
DELIBERAZIONE N. 12 DEL 13/01/2021

OGGETTO: FINANZIAMENTO EX ART. 20 L. N. 67/1988 ASSEGNATO CON DGR N. 
861/2017 - SCHEDA N. 82 - INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO E MESSA A 
NORMA ANTINCENDIO" - PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA DI APPROVAZIONE RE-
GIONALE N. G08993/2020 E DEL DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE DI AMMISSIO-
NE AL FINANZIAMENTO DEL 21 OTTOBRE 2020 - CUP H82C18000360003

Esercizi/o .

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Patrimonio e Tecnico

Il Dirigente Responsabile

 Francesco Proietto

Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

L’Estensore

Manuela Silverio

  Proposta n° DL-1392-2020 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 11/01/2021

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 11/01/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 04/01/2021   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 04/01/2021   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- all. n. 3 Decreto Ministero Salute 21/10/2020 
- all. n. 2 Determina Regione G08993/2020 
- all. n. 1 nota Regione Lazio 

Pag. 1 di 7



Pag. 2 di 7



Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Visto il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.e.i.;

Visto il D.Lgs. del 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la L.R. del 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato 

dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato 

con la delibera 1254 del 02.12.2020. 

Premesso che: con DCA della Regione Lazio n. U00314 del 12 ottobre 2016 è stato approvato il 

programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 L. n. 67/1988 

terza fase;

con la DGR n.  861 del 19 dicembre 2017 è stato recepito il relativo accordo di 

programma  ex art. 5 bis del D. lg.s n. 502/1992 e ss.mm.ii. di concerto tra il Mi-

nistero della Salute, il Ministero dell’economia e la Regione Lazio, necessario 

per consentire l’attivazione delle procedure di competenza regionale per gli in-

vestimenti in edilizia e tecnologie sanitarie;

Rilevato che nel citato accordo e nella suddetta DGR n.861 è stato riconosciuto agli I.F.O. 

un finanziamento pari ad € 7.549.120,00 come di seguito distribuiti:

- € 6.914.580,00 – scheda 81 - intervento denominato Adeguamento e 

messa a norma, manutenzione straordinaria e ammodernamento tecnologico;

- € 634.540,00 – scheda 82 – intervento denominato “Adeguamento e 

messa a norma antincendio”; 

Richiamate inoltre:
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- la deliberazione n. 21 del 24 gennaio 2018 avente ad oggetto “Approvazione del 

piano triennale dei lavori e degli investimenti IFO anni 2018-2020 e del program-

ma biennale degli acquisti di apparecchiature e sistemi anni 2018-2019;

- la deliberazione n. 848 del 5 novembre 2019 avente ad oggetto “Piano decennale 

di edilizia sanitaria ex art. 20 l. n. 67/1988 – Terza fase - Presa atto della DGR n. 

861 del 19 dicembre 2017 - schede n. 81 e 82 - Presa d'atto del quadro economico 

generale del finanziamento di euro 7.549.120,00 dei progetti esecutivi e dei pro-

getti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi”;

Rilevato: - che con delibera n. 325 del 4 marzo 2020 è stato approvato, ai sensi dell’art. 27 

del D.lg.s n. 50/2016 ss.mm.ii., il progetto esecutivo relativo all’intervento deno-

minato “Adeguamento e messa a norma antincendio”, di cui alla scheda n. 82 cita-

ta;

- che con nota prot. n. 3489 del 5 marzo 2020  il suddetto progetto è stato presen-

tato al competente Nucleo di Valutazione Regionale per ottenere le necessarie ap-

provazioni al fine di ottenere l’ammissione al finanziamento; 

Preso atto: che con nota prot. N. U 0993869 del 18/11/2020,  allegata al presente atto in modo 

da formarne parte integrante e sostanziale – all. n. 1),  la Regione Lazio ha tra-

smesso agli IFO:

1) la determinazione n. G08993  del 29 luglio 2020 di approvazione del 

progetto esecutivo così come presentato, allegata al presente atto in modo da 

formarne parte integrante e sostanziale – all. n. 2);

2) il  Decreto  del  Ministero  della  Salute  del  21  ottobre  2020  recante 

l’ammissione a finanziamento dell’intervento di che trattasi, allegato al pre-

sente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale – all. n. 3);

Considerato che l’importo complessivo del finanziamento dell’intervento di che trattasi am-

monta ad € 634.540,00, e trova copertura per € 602.813,00 (pari al 95% del finan-
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ziamento) nei fondi statali e per € 31.727,00 (pari al 5% del finanziamento) a cari-

co del bilancio regionale;

Preso atto che con la determinazione n. G 08993 citata la Regione Lazio ha erogato a favore 

degli IFO la somma di € 31.727,00 quale 5% del finanziamento a carico regiona-

le; 

Rilevato che  l’intervento  de  quo  è  stato  ammesso  al  finanziamento  con  codice  NSIS 

120.120908.I.118;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 

nella  sostanza  è  totalmente  legittimo  e  utile  per  il  servizio  pubblico,  ai  sensi 

dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri 

di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge  241/90, 

come modificata dalla legge 15/2005;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto 

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 

realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regio-

ne Lazio;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati, nell’ambito del finanzia-

mento ex art. 20 L. n.87/1988 - Terza Fase – assegnato con DGR 861 del 19 dicembre 2017, Scheda 

82 :

 di prendere atto della determinazione regionale n. G08993  del 29 luglio 2020 di ap-

provazione del progetto esecutivo dell’intervento denominato “Adeguamento e messa a nor-

ma  antincendio”- allegato al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanzia-

le – all. n. 2); 

 di prendere atto del Decreto del Ministero della Salute del 21 ottobre 2020 recante 

l’ammissione a finanziamento dell’intervento di che trattasi, codice NSIS 120.120908.I.118, 

allegato al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale – all. n. 3);
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 di prendere atto della erogazione a favore degli IFO della somma di € 31.727,00 qua-

le quota pari al 5% del finanziamento a carico regionale.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa. 

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della  UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive  modificazioni  ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019;

In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00248 del  
23.11.2016.

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m., 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto il  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del  Direttore  Sanitario  
Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “FINANZIAMENTO EX ART. 20 L. N. 67/1988 ASSE-

GNATO CON DGR N. 861/2017 - SCHEDA N. 82 - INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO E MESSA A  
NORMA  ANTINCENDIO"  -  PRESA  D'ATTO  DELLA  DETERMINA  DI  APPROVAZIONE  REGIONALE  N.  
G08993/2020 E DEL DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DEL 21 OT-

TOBRE 2020 - CUP H82C18000360003” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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