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Anno 2019 Dipartimento Regional: per
la Pianificazione Strategica
Servizio 3 - Gestione degli Investimenti
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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

\  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 3 —- Gestione degli investimenti
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I1 Dirigente Generale de1Dipartime11to

lo Statuto della Regione Sicilianag
la legge regidnale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
Ia legge regionale 15 meiggio 2000, n. 10, contenente norme di riforma del1’organizzazi0ne
amministrativaVdellaeRegione e della dirigenza; ' A
i1 Decret0_Legis‘1atiVo 1s Aprile 2016 1-1'. 50; ‘
1’Art. 68 della _L.R. 12" agosto 20.14 n. 21, inerente1’obb1igo di pubblicazione degli atti nel sito
istituziona1ed;eI1a_pRpegione Siciliana; p
la’ L.R. 22/02/2019 n.~ 1 inerente Ie Disposizioni progl*dm1natiche e correttive per l’am1o 2019 —
Legge di stabiliti regionale; *
la L.R. 22/OA2/2019011. __2 ,_di approvazione dei Bilaneio della Regione Siciliana per il triennio
2019-2021; ' ' '

Part. 20 della Legge n. 6,7/88 con il quale é stata autorizzata 1~’esecuzio_ne di un programma
pluriennale edi interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del
patrimonio sanitario pubblico, con oneri a carico dello Stato nella misura del 95% e delle
regioni peril restante 5%;
1’Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28/02/2008
per la “Definizione delle modalitét e delle procedure per Pattivazione dei programma di
investimenti in sanitét” atintegrazione deI1’Accordo del 19/12/2002;
l’Acc0rd0 di Programma stipulato in data 30/04/2002 tra Regione Siciliana e Ministero della
Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia, relativo al1’att11azione del piano di
investimenti ex art. 20 L. 67/88, sopra oennatd;

CONSIDERATQ che nel1’ambito del suddetto Accordo é state previsto, in favore della ex Azienda U.S.L.
n. 5, oggi Azienda Sanitaria P1-ovilnciale xdi Messina, l’intei'vento relativo ai lavori di
“Costruzione di una R.S.A. per An.zia.ni nel Comune di Mistretta, da realizzalrsi nel1’area del
P.O. di Mist_retta”, dell’imp0rt0 complessivo pari a € 1.704.307,77, di cui € l.619.092,38 a
carico dello Stato ed € 85.2l5,39 a carico della Regione;

PRESO ATTO che Fintelvento e stato approvato da questo Dipartimento con D.D.G. n. 4/526 del
16/12/2004 ed ammesso a finanziamento dal Ministero delta Salute, con Decreto del
12/01/2005, per la parte 95% di sua pertinenza; _

1

1
‘I
I

-§1~;
3



RILEVATO che con deliberazione n. 240 del 19/08/2005 l’Azienda ha proceduto a1l’aggiudicazione di
lavori;

CONSIDERATO che l’Autorita per la Vigilanza ha ritenuto non co11'etta 1_’aggiudicatario dei lavori, per le
per gravi irregolarita dell’Impresa e, conseguentemente, con Delibera n. 2969 del 28/09/2009,
1’Azicnda ha proceduto alla rescissione del contratto;

PRESO ATTO che per il predetto intervento, prima della rescissione del contratto, era stata spesa,(per

