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IL DIRIGENTE GENERALE
Dipartimento Regionale Piani cazione Strategica

VISTO lo Statuto dclla Regione Siciliana;
VISTO i1 traltato del1’Unione Europea;
VISTO i1 regolamento UE 1303/2013 e i successivi regolamenti di esecuzione della Commissione Europca
VISTO i1 Piano Operative FESR 2014/2020 per la Sicilia, approvato con Decisions della Commissione
Europea C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
VISTO il documento “Requisiti di ammissibilité e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020
approvato dalla Giunta Regionale di Govemo con delibera n. 266 del 27.7. 2016 e s.m.i.;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23.02.2017, con la quale é stata approvata la
programmazionc attuativa del P.O. FESR 2014/2020
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 103 del 06.03.2017, con la quale é stata approvato i1 manuale
d’at1uazione de1P.O. FESR 2014/2020
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 195 del 19.05.2017, con la quale é stato apprezzato il manuale
relative a1 sistemi di controllo e gestione (SIGECO) del P.O. FESR 2014/2020;
CONSIDERATO che il Piano Operativo FESR 2014/2020 per la Sicilia attribuisce al Dipartimento per la
Piani cazione Strategica l’attuazione de11’Azionc 9.3.8 “Finanziamento invesrimemi per Ia
riorganizzazfone e ii polenziamenro def servizi terriloriali sociosanirari, di assistenza primaria e
sanirari non ospedalieri compresa la implementazione di relemedicina, la rforganizzazione della
rele del weijirre d’access0 e I0 sviluppo dz’ reri Ira servizi e risorse def terrirorio perfavorire la
non isrituzionalizzazione della aura”;
CONSIDERATO altresi che le categorie di spcsa ammissibile per 1’azione sono 1e seguenti:
053- lnfrastrutmre per Sanité ;
081- Soluzioni TIC volte ad a "ronta:e 1e s de de1l'invecchiamcnto attivo e servizi c applicazioni
per sanité elettronica;
RILEVATO che la dotazione complessivamente assegnata pari ad € 12.416.067,79 si articola su ire diversi
piani attuativi:
0
ITI Aree Interne dotazione nanziaria 6 2.164.582,l7, la cui procednra viene attuata tramitc la Stratcgia d’Area lntema (SNA1)
0

Procedure territorializzate ITI Aree Urbane (Agenda Urbana) - Proccdura negoziata con
valutazione qualité progettuale dotazionc nanziaria E 6.076.259,33, la cui attuazione é
connessa al1’individuazione delle Autorit Urbane

0

Procedure non territorializzate nella quale le Azioni sono rivolte a tutti i bene ciari secondo la scheda della piani cazione attuativa, dotazione nanziaria € 4.l75.226,29 ;

CONSIDERATO altresi che 1’atmazione della programmazione dcgli interventi da ammettere a programma
é prevista attraverso Io svolgimcnto di una procedura negoziale con i bene ciari che sono le strutture di presidio dei servizi tcrritoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospeda1ie-

ri;

VISTA

la nola prol. 65498 del 10 Agosto 2017 con la quale é stato diramato allc Aziende sanitarie 1’invilo,
approvalo da queslo dipaniinemo con il DDG 1589!20]7 de] 08.08.2017, alla prcsentazione delle
proposle progclluali per la procedura non lerritorializzala unitamente agli allegali ivi richiamati;

RILEVATO altresi che 1’invito prcvedevzi la scadenza perentoria dc] 15.09.2017 per la presentazione delle
proposle progettuali;
PRESO ATTO che alla data di scadenza sopraindicala sono pCI'\/6111.116 dalle aziende sanilarie in fonnalo
digilale le seguenli proposte progellualiz
ASP di Agrigcnlo

I
O
O‘?

Progelto di adcguamemo locali di guardia medica ai sensi del D.A. 06.09.2010 in ordine
alla sicurezza dei presidi di conlinuité assistenziale de1l’impo11o complessivo di €
1.21 1528,78 ;
ASP (li Caltanissctta

O
0.0

Caltanissella Heart network» network innovalivo per la cum e prevcnzione delie patologie
cardiovascolari de1l’impor1o complessivo di € 750.000,00;

O
0.0

Polenziamenlo rete dali per 1e sedi leniloriali de1]’ASP di Cailanissena de11’imp0rlo
complessivo di € 424.’/20,85;

Q

Lzivori di adeguamenlo alla rcgola lecnica di prevenzionc incendi, di cui al D.M.
19.03.2015, de] Poliambulatorio di Caltanisselta silo in via Malta 7] de11’importo
complessivo di € l55.000,00;

