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INTEGRAZIONE AL "PROGRAMMA DI UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE A REGIONE LOMBARDIA CON
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE DEL 28 DICEMBRE 2012 PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE EXTRAOSPEDALIERE
PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ART. 3TER DELLA LEGGE
17 FEBBRAIO 2012 N. 9", APPROVATO CON D.G.R. N. X/122 DEL 14/05/2013, CON L'INTERVENTO DI
"MIGLIORAMENTO QUALI - QUANTITATIVO DEGLI ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE
SANITARIE EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI CHE
VERRANNO REALIZZATE IN REGIONE LOMBARDIA", DA REALIZZARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE RISORSE
DESTINATE ALLA REGIONE VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE CON DECRETO DEL MINISTERO DELLA
SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 28 DICEMBRE 2012

Il Dirigente

Mauro Agnello

Il Direttore Generale Walter Bergamaschi

L'atto si compone di 10 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

VISTI:
•

l’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che:
◦ autorizza l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia
di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani e soggetti non autosufficienti per l’importo complessivo di 24 miliardi
di euro;
◦ prevede un cofinanziamento obbligatorio da parte delle Regioni per una
quota non inferiore al 5% dell’importo di progetto;

•

il D.M. 29 agosto 1989 n. 321 che definisce i criteri generali per la
programmazione dei suddetti interventi;

VISTO l’Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano del 28 febbraio 2008 per la “Definizione delle modalità e procedure per
l’attivazione dei programmi di investimento in sanità” a integrazione dell’Accordo del
19 dicembre 2002;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/8726 del 22 dicembre
2008 di recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano del 28 febbraio 2008 sopracitato;
RICHIAMATA la D.G.R. n. VII/6595 del 29 ottobre 2001 contenente i criteri guida per la
programmazione dei fondi di edilizia sanitaria;
RICHIAMATI:
•

il decreto-legge n. 211 del 22 dicembre 2011, recante: “Interventi urgenti per il
contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle
carceri”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011;

•

la legge 17 febbraio 2012, n. 9, di conversione del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 211, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012, recante:
“Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal
sovraffollamento delle carceri” ed in particolare l’articolo 3-ter, dal titolo
“Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”
che:
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◦ al comma 6 destina alle Regioni per la realizzazione e riconversione delle
strutture 120 milioni di euro per l’anno 2012 e 60 milioni di euro per l’anno
2013, per un totale di € 180.000.000,00 mediante la procedura di attuazione
del programma straordinario di investimenti di cui all’articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67;
◦ al comma 7 destina, al fine di concorrere alla copertura dei costi del
personale, la somma di 38 milioni di euro per l’anno 2012 e 55 milioni di euro
annui a decorrere dal 2013;
•

il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Giustizia
del 1 ottobre 2012 relativo ai “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono
applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
e dell’assegnazione a casa di cura e custodia”;

•

il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 28 dicembre 2012, di riparto delle risorse previste dall’articolo
l’articolo 3-ter, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013, che:
◦ destina a:
▪ Regione Lombardia le seguenti risorse:
€ 21.524.551,32 per l’esercizio 2012
€ 10.435.710,95 per l’esercizio 2013
per un totale di € 31.960.262,27;
•

Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste le seguenti risorse:
€ 242.109,59 per l’esercizio 2012
€ 117.381,57 per l’esercizio 2013
per un totale di € 359.491,16;

◦ all’art. 3, comma 1, prevede che “Le regioni possono stipulare specifici
accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i
soggetti internati provenienti dalle regioni stesse”;
◦ all’art. 3, comma 2, specifica che “Con il decreto del Ministero della salute
di approvazione del programma si provvede anche ad individuare, in caso
di accordo interregionale, la regione beneficiaria della relativa somma”;
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RICHIAMATA la D.G.R. n. X/122 del 14 maggio 2013 di “Approvazione del programma
di utilizzo delle risorse destinate a Regione Lombardia con Decreto del Ministero della
Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre
2012 per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ai sensi dell’art. 3ter della legge 17 febbraio 2012
n. 9” con la quale vengono approvati:
•

il “Programma di utilizzo delle risorse destinate a Regione Lombardia con
Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 28 dicembre 2012 per la realizzazione di strutture sanitarie
extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi
dell’art. 3ter della legge 17 febbraio 2012 n. 9”, che costituisce l’allegato A
della D.G.R.;

