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OGGETTO: DGR n. 71 del 09/02/2021 “Piano degli investimenti in ambito sanitario - Riserva 
di utile di esercizio destinati ad investimenti. Elaborazione di un piano organico propedeutico 

alla definizione del programma di investimenti per interventi in edilizia sanitaria”- 
Approvazione del programma di investimenti, ripartizione ed assegnazione delle relative risorse. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

Su proposta dell’Assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria  
 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale”; 
 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 
 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 
 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 
 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di stabilità regionale 2021”;  
 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziar io 
della Regione Lazio 2021-2023”; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 “Bilanc io di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 
titolari dei centri di responsabilità amminis trativa”; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2020, n. 871, recante: “Ricognizione 

nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio 
sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. 

– Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2020.” 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente “Disposizioni 

e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, 
ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 

VISTO il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del 

piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario 



 

regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L, 191/2009, secondo 
periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del 

Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l’altro, 
di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il 

DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 
gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa , 
da dottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulterior i 

modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 
2020; 
 

VISTO il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “Piano 

di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” in 
recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 

2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, 
previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 406 “Presa d’atto e 

recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e 
sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissar io 
ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”; 
 

CONSIDERATO che con il verbale della riunione del 22/07/2020 il tavolo tecnico per la verifica 

degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di 
assistenza ha ratificato l’uscita della Regione Lazio dal commissariamento; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante “Attuazione 

delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione 
e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 

2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”; 
 
VISTE la Legge n. 232/2016 art. 1, comma 140 e le successive comunicazioni Regione Lazio -

Ministero della Salute, nell’ambio dei quali è prevista la “Realizzazione del Nuovo Ospedale 
della Tiburtina” della Asl Rm 5, per € 204.042.209,74; 

 
VISTA la Legge n. 232/2016 art. 1, commi 602-603 - fondi Inail - e il DPCM del 4/02/2021 con 
cui è stato aggiornato l'allegato A al DPCM 24/12/2018 e l'elenco degli interventi, tra cui la 

“Realizzazione del Nuovo Ospedale di Rieti” della Asl di Rieti, per € 179.000.000,00; 
 

VISTA la Legge n. 145/2018 art. 1, comma 95 e il DPCM del 11/06/2019 - allegato 1, con cui è 
stata disposta la ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle 
amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese tra le Amministrazioni centrali 

dello Stato, ed in particolare è stato assegnato alla Regione Lazio il finanziamento di € 
39.080.907,56 per l'intervento di "Ristrutturazione e adeguamento normativo, ammodernamento 

tecnologico" del P.O. di Belcolle della Asl di Viterbo; 
 
CONSIDERATO che con Determinazione n. G07512 del 18/06/2021 è stato adottato il 

Documento Tecnico denominato: “Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in 
conformità agli standard previsti nel DM 70/2015”; 

 
VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 
fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; 

 



 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G02641 del 10.03.2020 relativo all’affidamento di incarico 
di dirigente dell’Area Patrimonio e Tecnologie della Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria all’ing. Lucrezia Le Rose; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1044 con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al 

dott. Massimo Annicchiarico; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 1041 avente ad oggetto 

“Assegnazione dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio 
riferite alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 29, lettera d), e dell'art. 30 

del D.Lgs. 118/2011. Modifiche ed integrazioni al DCA n. 320 del 31.07.2019. Allineamento 
contabile dei crediti correnti delle AA.SS. del S.S.R. con le risultanze della GSA”; 
 

VISTA la determinazione 31 dicembre 2020, n. G16537 con la quale, tra l’altro, sono state 
impegnate sul capitolo H22135, denominato: “Spese per investimenti in edilizia sanitaria 

finanziate con gli utili della GSA” con l’impegno n. 88029 le risorse pari ad euro  69.768.650,00 
a favore del creditore  GSA – esercizio Finanziario 2020 nelle more della definizione di uno 
specifico programma di investimenti, ed in base a quanto stabilito dall’art. 20 D. Lgs.118/2011 

in ordine alla completa assunzione, nel corso dell’esercizio finanziario, degli accertamenti ed 
degli impegni che riguardano le risorse destinate al SSR; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 09 febbraio 2021, n. 71 avente ad oggetto “Piano 
degli investimenti in ambito sanitario - Riserva di utile di esercizio destinati ad investimenti. 

