
REGIONE CALABRIA

DCA n.106 del. Lt' nll2016 2016

OGGETTO: D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
1999, n. 39. Rettifica del DCi\. n. 77 del 6 luglio 2015 e approvazione degli Studi di fattibilità degli
Hospice di Rogliano, Tropea e Siderno.

Il Commissario ad Acta

(per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i
Programmi operativi di cui all'art.2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015)

VISTO l'articolo 120 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 Giugno 2003, n.131;

VISTO l'articolo 4, commi l e 2, del decreto legge 10 Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni
dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il
Ministro dell'Economia e delle finanze e il Presidente pro tempore della regione in data 17 dicembre
2009, poi recepito con DGR N. 97 del 12 febbraio 2010;

RICHIAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con
le regioni, il Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissario
ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e
sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzare;

RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007, al fine di assicurare
la puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in
materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione
dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le regioni
già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della predetta legge
restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro,
secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal
Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale.

VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione del 28
ottobre e del 12 novembre 2014 con particolare riferimento all'adozione dei Programmi operativi 2013-
2015;

VISTO il Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del lO luglio 2014 (Rep. n.
82/CSR) ed, in particolare l'articolo 12 di detta Intesa;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in particolare, l'articolo l, commi da 569 a 572) che recepisce
quanto disposto dal Patto per la salute 2014-2015 di cui alla citata Intesa Stato-Regioni del lO luglio 2014

2



CRepon. 82/CSR) statuendo che la nomina a Commissario ad acta per cui è deliberazione è incompatibile
con qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento;

VISTA la nota prot. n.298/UCL397 del 20 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha trasmesso alla Regione Calabria la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015 con
la quale è stato nominato l'Ing. Massimo Scura quale Commissario ad acla per l'attuazione del vigente
Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2,
comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;

VISTA la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015 con la quale è stato
nominato il Dott. Andrea Urbani sub Commissario unico nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR
della regione Calabria con il compito di affiancare il Commissario ad acla nella predisposizione dei provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

RILEV ATO che con la anzidetta Deliberazione è stato assegnato al Commissario ad acta per l'attuazione
del Piano di rientro l'incarico prioritario di adottare e ed attuare i Programmi operativi e gli interventi
necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza in condizioni di effiçienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli
tecnici di verifica, nell'ambito della cornice nonnativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti
azioni ed interventi prioritari:

l) adozione del provvedimento di riassetto della rete ospedaliera, coerentemente con il Regolamento sugli
standard ospedali eri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e con i pareri resi dai Ministeri affiancanti,
nonché con le indicazioni fonnulate dai Tavoli tecnici di verifica;

2) monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei nuovi Ospedali secondo quanto previsto dalla nonnativa
vigente e dalla programmazione sanitaria regionale;

3) adozione del provvedimento di riassetto della rete dell'emergenza urgenza secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;

4) adozione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto
specificatamente previsto dal Patto per la salute 2014-2016;

5) razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;

6) razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi;

7) interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata ed ospedaliera al fine di garantire il rispetto dei vigenti tetti di
spesa previsti dalla nonnativa nazionale;

8) definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni, con
l'attivazione, in caso di mancata stipulazione del contratto, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies> comma 2-
quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie,
nel rispetto di quanto disposto dall'rut. 15, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

9) completamento del riassetto della rete laboratOlistica e di assistenza specialistica ambulatoriale;

IO) attuazione della nonnativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante
adeguamento della vigente nonnativa regionale;

Il) interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;

12) adozione dei provvedimenti necessari alla regolruizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di
sicurezza degli alimenti;

13)rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei provvedimenti,
anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena
attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la nomlativa vigente e
con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti;

14)tempestivo trasferimento delle lisorsc destinate al SSR da parte del bilancio regionale;

3



15)conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all'ASP di Reggio Calabria;