•

gli interventi di:
◦ “Riqualificazione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle
Stiviere” dell’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova, per un importo
di € 16.766.909,38 (IVA inclusa);
◦ “Riqualificazione dell’edificio “M-N” del Presidio Multi-specialistico di
Mariano Comense” dell’Azienda Ospedaliera di Como, per un importo di €
5.625.157,32 (IVA inclusa);
◦ “Realizzazione di una struttura sanitaria extraospedaliera presso l’Ospedale
di Leno” dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, per un importo
di € 5.625.157,32 (IVA inclusa);
◦ “Recupero dei padiglioni “Forlanini” e “Ronzoni” all’interno dell’ex Ospedale
Psichiatrico di Limbiate” dell’Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” di
Garbagnate Milanese, per un importo di € 5.625.157,32 (IVA inclusa);
per un importo complessivo pari ad € 33.642.381,34 come di seguito suddiviso:
•

€ 31.960.262,27 a carico dello Stato, art. 3, comma 6, legge 17
febbraio 2012 n. 9;

•

€ 1.682.119,07 a carico della Regione Lombardia;

VALUTATO che nel “Programma di utilizzo delle risorse destinate a Regione Lombardia
con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 28 dicembre 2012 per la realizzazione di strutture sanitarie
extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi
dell’art. 3ter della legge 17 febbraio 2012 n. 9”, che costituisce l’allegato A della
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D.G.R. n. X/122 del 14 maggio 2013, si specifica che nel “totale di posti letto da
approntare pari a 240 (…) saranno inclusi gli utenti di ambo i sessi provenienti da
regioni e provincie autonome con le quali Regione Lombardia avrà stipulato appositi
accordi. In particolare tale prospettiva riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano e
la Regione Valle d’Aosta con le quali è in corso la definizione degli atti necessari”;
RICHIAMATI:
•

la D.G.R. n. X/418 del 19 luglio 2013 con la quale viene approvato lo “ Schema
di accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Autonoma Valle
d’Aosta/Vallé d’Aoste per l’accoglimento di pazienti con residenza in Valle
d’Aosta presso Residenze per l’Esecuzione della Misura di Sicurezza Sanitaria
(REMS) realizzate in Regione Lombardia”;

•

l’”Accordo tra le Regioni Lombardia e la Regione Autonoma Valle
d’Aosta/Vallé d’Aoste per l’accoglimento di pazienti con residenza in Valle
d’Aosta presso Residenze per l’Esecuzione della Misura di Sicurezza Sanitaria
(REMS) realizzate in Regione Lombardia” sottoscritto in data 3 settembre 2013
tra l’Assessore alla Salute dott. Mario Mantovani per la Regione Lombardia e
l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali dott. Antonio Fosson per la
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con il quale, tra l’altro:
◦ “Regione Lombardia si impegna ad accogliere fino a 4 pazienti con
residenza nella Regione Valle d’Aosta e autori di reato destinatari di misura
di sicurezza detentiva presso le proprie strutture REMS, compatibilmente con
la disponibilità dei posti a disposizione nelle REMS”;
◦ “La Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste si impegna a rinunciare, a favore
della Regione Lombardia, alla porzione di riparto prevista dall’art. 3 ter della
legge 17 febbraio 2012 n. 9 e s.m.i. per la realizzazione e riconversione di
strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli Ospedali
Psichiatrico Giudiziari, individuata in euro 359.491,16 dal Decreto del Ministro
della salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28
dicembre 2012 di riparto del finanziamento suddetto”;

