
 

 

 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 5bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 

modificazioni, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia 

e delle finanze, concernente il Programma di investimento ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988 

con la Regione Emilia Romagna – Assegnazione di risorse finalizzate al Nuovo Ospedale di 

Piacenza e alla realizzazione dell’Hospice Area Centro Modena. 

 

Rep. Atti n. 157/CSR del 14 settembre 2020       

 

 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 14 settembre 2020: 

 

VISTO l’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale autorizza l’esecuzione di un 

programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento 

tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali 

per anziani e soggetti non autosufficienti; 

 

VISTO l’articolo 5bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il quale dispone che il 

Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e finanze e d’intesa con questa 

Conferenza, può stipulare, nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi 

previsti dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, Accordi di programma con le Regioni e 

con altri soggetti pubblici interessati; 

  

VISTO l’Accordo del 19 dicembre 2002, (rep. Atti n. 1587/CSR) concernente la semplificazione 

delle procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità, successivamente integrato 

dall’Accordo del 28 febbraio 2008  (rep. Atti n. 65/CSR); 

 

VISTA la nota dell’8 settembre 2020, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta 

di decreto per l’assegnazione di risorse per gli interventi indicati in epigrafe diramata con nota 

dell’8 settembre 2020 dall’ Ufficio di Segreteria di questa Conferenza; 

 

CONSIDERATO che tale proposta assegna alla Regione Emilia Romagna un contributo di euro 

1.000.000,00 per l’intervento denominato “Realizzazione Hospice area centro Modena” a valere sul 

programma di cui all’art.20 della legge 11 marzo 1988, n. 27, nell’ambito della quota di riserva per 

interventi urgenti di cui alla deliberazione CIPE 18 dicembre 2008, n. 97; nonché euro 

20.000.000,00 per il Nuovo Ospedale di Piacenza, nell’ambito della quota di riserva per interventi 

urgenti di cui alla deliberazione CIPE24 luglio 2019,n.51; 



 

 

 

 

CONSIDERATO altresì che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno 

espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa sul provvedimento in esame;  

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano; 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 

concernente il Programma di investimento ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988 con la Regione 

Emilia Romagna – Assegnazione di risorse finalizzate al Nuovo Ospedale di Piacenza e alla 

realizzazione dell’Hospice Area Centro Modena. 

 

 

Il Segretario                                    Il Presidente 

                 Cons. Elisa Grande                                       On. Francesco Boccia 

 


		2020-09-18T09:14:40+0000
	GRANDE ELISA


		2020-09-18T08:48:15+0000
	BOCCIA FRANCESCO




