PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 2806

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Programma di investimenti in sanità ex art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67. Approvazione
Documento programmatico.

Il giorno 20 Novembre 2009 ad ore 10:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

-

visto l’art. 5 bis del D.Lvo 30.12.1992, n. 502 introdotto dall’art. 5 del D.Lvo 19.6.1999,
n. 229, che dispone che il Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica e d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può
stipulare accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di
cui all’art. 20 della legge 11.3.1988, n. 67, assicurando la relativa copertura finanziaria
nell’arco pluriennale degli interventi;

-

visto l’articolo 1, comma 796, lettera n) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) il quale prevede che, ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato
dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminato dall'art. 8, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 20 miliardi di euro;

-

vista la deliberazione del CIPE del 25 gennaio 2008, n. 4 (Prosecuzione del Programma
pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all’articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni), pubblicata su G.U. n. 100 di data
29 aprile 2008, che ripartisce tra le Regioni e Province autonome le risorse stanziate
dall’art. 1, comma 796, lett. n) della legge finanziaria 2007, pari a 2.424.971.723,98 euro,
aggiuntive alla dotazione delle risorse già disponibili per il programma pluriennale di
interventi nel settore degli investimenti in sanità avviato dall’art. 20 della legge n. 67 del
1988 destinando alla Provincia autonoma di Trento la somma di euro 22.557.430,28;

-

vista la deliberazione del CIPE del 18 dicembre 2008, n. 98 (Modifica delibera CIPE n.
4/2008 relativa al riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della
disponibilà di 2.424.971.723,98 euro stanziata dall’art. 1, comma 769, lett. n) della legge
n. 296/2006, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di
investimenti in sanità di cui all’articolo 20 della legge n. 67/1988 e successive
modificazioni), pubblicata su G.U. n. 63 di data 17 marzo 2009;

-

visto l’Accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 28 febbraio 2008 concernente la
definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in
sanità che va ad integrare il precedente Accordo del 19 dicembre 2002;

-

vista la propria deliberazione n. 2690 di data 17 ottobre 2008 che recepisce l’Accordo
sancito nella Conferenza Stato-Regioni in data 28 febbraio 2008 sopra citato;

-

visto il Documento programmatico, allegato sotto la lettera A al presente provvedimento,
relativo all’Accordo di programma ai sensi dell’articolo 20 della legge 67/88, presentato al
Nucleo di valutazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in
data 30 settembre 2009, dal quale si desume che gli obiettivi previsti dal CIPE con le
deliberazioni n. 4 e n. 98 del 2008 sono stati fatti propri dalla Provincia autonoma di
Trento attraverso la proposta dei n. 5 interventi di seguito elencati:
a) Servizi di radiodiagnostica e radioterapia di interesse oncologico: investimento
straordinario in apparecchiatura nell’ospedale di Trento;
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b) Strutture residenziali per le cure palliative: realizzazione di una struttura hospice
nella zona di Trento sud;
c) Strutture di assistenza odontoiatrica: potenziamento della rete degli ambulatori
pubblici per l’assistenza odontoiatrica presso gli ospedali e i distretti della provincia;
d) Sistemi informatici: miglioramento del Sistema Informativo provinciale attraverso la
realizzazione di un progetto per la riorganizzazione dei processi dell’attività
ambulatoriale;
e) Realizzazione del terzo lotto dei lavori di riorganizzazione spaziale dell’Ospedale S.
Maria del Carmine di Rovereto e costruzione di un parcheggio al servizio
dell’ospedale stesso;
-

vista la nota prot. n. DGPROG 1.6.a.h/05003 del 16 ottobre 2009 con la quale il Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha indicato, tra le procedure necessarie
per la sottoscrizione dell’Accordo di programma ex articolo 20, legge 67/88,
l’approvazione, da parte della Giunta provinciale, del Documento programmatico citato in
precedenza;

-

valutata quindi l’opportunità di approvare il Documento programmatico, allegato sotto la
lettera A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
relativo all’Accordo di programma ai sensi dell’articolo 20 della legge 67/88;

-

su proposta dell’Assessore alla Salute e Politiche Sociali;

-

a voti unanimi legalmente espressi,

delibera
1) di approvare, per quanto esposto in premessa, il Documento programmatico, allegato sotto
la lettera A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
relativo all’Accordo di programma ai sensi dell’articolo 20 della legge 67/88;
2) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali.

CT
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