Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 5-9-2022

57187

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2022, n. 1023
PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie - Delega attività ai sensi dell’art. 5 del
CIS.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dallaDirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie
confermata dal Dirigente dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie congiuntamente al
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale,riferisce quanto segue:
VISTI:
•
il D.Lgs. n.502/1992 s.m.i., che, all’art.2, co.1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative
ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali;
•
la legge regionale n.25 del 2006 che, all’art. 14, prevede che la erogazione di tutta l’attività sanitaria e
socio-sanitaria delle strutture territoriali sia posta in capo al Distretto;
•
il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 nr. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011”, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
•
l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione;
•
il Decreto ministeriale n.70 del 2015 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita l’intesa
in sede di Conferenza Stato – Regioni (Rep. Atti n.198/CSR del 13 gennaio 2015);
•
l’Accordo Stato – Regioni del 15 settembre 2016 (Rep. n. 160) concernente il Piano Nazionale della
Cronicità;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1937 del 30 novembre 2016 con la quale veniva approvato
lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e le Aziende Sanitarie beneficiarie delle
risorse di cui al P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse IX - Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento
dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 26/01/2018 recante: Programma Operativo 20162018. Piano delle azioni avviate nel biennio 2016-2017 e delle misure da attuare nel 2018; Il predetto Piano
ha previsto: a) alla sezione GOTER 02.05.01 l’adozione del Protocollo operativo e direttive regionali sulla
organizzazione e funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza e degli Ospedali di Comunità; b) alla
sezione GOTER 02.05.04 la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dell’Ospedale di
Comunità e le relative tariffe;
•
il Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n.7 recante: “Regolamento regionale sul modello
organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 9 del 25/01/2019, con integrazioni pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n.18 del 14/02/2019;
•
il Regolamento regionale 22 novembre 2019, n.23 recante: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia
ai sensi del D.M. n.70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”, parzialmente modificato dal Regolamento
regionale n.14 del 2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia del 24 agosto 2020, in
attuazione del Decreto Legge n. 34 del 2020;
•
il Patto per la Salute 2019-2021, approvato con l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano del 18 dicembre 2019;
•
l’Intesa Stato-Regioni n.17/CSR del 20 febbraio 2020 sui requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi dell’Ospedale di Comunità;
•
la deliberazione di Giunta regionale n.333 del 10 marzo 2020 “Approvazione documento “La
riorganizzazione della rete di assistenza territoriale della Regione Puglia”;
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•
la deliberazione di Giunta regionale n. 375 del 19 marzo 2020 con la quale veniva approvato il
Regolamento regionale “Modifiche al Regolamento regionale n.7/2019 (Regolamento regionale sul modello
organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza)”;
•
il Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
•
le Conclusioni della Riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17 - 21 luglio 2020;
•
l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento
“Accreditamento delle reti di cure palliative, ai sensi della Legge 15 marzo 2010 n. 38”.Rep. Atti n. 118/CSR
del 27 luglio 2020;
•
la Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 (COM(2020) 575 final del 17 settembre 2020);
•
il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno Strumento
dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
•
il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
•
il Documento di lavoro dei servizi della commissione ‘Orientamenti per i Piani per la ripresa e la
resilienza degli Stati Membri’ (SWD(2021) 12 final del 22 gennaio 2021);
•
il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza;
•
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dal Governo e trasmesso il 30 aprile alla
Commissione Europea;
•
la Proposta della Commissione europea di Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione
della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021)
così come approvata nel Consiglio “Economia e finanza” del 13 luglio 2021;
•
la deliberazione di Giunta regionale n.1179 del 14 luglio 2021 ad oggetto: “Recepimento Accordo
Stato – Regioni n. 215/CSR
del 17 dicembre 2020 ed approvazione del documento “Indicazioni Regione
Puglia per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”. Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 951/2019 e
n.2111/2020 - nomenclatore specialistica ambulatoriale”;
•
il D.L. del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, avente
ad oggetto “Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, definisce il quadro normativo
nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
•
l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento delle cure
domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. Rep. Atti n. 151/
CSR del 4 agosto 2021;
•
il D.M. del 6 Agosto 2021 recante disposizioni in tema di “Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e
obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, garantisce la ripartizione delle somme e la conseguente
assegnazione provvisoria delle stesse alle Regioni e alle Provincie Autonome responsabili dell’attuazione di
specifiche linee progettuali all’interno della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
•
la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
•
la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
•
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
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PREMESSO CHE:
il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, istituisce uno strumento
dell’Unione europea NextGeneration EU, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi
pandemica da COVID-19;
-

