
 

   

VISTE la legge regionale 15.6.1993, n. 41, e la legge regionale 19.12.1996, n. 49, che 
disciplinano l’attività di pianificazione e programmazione sanitaria; 
RILEVATO che lo sviluppo degli investimenti edilizi, impiantistici e tecnologici necessari  per 
l'espletamento della funzione sanitaria costituisce un aspetto fondamentale di attuazione 
della pianificazione strategica; 
VISTA la delibera 1531 del 11 giugno 2004 con la quale si dava mandato all’Agenzia regionale 
della sanità di esercitare la funzione di gestione delle commesse di progettazione e 
realizzazione degli investimenti ospedalieri e sanitari di rilievo regionale in considerazione 
della necessità di razionalizzare e rendere più efficiente ed efficace l’intero processo volto a 
realizzare gli investimenti strutturali di rilievo regionale e con caratteristiche sovraziendali e 
assicurare: 
- una gestione unitaria e coordinata degli interventi in rapporto all’impostazione regionale 
sulle modalità di finanziamento e realizzazione delle grandi opere (contributo regionale, 
autofinanziamento, finanza di progetto, etc.) e agli accordi con lo Stato; 
- la coerenza tra gli atti di pianificazione e programmazione ed il progetto finale, con 
riferimento ai contenuti del progetto medesimo, alle risorse da utilizzare ed ai tempi di 
attuazione; 
- lo sviluppo coordinato degli interventi strutturali ospedalieri, con attenzione agli aspetti di 
rete integrata e alla specifica complessità di alcuni interventi; 
- l’omogeneità degli indirizzi attuativi, in relazione all’applicazione di norme tecniche, indirizzi 
di settore, soluzioni distributive, anche mediante la condivisione delle medesime 
professionalità; 
- un adeguato supporto, alle aziende sanitarie regionali, nelle fasi di realizzazione, 
completamento e attivazione delle opere; 
VISTA la legge regionale 23.07.2009, n. 12 con la quale è stata soppressa l'Agenzia regionale 
della sanità le cui funzioni sono state trasferite alla Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali; 
RILEVATA la necessità di aggiornare, in considerazione della ridefinizione dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, le modalità di svolgimento della 
funzione di gestione delle commesse degli investimenti ospedalieri e sanitari di rilievo 
regionale definite dalla delibera 1531 del 11 giugno 2004; 
PRECISATO che la predetta funzione sarà svolta con le modalità indicate nel documento 
allegato, parte integrante della presente deliberazione; 
RITENUTO che sarà la Giunta Regionale a individuare con specifiche delibere gli interventi 
aventi caratteristiche di rilievo regionale strategico per i quali è applicata la funzione di 
gestione delle commesse, in quanto determinanti ai fini dell’attuazione della pianificazione 
del S.S.R. ovvero ai fini del perseguimento degli indirizzi generali di governo 
dell’Amministrazione regionale, indipendentemente dall’ambito (aziendale, sovraziendale, 
regionale) e dalla modalità di finanziamento anche prescindendo dal relativo valore 
economico; 
TUTTO ciò premesso, su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e 
politiche sociali; la Giunta regionale, all’unanimità 

DELIBERA 
1. la funzione di gestione delle commesse di progettazione e realizzazione degli investimenti 
edilizi, impiantistici e tecnologici è svolta secondo le modalità indicate nel documento 
allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante; 
2. la Giunta Regionale individua, con specifiche deliberazioni, gli interventi aventi 
caratteristiche di rilievo regionale strategico le cui commesse saranno gestire secondo le 
modalità previste al precedente punto 1. 
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