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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro,
dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di
contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la
quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro,
dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di
contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che
prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che
prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020,
mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono
estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
Richiamata l’ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori
misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale
della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020,
avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
Visto il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per
il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza
COVID-19” e, in particolare, l’art. 12 relativo a disposizioni per l'acquisto di
dispositivi di assistenza ventilatoria;

Considerato che, fin dall’inizio dell’emergenza si è manifestata una fondata
previsione circa la necessità di dover incrementare la dotazione di locali di cure
intensive;
Considerato che è stata individuata la necessità di incrementare le dotazioni di
ulteriori n. 280 posti letto di cure intensive per un importo complessivo stimato
pari a € 16.046.660,00 comprensivo di IVA, di cui € 2.382.660,00 necessari per i
lavori urgenti di allestimento di parte dei locali destinati ad ospitare i suddetti
posti letto;
Considerato che la fornitura delle apparecchiature necessarie all’attuazione del
Piano e, in particolare i DPI e i dispositivi di assistenza ventilatoria, sarà
effettuata, come previsto dalle citate disposizioni normative, tramite il
Dipartimento di Protezione Civile;
Rilevata la necessità di destinare una quota delle risorse già stanziate nel
bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020 per il finanziamento di
investimenti in campo sanitario alla copertura dei lavori necessari ad allestire
parte dei nuovi posti letto di terapia intensiva di cui ai capoversi precedenti;
Vista la legge regionale 16 aprile 2019 n. 19 "Interventi normativi relativi alla prima variazione al
bilancio di previsione 2019 - 2021";
Visto l'art. 14 della sopra richiamata legge regionale, che autorizza la concessione di un contributo
regionale complessivo di euro 150.000.000,00 per il triennio 2019-2021 al fine di sostenere il
rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie e impegna la Giunta ad individuare
le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo;
Vista la D.G.R. n. 1004 del 29.07.2019 con la quale sono state approvate tali modalità di riparto,
richiedendo il parere alla commissione consiliare competente ;
Preso atto del parere favorevole rilasciato dalla terza commissione consiliare in data 12/09/2019;
Ritenuto quindi di approvare il riparto tra le aziende e gli enti del S.S.R. delle risorse in c/capitale
stanziate sul capitolo 24482 nell’annualità 2020 del bilancio di previsione 2020 – 2022 a seguito
dell’art. 14 della L.R. n. 19/2019, e non ancora prenotate, ed in particolare euro 1.229.760,00
all’AUSL Toscana Nord Ovest ed euro 1.152.900,00 all’AOU Pisana, prenotando i relativi importi
sul Capitolo 24482, “Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale
delle Aziende” - extra fondo, competenza pura, del bilancio gestionale 2020-2022, annualità 2020,
per un totale di euro 2.382.660,00;
Visto il Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. 81 del
23 dicembre 2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 7/01/2020, “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2020-2022”;
a voti unanimi
DELIBERA

1)di assegnare, per le finalità descritte in narrativa, contributi in c/capitale per un totale di euro
2.382.660,00, di cui euro 1.229.760,00 a favore dell’AUSL Toscana Nord Ovest ed euro
1.152.900,00 a favore dell’AOU Pisana, prenotando i relativi importi sul Capitolo 24482, “Misure a
sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle Aziende” - extra fondo,
competenza pura, del bilancio gestionale 2020-2022, annualità 2020;
2)di stabilire che l’erogazione dei contributi in c/capitale assegnati con il presente atto avvenga con
le modalità di cui alla D.G.R. n. 565 del 07/07/2014;
3)di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
4)di provvedere a richiedere il rimborso delle risorse di cui al punto 1 al Dipartimento di Protezione
civile nell’ambito del piano nazionale di protezione civile per l’emergenza sanitaria Covid-19;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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