il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che,
al fine di fronteggiare l’impatto economico e sociale della pandemia da COVID- 19, istituisce
il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, principale componente del NextGeneration EU, ed
in particolare gli artt. 17 e 18 con i quali si richiede agli Stati membri di presentare un piano di
investimenti e riforme (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di seguito “PNRR”);

-

il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al
Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito con
modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, che approva il Piano nazionale per gli investimenti
complementari (di seguito anche “Piano complementare”), finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli investimenti del PNRR per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021
al 2026;

-

il decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 15 luglio 2021 – comprensivo del suo
Allegato - che in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1 comma 7 del sopra citato decreto-legge
6 maggio 2021, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma,
intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

-

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia alla Commissione europea in data
30 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 sopra richiamato, ed
approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;
il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in
particolare:

Visti

-

o

l’art. 1, comma 4, lett. l), che identifica nelle “amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR” (di seguito anche “Amministrazioni titolari”) i Ministeri e le strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti
nel PNRR;

o

l’art. 1, comma 4, lett. o), che definisce come “Soggetti attuatori” i soggetti pubblici o privati che
provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;

o

l’art. 9, comma 1, che prevede che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal
PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, sulla base di specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa
titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di
soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa
nazionale ed europea vigente”;

o

l’art 14, comma 1, secondo cui le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per
l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal decreto in questione si applicano
anche al Piano complementare e ai contratti istituzionali di sviluppo (di seguito anche “CIS”), di
cui agli articoli 1 e 6 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88;

o

l’art. 56, comma 2, ove si afferma che i CIS, quali strumenti di programmazione negoziata
finalizzati ad accelerare la realizzazione degli investimenti, si applicano ai programmi indicati
nel PNRR di competenza del Ministero della Salute;
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il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021;

-

il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 ottobre 2021, che riporta le procedure
relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art. 1, comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Preso atto che tra le Missioni del PNRR è prevista la Missione 6 Salute, i cui investimenti e riforme sono
finalizzati a rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema
sanitario, garantire equità di accesso alle cure, migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche,
promuovere la ricerca e l’innovazione e lo sviluppo di competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali
del personale sanitario; la suddetta Missione 6 Salute si articola in Componenti e aree di Investimento tra i
seguenti sotto interventi:
-

Componente 1 – Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona;

-

Componente 1 – Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento
1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT, device e interconnessione aziendale);

-

Componente 1 – Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue
strutture (Ospedali di Comunità);

-

Componente 2 – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
Sub investimento 1.1.1 – Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza
e Accettazione di Livello I e II);

-

Componente 2 – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
Sub investimento 1.1.2 – Grandi apparecchiature sanitarie;

-

Componente 2 – Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNRR e Fondi PNC;

RICHIAMATI
-

-

il decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute, recante la “Ripartizione programmatica delle
risorse alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per i progetti del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e del Piano per gli investimenti complementari” avente n. registrazione 334 del 18
febbraio 2022 e pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 2022;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1529 del 27 settembre 2021 con la quale è stato approvato il
Piano dei fabbisogni prioritari per interventi di adeguamento o miglioramento sismico delle strutture
ospedaliere del SSR., in attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6,
componente 2, misura 1.2. “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”;
la Deliberazione di Giunta regionale n.134 del 15/02/2022 ad oggetto: “Adozione del Piano di
Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell’art.1 decreto-legge
19 maggio 2020 n.34, conversione legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
– (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6” con la quale
si è provveduto ad approvare il Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale
Territoriale pugliese;
la Deliberazione di Giunta regionale n.536 del 24/04/2022 ad oggetto: “Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza (PNRR), Missione 6, D.M. 20 gennaio 2022 – Iscrizione alter somme vincolate, variazione
al bilancio di previsione per l’e.f. 2022 ai sensi del D.Lgs. 118/2011” con la quale sono state iscritte in
bilancio regionale le somme per il finanziamento degli investimenti a valere sul PNRR;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 688 del 11/05/2022 “Approvazione Rete Assistenziale Territoriale
in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di
Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022” con la quale è stato, in particolare:
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•