VALUTATO di:
•

rendersi disponibile ad acquisire la quota di riparto prevista per la Regione Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste dall’art. 3 ter della legge 17 febbraio 2012 n. 9 e s.m.i.
per la realizzazione e riconversione di strutture sanitarie extraospedaliere per il
superamento degli Ospedali Psichiatrico Giudiziari, individuata in euro
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359.491,16 dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012;
•

destinare l’importo complessivo pari ad € 378.411,75 come di seguito suddiviso:
◦ € 359.491,16 a carico dello Stato, art. 3, comma 6, legge 17 febbraio 2012 n.
9;
◦ € 18.920,59 a carico della Regione Lombardia a valere sulle risorse disponibili
sul cap. 6536 per gli esercizi 2013 e 2014 subordinatamente all’approvazione
dei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi;
per l’intervento di “Miglioramento quali – quantitativo degli aspetti relativi alla
sicurezza delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari che verranno realizzate in Regione Lombardia”,
relativamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
◦ sistemi di allarme in caso di fuga;
◦ chiusura di porte verso l’esterno;
◦ sistemi di telecamere;
◦ vetri antisfondamento o inferriate alle finestre delle stanze di degenza;
◦ bracci cedevoli alle docce di bagni;

•

precisare che sia la scelta, sia la quantificazione economica dei diversi sistemi
di sicurezza da implementare sugli interventi già individuati con la D.G.R. n.
X/122 del 14 maggio 2013 verranno definite nei successivi livelli progettuali;

•

demandare alla struttura competente, ai sensi degli artt. 26 e 27, d.lgs 33/2013,
gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

RICHIAMATA la legge regionale 24 dicembre 2012 , n. 21 con la quale, all’art. 2
comma 1 viene stabilito che “la società Infrastrutture Lombarde S.p.A. svolge attività
di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) in ordine agli interventi di
interesse regionale e sino alla fase del collaudo, per conto della Regione, nonché,
sulla base di convenzione, degli enti di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, degli
enti locali e degli organismi di diritto pubblico”;
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RITENUTO pertanto, in attuazione della legge regionale sopra richiamata, di
individuare la società Infrastrutture Lombarde S.p.A. quale Stazione Appaltante per
l’intervento di “Miglioramento quali – quantitativo degli aspetti relativi alla sicurezza
delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari che verranno realizzate in Regione Lombardia”, dando atto che sussiste
l’interesse regionale sull’intero programma per la realizzazione di strutture sanitarie
extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
RITENUTO pertanto di:
•

rendersi disponibile ad acquisire la quota di riparto prevista per la Regione Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste dall’art. 3 ter della legge 17 febbraio 2012 n. 9 e s.m.i.
per la realizzazione e riconversione di strutture sanitarie extraospedaliere per il
superamento degli Ospedali Psichiatrico Giudiziari, individuata in euro
359.491,16 dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012;

•

destinare l’importo complessivo pari ad € 378.411,75 come di seguito suddiviso:
◦ € 359.491,16 a carico dello Stato, art. 3, comma 6, legge 17 febbraio 2012 n.
9;
◦ € 18.920,59 a carico della Regione Lombardia a valere sulle risorse disponibili
sul cap. 6536 per gli esercizi 2013 e 2014 subordinatamente all’approvazione
dei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi;
per l’intervento di “Miglioramento quali – quantitativo degli aspetti relativi alla
sicurezza delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari che verranno realizzate in Regione Lombardia”,
relativamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
◦ sistemi di allarme in caso di fuga;
◦ chiusura di porte verso l’esterno;
◦ sistemi di telecamere;
◦ vetri antisfondamento o inferriate alle finestre delle stanze di degenza;
◦ bracci cedevoli alle docce di bagni;