0.0

C
Q‘O

ASP di Catania

I
O
0.0

I
O

O‘§

Lavon' di adcguameritn alla regola lecnica di prevenzione incendi, di cui a1 D.M.
19.03.2015, del Poliambulalorio di San Cataldo silo in via Belveclere 1 de11‘imporl0
complessivo di € 260000.00;

Integrazione ospeda1e- terriiorio con utilizzo tecnologia Smart per migliorameuto percorsi
di cura pazienli cronici ‘diabetici e/0 cardiopatici de11‘importo complessivo di €
3.128.000,00, di cui costi ammissibili € 1.248.000,00;
ASP di Messina
Lavori di adeguamento e messa in sicurczza dci presidi di cominuitéi assislenziale de1
lerritorio dell’ASP di Messina in due citlii (con PISU caratterizzati da dimensions
demogra ca lra i 30.000 e i 50.000 abitanti) e nci 15 comuni di Aree Imeme SNA1
Nebrodi de11’imp0n0 complessivo di € 632.500,00;
ASP Siracusa

0

Lavori di adeguamenlo dc] padiglione ex SPDC dei P.O. Muscatello per insediamento
Cenlro Salute Menlale in Augusta del1’impor1o complessivo di € 377.254,33;

O
O.Q

Acquislo n. 2 ecogra per i1 polenziamenlo dei consultori di Avola e Augusta
de1l'in1p0rto complessivo di 6 244.000,00;

O

Telemedicina delle strutlure carcerarie e dci cemri di prima accoglienza per immigratiradiologia domiciliare dc11’importo complessivo di € 488.000,00.

0.0

O‘Q

Q:O

0
0'4

ASP di Trapani

Migliorare gli imervcnli per Passislenza c la cura di soggelli con doppia diagnosi~
Trallare le complicanzc-Poteiiziainciil0 SERT prov. di Trapani del1‘impo1'lo complessivo
di C 1.000.000.0(J.

R1l,EVATO allresi che alla data di scadenza previsla da11’1nvilo sono pcrvenute 1e seguenli propostc
progc uali de11‘IRC‘CS Bonino Pulcjo di Messina:
o:¢

Rclc regionale Slrokc . messa in rcle presidi le1'ril0|'ia1i ASP Messina,de11‘imporlo
coriiplessivn di F ].098.(100.()0;

O

Telestroke in aculo, PO di Salemi e presidi Villa delle Ginestre e Pisani di Palermo, del1’imporlo complessivo di € 840.741,00;

O

Stroke mobile de1l‘imp0rto complessivo di € 2.355.500,00.

0.0

§‘0

CONSIDERATO che i1 manuale per Pattuazione SIGECO prevede che 1’uf ci0 compctente per 1c operazioni UCO - nel caso in specie il Serv. 3 Gestione degli 1nvestimenti- effeltui la veri ca della
sussistenza dci requisiti di regoiarila for-male e di ammissibilita sostanziale indicali a1 comma 3,
lettere a) e b) dc11‘1nvito ai ni della successiva trasmissione all’ apposita Commissione di valulazione, gia nominata con Decreto del Di gente Generale. delle domande ammissibili cl1ehan~
no superato la fase 1Sl1'1.111OI‘1 ;
PRESO ATTO che a seguito deIl’atti\'ita istruttoria espletata dall‘UCO sono stati ritenuti ammissibili alla
fasc successiva di valulazione. riguardante la veri ca della coerenza dei progelti con Ie prescrizioni del Programma Operativo e con la programmazione settoriale sanitaria, nonché delia cantierabilita delle operazioni da ammettere al programma, i seguenti interventi :
ASP di Agrigenlo

C
Q
O‘0

Progetlo di adeguamento locali di guardia medica ai sensi del D.A. 06.09.2010 in ordine
alla sicurezza dei presidi di continuita assistcnziale de11’importo complessivo di €
1.211.528,78, limilatamenle agli interventi ricadenti negii ambili territoriali previsli ne1
Programma Operalivo ;
ASP di Caltanissetta

I
O
0.6

O:O

Callanissetta Heart network- network innovativo per la cura e prevenzione delle patologie
cardiovascoiari de11’importo complessivo di € 750.000.00;
Potenziamcnlo rete dali per 1e sedi lerriloriali deI1’ASP di Callanissella de11’impo11o
complessivo di € 424.720,85;

0:0

Lavori di adeguamento alla regoia tecnica di prcvenzione incendi, di cui al D.M.
19.03.2015, del Poliambulatorio di Caltanissetta silo in via Malta 71 de11’imp0rto
complessivo di 6‘ l55.000,00;

‘:0

Lavori di adeguamento alla regola tccnica di prevenzione incendi, di cui a1 D.M.
19.03.2015, del Poliambulalorio di San Calaldo silo in via Belvedere 1 de1]’imporlo
complessivo di € 260.000,00;