16)puntuale riconduzione dei tempi di pagamento dei fornitori ai tempi della direttiva europea 201117/UE del
2011, recepita con decreto legislativo n. 192 del 2012;

CONSIDERATO CHE:

nell'ambito del programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative (Hospice) è
stata assegnata alla Regione Calabria la somma complessiva di curo 5.711.710,59 (euro 3.662.397,78
con decreto del Ministero della Salute del 28109/1999 ed euro 2.049.312,81 con decreto dci Ministero
della Salute del 05/09/200 l);

a valere sulle suddette risorse la regione ha programmato n. 7 interventi, approvati con decreti
ministeriali del 28103/2001 e dell' 11/1 0/2002, il cui stato di attuazione è riportato nella tabella
seguente:

Costo Somme erogate Somme Somme Somme

Ente attuatore
Intervento ammesso a Posti

complessivo dallo Stato erogate alle ASP da richiedere residue sul Stato del lavori
finanziamento letto allo Stato singolo intervento[euro] [euro] [euro] [euro] [euro]

ASPCOSENZA Hospiee presso il P O. di 11 671.393,97 671.393,97 671.393,97 0,00 0,00 In esercizio
(ex ASL n. 3 Rossano) Cassano allo Jonio

ASPCOSENZA Hospiee "Serra Spiga" di 10 981.268,11 49063,41 49.063,41 932.204,70 932.204,70 Sospeso
(ex ASL n. 4 Cosenza) Cosenza

ASP CATANZARO Hospice di Catanzaro 10 774.685,35 38.734,27 38734,27 735.951,08 735.951,08 Sospeso
(ex ASL n. 7 Catanzaro)

ASP VIBO VALENTIA Hospice presso ex
12 503.313,09 503.313,09 393.077,29 0,00 110.235,80 Sospeso

(ex AS n. 8 Vibo Valentia) dispensario di Tropea

ASP REGGIO CALABRIA Hospice presso il P.O. di
18 893.199,20 638.637,42 636.010,85 254.561,78 257.188,35 Sospeso

(exAS n. 9 Locri) Siderno

ASP REGGIO CALABRIA Hospice presso ex ostello 12 700.000,00 700.000,00 500.000.00 0,00 200.000,00 Sospeso(ex AS n. 10 Palmi) della gioventù di Melicucco

ASP REGGIO CALABRIA Hospiee di Reggio Calabria 11 1187.850,87 1 187.850,87 1.187.850,87 0,00 0,00 In esercizio(ex AS n. 11 Reggio Calabria)
Totale 84 5.711,710,59 3.788.993,03 3.476.130,66 1.922.717,56 2,235.579,93

con DCA n, 77/15, per le motivazioni in esso contenute, è stata approvata la nuova "Rete regionale di
cure palliative ed Hospice" riprogrammando nel contempo i posti letto sul territorio regionale secondo
quanto riportato nella seguente tabella:

ASP Località
Nuova proposta di

Stato
programmazione

COSENZA Cassano allo Jonio 10 Attivi 10

Ex PO Rogliano In fase di
COSENZA Cosenza

14 programmazione

COSENZA 10
In fase di

Paola
P!ogrammazione

Catanzaro
16 (H. per adulti) In fase di

CATANZARO
4 (H. pediatrico) programmazione

VIBO VALENTIA
Presso PO di Tropea In fase di

Tropea
10 programmazione

REGGIO CALABRIA Reggio Calabria 10 Attivi 10

REGGIO CALABRIA Siderno 10 In fase di completamento

TOTALE 84

lo stesso DCA n. 77/2015 si riserva di provvedere con successivo atto alle valutazioni di fattibilità,
finanziaria e costo/benefici in ordine alle nuove sedi individuate;

con nota pròt. n. 354105 del 24/1112015, sono stati richiesti alle competenti ASP gli studi di fattibilità
contenenti tutti gli elementi di natura sia tecnica che economica tali da consentire le opportune
valutazioni circa la realizzazione dei suddetti interventi relativamente ai seguenti Hospice:
• Hospice presso il P.O. di Rogliano;
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• Hospice presso P.O. di Paola;
• Hospice presso P.O. di Tropea;
• Hospice presso il P.O. di Siderno.