•

•

-
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approvato la rete dell’assistenza territoriale, in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1 e 2
e comprensiva di tutta l’offerta sanitaria che la Regione intende implementare sull’intero territorio
regionale;
autorizzato il Presidente della Giunta regionale a sottoscrivere il Piano Operativo Regionale
Investimenti Missione 6 Salute, allegato al CIS, contenente le proposte finanziate con risorse PNRR da
caricare sulla Piattaforma Agenas;
nei termini fissati dall’Unità di Missione, è stato caricato in piattaforma Agenas, a cura delle strutture
del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, il Piano Operativo Regionale
contenente le proposte da finanziarsi con risorse PNRR.
La Deliberazione n. 763 del26 maggio 2022 con la quale è stato approvato il Contratto Interistituzionale
di Sviluppo con il suo allegato Piano Operativo;

CONSIDERATO CHE
•

l’art. 5, titolato “Soggetto attuatore”, prevede che “La Regione/Provincia autonoma, quale Soggetto
attuatore degli interventi previsti nel presente contratto, si obbliga ad assicurare il rispetto di tutte
le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a
quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”;

•

l’articolo sopracitato provvede altresì, al comma 1 dalla lett. a) alla lett. ee), ad elencare tutte le attività
che devono essere svolte dalla Regione/Provincia autonoma “direttamente ovvero congiuntamente
ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dalla medesima eventualmente delegati
all’attuazione degli specifici interventi”;

•

l’articolo 5, al comma 2, specifica, altresì, che “La Regione/Provincia autonoma, quale soggetto
attuatore dei singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio Sanitario regionale (Soggetti
attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi.
In tal caso può delegare a detti Enti, per ciascun intervento, parte delle attività di cui al comma 1
attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi nei quali sono specificate le attività
da realizzare in riferimento a quelle indicate nella scheda intervento approvata, i tempi, le modalità
e i reciproci obblighi relativi all’attuazione dell’intervento in questione, verifiche e monitoraggi e
rendicontazione delle procedure e spese nonché dei target e milestone, la modalità di trasferimento
delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità
e degli obblighi relativi all’attuazione della proposta in oggetto ferma restando la responsabilità
congiunta e solidale che essa assume unitamente all’Ente delegato”.

Dato, altresì, atto che l’assegnazione delle risorse del PNRR potrà essere revocata nel caso di mancato
raggiungimento della Milestone EU, che prevede l’approvazione di tutti i CIS con tutte le Regioni e le Provincie
autonome entro il 30 giugno 2022.
Ritenuto che,
anche al fine di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 cost.) relativamente al
raggiungimento degli obiettivi del PNRR, le attività elencate all’art. 5, comma 1, del CIS debbano essere
ripartite - disgiuntamente o congiuntamente – tra i soggetti attuatori e i soggetti attuatori esterni delegati
come segue:
•

le attività, come da tabella A allegata, colonna, che saranno svolte direttamente dalla Regione poiché
rientrano nell’ambito delle proprie competenze istituzionali di indirizzo, programmazione e controllo,
alle stesse assegnate anche ai sensi del D.Lgs. 502/92;

•

con riguardo alle attività, riportate in tabella A, la Regione, ai sensi del sopracitato art. 5, comma 2
C.I.S., può delegare – in tutto o in parte ed in base alla specifica competenza territoriale – le attività
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alle Aziende sanitarie regionali che, in relazione a tali attività, assumeranno la qualità di soggetti
attuatori esterni in relazione alla diretta realizzazione dell’intervento. Nell’ambito delle funzioni
delegate le Aziende sanitarie regionali agiscono in conformità alla normativa vigente di riferimento e,
sotto il profilo della responsabilità, assumono in proprio la responsabilità per gli atti compiuti, anche
nei confronti dei terzi;
•

con riguardo alle attività, la Regione/Provincia, ai sensi del sopracitato art. 5, comma 2 C.I.S., può
provvedere congiuntamente alle Aziende sanitarie regionali allo svolgimento di attività finalizzate alla
realizzazione dell’intervento. Nell’ambito delle funzioni svolte congiuntamente i soggetti attuatori e
le Aziende sanitarie regionali agiscono in conformità alla normativa vigente di riferimento;

