REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-03-2019 (punto N 46 )
Delibera

N 330

del 11-03-2019

Proponente
ENRICO ROSSI
STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Dirigente Responsabile Antonio Davide BARRETTA
Estensore Antonio Davide BARRETTA
Oggetto
Accordo per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno
Presenti
ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
STEFANIA SACCARDI

VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI
MONICA BARNI

VINCENZO CECCARELLI
MARCO REMASCHI

Assenti
CRISTINA GRIECO
ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazion
1
A

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si
Si

Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

cartografia
accordo

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-24361

Prenotazione

2019

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

750000,00

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
1) la legge 7 agosto 1990, n. 241. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);
2) la legge regionale 8 marzo 2012. n. 8. (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e
valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.
201) ed in particolare l'articolo 8;
3) la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la
semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Premesso che:
1. con accordo regolarmente sottoscritto in data 2 agosto 2018, il comune di Livorno, la Regione
Toscana, l'Azienda USL Toscana Nord Ovest (ASL NO) hanno reciprocamente preso atto che
l'accordo di programma 2010 (approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 93
dell’8/6/2010), finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale di Livorno, è decaduto (art. 2)
(deliberazione Giunta regionale 30 luglio 2018, n. 868);
2. Entro i termini previsti dal citato accordo, le parti hanno raggiunto un’intesa sulle prime ipotesi
riguardanti sia l’ubicazione del nuovo blocco per la degenza sia su altri aspetti connessi;
Preso atto della opportunità e necessità di sottoscrivere un accordo nel quale siano formalizzate le
intese raggiunte riguardanti, tra l’altro:
a) l’ubicazione del nuovo blocco per la degenza, compreso il suo dimensionamento e le
caratteristiche principali;
b) la costruzione di edifici strumentali e di servizio come spazi necessari per le attività ospedaliere di
supporto e per realizzare gli impianti connessi;
c) la variante urbanistica comunale a fini di valorizzazione di una serie di edifici della ASL NO;
d) la sottoscrizione, entro l’anno 2019, di un accordo di programma per la costruzione del Nuovo
Presidio Ospedaliero di Livorno (NPOL), la realizzazione di tutte le opere e degli interventi connessi,
il reperimento delle fonti di finanziamento;
e) il contributo regionale massimo, assegnato alla ASL NO, dell’importo di euro € 750.000,00 (euro
settecentocinquantamila//00) per il progetto di fattibilità tecnico economica e per le indagini
preliminari del NPOL;
Preso atto che nel Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015, tutt’ora vigente ai sensi
dell’art. 142 novies della l.r. 40/2005, il punto 9.2.2 sulla “Programmazione, obiettivi ed azioni per la
realizzazione degli investimenti in sanità” prevede tra le azioni “l’avvio degli interventi per la
realizzazione del Nuovo Ospedale di Livorno”;
Valutato pertanto di approvare il testo dell'Accordo di cui all'allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Ritenuto quindi opportuno, per i motivi di cui sopra, destinare l’importo di € 750.000,00, quale
contributo assegnato a fondo perduto in favore della Azienda ASL Toscana NO, con erogazione in via

anticipata, a valere sulle disponibilità del capitolo 24361 "Interventi straordinari sul patrimonio
strutturale e strumentale degli Enti del SSR" del bilancio regionale 2019-2021, annualità 2019;
Vista la L.R. n. 75 del 27 dicembre 2018 “Bilancio di previsione 2019-2021”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 7/01/2019 “Approvazione del documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 e del bilancio finanziario gestionale
2019-2021”;
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso il 14 febbraio 2019;
a voti unanimi,
DE LIB ERA

1) di approvare lo schema allegato (All. A) di “ACCORDO per la REALIZZAZIONE DEL
NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO” tra Regione Toscana, comune di
Livorno, Azienda ASL Toscana Nord Ovest;
2) di autorizzare eventuali modifiche di carattere formale in sede di stipula dell’atto;
3) di assegnare, nei termini e modalità di cui in narrativa, a favore dell’Azienda ASL Toscana
Nord Ovest, la somma complessiva di euro 750.000,00= che risulta disponibile a valere sulle
risorse stanziate sul capitolo 24361 del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
4) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati della Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2007 n. 23.
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