DELIBERAZIONE n. 368 del 02/07/2020

OGGETTO: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA: ATTUAZIONE
DELL’ART.2 DEL D.L. 34/2020. PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO
INVESTIMENTI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. RICOGNIZIONE ESIGENZE PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DGR 3264/2020 – APPROVAZIONE DELLE IPOTESI DI INTERVENTO

Il DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC Gestione Patrimonio Immobiliare
PREMESSO che:
•
con delibera di Giunta n. XI/3264 del 16.06.2020 è stato approvato il Piano di Riordino
della Rete Ospedaliera, in attuazione dell’art. 2 del D.L. 34/2020, e, contestualmente, definito il
quadro programmatorio per l’utilizzo dei fondi di cui al Bilancio 2020-2022;
•
con protocollo numero G1.2020.0023599 del 19.06.2020 (nota prot. ASST n. 0021358 del
22.06.2020) la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha richiesto a codesta ASST la
ricognizione delle esigenze per la definizione degli interventi di cui alla DGR 3264/2020, secondo
specifici ambiti programmatori in essa richiamati;
DATO ATTO che la Direzione dell’ASST Valtellina e Alto Lario ha stabilito di procedere in
questo senso:
ambito a) - Ristrutturazione Pronto Soccorso e spostamento della risonanza magnetica
all’interno del piano terzo seminterrato del 4° Padiglione del Presidio ospedaliero di Sondalo,
relativamente all’adeguamento delle strutture sanitarie per il potenziamento delle aree intensive
in coerenza ai principi dell’art. 2 DL 34/2020;
ambito e) - Efficientamento sistema di regolazione e distribuzione impianto di emungimento
acqua freatica ad uso tecnologico del Presidio ospedaliero di Sondrio, relativamente
all’efficientamento energetico volto alla diminuzione delle spese di gestione delle strutture
sanitarie pubbliche;
ambito i) – Servizi di telemedicina in psichiatria e in ambito territoriale, relativamente al
potenziamento della rete territoriale con particolare riferimento all’assistenza psichiatrica;
PRESO ATTO dei seguenti importi complessivi per ognuno degli interventi individuati e meglio
descritti nelle schede di quadro economico allegate quali parti integranti e sostanziali al presente
provvedimento:
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•
ambito a) - Ristrutturazione Pronto Soccorso e spostamento della risonanza magnetica
all’interno del paino terzo seminterrato del 4° Padiglione del Presidio ospedaliero di Sondalo, per
un importo di € 2.000.000,00;
•
ambito e) - Efficientamento sistema di regolazione e distribuzione impianto di emungimento
acqua freatica ad uso tecnologico del Presidio ospedaliero di Sondrio, per un importo di €
200.000,00;
•
ambito i) – Servizi di telemedicina in psichiatria e in ambito territoriale, per un importo di €
820.000,00;
RICORDATO che, con riferimento all’intervento dell’ambito A), al fine della ri-organizzazione
ospedaliera volta a fronteggiare le emergenze pandemiche, come previsto dal DL 34/2020, si è
recentemente ipotizzata la realizzazione di 10 posti letto in Terapia Intensiva al piano terra del
quarto padiglione inserendolo nelle schede di rilevazione per Terapie Intensive e semintensive
trasmesse alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia in data 04/06/2020;
APPURATO che, l'intervento dell’ambito a) riguardante la ristrutturazione del Pronto Soccorso, si
inserisce a completamento del suddetto piano di ri-organizzazione, garantendo gli opportuni livelli
di sicurezza per l'intero padiglione, sia per l'utilizzo complessivo di tutti i reparti, sia per la
separazione dei pazienti potenzialmente Covid 19;
CONSIDERATO che tali importi risultano coerenti con i valori individuati nella tabella trasmessa
dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia per ogni ambito programmatorio indicato;
PRESO ATTO che, per gli interventi sopra descritti, è stata predisposta da questa ASST apposita
documentazione, così come richiesta nella nota di cui sopra e che risulta custodita agli atti delle
UOC Gestione Patrimonio Immobiliare e UOC Sistemi Informativi aziendali, ognuna per le parti di
propria competenza;
VISTI:
- l’attestazione del Direttore della UOC Gestione Patrimonio Immobiliare, che, anche in qualità di
Responsabile del Procedimento per la parte di propria competenza, attesta la regolarità tecnica e di
legittimità del provvedimento, relativamente agli ambiti a) ed e);
- l’attestazione del Direttore della UOC Sistemi Informativi Aziendali, che, anche in qualità di
Responsabile del Procedimento per la parte di propria competenza, attesta la regolarità tecnica e di
legittimità del provvedimento, relativamente all’ambito i);
- l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile e
alla copertura finanziaria della spesa complessiva;
DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario ad interim e
del Direttore Amministrativo;
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DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,
•

di approvare i seguenti interventi:
- ambito a) – Ristrutturazione Pronto Soccorso e spostamento della risonanza magnetica
all’interno del piano terzo seminterrato 4° Padiglione del Presidio ospedaliero di Sondalo,
relativamente all’adeguamento delle strutture sanitarie per il potenziamento delle aree
intensive in coerenza ai principi dell’art. 2 DL 34/2020, per un importo di € 2.000.000,00;
- ambito e) - Efficientamento sistema di regolazione e distribuzione impianto di
emungimento acqua freatica ad uso tecnologico del Presidio ospedaliero di Sondrio,
relativamente all’efficientamento energetico volto alla diminuzione delle spese di gestione
delle strutture sanitarie pubbliche, per un importo di € 200.000,00;
- ambito i) – Servizi di telemedicina in psichiatria e in ambito territoriale, relativamente al
potenziamento della rete territoriale con particolare riferimento all’assistenza psichiatrica,
per un importo di € 820.000,00;

•
di prendere atto che tali importi risultano coerenti con i valori individuati nella tabella
trasmessa dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia per ogni ambito
programmatorio indicato;
•
di dare atto che la documentazione richiesta a corredo e predisposta per ognuno degli
interventi descritti sarà trasmessa, unitamente al presente provvedimento, alla Direzione Generale
Welfare di Regione Lombardia, nel rispetto delle tempistiche da essa stabilite;
•
di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa e allegate formano parte integrante
del presente atto;
•
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda,
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come
sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015);
•
di dare mandato alla UOC Gestione Patrimonio Immobiliare e alla UOC Sistemi Informativi
Aziendali per quanto consegue l’adozione del seguente provvedimento, ognuno per le parti di
rispettiva competenza;
•
di dare mandato ai Responsabili del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013, ognuno per la parte di rispettiva competenza.
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IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr. Andrea De Vitis)

PER IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giuseppina Ardemagni)
dr. Mariella Piazza

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO AD INTERIM
(dr. Andrea De Vitis)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: UOC Gestione Patrimonio Immobiliare
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Sondrio 02/07/2020

Pratica gestita da Alberto Vigano’

PER IL DIRETTORE
UOC Gestione Patrimonio Immobiliare
(dr. Cristiano Zanesi)
dr. Alberto Vigano’

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente
provvedimento così come segue:
BILANCIO

CONTO E DESCRIZIONE

IMPORTO 2020

IMPORTO 2021

IMPORTO 2022

TOTALE

Sondrio 02/07/2020
IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
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