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

lavori al 1° SAL ed oneri vari), ne11’ambito della quota 95% a C3J‘1C0 dello State, la somma di €
296.546,90, rimanendo residua, sulla predetta quota; la somma di € l.322.545,48;
la nota n. 8857 del 12/05/2016, con la quale 1’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in
consegucnza alla rescissione del contratto e nella considerazione di avere gia coperto i posti
Ietto di RSA, ha chiesto il diverso utilizzo della sornma residua sul finanziamento, con Pimento
c1i destinarla alla realizzazione di una Sub Unita di Accoglienza Pennanente (SUAP) con 20
posti lefio, a11’ifitemo del P.0. di Mistretta;
la nota h,_ 19987 del 10/10/2016 con la quale i1 Servizio 11 del Dipartimento A.S.O.E. di questo
Assessorato, competente in materia di Tutela della Fragilita, nella considerazione che 1’A.S.P.'di
Messina era deficitaria di posti letto SUAP, ha confennato che la realizzazione de11’intervento
risultava coerentc con la programmazione regionale ed ha reso parere positivo al diverso
utilizzo della somma al fine di realizzare i 20 pp.l1. presso i1P.O. SS. Salvatore di Mistretta, in
luogo dei posti di R.S.A.; ‘ '
la nota 11. 86613 del 4/11/2016 con 1a quale questo Dipartimento ha relazionato a1 Ministero
della Salute in merito alla richiesta de1l’Azienda e delle motivazioni a supporto della stessa,
richiedendo la revoca del finanziamento a suo tempo disposto in _favore dei lavori di
“Costruzione di una R.S.A. per Anziani nel Comune di Mistretta” e la riassegnazione in favore
de11’intervento relativo ai lavori di “Rea1izza'zio11e di tm Reparto SUAP (Speciale Unita di
Accoglienza Pennanente) e Medicina”, da eseguire a1l’intern0 de1P.O. di Mistretta; »
i1 Decreto Dirigenziale del 23/1 1/2017 con i1 quale, il'Ministei-o della Salute, ha proceduto alla
revoca della’ somma di € 1.619.092,38, quota 95% di pertinenza Statale sul fmanziamento
originariamente concesso per la “Costruzione di una R.S.A. per Anziani presso il P.O. di
Mistretta, ed allaq riasgegnazione della gomrnav residua sulla predetta quota, pari a €
1.322.545,48, unitamente alla somma di € 296.546,90 gia erogata dal Ministero de11’Ec0nomia
e delle Finanze, che 1’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con nota n. 77787 del
13/10/2017, si é impegnata a rifonclere con fondi a carico del proprio-bilancio, prima delle
successive richieste di erogazione, per la “Realizzazione di un Reparto SUAP (Speciale Unita di
Accoglienza Pennanente) e Medicina, all’ interno del P.O. di 1\/Iistretta;

PRESO ATTO che in virtil del predetto provvedimento, la copertura finanziaria dell’intervento sostitutivo

VISTA

rimane assicurata: quanto a € 1.322.545,48, quale quota cli pertinenza Statale (fiassegnata con
Decreto del 23/11/2018), quanto a € 85.215,39 quale quota a carico della Regions, e quanto a €
296.546,90 a carico del bilancio aziendale, sonuna che per prima dovra essere spesa per la
realizzazione delle opere;
1a nota n 121945/18 del 07/12 /2018 con la quale 1’Azienda Provinciale di Messina ha
trasmesso gli atti tecnici ed amministrativi relativi al progetto esecutivo per la “Realizzazione di
un Reparto SUAP (Speciale Unita di Accoglienza Permanente) e Medicina, al1’interno de1P.O.
di 1\/listretta”, del complessivo importo di € 1.'704,307,77, ripartita nelle quote come sopra
descritte, che comprendono: la Relazione di Progetto, l’elenco prezzi, il computo metrico, la
planimetria ed i1 Cronoprogrannna dei lavori, nonché Papprovazione igienico sanitaria resa dal
Dipanimento di Prevenzione del1’ASP di Messjna, Papprovazione tecnica resa dal R.U.P. con
prot. n. 934 del 19/12/2018, il verbale di verifica e validazione resi pari data, ed inoltre la
delibera di approvazione amministrativa n. 3401/C del 28/11/2018, ed previsto Modello A di
richiesta di finanziamento;

CONSIDERATO che dagli atti trasmessi da11’Azienda si ricava il seguente quadro economico di spesa:
\
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a) Lavori
- Importo lavori a base d’ asta € 1.091.355,i09
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 25.03 3,91

Sommano € 1.1 l6.389,00 € 1.1 16.389,00

b) Somme a disposizione dell’amministrazi0ne
- IVA 10% su lavori ' 111.638,90
- competenze tecniche, progett. D.L. ecc. _ 33.389,77
- Oneri previdenziali 1,335,59
- IVA su comp. Tee. e oneri 7.639,58
- Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.L. 50/16 22.327,78
- Spese Gara 1.000,00
- Accerta.1;n__e_nt_i di laboratorio e verifiche 1500,00
- Oner; conferisnento a discarica 4.000,00
- camp; Tec-;_ Collaudo + IVA e oneri 11.567,92

