REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N.
PROPOSTA N.
8924

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE

DEL
DEL

09/06/2020

Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Area:

PATRIMONIO E TECNOLOGIE

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
Assegnazione di fondi regionali all'Ares 118 per l'attuazione del "Progetto di reinternalizzazione del servizio di soccorso di
emergenza/urgenza in area extra ospedaliera - annualità 2020".

(STELLA GIUSEPPE)
___________________________
L' ESTENSORE

ASSESSORATO

(STELLA GIUSEPPE)
___________________________
IL RESP. PROCEDIMENTO

(L. LE ROSE)
___________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(R. BOTTI)
___________________________
IL DIRETTORE REGIONALE

___________________________

SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
(D'Amato Alessio)
___________________________
L'ASSESSORE

PROPONENTE

DI CONCERTO

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE:

VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Data dell' esame:
con osservazioni

senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

___________________________

Data di ricezione: 11/06/2020 prot. 386

ISTRUTTORIA:
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____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________________
IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

____________________________________
IL PRESIDENTE

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Assegnazione di fondi regionali all’Ares 118 per l’attuazione del
“Progetto di reinternalizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza
in area extra ospedaliera – annualità 2020”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU proposta dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative
alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “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 Legge 5.5.2009, n. 42” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
VISTA la Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 9, “Istituzione dell’Azienda regionale per
l’emergenza sanitaria ARES 118” e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2006, n.27, “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2007”;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28, “Legge di stabilità regionale
2020”;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29, “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2020-2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed
in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la
gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento
regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi
dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017.;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n.0176291 del
27/02/2020 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio
regionale 2020/2022;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2019, n. 796, recante:
“Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al
finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.
Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario
2019”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è
stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione
sociosanitaria al dott. Renato Botti;
VISTO l'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente il programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di Residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti;
VISTO il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva
del piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio
Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L,
191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14
novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”;
CONSIDERATO che il predetto DCA U00018/2020 individua al punto 7 i modelli di
risposta reattiva alle acuzie e ai bisogni di nuova insorgenza e, nello specifico, per le
Centrali Operative (CO) 118 e rete territoriale di soccorso, stabilisce la predisposizione
di un piano pluriennale che dovrebbe condurre alla completa internalizzazione dei
mezzi di soccorso attualmente esternalizzati nell’arco di tre anni secondo la seguente
articolazione temporale:
 Anno 2020: internalizzazione di 38 mezzi
 Anno 2021: internalizzazione 39 mezzi
 Anno 2022: internalizzazione di 40 mezzi
disponendo che l’ARES 118 provvederà all’acquisizione del personale e dei mezzi al
fine di realizzare concretamente il piano suindicato;

Pagina 3 / 6

CONSIDERATO che con note prot. regionale n. 820341 del 15/10/2019, n. 484860 del
03/06/2020 e n. 504853 del 09/06/2020 relative alla necessità di reinternalizzare il
servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extra ospedaliera per contenere i
costi del servizio medesimo affidato a enti terzi, l’Ares 118, rispettivamente ha
trasmesso la richiesta di finanziamento di € 14.504.580,00 per l’acquisizione di
complessive 83 ambulanze e 25 automediche complete di attrezzature ad esse
destinate, le tabelle relative ai costi unitari di seguito riportati e la delibera di
approvazione per l’annualità 2020 n. 473 del 08/06/2020:

Prezzi a base
Descrizione
d'asta IVA
ESCLUSA
Ambulanza con allestimento base
70.000,00 €
Apparecchiature per allestimento
ambulanza
Monitor defibrillatore
16.000,00 €
VPO
11.000,00 €
Ecotomografo Ecofast
7.000,00 €
Massaggiatiore cardiaco
16.000,00 €
TOTALE Apparecchiature
50.000,00 €
Ambulanza allestita
120.000,00 €
Automedica - allestimento base
da indagine di mercato
Apparecchiature per allestimento
automedica
Monitor defibrillatore
VPO
Ecotomografo Ecofast
Massaggiatiore cardiaco
TOTALE Apparecchiature
Automedica allestita