Elaborazione di un piano organico propedeutico alla definizione del programma di investimenti 
per interventi in edilizia sanitaria”, la quale ha deliberato: 

1. di stabilire che le Direzioni regionali Salute ed Integrazione socio-sanitaria e 

Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, provvedano 
all’elaborazione di un piano organico propedeutico alla definizione del programma di 

investimenti per interventi in edilizia sanitaria per l’utilizzo dei fondi della riserva di utile 
di esercizio destinati ad investimenti - Capitolo H22135 “Spese per investimenti in 
edilizia sanitaria finanziate con gli utili della GSA” Importo € 69.768.650,00; 

2. di destinare le risorse impegnate sul capitolo H22135 agli Obiettivi di Investimento (OI) 
in edilizia sanitaria di seguito indicati, secondo le strategie di investimento previste negli 

atti di programmazione regionali e statali, e che si riportano a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

- OI 1 - Interventi di ammodernamento e di potenziamento tecnologico; 

- OI 2 - Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione; 
- OI 3 - Potenziamento delle strutture socio-sanitarie sul territorio regionale 

- OI 4 - Progettazione degli interventi secondo i termini del decreto legge 18 aprile 2019, 
 n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, qualora la fonte di finanziamento 
 possa essere precisamente individuata negli strumenti di programmazione regionali (a 

 titolo esemplificativo: nuovo ospedale della Tiburtina, nuova casa della salute/RSA 
 presso il presidio Forlanini, ecc.). 

 
CONSIDERATO che in coerenza con la DGR n. 71/2021, con nota n. 344516 del 16/04/2021 la 
Regione Lazio nell’ambito  dell’elaborazione di un piano organico propedeutico alla definizione 

del programma di investimenti per interventi in edilizia sanitaria, in particolare per il 
potenziamento delle strutture socio-sanitarie sul territorio regionale (Obiettivi di Investimento 

OI 3),  ha chiesto alle Aziende Sanitarie Locali Rm1, Rm2, Rm3, Rm4, Rm5, Rm6, Rieti, Viterbo 
e Frosinone, di trasmettere uno studio di fattibilità relativo a possibili sedi da individuare per le 
finalità di cui sopra; 

 



 

CONSIDERATO che, ad integrazione di quanto richiesto alle Aziende Sanitarie Locali Rm1, 
Rm2, Rm3, Rm4, Rm5, Rm6, Rieti, Viterbo e Frosinone con la nota n. 344516/2021 sopra 

richiamata, con ulteriori note la Regione Lazio ha richiesto gli studi di fattibilità afferenti agli 
Obiettivi di Investimento OI 1, OI 2 e OI 4; 
 

VISTO il programma di investimenti per interventi in edilizia sanitaria di seguito riportato nei 
limiti della disponibilità finanziaria, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 

71/21, declinato negli gli studi di fattibilità trasmessi dalle Aziende Sanitarie interessate ritenuti 
coerenti con la programmazione economico-finanziaria regionale:  
 

 
 

 

Scheda Ente attuatore Denominazione struttura Descrizione  Importo intervento  Importo OI  prot. RL acquisizione 

 Importo totale OI 1 

1
 A.O. SAN 

CAMILLO
Padiglione Busi Sostituzione apparecchiatura per Tomoterapia 7.700.000,00€                           

n. 364127

del 22.04.2021

n. 505908

del 08.06.2021

2 ASL ROMA 1 ASL Roma 1

Ammodernamento tecnologico tramite 

acquisizione di un acceleratore lineare - UOC 

Radioterapia del P.O. San Filippo Neri

2.100.000,00€                           n. 613008 del 14.07.2021

3 I.F.O.
ISTITUTI FISIOTERAPICI 

OSPITALIERI

Ammodernamento tecnologico tramite 

acquisizione di due acceleratori lineari - UOC 

Radioterapia

4.200.000,00€                           14.000.000,00€          n. 61054 del 14.07.2021

