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Bozza documento
preliminare d'intesa

LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO CHE:
−

il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 53 del
16/07/2008 prevede tra gli obiettivi strategici nel settore dedicato agli investimenti, la riorganizzazione
funzionale degli ospedali portanti delle aziende sanitarie locali ed il rinnovo tecnologico e strutturale dei
presidi sanitari ospedalieri e territoriali della Toscana;

−

il comma 1 dell’art. 133 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 proroga piani e programmi regionali attuativi del
programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010 fino all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi
delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2015;

−

la Giunta Regionale in data 19.12.2011 ha approvato, in coerenza con il Programma regionale di sviluppo
2011-2015, la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 38 con la quale viene approvata la Proposta
finale di “Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015” che, al capitolo relativo agli investimenti
sanitari, prevede:


che tra i principali obiettivi di investimento in ambito sanitario vi siano il completamento della rete
degli ospedali portanti e gli interventi per la riorganizzazione degli ospedali in rete e per la continuità
assistenziale;



che nel corso del periodo di vigenza PSSIR possano essere valutate e verificate ulteriori azioni
finalizzate alla sostituzione e riorganizzazione funzionale di alcune strutture ospedaliere, anche oggetto di
atti preliminari di intesa istituzionale, nell’ottica della integrazione delle funzioni e della rimodulazione
dell’offerta, oltre che dell’adeguamento normativo e del rispetto dei requisiti per l’accreditamento,
giungendo ad una complessiva verifica di fattibilità tecnico-economica;



che i piani degli investimenti delle aziende sanitarie debbano prevedere che parte della copertura
finanziaria degli interventi di maggiore rilevanza, sia strategica che economica, provenga dall’alienazione
di porzioni di patrimonio non più destinate all’attività sanitaria o che si renderanno disponibili una volta
che l’attività sarà trasferita nelle nuove strutture in corso di realizzazione.

−

è stato predisposto dall’Azienda USL 2 di Lucca uno studio di fattibilità preliminare relativamente ad un
nuovo ospedale unico della Valle del Serchio e che tale documento, è stato presentato in data 29.11.2011 alla
conferenza dei sindaci dell’Azienda sanitaria dal Direttore Generale dell’Azienda;

−

la Conferenza dei sindaci dell’Azienda USL 2 di Lucca, in data 12.12.2011 ha approvato all’unanimità lo
studio di fattibilità preliminare di cui al punto precedente;

RITENUTO OPPORTUNO
−

definire le modalità operative per il raggiungimento delle finalità del documento preliminare di intesa, come
sopra espresse, indicandone dove possibile anche la tempistica;

−

individuare gli impegni condivisi dai singoli enti sottoscrittori;

−

procedere alla firma del documento preliminare di intesa per la realizzazione di un nuovo ospedale unico della
valle del Serchio fra Regione Toscana, Comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano,
Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Coreglia
Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Fosciandora Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Minucciano, Molazzana,
Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli
Sotto, Vergemoli Villa Basilica, Villa Collemandina e Azienda USL 2 di Lucca (Allegato 1 parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione);

Visto il parere positivo espresso dal C.T.D. nella seduta del 2 febbraio 2012;

A voti unanimi

DELIBERA
1.

Di approvare lo schema di documento preliminare di intesa per la realizzazione di un nuovo ospedale unico
della valle del Serchio fra Regione Toscana, Comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano,
Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Coreglia
Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Fosciandora Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Minucciano, Molazzana,
Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli
Sotto, Vergemoli Villa Basilica, Villa Collemandina e Azienda USL 2 di Lucca (Allegato 1 parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione);

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
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