: necessario approfondimento compatibilità con AdP; 
ASST deve verificare coordinamento con gli interventi di 
adeguamento normativo del Presidio, già finanziati in altri 
programmi di investimento 1.499.800,00

ASST MONZA 716 SAN GERARDO MONZA B
Concessione per l'ampliamento e ristrutturazione del Presidio: 
cofinanziamento regionale a seguito trasformazione in IRCCS            10.292.308,00 Finanziato si Proventi da vendite da iscrivere a debito verso Regione 4.102.308,00 6.190.000,00

ASST MONZA 716 SAN GERARDO MONZA B
Concessione per l'ampliamento e ristrutturazione del Presidio: 
Attrezzature ed arredi per fase 3 e fase 4              7.098.046,61 Finanziato si 975.105,00 6.122.941,61

ASST NORD MILANO 707 CINISELLO BALSAMO C
Opere di adeguamento antincendio presso l'Ospedale Bassini di Cinisello 
Balsamo.              1.500.000,00 Finanziabile

Rinviato: ASST deve verificare coordinamento con gli 
interventi di adeguamento antincendio del Presidio, già 
finanziati in altri programmi di investimento 1.500.000,00

ASST OVEST MILANESE 705 MAGENTA C
Interventi di adeguamento antincendio e sismico del piano secondo del 
Corpo F dell'Ospedale di Magenta per trasferimento laboratori.              1.500.000,00 Finanziabile

Rinviato: Intervento in massima parte incentrato su lavori di 
ristrutturazione. ASST deve verificare coordinamento con gli 
interventi  presso il  Presidio, già finanziati in altri programmi 
di investimento 1.500.000,00

ASST PAPA GIOVANNI XXIII 718 SAN GIOVANNI BIANCO C

Lavori di razionalizzazione delle misure di protezione e incremento dei 
livelli di sicurezza antincendio del Presidio Ospedaliere di San Giovanni 
Bianco              1.200.000,00 Finanziato si 1.200.000,00

ASST PAVIA 727 SAN MARTINO DI MEDE C
Adeguamento alla normativa antincendio Padiglione Dodecagono P.O. 
San Martino di Mede              1.500.000,00 Finanziato si 1.500.000,00

ASST PINI CTO 704 CTO C
Lavori di adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio del Presidio 
CTO, via Bignami n.1, ai sensi del D.M. 19/03/2015 - Lotto 3              1.500.000,00 Finanziato si 1.500.000,00

ASST RHODENSE 706 POT di BOLLATE C Adeguamento antincendio Pad. 70 del POT di Bollate              1.500.000,00 Finanziato si 1.500.000,00

ASST RHODENSE 706
ex ospedale psichiatrico Antonini 
di Limbiate Opere urgenti

Rimozione di manufatti in cemento-amianto dalla copertura di un edificio 
dell’ex ospedale psichiatrico Antonini di Limbiate                 145.000,00 Finanziato si 145.000,00

Allegato 1 Interventi ammessi
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Allegato 1 Interventi ammessi

ASST SANTI PAOLO E CARLO 702 SAN PAOLO C
Realizzazione filtri fumo scale di emergenza est-ovest blocco B e 
ripristino facciate scale di emergenza blocchi A-C del P.O. San Paolo              1.500.000,00 Finanziato si 1.500.000,00

ASST SETTE LAGHI 710 VARESE
G - all. 2 DGR  

5970 Realizzazione Sala Ibrida              3.450.000,00 Finanziato si 3.450.000,00

ASST VALLE OLONA 711 SOMMA LOMBARDO C
Interventi di messa a norma prevenzione incendi DM 19/03/2015 del P.O. 
di Somma Lombardo              1.500.000,00 Finanziato si 1.500.000,00

Fondazione IRCCS Ca' Granda 
OM Policlinico 925

OSPEDALE MAGGIORE 
POLICLINICO C

Completamento dell'adeguamento antincendio del Padiglione Mangiagalli 
della Fondazione              1.500.000,00 Finanziato si 1.500.000,00

Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo 924 Policlinico San Matteo di Pavia C Incremento livelli di sicurezza antincendio              1.500.000,00 Finanziabile

Rinviato: Intervento non puntualmente identificato;  la 
Fondazione deve verificare coordinamento con gli interventi di 
adeguamento antincendio del Presidio già finanziati in altri 
programmi di investimento ed alla non sovrapponibilità dei 
finanziamenti già destinati alla Fondazione per adeguamento 
normativo antincendio 1.500.000,00

Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori 922 Via Venezian C

Adeguamento antincendio Blocco 5 ed impianti trattamento aria blocco 
operatorio e laboratori Anatomia Patologica              1.160.000,00 Finanziato si

Subordinato a previa verifica di ammortamento entro il trasferimento a 
CdSR 1.160.000,00

ATS INSUBRIA 322
Edificio "ULI" di via Pessina in 
Como - sede ATS Opere urgenti Messa in sicurezza facciate dell'edificio "ULI" di via Pessina a Como                 850.000,00 Finanziato si 850.000,00

 _  _  _ G - all. 2 DGR  
5970

Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive. Attività 
propedeutiche.

 _  _ _
1.000.000,00

totale 37.212.413,00



ALLEGATO 2 

 

INDICAZIONI OPERATIVE “Modalità di utilizzo e monitoraggio delle risorse” 

 

Risorse di cui all’Allegato 1 – “Fondi finalizzati”  

 

Premessa 

La quota totale disponibile è stata ripartita per ciascuna ASST e Fondazione IRCCS 

secondo i criteri riportati nell’atto deliberativo. 

Al fine di perseguire il costante contenimento dei costi gestionali (manutenzioni, 

canoni, risorse umane ecc.) le risorse ripartite con l’allegato 1 dovranno essere 

utilizzate tenendo conto dei seguenti principali criteri: 

• Gli interventi dovranno essere completi, funzionali e funzionanti, e non 

potranno essere riferiti a manutenzioni ordinarie; 

• Gli interventi dovranno consentire, laddove possibile, di permettere una minor 

incidenza in futuro sui costi legati alle manutenzioni; 

• Gli interventi dovranno consentire, laddove necessario, di incrementare i livelli 

di sicurezza per pazienti e operatori; 

• Gli interventi strutturali non dovranno comportare di norma incremento nelle 

necessità di personale. 

 

Tipologia degli interventi 

Le ASST, le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, ATS dovranno attuare gli interventi 

come descritti nell’allegato 1 curandone l’integrazione e la coerenza con la 

programmazione aziendale: 

- gli interventi finalizzati alla messa a norma e sicurezza delle strutture e degli 

impianti dovranno essere coerenti con i piani di adeguamento ai requisiti di 

autorizzazione e accreditamento e con i piani di adeguamento di cui alle 

norme specifiche. 

Si conferma, in continuità con i precedenti provvedimenti, l’impossibilità di 

finanziare, anche attraverso le risorse del presente allegato, interventi finalizzati 

all’incremento dell’offerta sanitaria. 

Qualora dovesse emergere la mancata applicazione delle indicazioni di cui sopra, 

le relative risorse non potranno essere riconosciute e saranno, pertanto, a carico del 

bilancio della singola azienda. 

 

 

 



 

Procedura relativa all’approvazione dei progetti. 

Per le procedure di approvazione dei progetti si rimanda integralmente alle istruzioni 

operative contenute nelle linee guida per l’attuazione degli investimenti approvate 

con Decreto del Direttore Generale Welfare n. 19173 del 30/12/2019. 

Si ricorda che i progetti non soggetti ad approvazione regionale non necessitano 

di ulteriori provvedimenti autorizzativi della Direzione Generale Welfare, bensì, 

l’Azienda Sanitaria dovrà trasmettere alla D.G. Welfare idonea comunicazione 

come previsto dalle sopra citate linee guida. Conseguentemente, per questi ultimi, 

le Aziende interessate possono procedere all’attivazione degli interventi, nel rispetto 

delle procedure e della normativa vigente, ad avvenuta notifica del 

provvedimento di assegnazione e impegno di spesa di cui alla presente 

deliberazione.  

