R E G I O N E

P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

Settore/Ufficio: Programmazione e Politiche Fondi Strutturali

Codice CIFRA: PRG / DEL / 2010/ __________

OGGETTO : PAR FAS 2007 – 2013 – Avvio anticipato del Programma. Asse 3  Azione cardine
Struttura Ospedaliera nella Città di Taranto “San Raffaele del Mediterraneo”

1

L’Assessore al Bilancio e Programmazione, Avv. Michele Pelillo, d’intesa con l’Assessore alle
Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del
Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, riferisce quanto segue:
Premesso che:
Con Deliberazione n. 2033 del 27.10.2009, la Giunta Regionale ha approvato il Programma
Attuativo Regionale (PAR) FAS 2007 – 2013, predisposto in conformità alle disposizioni contenute
nella deliberazione Cipe 21.12.2007, n. 166 ed alle verifiche effettuate dal Ministero dello Sviluppo
Economico.
Con la nota prot. AOO-091-5665 del 10 novembre 2009, il PAR FAS è stato inoltrato al
competente Dipartimento Politiche di Sviluppo e di Coesione, all’epoca incardinato nel Ministero
dello Sviluppo Economico ora struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
successivo inoltro al CIPE.
Con l’art. 8 della legge regionale n. 9/2010 “Legge regionale di assestamento e di prima variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010”, è stato istituito nell’U.P.B. 6.3.5 il
capitolo di spesa 1146055 “Spese in conto capitale in anticipazione interventi PAR FAS 2007 –
2013 finanziato con avanzo di amministrazione 2009”, con una dotazione finanziaria pari a €
60.000.000,00 .
L’avvio anticipato da parte della Regione Puglia dell’attuazione del PAR FAS 2007 – 2013, che
peraltro costituisce elemento essenziale nell’attuale fase di confronto in atto con l’amministrazione
centrale sui temi dell’utilizzazione delle risorse trasferite dallo Stato e del trasferimento delle
risorse per il nuovo periodo di programmazione 2007 – 2013, permette alla Regione di dare
sostanza, a partire dal 2010, all’attuazione della programmazione unitaria dei fondi strutturali
comunitari e nazionali, su cui è fondato il Quadro Strategico Nazionale e il Documento Strategico
Regionale per la programmazione 2007 – 2013.
In relazione al PAR FAS della Regione Puglia, si ritiene utile e necessario che l’avvio anticipato del
Programma sia orientato alla realizzazione di un Progetto Cardine che intercetti in modo
significativo anche la problematica connessa all’ammodernamento delle strutture sanitarie regionali.
Con la Deliberazione n. 320 del 9.2.2010, è stata rimodulata la linea di intervento 10. FAS – 3.1
“Programma di interventi per la infrastrutturazione della sanità territoriale nei distretti sociosanitari e per l’edilizia sanitaria” del Programma Attuativo FAS 2007 – 2013, in virtù della quale
la confermata dotazione complessiva della linea, pari a 310.000.000,00, è stata così nuovamente
ripartita:
 realizzazione Polo Materno- Infantile per il Mezzogiorno, € 150.000.000,00
 realizzazione dell’Ospedale San Raffaele del Mediterraneo a Taranto, € 120.000.000,00
 realizzazione interventi sanitari territoriali per il potenziamento della rete delle Case della
Salute e delle dotazioni strumentali delle strutture ospedaliere e interventi di edilizia sanitaria, €
40.000.000,00.
Considerato che :
Con deliberazioni di Giunta regionale 2039/2008, 1441/2009, 331/2010, 1154/2010, la Regione:
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ha acquisito agli atti la proposta avanzata dalla Fondazione Centro San Raffaele del Monte
Tabor di Milano di realizzare un progetto di sperimentazione gestionale ai sensi dell’art. 9
bis D.Lgs. n. 502/1992, relativo al nuovo Ospedale “San Raffaele del Mediterraneo” di
Taranto, attraverso una fondazione, da denominare “San Raffaele del Mediterraneo”,
costituita da Regione Puglia, ASL di Taranto e Fondazione Centro San Raffaele del Monte
Tabor;
 ha acquisito il progetto tecnico sanitario elaborato dalla Fondazione Centro San Raffaele del
Monte Tabor di Milano, per la realizzazione e gestione sperimentale dell’Ospedale “San
Raffaele del Mediterraneo”, con il rinvio della più complessiva analisi economica dello
stesso ad una specifica Analisi Costi Benefici, da redigere a cura dell’istituenda Fondazione
“San Raffaele del Mediterraneo”, da sottoporre al pare del Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici in Puglia;
 ha approvato lo schema di Statuto dell’istituenda Fondazione “San Raffaele del
Mediterraneo”, con mandato al Presidente della Giunta Regionale o suo delegato di
sottoscrivere i necessari atti di costituzione della citata Fondazione.
In data 27 maggio 2010 è stato sottoscritto in Taranto presso il notaio dr. Vincenzo Vinci, tra la
Regione Puglia, l’ASL Taranto e la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano,
l’Atto costitutivo della Fondazione “San Raffaele del Mediterraneo”, tra i cui scopi vi è quello
della gestione sperimentale dell’Ospedale “San Raffaele del Mediterraneo” di Taranto, la cui
realizzazione sarà effettuata dalla stessa Fondazione con la procedura del leasing in costruendo e
presso il quale, a regime, confluiranno le attività attualmente svolte presso le strutture
“SS.Annunziata” di Taranto e “S.G. Moscati” di Statte.
Lo Statuto della Fondazione “San Raffaele del Mediterraneo”, approvato con la citata deliberazione
di Giunta regionale n. 331/2010 così come integrata dalla deliberazione n. 1154/2010, all’art.17
prevede un periodo transitorio nel quale la Fondazione è chiamata a:
•
elaborare il progetto architettonico preliminare che definisce le
caratteristiche qualitative e funzionali del nuovo ospedale, in coerenza con l’offerta sanitaria
da erogare e con i modelli organizzativi e gestionali che verranno definiti;
•
definire l’analisi costi-benefici dell’intervento e attiva le relative
procedure di esame presso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
della Regione Puglia
•
bandire e aggiudica la gara per la progettazione definitiva ed
esecutiva e per la costruzione del nuovo ospedale in “leasing in costruendo”;
•
elaborare il progetto organizzativo e gestionale del nuovo ospedale, in
particolare:
1. per la definizione, in accordo con la programmazione regionale e con la ASL TA, della
configurazione ed il lay out di dettaglio della struttura ospedaliera, in termini di posti letto
e di dotazione strumentale;
2. per la quantificazione della dotazione del personale per i diversi ruoli e profili
professionali che saranno necessari per l’operatività della nuova struttura ospedaliera,
analizzando gli eventuali gap numerici e/o di competenze rispetto alla situazione attuale
del SS Annunziata e Moscati. Tale attività sarà particolarmente rilevante per definire i
percorsi formativi, di riqualificazione e di reclutamento da effettuare nel periodo
transitorio;
• predisporre il piano di trasferimento delle attività nella nuova struttura.
Considerato, altresì, che gli Organi della Fondazione “San Raffaele del Mediterraneo” per svolgere
i compiti loro affidati nel periodo transitorio dell’operatività della Fondazione, necessitano di
certezze in ordine ai tempi del finanziamento pubblico programmato con il PAR FAS 2007 – 2013
e che pertanto si ritiene utile e necessario assegnare formalmente a detto Progetto Cardine le
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disponibilità presenti sul bilancio regionale specificamente per l’anticipazione dell’attuazione del
PAR FAS 2007 - 2013.
Si propone, pertanto, di assegnare formalmente al Progetto Cardine “Ospedale San Raffaele di
Taranto” la prima quota di € 60.000.000,00, a valere sulle risorse riservate dalla Regione
all’anticipazione delle spese per l’attuazione del PAR FAS 2007 – 2013, garantendo per lo stesso
contributo, modalità di trasferimento delle risorse compatibili e congruenti con la struttura di
progetto finanziaria individuata per la realizzazione dell’intervento.

COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
La copertura della spesa derivante dalla presente deliberazione, pari a € 60.000.000,00 è
assicurata dalla disponibilità finanziaria del capitolo di spesa 1146055 “Spese in conto
capitale in anticipazione interventi PAR FAS 2007 – 2013 finanziato con avanzo di
amministrazione 2009 ” UPB 6.3.5.
Alla liquidazione ed erogazione della somma a favore della Fondazione “San Raffaele del
Mediterraneo” si provvederà a valle dell’espletamento della procedura Analisi Costi Benefici
presso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici in Puglia.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere a) e d) della L.R.
4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Programmazione e Bilancio, di
concerto con l’Assessore alle Politiche della Salute ;
vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti responsabili
per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria la relazione dell’Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si
intende integralmente riportata;
- di assegnare alla Fondazione “San Raffaele del Mediterraneo”, per la realizzazione
dell’Ospedale “San Raffaele del Mediterraneo” di Taranto, la prima quota di € 60.000.000,00 a
valere quale anticipazione del PAR FAS 2007 – 2017 – Asse 3 – linea di intervento 3.1, la cui
copertura è assicurata dalla dotazione del capitolo di spesa 1146055 “Spese in conto capitale in
anticipazione interventi PAR FAS 2007 – 2013 finanziato con avanzo di amministrazione 2009”;
- di rinviare la liquidazione ed erogazione del contributo a valle dell’espletamento, previa
presentazione del relativo elaborato da parte della Fondazione, della procedura Analisi Costi
Benefici presso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici in Puglia;
- di dare mandato al dirigente del Servizio Programmazione e Politiche Fondi strutturali, titolare
dell’UPB 6.3.5, di provvedere agli adempimenti contabili di impegno e, a valle e sulla base
dell’espletamento della procedura Analisi Costi Benefici, di liquidazione ed erogazione del
contributo finanziario alla Fondazione “San Raffaele del Mediterraneo”, con modalità
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compatibili e congruenti con la struttura di progetto finanziaria individuata per la realizzazione
dell’Ospedale “San Raffaele del Mediterraneo” di Taranto.
- il presente provvedimento è notificato alla Fondazione “San Raffaele del Mediterraneo”.
- il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Nichi Vendola

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli
stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta è conforme alle
risultanze istruttorie.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
E POLITICHE FONDI STRUTTURALI
Dr. Luca Limongelli
_____________________________
_

Il sottoscritto Direttore di Area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.
IL DIRETTORE DELL’AREA PROGRAMMAZIONE E FINANZA
nonché
DIRETTORE ad interim DELL’AREA POLITICHE PER PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA’
Mario Aulenta

_______________________________

L’ASSESSORE AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Michele Pelillo
________________________________
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
Tommaso Fiore
________________________________
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