DATO ATTO che:
−

in data 31 maggio 2022 è stato sottoscritto il CIS tra la Regione Puglia e il Ministero della Salute,
autorizzato con deliberazione di Giunta regionale 763/2022 e che, conseguentemente, ora risulta
possibile dettagliare le attività delegate ai soggetti attuatori esterni, ossia alle Aziende sanitarie del
SSR;

−

con pec del 17 giugno 2022, il Direttore Generale dell’Unità di Missione ha trasmesso il CIS controfirmato
dal Ministro della Salute unitamente alla nota prot. n. 13363 del 16/06/2022 del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato con la quale si comunica “il riscontro preventivo amministrativo
contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. Pertanto, è stato registrato ai sensi del
decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art. 5 Comma 2, è stato registrato al n.ro al n. 670,
in data 16/06/2022”

−

con nota prot. N.ro 1235 del 16.06.2022, acclarata al protocollo del Dipartimento Promozione della
Salute e del Benessere Animale al n.ro AOO_005/PROT/24/06/2022/0004357, il Direttore Generale
dell’Unità di Missione 6 Salute ha trasmesso lo schema di “Provvedimento di Delega amministrativa
per l’attuazione di interventi” allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e
sostanziale
−

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302
del 07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
X neutro
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett.
K, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
2. di approvare lo schema di “Provvedimento di Delega amministrativa per l’attuazione di interventi”
unitamente alla tabella A allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrale e
sostanziale;
3. di disporre, in attuazione dell’art. 5 del C.I.S., che le attività elencate in colonna A della tabella allegata,
saranno svolte direttamente dalle Regione poiché rientrano nell’ambito delle proprie competenze
istituzionali di indirizzo, programmazione e controllo, alle stesse assegnate anche ai sensi del D.Lgs.
502/92;
4. di disporre, sempre in attuazione dell’art. 5 del C.I.S. che, nell’ambito di ciascuno degli interventi del
PNRR – Missione 6 – Componente 1 e 2 le attività individuate nella colonna B sono delegate alle
Aziende del SSR sulla base del dettaglio di seguito indicato:
•

interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla DGR 1529/2021:
AZIENDA
ASL TA
IRCCS “De Bellis”
AOU Policlinico Bari – Giovanni XXIII
ASL BA
ASL BR
ASL FG

FONDI PNRR
X
X
X
X

FONDI PNC
X
X
X
X
X

•
interventi finalizzati all’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie di
cui alla DGR n. 763/2022:

AZIENDA
ASL BA
ASL BT
ASL BR
ASL FG
ASL LE
ASL TA
AOU Policlinico Bari – Giovanni XXIII
AOU Policlinico Foggia
IRCCS “De Bellis”
IRCCS “G. Paolo II”

interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali:
Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali, di cui alla DGR n. 763/2022:
•

AZIENDA
ASL BA
ASL BT
ASL BR
ASL FG
ASL LE
ASL TA
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•

interventi COT, per l’interconnessione aziendale :
AZIENDA
ASL BA
ASL BT
ASL BR
ASL FG
ASL LE
ASL TA

interventi Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e
Accettazione di Livello I e II):
•

AZIENDA
ASL BA
ASL BT
ASL BR
ASL FG
ASL LE
ASL TA
AOU Policlinico Bari – Giovanni XXIII
AOU Policlinico Foggia