- che ad oggi sono pervenute le proposte relative agli interventi di seguito riportati, dalle quali risultano
necessarie le seguenti risorse finanziarie:

Risorse necessarie per

Ente attuatore Intervento completare/realizzare Posti lettol'intervento
[euro]

ASP/AO Hospice presso il P.O. di 1.075.000,00 14 plCosenza Rogliano

ASP Hospice presso P.O. di 650.000,00 10 plVibo Valentia Tropea

ASP Hospice presso l'ex P.O. di 320.000,00 10 plReggio Calabria Siderno

Totale 2.045.000,00 34 pl

RITENUTO pertanto di non poter più procrastinare l'attivazione delle procedure relative alle proposte
già pervenute;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di attivare la rete regionale degli Hospice e considerato l'esiguo
numero di posti letto attivi per pazienti terminali rispetto ai riferimenti nazionali, il cui rapporto su 100
deceduti per tumore è pari a 0,4 (valore di riferimento >=1), come più volte ribadito dal tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza;

CONSIDERA TA la tempistica necessaria per la realizzazione e la messa in esercizio degli Hospice
programmati presso le strutture pubbliche, non compatibile con l'urgenza di incrementare il numero di
posti letto attivi sopra rappresentata;

CONSIDERATO che con DCA n. 97/2014 si è proceduto ad autorizzare la struttura privata denominata
"Sant' Andrea Hospice" con sede nel Comune di Sant' Andrea Apostolo della Ionio (CZ), come Hospice
per l'erogazione di prestazioni in regime residenziale per le Cure Palliative;

RITENUTO pertanto necessario, per quanto riguarda l' ASP di Catanzaro, ridefinire la programmazione
già in essere per come di seguito specificato:
- 2 p.1. Hospice pediatri co presso struttura pubblica;
- 8 p.I. Hospice presso struttura pubblica;
- lO p.l. Hospice presso struttura privata denominata "Sant' Andrea Hospice", già autorizzata con DCA

n. 97/2014 come Hospice per l'erogazione di prestazioni in regime residenziale per le cure palliative;

RITENUTO inoltre necessario ed urgente attivare, nelle more della realizzazione degli Hospice
programmati presso le strutture pubbliche, l'assistenza territoriale Hospice necessaria per migliorare i
livelli essenziali di assistenza compatibilmente con i vincoli finanziari del Servizio sanitario regionale,
sulla base delle richieste/disponibilità di soggetti erogatori privati, da valutare prioritariamente in
considerazione della tempistica di erogazione dell'offerta, anche tendo conto di eventuali istanze di
riconversione di strutture sanitarie private già accreditate;

RITENUTO di demandare al Dipartimento Tutela della Salute l'istruttoria e la localizzazione dellale
strutturale soprattutto in relazione alle tempistiche attesc di apertura degli Hospice pubblici;

RITENUTO di dover approvare le proposte trasmesse dalle competenti Aziende riguardanti la
realizzazione degli Hospice presso il PO di Rogliano, il PO di Tropea e l'ex PO di Siderno, subordinando
l'effettiva fattibilità degli interventi all'esito delle verifiche sismiche previste dalla normativa di
riferimento, da espletarsi a cura delle singole direzioni aziendali, ed alla sostenibilità dei costi di
adeguamento;
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DATO ATTO che alla copertura finanziaria necessaria per la realizzazione degli Hospice pubblici facenti
parte del Programma di completamento della rete Regionale si provvederà con le risorse residue del
finanziamento originario nonché con risorse regionali che si renderanno necessarie;

VISTI:

- il DPCM 20 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzati vi minimi per i centri residenziali di cure palliative;

- la L.R. n. 24 del 18 luglio 2008 e s.m.i. "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi
contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private." e il relativo
regolamento attuativo;