•

precisare che sia la scelta, sia la quantificazione economica dei diversi sistemi
di sicurezza da implementare sugli interventi già individuati con la D.G.R. n.
X/122 del 14 maggio 2013 verranno definite nei successivi livelli progettuali;
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•

demandare alla struttura competente, ai sensi degli artt. 26 e 27, d.lgs 33/2013,
gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
per tutte le motivazioni espresse in premessa:
1.
di essere disponibile ad acquisire la quota di riparto prevista per la Regione
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dall’art. 3 ter della legge 17 febbraio 2012 n. 9
e s.m.i. per la realizzazione e riconversione di strutture sanitarie
extraospedaliere per il superamento degli Ospedali Psichiatrico Giudiziari,
individuata in euro 359.491,16 dal Decreto del Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre
2012;
2.

di destinare l’importo complessivo pari ad € 378.411,75 come di seguito
suddiviso:
•

€ 359.491,16 a carico dello Stato, art. 3, comma 6, legge 17 febbraio 2012
n. 9;

•

€ 18.920,59 a carico della Regione Lombardia a valere sulle risorse
disponibili sul cap. 6536 per gli esercizi 2013 e 2014 subordinatamente
all’approvazione dei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi;
per l’intervento di “Miglioramento quali – quantitativo degli aspetti relativi
alla sicurezza delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari che verranno realizzate in Regione
Lombardia”, relativamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
•

sistemi di allarme in caso di fuga;

•

chiusura di porte verso l’esterno;

•

sistemi di telecamere;

•

vetri antisfondamento o inferriate alle finestre delle stanze di degenza;
7

•

bracci cedevoli alle docce di bagni;

3.

di precisare che sia la scelta, sia la quantificazione economica dei diversi
sistemi di sicurezza da implementare sugli interventi già individuati con la
D.G.R. n. X/122 del 14 maggio 2013 verranno definite nei successivi livelli
progettuali;

4.

di precisare che la copertura finanziaria dell’intervento di “Miglioramento
quali - quantitativo degli aspetti relativi alla sicurezza delle strutture sanitarie
extraospedaliere per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari che
verranno realizzate in Regione Lombardia”, ammontante ad un importo
complessivo di € 378.411,75 trova copertura finanziaria per:
•

€ 359.491,16 a carico dello Stato, art. 3, comma 6, legge 17 febbraio 2012
n. 9;

•

€ 18.920,59 a carico della Regione a valere sulle risorse disponibili sul cap.
6536 per gli esercizi 2013 e 2014 subordinatamente all’approvazione dei
bilanci di previsione dei rispettivi esercizi;

5.

di individuare la società Infrastrutture Lombarde S.p.A. quale Stazione
Appaltante per la realizzazione dell’intervento di “Miglioramento quali –
quantitativo degli aspetti relativi alla sicurezza delle strutture sanitarie
extraospedaliere per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari che
verranno realizzate in Regione Lombardia”, dando atto che sussiste l’interesse
regionale sull’ intero programma per la realizzazione di strutture sanitarie
extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

6.

di dare mandato al Direttore Generale Salute di sottoporre al Ministero della
Salute la presente delibera, che integra il “Programma di utilizzo delle risorse
destinate a Regione Lombardia con Decreto del Ministero della Salute di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre
2012 per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell’art. 3ter della
legge 17 febbraio 2012 n. 9”, approvato con D.G.R. n. X/122 del 14 maggio
2013, per l’approvazione del programma e l’individuazione di Regione
Lombardia come beneficiaria del contributo di € 359.491,16, destinato alla
Regione Valle d’Aosta nel Decreto del Ministero della salute di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012 di riparto del
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finanziamento;
7.

di dare mandato al Dirigente della struttura competente della Direzione
Generale Salute ad assumere gli atti necessari alla esecuzione del presente
provvedimento nonché la pubblicazione dello stesso e degli atti
conseguenti sul sito istituzionale “Trasparenza Amministrativa” ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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