5. di disporre con riguardo alle attività elencate in colonna C, ai sensi del sopracitato art. 5, comma 2
C.I.S., la Regione può provvedere congiuntamente alle Aziende sanitarie regionali allo svolgimento di
attività finalizzate alla realizzazione dell’intervento. Nell’ambito delle funzioni svolte congiuntamente
i soggetti attuatori e le Aziende sanitarie regionali agiscono in conformità alla normativa vigente di
riferimento;
6. di dare atto che, in conformità alle previsioni di cui all’art 5, comma 3, del C.I.S. approvato con Decreto
del Ministero della Salute del 5 Aprile 2022, la delega del ruolo di soggetto attuatore verrà indicata
nelle specifiche schede intervento oggetto di delega ed il legale rappresentante dell’Azienda delegata
provvederà, in sede di sottoscrizione delle schede stesse, all’accettazione delle clausole del C.I.S.;
7. di dare altresì atto che nell’ambito delle funzioni delegate, le Aziende sanitarie regionali agiscono
quale soggetto attuatore esterno nel rispetto della normativa vigente di riferimento e, sotto il profilo
della responsabilità, assumono in proprio la responsabilità per gli atti compiuti, anche nei confronti
dei terzi;
8. di ripartire alle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR, in conformità alle previsioni del CIS, le risorse del
DM 20 gennaio 2022, come da tabella B, e delegare per ciascun intervento del PNRR e PNC le Aziende
Sanitarie pubbliche del SSR beneficiarie delle risorse, in attuazione dell’art. 5 del CIS in qualità di
soggetti attuatori esterni;
9. di stabilire che il legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria pubblica del SSR in qualità di soggetto
attuatore esterno per ciascuna scheda intervento, come dettagliate nel provvedimento DGR n.
763/2022, è tenuto a rispettare e adempiere alle clausole del CIS, agli obiettivi di programmazione e
indirizzi regionali;
10. di precisare che in caso di revoca, parziale o totale, delle risorse del PNRR e del PNC le aziende
sanitarie pubbliche del SSR , in qualità di soggetti attuatori esterni, dovranno assicurare le necessarie
operazioni contabili, gestionali e finanziarie nel rispetto della normativa vigente;
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11. di delegare il Referente Unico delle Parti, individuato nel Direttore del Dipartimento Promozione della
Salute e del Benessere Animale, alla sottoscrizione degli Provvedimenti di delega;
12. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
ed al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di provvedere a tutti gli
adempimenti necessari e conseguenti;
13. di autorizzare, fermo restando la cornice programmatica degli interventi approvati, il Direttore
del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ad apportare con propria
determinazione eventuali correzioni e/o integrazioni richieste dall’Unità di Missione per l’attuazione
del PNRR;
14. di dare mandato alla Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di
inviare il presente provvedimento al Ministero della Salute, Agenas e al MEF;
15. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie
Concetta LADALARDO
Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie
Benedetto Giovanni PACIFICO
Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Vito MONTANARO
L’Assessore
Rocco PALESE
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
2. di approvare lo schema di “Provvedimento di Delega amministrativa per l’attuazione di interventi”
unitamente alla tabella A allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrale e
sostanziale;
3. di disporre, in attuazione dell’art. 5 del C.I.S., che le attività elencate in colonna A della tabella allegata,
saranno svolte direttamente dalle Regione poiché rientrano nell’ambito delle proprie competenze
istituzionali di indirizzo, programmazione e controllo, alle stesse assegnate anche ai sensi del D.Lgs.
502/92;
4. di disporre, sempre in attuazione dell’art. 5 del C.I.S. che, nell’ambito di ciascuno degli interventi del
PNRR – Missione 6 – Componente 1 e 2 le attività individuate nella colonna B sono delegate alle
Aziende del SSR sulla base del dettaglio di seguito indicato:
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•

interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla DGR 1529/2021:
AZIENDA
ASL TA
IRCCS “De Bellis”
AOU Policlinico Bari – Giovanni XXIII
ASL BA
ASL BR
ASL FG

FONDI PNRR
X
X
X
X

FONDI PNC
X
X
X
X
X

interventi finalizzati all’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie di
cui alla DGR n. 763/2022:
•

AZIENDA
ASL BA
ASL BT
ASL BR
ASL FG
ASL LE
ASL TA
AOU Policlinico Bari – Giovanni XXIII
AOU Policlinico Foggia
IRCCS “De Bellis”
IRCCS “G. Paolo II”

interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali:
Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali, di cui alla DGR n. 763/2022:
•