 Importo totale OI 2 

1 ASL ROMA 6 P.O. Marino - blocco A

Interventi di potenziamento e sviluppo, 

adeguamento antincendio e di adeguamento 

sismico del blocco A (edificio storico)

10.078.803,17€                         

n. 528596

del 16.06.2021 n. 615605 

del 15.07.2021

2 ASL ROMA 6
Ospedale Civile Paolo 

Colombo di Velletri

Interventi di adeguamento sismico, 

tecnologico e funzionale
27.028.000,00€                         37.106.803,17€          

n. 474657

del 27.05.2021  n. 615607 

del 15.07.2021

 Importo totale OI 3 

1 ASL ROMA 2
Casa della Salute via Di 

Pietralata

Lavori per la realizzazione della Casa della 

Salute di Pietralata
2.360.000,00€                           

n. 519034

del 11.06.2021

2 ASL LATINA RSA Sezze
Manutenzione straordinaria per la 

realizzazione della R.S.A. di Sezze
4.515.053,05€                           

n. 11617

del 08.01.2021

n. 427691

del 13.05.2021

3 ASL LATINA RSA Gaeta
Lavori per la realizzazione della R.S.A. di 

Gaeta
2.700.000,00€                           9.575.053,05€             

n. 11617

del 08.01.202

n. 427702

del 13.05.2021

 Importo totale OI 4 

1 ASL ROMA 5
Nuovo Ospedale della 

Tiburtina

Progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva
8.733.033,78€                           

n. 511789

del 10.06.2021 n. 613018 

del 14.07.2021

2 ASL VITERBO Ospedale di Belcolle

Progettazione - Studio di fattibilità per 

adeguamento/miglioramento sismico ed 

opere di manutenzione straordinari 

(finanziamento art. 1, comma 95 della Legge 

di Bilancio n. 145/2018 per l'importo di € 

39.080.907,56) 

253.760,00€                               
n. 569181

del 30.06.2021

3 ASL RIETI Nuovo ospedale di Rieti

Progettazione - Studio di fattibilità 

(finanziamento art. 1, commi 602-603 della 

Legge n. 232/2016 - Fondi INAIL per l'importo 

di € 179.000.000,00)

100.000,00€                               9.086.793,78€             
n. 537423

del 18.06.2021

totale 69.768.650,00€                         69.768.650,00€          

14.000.000,00€                         20,07%

37.106.803,17€                         53,19%

9.575.053,05€                           13,72%

9.086.793,78€                           13,02%

totale 69.768.650,00€                         100,00%

OI 2 -  Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione

Programmazione DGR 71 / 2021

Piano degli investimenti in ambito sanitario - Riserva di utile di esercizio destinati ad investimenti.

Elaborazione di un piano organico propedeutico alla definizione del programma di investimenti per interventi in edilizia sanitaria

OI 1 - Interventi di ammodernamento e di potenziamento tecnologico

OI 3 - Potenziamento delle strutture socio-sanitarie sul territorio 

regionale

OI 4 - Progettazione degli interventi

OI 3 - Potenziamento delle strutture socio-sanitarie sul territorio regionale

OI 4 - Progettazione degli interventi

OI 1 - Interventi di ammodernamento e di potenziamento tecnologico

OI 2 - Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione



 

CONSIDERATO che con le determinazioni nn. G06921 e G06922 del 09/06/2021, nelle more 
del completamento delle attività istruttorie necessarie per l’approvazione del programma di 

investimenti in argomento e in anticipazione al programma stesso, si è preso atto della 
documentazione trasmessa dalla Asl Rm 6 relativa al potenziamento e allo sviluppo dei presidi 
ospedalieri rispettivamente di Marino e di Velletri; 
 