I

ASP di Catania

0
0.0

Integrazione ospeda1e- terrilorio con utilizzo lecnologia Smart per miglioramento percorsi
di cura pazicnti cronici diabetici e/0 cardiopatici de1l’imporl0 complessivo di €
3.128.000,00, limilalamente agli inlervenli infrastmtturali a1 netto delle spese per i1
personale;

I

ASP di Messina

0
0.0

Lavori di adeguamenlo e messa in sicurezza dei presidi di conlinuita assistenziale del
territorio de11’ASP di Messina in due citla (con PISU caratlerizzati da dimensions
demogra ca tra i 30.000 c i 50.000 abitanli) e nei 15 comuni di Aree lnterne SNA1
Nebrodi de1I'imporlo complessivo di € 632.500,00;
ASP Siracusa

0
0.0
._.

0:0

Lavori di adeguamcnto dei padigtione ex SPDC‘ dci P.O. Muscatello per insediamento
Centro Salute Mentalc in Augusta dc1]'importo complessivo di € 377.254,33;
Acquisto n. 2 ecogra

per il potcnziamcnto dei consultori di Avola e Augusta

de1I’importo complessivo di € 244000.00:
Q
0.0

Telemedicina delle slrutlurc carcerarie e dci ccntri di prima accoglienza per immigratirzidiologia domiciliare de1i'importo complessivo di € 488.0t)0.00.

RITENUTO di ammetlere con riserva alla fase successiva i seguenli

intervenli proposti da1l’IRCSS

Bonino Pulejo di Messina in relazione agli ulleriori approfondimenti ritenuti necessari in
funzione dei requisiti di selezione prcvisti dal programma operative:

'2' Rete regionale Stroke messa in rete presidi ten-itoriali ASP Messina,del1’imp0rl0
complessivo di 6 l.098.000,00;
'1' Teleslroke in aculo, PO di Salami e presidi Villa delle Gineslre e Pisani di Palermo,
de11’importo complessivo di € 840.741,00;
'1' Stroke mobile del1’importo complessivo di € 2.355.500,00, limitatamenle alle calegorie
di spesa ammissibili.
RITENUTO altresi di escludere dalla procedura i1 seguenle intervento proposto da1l’ASP di Trapani
poiché non rientra nelle categorie di spesa previsle da1l’Ob. Speci co 9.3.8 ed inoltre non e
stata trasmessa 1’istan2a nei modi previsti dalla procedura del1’Invito:
Q Migliorare gli interventi per Passislenza e la cura di soggetti con doppia diagnosiTrattare le complicanze-Polenziamento SERT prov. di Trapani del1’importo complessivo
di € l.000.000,00.
RAVVISATA la necessita di procedere, a seguilo del1’ad0zione del presenle provvedimento, alla
soltoposizione della Commissione di valutazione interdisciplinare gli intervenli ammessi alla fase
prevenliva di valutazione e di dare comunicazione alle aziende proponenli delle operazioni che
non hanno superato Ia fase iniziale di veri ca;

DECRETA

Art.1

Ai ni dell’individuazione delle azioni da ammetterc nel programme d’intervento relativo
a11’atluazione de11’Obicttivo operativo 9.3.8 del PO FESR Sicilia 2014/2020- procednra
territoria1izzata- per le motivazioni di cui alle prcmesse sono ammessi alla fase successiva di
valutazione gli intervenli sopradescritti.

Art. 2

Gli intervenli arnrnissibili sararmo, successivamenle a11’adozi0ne del presente provvedimento
sottoposli alla Commissions di valutazione dei progetti e delle azioni da ammetlere nci
programmi d’inlervento relativi all‘altuazione de1l’Obieltiv0 operativo 9.3.8 del PO FESR Sicilia
2014/2020, che dovra provvedere la valutazione dei progelti e delle azioni proposte dai
bene ciari rispetlo ai segucnti parametri :
a)

coerenza con le linee d’indirizzo di cui a1 PO FESR Sicilia 2014/2020, con parlicolare
riferimento al Documento: “Requisiti di ammissibilita e criteri di selezione” approvato dalla
Giunta Regionale di Govemo con delibera n. 75 del 23 febbraio 2017, nonché alle schede
della progranmlazione attuativa;

b) coercnza con la programmazione sanitaria operanle;
c) coerenza rispetlo ai requisili di avanzamento progettuale e canlierabilita, prima del loro
inserimenlo in programma.
Art. 3

Il presenle provvedimento sara pubblicato sul sito Euroinfosicilia nonché sul sito isliluzionale di
questo Dipartimento.

Palermo, 1i
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