AZIENDA
ASL BA
ASL BT
ASL BR
ASL FG
ASL LE
ASL TA
•

interventi COT, per l’interconnessione aziendale :
AZIENDA
ASL BA
ASL BT
ASL BR
ASL FG
ASL LE
ASL TA

interventi Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e
Accettazione di Livello I e II):
•

AZIENDA
ASL BA
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ASL BT
ASL BR
ASL FG
ASL LE
ASL TA
AOU Policlinico Bari – Giovanni XXIII
AOU Policlinico Foggia

5. di disporre con riguardo alle attività elencate in colonna C, ai sensi del sopracitato art. 5, comma 2
C.I.S., la Regione può provvedere congiuntamente alle Aziende sanitarie regionali allo svolgimento di
attività finalizzate alla realizzazione dell’intervento. Nell’ambito delle funzioni svolte congiuntamente
i soggetti attuatori e le Aziende sanitarie regionali agiscono in conformità alla normativa vigente di
riferimento;
6. di dare atto che, in conformità alle previsioni di cui all’art 5, comma 3, del C.I.S. approvato con Decreto
del Ministero della Salute del 5 Aprile 2022, la delega del ruolo di soggetto attuatore verrà indicata
nelle specifiche schede intervento oggetto di delega ed il legale rappresentante dell’Azienda delegata
provvederà, in sede di sottoscrizione delle schede stesse, all’accettazione delle clausole del C.I.S.;
7. di dare altresì atto che nell’ambito delle funzioni delegate, le Aziende sanitarie regionali agiscono
quale soggetto attuatore esterno nel rispetto della normativa vigente di riferimento e, sotto il profilo
della responsabilità, assumono in proprio la responsabilità per gli atti compiuti, anche nei confronti
dei terzi;
8. di ripartire alle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR, in conformità alle previsioni del CIS, le risorse del
DM 20 gennaio 2022, come da tabella B, e delegare per ciascun intervento del PNRR e PNC le Aziende
Sanitarie pubbliche del SSR beneficiarie delle risorse, in attuazione dell’art. 5 del CIS in qualità di
soggetti attuatori esterni;
9. di stabilire che il legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria pubblica del SSR in qualità di soggetto
attuatore esterno per ciascuna scheda intervento, come dettagliate nel provvedimento DGR n.
763/2022, è tenuto a rispettare e adempiere alle clausole del CIS, agli obiettivi di programmazione e
indirizzi regionali;
10. di precisare che in caso di revoca, parziale o totale, delle risorse del PNRR e del PNC le aziende
sanitarie pubbliche del SSR , in qualità di soggetti attuatori esterni, dovranno assicurare le necessarie
operazioni contabili, gestionali e finanziarie nel rispetto della normativa vigente;
11. di delegare il Referente Unico delle Parti, individuato nel Direttore del Dipartimento Promozione della
Salute e del Benessere Animale, alla sottoscrizione degli Provvedimenti di delega;
12. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
ed al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di provvedere a tutti gli
adempimenti necessari e conseguenti;
13. di autorizzare, fermo restando la cornice programmatica degli interventi approvati, il Direttore
del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ad apportare con propria
determinazione eventuali correzioni e/o integrazioni richieste dall’Unità di Missione per l’attuazione
del PNRR;
14. di dare mandato alla Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di
inviare il presente provvedimento al Ministero della Salute, Agenas e al MEF;
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15. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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h

g

f

e

d

c

Benessere
Animale)

Azienda

Azienda

Azienda

Azienda

Azienda

congiuntamente
Regione –
Azienda

Congiuntamente
Regione –
Azienda

Modalità di svolgimento
B
C
Azienda
congiuntamente
(Dipartimento
Regione –
Promozione
Azienda
della Salute, del
A
Regione

garantisce il rispetto dell’obbligo di richiesta e indicazione del Codice Unico di Progetto
(CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili;
assicura il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali
(DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e delle indicazioni in relazione ai principi
orizzontali di cui all’articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241;
garantisce la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del Regione
13 luglio 2021;
garantisce l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e
concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica
prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto e sottopone al Ministero della salute
le eventuali modifiche al progetto;
garantisce, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente di riferimento;
presenta, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente

assicura l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria
secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo
22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e
rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei
fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio
finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
adotta proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto
indicato dal Ministero della salute

a

b

Attività

Lettera

ALLEGATO A

Art. 5 schema decreto Contratto Istituzionale di Sviluppo
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q

p

o

n

m

l

k

j

i

sostenute e dei costi indiretti, nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto ed atti
conseguenti, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al
contributo al perseguimento dei target e milestone del PNRR, comprovandone il conseguimento
attraverso la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria
pertinente;
fornisce all’Amministrazione titolare le informazioni sullo stato di attuazione del programma
“Verso un ospedale sicuro e sostenibile” e sugli obiettivi conseguiti, nonché gli eventuali
scostamenti rispetto al cronoprogramma ai fini della predisposizione della comunicazione
trimestrale di cui all’articolo 8 del citato DM MEF del 15 luglio 2021;
coordina le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi e la predisposizione degli
elaborati tecnici necessari ai sensi di legge per renderli appaltabili
individua eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole
sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma relazionando al Ministero della
salute titolare dell’intervento
mitiga e gestisce i rischi connessi al progetto nonché pone in essere azioni mirate connesse
all’andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;
partecipa alle conferenze di servizi, convocate dalla stessa Regione/Provincia Autonoma o dalle
stazioni appaltanti eventualmente delegate, finalizzate ad ottenere le autorizzazioni, i pareri e i
nulla osta necessari alla realizzazione dei singoli interventi
svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto ai propri Enti eventualmente delegati alla Regione
attuazione degli interventi per lo svolgimento delle attività di competenza, di verifica tecnica e
validazione dei progetti relativi ai singoli interventi;
adotta il sistema informatico utilizzato dal Ministero della salute, finalizzato a raccogliere,
registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la
sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto
dall’articolo 22 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle
indicazioni che verranno fornite dal Ministero della salute
carica sul sistema informativo di cui al precedente punto i dati e la documentazione utile
all’esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione
da parte dell’Ufficio competente per i controlli di competenza del Ministero della salute in qualità
di Amministrazione centrale titolare della Missione 6 del PNRR, sulla base delle istruzioni
contenute nella connessa manualistica predisposta da quest’ultima;
garantisce la correttezza, l’affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento,
quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura e ne
Azienda

Azienda

Azienda

congiuntamente
Regione –
Azienda

congiuntamente
Regione –
Azienda

congiuntamente
Regione –
Azienda

congiuntamente
Regione –
Azienda

congiuntamente
Regione –
Azienda
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x

w

v

u

t

s

r

assicura l’inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dal Ministero della salute nel
rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della salute stesso;
fornisce tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione
alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica
adottata dal Ministero della salute;
garantisce la raccolta e la conservazione della documentazione progettuale, delle spese sostenute
e dei target realizzati in fascicoli cartacei e su supporti informatici per assicurare la completa
tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 4 del decreto
legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108, nonché la messa a
disposizione di detta documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema
di gestione e controllo del PNRR, del Ministero della Salute, del Servizio centrale per il PNRR,
dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),
della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità
giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i
diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
facilita le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero della salute, dell’Unità di
Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche
attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori/Soggetti attuatori esterni;
predispone i pagamenti secondo le procedure stabilite dal Ministero della salute, contenute nella
relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato,
inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di
spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili
previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
effettua i controlli di gestione, i controlli ordinari amministrativo-contabili previsti dalla
legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese
sostenute prima di rendicontarle al Ministero della salute, nonché garantisce la riferibilità delle
spese al progetto finanziato;
rispetta, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l’adozione
preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa
approvazione da parte dell’Amministrazione titolare di Intervento;
inoltra le richieste di pagamento al Ministero della salute con allegata la rendicontazione
dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso
alle opzioni semplificate in materia di costi – e del contributo al perseguimento delle milestone e
Azienda