I progetti di acquisizione di arredi ed attrezzature sanitarie, conformi agli elenchi 

presentati alla D.G. Welfare ed approvati con il presente atto deliberativo, non sono 

soggetti ad ulteriore approvazione da parte della D.G. Welfare e, 

conseguentemente, le Aziende interessate possono procedere all’attivazione degli 

interventi, nel rispetto delle procedure e della normativa vigente, ad avvenuta 

notifica del provvedimento di assegnazione e impegno di spesa di cui alla presente 

deliberazione. 

Sono, al contrario, sottoposti ad approvazione da parte della D.G. Welfare, previo 

parere della competente Commissione, ove previsto, i progetti di acquisizione di 

arredi ed attrezzature qualora si discostino sostanzialmente dai progetti inviati alla 

D.G. Welfare ed approvati con il presente atto. 

Erogazione del contributo  

Le erogazioni dei finanziamenti avverranno su richiesta di liquidazione da parte delle 

ASST, delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e delle ATS beneficiarie dei contributi 

secondo le procedure e modalità stabilite dal DDGW n. 19173/2019, entro e non 

oltre il trimestre successivo alla erogazione del pagamento all’appaltatore. 

Economie 

Restano nelle disponibilità delle Aziende Sanitarie le economie di gara e i residui, a 

seguito della conclusione degli interventi di cui all’allegato 1 del presente 

provvedimento, ma sono vincolati al rispetto delle finalità indicate e sono soggette 

a preventiva autorizzazione della Direzione Generale Welfare quando l’importo del 

residuo risulti superiore a 40.000 euro.  



 

Monitoraggio 

Il monitoraggio dell’attuazione degli interventi avverrà con la compilazione 

semestrale (semestre dell’anno solare) della scheda di cui all’allegato A2 della DGR 

n. X/5135/2016, debitamente sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, 

che non dovrà essere inviata alla D.G. Welfare bensì conservata agli atti 

dell’Azienda beneficiaria e prodotta in caso di verifiche da parte degli organi e 

amministrazioni competenti. 

Decadenza 

Qualora entro 24 mesi dalla data del provvedimento assunto dalla Direzione 

Generale Welfare di assegnazione ed impegno delle risorse non venga inviata alla 

Direzione Generale Welfare idonea comunicazione di avvio dei lavori certificata 

dal Direttore Lavori, il contributo viene univocamente cancellato senza ulteriori 

comunicazioni al beneficiario; eventuali proroghe straordinarie motivate e 

indipendenti dalla volontà del beneficiario dovranno essere sottoposte alla Giunta 

Regionale.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 riepilogo

ambito descrizione DGR 5970 Assegnazione

Importi da assegnare 

con successivi 

provvedimenti

a. progetti integrativi al piano di potenziamento ex art.2 DL 34/2020 2.000.000 _ 2.000.000

b.

integrazione e completamento di opere previste nella programmazione strategica regionale 

oggetto di Accordi di Programma 1.000.000 5.077.413
_

c. piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio, sicurezza sismica 20.000.000 20.690.000 _

d. innovazione tecnologica per implementare i sistemi di pagamento Pago-PA 1.000.000 _ 1.000.000

e. piani di investimento aziendali (indistinti) 40.000.000 40.000.000 _

f.

cofinanziamento regionale interventi inseriti nel programma investimenti art. 20 legge 

67/88 di cui alla DGR n. XI/5835/2021 24.247.587
_

24.247.587

g. finanziamento interventi già individuati con DGR n. XI/5161/2021 rinviati al 2022 1.540.000 3.990.000 _

Progetti strategici territoriali; opere urgenti; interventi PNRR; altri interventi strategici * 22.212.413 7.995.000 7.000.000

totale 112.000.000 77.752.413 34.247.587

* parte dell'importo accantonato è stato ridistribuito ad incremento degli importi a valere sugli ambiti b, c, g