- Acquisizione Arredi IVA compresa 229,815,97
- Imprevisti e arrotondamenti 163.703,26

Sommano 587.918,77 € 587.918,77
Totale € 1.704.307,77
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PRESO ATTO che il proéefio in argomento é munito dei visti e delle approvazioni di rito nonché, come da
“Modelio A” pervenuto, corredato della documentazione e delle dichiarazioni sulla coerenza
con la programmazione sanitaria regionale; Z

VISTO il D.D.G. 11. 11/2019 del 10/01/2019 con i1 quale, in conformita a quanto disposto dal Ministero
della Salute con il Decreto Dirigenziale del 23/1 1/2017, questo Dipartimento ha proceduto a11a
revoca del finanziamento complessivo di € 1.704.307,’/7 gia disposto in favore dei lavori di
“Costruzione di una R.S.A. per Anziani nel Comune ‘di Mistretta” ed alla contestuale
riassegnazione per la somma di € 1.322.545,48, residua sul finanziamento statale, unitamente

‘ alla somma di € 296.546,90 gia erogata per Poriginario intervento dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, nonché della somma di € 85.215,39 (quota a carico della Regione), in favore
de11’intervento relativo a'i.,-=1avori di “Realizzazione di un Reparto SUAP (Speciale Unita di
Accoglienza Permanente) e Medicina”, da eseguire a11’inte1-no del P.O. di Mistretta.

RITENUTO per quanto precede, di approvare i1 progetto esecutivo per la “Realizzazione di un Reparto
SUAP (Speciale Unita di Accoglienza Permanente) e Medicina, a11’interno Elcl P.O. di1\/fistretta,
del comp1essivo’impo1"to di € 1.’/04.307,77 e di avanzare, per i1 medesimo, 1a richiesta di
ammissione a finanziarnento, corredata della prescritta scheda “Modulo A”, al competente

- Ministero della Salute;

DECRETA .

Art. 1) Perle motivazioni di cui in premessa, in accordo con 1e disposizioni recate in conferenza Stato-
Regioni del 19 Dicembre 2002, ed in ragione degli atti adottati da1l’Azienda responsabile, e
approvato il progetto esecutivo per la “Realizzazione di un Reparto SUAP (Speciale Unita di
Accoglienza Permanente) e Medicina, a11’interno del P.O. di Mistretta, del cornplessivo importo
di € l.704.3'07,77; ' '

Art. 2) La copertura finanziaria dell’intervento, del costo totale (116 1.704.307,77, cosi come disposto
del Decreto Ministeriale del 23/11/2017, E: assicurata: quanto a 6 1.322.545,48 (quota State),
dall’impcgno assunto con i1 D.D.G. n. 2274 del 21/11/2002 sul capitolo 812010 (Cod. Fin.
U.2.03.01.02.023), nell’esercizio finanziario 2002, unitamente alla somma di € 296.546,90, gia
erogata per Poriginario intervento dal Ministero del1’Econon1ia, che l’Azienda Sanitaria
Provinciale di Messina si impegna a rifondere con somme a carico del proprio bilancio, prima
delle successive richieste di erogazione, e dalla somma di € 85.215,39 (quota a carico della
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Regione), impegnata con il D.D.G. n. 2522 del 30.12.2002, sul capitolo 812010 (Cod. Fin.
U.2.03 .01 .02.023), nel1’esercizio finanziario, 2002.

Art. 3) In linea con le modalita e le procedure per l’at1uazione dei Piani di investimento di cui all’Art.
20 della Legge 67/88, e disposto l’inoltro al Ministero della Salute della richiesta di ammissione
a finanziamento, corredata della scheda “Modulo A”.

Art. 4) I1 presente provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di ubblicazion d 'p e e1contenutl sul slto 1st1tuzi0nale, ai fini del1’assc1viment0 del1’obbligo di pubblicazione on-line,
nonché alla Ragioneria Centrale de11’Assessorat0 della Salute.
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