Azienda

Azienda

congiuntamente
Regione –
Azienda
congiuntamente
Regione –
Azienda

congiuntamente
Regione –
Azienda

congiuntamente
Regione –
Azienda
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ee

dd

cc

bb

aa

z

y

dei target associati alla misura PNRR di riferimento, e i pertinenti documenti giustificativi secondo
le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi
attuativi;
garantisce l’adozione di un’apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le
transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR e in
conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre
2021;
garantisce, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del
progetto, che il Ministero della salute riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di
attività per l’elaborazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 31 del Regolamento (UE) n.
2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
si impegna, per i progetti del PNRR, a conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento,
quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di
riferimento, e a fornire, su richiesta del Ministero della salute, le informazioni necessarie per la
predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e delle relazioni e
documenti sull’attuazione dei progetti;
si impegna, altresì, al rispetto del cronoprogramma procedurale di cui alla citata scheda “Verso un
ospedale sicuro e sostenibile” del PNC;
individua e comunica al Ministero della salute i ritardi attuativi che incidano in maniera Regione
considerevole sulla tempistica definita nel cronoprogramma concordato nella scheda intervento
garantisce il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti
dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il
progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte
dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale
l’emblema dell’Unione europea e fornisce
un’adeguata diffusione e promozione del progetto,
anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del
PNRR; fornisce i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le
scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dal Ministero della salute e per tutta la durata del
progetto;
garantisce una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il
Ministero della salute sull’avvio e andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario,
civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto,
comunica le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adotta le
misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero della salute stesso, in linea
Azienda

Azienda

Azienda

congiuntamente
Regione –
Azienda

congiuntamente
Regione –
Azienda

congiuntamente
Regione –
Azienda
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con quanto indicato dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
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*per ASL BAT è previsto un cofinanziamento
di € 232.969,00
**per ASL BR è previsto un cofinanziamento
di € 1.467.304,00

IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO I
IRCCSS.De Bellis

ASL BA
ASL BT*
ASL BR**
ASL FG
ASL LE
ASL TA
AO UNIVERSITARIA CONSORZIALE
POLICLINICO BARI
AO UNIVERSITARIA CONSORZIALE
POLICLINICO FOGGIA

Tabella B

3.862.453,30

-

-

7.004.622,00

-

COT Device
1.159.200,00
483.580,00
386.560,00
576.500,00
677.013,30
579.600,00

-

COT
2.062.000,00
995.000,00
798.000,00
899.622,00
1.200.000,00
1.050.000,00

2.842.000,84

-

-

COT
interconnessione
852.857,00
355.358,00
284.285,84
426.000,00
497.500,00
426.000,00

78.766.431,00

-

-

Ospedali di
Comunità
21.835.800,00
14.207.000,00
10.890.835,00
10.436.296,00
10.287.500,00
11.109.000,00

177.224.470,00

-

-

Case di Comunità
50.248.000,00
10.442.447,00
17.014.080,00
18.601.500,00
37.258.185,00
43.660.258,00

114.219.989,70

12.973.000,00

15.226.000,48

Digitalizzazione DEA
31.558.560,00
16.213.724,22
8.900.000,00
8.329.000,00
8.526.345,00
12.493.360,00

5.220.086,00
1.963.400,00
93.665.496,00

10.843.000,00

8.914.400,00

Grandi Apparecchiature
13.031.500,00
5.815.000,00
12.968.100,00
7.975.810,00
13.229.400,00
13.704.800,00

5.220.086,00
1.963.400,00
477.585.462,84

23.816.000,00

24.140.400,48

totale
120.747.917,00
48.512.109,22
51.241.860,84
47.244.728,00
71.675.943,30
83.023.018,00
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ASL BA
ASL BT
ASL BR
ASL FG
ASL LE
ASL TA
AO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO BARI
AO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO FOGGIA
IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO I
IRCCSS.De Bellis

Ospedale Sicuro PNRR
15.305.391,00
7.454.400,00
19.130.229,00
8.430.000,00
50.320.020,00

Ospedale Sicuro PNC
36.618.478,00
16.423.500,00
11.650.000,00
35.174.554,00
14.344.792,00
114.211.324,00

Tabella B Per la linea Verso un Ospedale Sicuro sono stati selezionati interventi a più elevato rischio sismico
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