- la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e
Bolzano Rep. n. 152/CSR del 25/7/2012;

- il DPGR nO 168 dell'81l0/2012, recante: "Recepimento Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della
legge 05/06/2003, n° 131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla
proposta del Ministero della Salute, di cui all'art. 5 della legge 15/3/2010 nO 38, di definizione dei
requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di
assistenza ai malati in fase terminale e delle Unità di cure palliative e di terapia del dolore (Rep. n.
l52/CSR del 25/07/2012)";

- il DCA n. 77 del 6 luglio 2015 "P.O. 2013-2015. Programma 14 - Azione P 14.4 - Rete regionale di
cure palliative ed Hospice (Legge 15 marzo 2010 n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle Cure
Palliative e alla Terapia del Dolore");

- la nota prot. n. 271988 del 08/09/2016 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della
Salute comunica lo svolgimento ad Interim delle funzioni afferenti ai Settori n.4, n. 9 e n. Il;

VISTA l'istruttoria compiuta dalle competenti strutture del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche
Sanitarie";

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI RIPROGRAMMARE i posti letto Hospice della Regione Calabria previsti nel DCA n. 77/2015
secondo quanto riportato nella seguente tabella:

ASP Località
Nuova proposta di

Stato
programmazione

COSENZA Cassano allo Jonio 10 pl Attivi 10

COSENZA Cosenza Ex PO Rogliano - 14 Da attivare

COSENZA Paola 10 pl Da attivare

Sant'Andrea
10 pl Da attivare

CATANZARO
Apostolo dello Ionio

Catanzaro
8 pl (H. per adulti)

Da attivare
2 pl (H. pediatrico)

VIBO VALENTIA Tropea Presso PO di Tropea - 10 pl Da attivare

REGGIO CALABRIA Reggio Calabria 10 pl Attivi 10

REGGIO CALABRIA Siderno 10 pl Da attivare

TOTALE 84 pl

DI AUTORIZZARE l'attivazione di n. lO posti letto Hospice, nelle more della realizzazione degli
Hospice programmati presso le strutture pubbliche, sulla base delle richieste/disponibilità di soggetti
erogatori privati da valutare prioritariamente in considerazione della tempistica di erogazione dell'offerta
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anche tenendo conto di eventuali istanze di riconversione di strutture sanitarie private già accreditate;

DI DEMANDARE al Dipartimento Tutela della Salute l'istruttoria e la localizzazione dellale strutturale
soprattutto in relazione alle tempistiche attese di apertura degli Hospice pubblici.

DI APPROVARE le proposte trasmesse dalle competenti Aziende, dalle quali risultano necessarie le
risorse di seguito riportate, subordinando l'effettiva fattibilità degli interventi all'esito delle verifiche
sismiche previste dalla normativa di riferimento, da espletarsi a cura delle singole direzioni aziendali, ed
alla sostcnibilità dci costi di adeguamento attraverso la predisposizione di un "Piano Industriale" della
gestione;

Risorse necessarie per N.
Ente attuatore Intervento com pleta re/real izzare postil'intervento

[euro] letto

ASP/AO Hospice presso il P.O. di 1.075.000,00 14Cosenza Rogliano
ASP Hospice presso P.O. di Tropea 650.000,00 10Vibo Valentia
ASP Hospice presso l'ex P.O. di 320.000,00 10Reggio Calabria Siderno

Totale 2.045.000,00 34

DI STABILIRE ehe alla copertura finanziaria necessaria per la realizzazione degli Hospice pubblici
facenti parte del Programma di completamento della rete Regionale si provvederà con le risorse residue del
finanziamento originario nonché con le risorse regionali che si renderanno necessarie;

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell' Accordo del Piano di rientro, ai
Ministeri competenti;

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto al Dirigente
generale del Dipartimento Tutela della Salute ed agli interessati;

DI DARE MANDATO al Dirigente generale per la pubblicazione sul BURC telematico e sul sito web
del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

Il Commissario ad acta

IH~
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