Iva al 22%

Prezzi a base
d'asta IVA
INCLUSA

26.400,00 €

146.400,00 €

17.160,00 €

95.160,00 €

28.000,00 €

16.000,00 €
11.000,00 €
7.000,00 €
16.000,00 €
50.000,00 €
78.000,00 €

PRESO ATTO che la delibera dell’Ares 118 n. 473/2020 sopra richiamata riporta i
costi unitari in argomento parzialmente diversi rispetto a quelli sopra riportati,
trasmessi dalla stessa Ares 118 con nota prot. regionale n. 484860 del 03/06/2020;
CONSIDERATO che, alla luce della suddetta discordanza rilevata, si è tenuta una
interlocuzione con l’Ares 118 nella persona del Direttore Generale in data 09/06/2020,
a seguito della quale venivano confermati i costi unitari della tabella sopra riportata;
CONSIDERATO che il numero dei mezzi da internalizzare, previsti nei programmi
operativi di cui al DCA U00018/2020 è pari a complessivi 117;
CONSIDERATO che nell’ambito dei finanziamenti di cui all'art. 20 della Legge 11
marzo 1988, n. 67 - 3° fase, nello specifico in quelli in corso di programmazione per lo
stralcio 1B2 di importo complessivo pari a € 219.379.379,35, si intende ricomprendere
parte dell’acquisizione del parco mezzi richiesto ed in particolare quelle previste nel
piano di acquisizione per gli anni 2021 e 2022, pari a 79;
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CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione Regionale ha approvato per le Aziende
sanitarie analoghi piani di acquisizioni a gravare su finanziamenti statali e regionali già
assegnati (a titolo esemplificativo DGR 499/2011, DGR 473/2012, Fondi Giubileo di
cui al DCA U00346/2015);
PRESO ATTO che i prezzi unitari dei mezzi e delle attrezzature di cui l’Ares118
richiede il finanziamento, come descritti nelle tabelle sopra riportate, sono stati ritenuti
dall’Area Patrimonio e Tecnologie della Direzione regionale Salute e integrazione
sociosanitaria, congrui e analoghi ai prezzi delle apparecchiature già precedentemente
acquistate;
CONSIDERATO che i finanziamenti di cui all'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67
- 3° fase, stralcio 1B2 da assegnare all’Ares 118 per l’acquisizione del parco mezzi per
gli anni 2021 e 2022, saranno calibrati sulla base dei costi unitari descritti nelle tabelle
sopra riportate;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, assegnare all’Ares 118 il finanziamento di €
5.307.000,00 iva compresa per l’annualità 2020 per il “Progetto di reinternalizzazione
del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extra ospedaliera”, nello
specifico esclusivamente per l’acquisto di 33 ambulanze e 5 automediche,
completamente attrezzate, al netto della quota parte programmata nell’ambito dei
finanziamenti di cui l'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 - 3° fase - stralcio 1.B2,
così determinato:
Descrizione
Ambulanza allestita
Automedica allestita

Costo unitario Numero mezzi Costo totale c/iva
146.400,00 €
33
4.831.200,00 €
95.160,00 €
5
475.800,00 €
Totale finanziamento 5.307.000,00 €

CONSIDERATO che l’Ares 118 dovrà trasmettere secondo le modalità semplificate di
cui alla DGR 667/2019 “Semplificazione delle procedure di trasmissione, di
valutazione e di controllo dei progetti di edilizia e tecnologia sanitaria trasmessi dalle
Aziende - Modiﬁca DGR n. 483 del 03/08/2017. Approvazione regolamento del Nucleo
di Valutazione Regionale per l’esame dei progetti di edilizia e tecnologia sanitaria.”, il
progetto esecutivo coerente con i costi unitari e il numero dei mezzi sopra descritti, per
l’acquisizione del parere Nucleo di Valutazione Regionale;
RITENUTO OPPORTUNO fare valere sul capitolo di uscita H22527 del bilancio
regionale esercizio finanziario 2020 l’importo di € 5.307.000,00 che presenta la
necessaria disponibilità per l’assunzione dell’impegno di spesa;

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa, che formano parte integrante sostanziale del
presente provvedimento:
- di assegnare all’Ares 118 il finanziamento di € 5.307.000,00 iva compresa per
l’annualità 2020 per il “Progetto di reinternalizzazione del servizio di soccorso di
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emergenza/urgenza in area extra ospedaliera”, nello specifico per l’acquisto di 33
ambulanze e 5 automediche completamente attrezzate, al netto della quota parte
programmata nell’ambito dei finanziamenti di cui l'art. 20 della Legge 11 marzo 1988,
n. 67 - 3° fase - stralcio 1.B2, così determinato:
Descrizione
Ambulanza allestita
Automedica allestita

Costo unitario Numero mezzi Costo totale
146.400,00 €
33
4.831.200,00 €
95.160,00 €
5
475.800,00 €
Totale finanziamento 5.307.000,00 €

L’accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno proprio, nel medesimo
esercizio, darà luogo ad una economia di bilancio.
Con successivi provvedimenti adottati dal Direttore della Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria si provvederà, previo parere del Nucleo di Valutazione
Regionale, all’approvazione del progetto esecutivo che dovrà essere coerente con i
costi unitari e il numero dei mezzi sopra descritti e che l’Ares 118 dovrà trasmettere
secondo le modalità semplificate di cui alla DGR 667/2019 “Semplificazione delle
procedure di trasmissione, di valutazione e di controllo dei progetti di edilizia e
tecnologia sanitaria trasmessi dalle Aziende - Modiﬁca DGR n. 483 del 03/08/2017.
Approvazione regolamento del Nucleo di Valutazione Regionale per l’esame dei
progetti di edilizia e tecnologia sanitaria.”.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e
sul sito istituzionale.
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