PRESO ATTO che il Consiglio Ecofin dell'Ue ha dato la sua approvazione finale ai primi 12 
Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) del Recovery Plan post-pandemico europeo "Next 
Generation EU", compreso quello italiano; 

 
CONSIDERATO che il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano di cui sopra, nella 

Missione 6 “Salute”, prevede: 
- Missione 6C1 - “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria 
territoriale” per € 7 miliardi; 

- Missine 6C2 - “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitari nazionale” per € 
8,63 miliardi; 
 

CONSIDERATO che nella previsione di spesa delle risorse economiche del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza sopra richiamate, si rilevano nello specifico interventi che si pongono in 
continuità con quelli che la Regione Lazio ha già individuato nel programma di investimenti per 

interventi in edilizia sanitaria oggetto del presente atto; 
 

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione Regionale nelle sedute del 08/04/2021, del 
25/06/2021 e del 15/07/2021 ha espresso il parere favorevole agli studi di fattibilità sopra 
elencati; 

 
CONSIDERATO che le attività effettuate per la redazione del programma di investimento in 

argomento, stante la specificità degli interventi individuati, risiedono esclusivamente nelle 
competenze della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, a differenza della originar ia 
previsione di coinvolgimento della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio 

e Patrimonio, come condiviso per le vie brevi con la medesima Direzione Programmazione 
Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio; 
 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, approvare il programma di investimenti sopra richiamato, 

la ripartizione e l’assegnazione delle relative risorse alle Aziende interessate; 
 

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano ulteriori oneri a carico del bilanc io 
regionale, stante l’impegno contabile n. 88029 di € 69.768.650,00 a favore del creditore GSA già 
assunto con determinazione n. G16537/2020 sul capitolo H22135 esercizio Finanziario 2020; 

 
CONSIDERATO che le risorse di cui al presente atto saranno erogate secondo quanto previsto 

nell’allegato 1 al Regolamento regionale " Disciplina delle modalità di rendicontazione della 
spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei 
termini e delle modalità per l’invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione 

della stessa ai sensi del comma 1.2 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e 
s.m.i.”,.” adottato con deliberazione di Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 178; 

 
 

DELIBERA 

  

per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, 
 
 - di approvare il programma di investimenti di seguito riportato, la ripartizione e l’assegnazione 

delle relative risorse alle Aziende Sanitarie interessate: 



 

 
 

 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
istituzionale.  
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opere di manutenzione straordinari 

(finanziamento art. 1, comma 95 della Legge 

di Bilancio n. 145/2018 per l'importo di € 

39.080.907,56) 

253.760,00€                               
n. 569181

del 30.06.2021

3 ASL RIETI Nuovo ospedale di Rieti

Progettazione - Studio di fattibilità 

(finanziamento art. 1, commi 602-603 della 

Legge n. 232/2016 - Fondi INAIL per l'importo 

di € 179.000.000,00)

100.000,00€                               9.086.793,78€             
n. 537423

del 18.06.2021

totale 69.768.650,00€                         69.768.650,00€          

14.000.000,00€                         20,07%

37.106.803,17€                         53,19%

9.575.053,05€                           13,72%

9.086.793,78€                           13,02%

totale 69.768.650,00€                         100,00%

OI 2 -  Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione

Programmazione DGR 71 / 2021

Piano degli investimenti in ambito sanitario - Riserva di utile di esercizio destinati ad investimenti.

Elaborazione di un piano organico propedeutico alla definizione del programma di investimenti per interventi in edilizia sanitaria

OI 1 - Interventi di ammodernamento e di potenziamento tecnologico

OI 3 - Potenziamento delle strutture socio-sanitarie sul territorio 

regionale

OI 4 - Progettazione degli interventi

OI 3 - Potenziamento delle strutture socio-sanitarie sul territorio regionale

OI 4 - Progettazione degli interventi

OI 1 - Interventi di ammodernamento e di potenziamento tecnologico

OI 2 - Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione


