Allegato B. Scheda rendicontazione obiettivo n. 12
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Direzione
Direzione
Sanità
Direttore regionale capofila
Fulvio MOIRANO
Altre Direzioni partecipanti:
Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Trasporti e Logistica
Gabinetto della Presidenza della Giunta
Risorse Finanziarie e patrimonio
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Titolo dell’obiettivo
Realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino (PSRI) e
avvio della revisione Accordo di programma della Città della salute e della scienza di
Novara; attuazione dei Protocolli di Intesa sottoscritti con ASL TO5 e con ASL VCO.
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Risultati annuali conseguiti. per ognuno specificare gli indicatori e le quantificazioni
(come da scheda approvata dalla Giunta regionale) :

Risultati

Indicatori target
(proposta)

Data
conseguiment
o
(proposta)

Indicatori target
(risultato)

Data
conseguimento
(risultato)

2016
Prime analisi territoriali

Direzione Sanità
Direzione OOPP e
Trasporti

30.06.2016

Analisi dei vincoli territoriali, ambientali,
paesaggistici, delle problematiche
urbanistiche e delle connessione con i
sistemi di trasporto in relazione alle
possibili aree oggetto di insediamento

Relazione tecnica con
individuazione delle
criticità (Direzione
OOPP e Trasporti)

30.06.2016

Analisi dettagliate con individuazione
dell’area vasta di interesse

Direzione OOPP e
Trasporti

31.07.2016

Valutazione delle eventuali proposte di
localizzazione emerse dalle realtà
territoriali

Relazione tecnica con
la sintesi della attività
svolta

31/10/2016

Progettazione finanziaria sistema di
finanziamento pubblico privato

Report relativo alle
attività finalizzate al
reperimento di
copertura finanziaria

31/12/2016

Elaborati grafici
illustranti le
caratteristiche del
territorio
Relazione
illustrativa ed
elaborati grafici ;
Carta dei Vincoli,
Studio della viabilità
e trasporti
Individuazione di
una macro-area
ritenuta più idonea
alla nuova
edificazione
Valutazione delle
candidature
pervenute e
redazione di scheda
tecnica dettagliata
(allegata)
Approfondimento
dell’utilizzo dei fondi
ex art. 71 non
utilizzati a tutto il

30.06.2016

30.06.2016

30.06.2016

29/09/2016

31/12/2016

Risultati

Ricognizione atti preparatori Accordo di
programma

Definizione road map dell’Accordo di
programma

Approfondimenti relativi agli strumenti di
programmazione negoziata individuati

Coordinamento delle attività
interdirettoriali

Indicatori target
(proposta)
(Direzione Sanità)
Report relativo alla
ricognizione atti
preparatori (Direzione
Gabinetto Presidenza
Giunta regionale)
Cronoprogramma
relativo all’adozione
dello schema
dell’accordo di
programma
(Direzione Gabinetto
Presidenza Giunta
regionale)
Report
(Direzione Gabinetto
Presidenza Giunta
regionale)
Relazione sullo stato
di attuazione
(Direzione Sanità)

Data
conseguiment
o
(proposta)
15 settembre
2016

15 settembre
2016

Indicatori target
(risultato)

Data
conseguimento
(risultato)

2016.
Relazione relativa
15/09/2016
alle diverse
procedure attivate e
da attivare per PSRI
di Torino e per CSS
di Novara
Cronoprogramma
15/09/2016
relativo alle
procedure di
Accordo di
Programma per
PSSRI di Torino e
per CSS di Novara

31 dicembre
2016

Report allegato

31/12/2016

31 dicembre
2016

Come da relazione
sottoriportata e
report allegato

31/12/2016

2017

2018
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Illustrare il risultato raggiunto per l’anno 2016 specificando il grado di raggiungimento
rispetto agli indicatori e quantificazioni previsti nella scheda approvata dalla Giunta
regionale :

Stato di avanzamento dell’attività a tutto il 30 giugno 2016.
Nell’ambito dell’Obiettivo n. 12, in oggetto indicato, si precisa che:
a)

per quanto concerne il Parco della Salute, nella fase attualmente in corso (riunioni di
Segreteria Tecnica a seguito del Protocollo di Intesa), è coinvolto il Responsabile del
Procedimento dell’Accordo di Programma nonché Coordinatore della Segreteria Tecnica.
La Direzione Sanità convoca la Segreteria Tecnica per l’approfondimento dei temi indicati nel
Protocollo di Intesae fornisce supporto – per quanto di competenza - alla suddetta Segreteria
Tecnica (come risulta dagli atti di tale consesso).
E’ infatti da segnalare l’attività svolta e che continua a svolgere tuttora il “Mobility Manager”
(funzionario di questa Direzione) in merito al trasferimento dei dipendenti regionali presso la
nuova sede del Grattacielo, in merito alle esigenze di tipo viabile del nuovo Parco della

Salute (con partecipazione alle riunioni di Segreteria Tecnica) e, non da ultimo, in merito alla
definizione di fabbisogno e disponibilità di offerta di viabilità, trasporti, parcheggi, etc.
dell’intera area ex Avio-Oval.
Si è svolta infine attività in relazione alla istruttoria, con relativa emissione di pareri, come
rappresentanti del NUVAL, sullo Studio di Fattibilità del Parco della Salute, della Ricerca e
dell’Innovazione di Torino.
b)

Per quanto concerne l’attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto il 3 dicembre 2015 tra
Regione Piemonte e ASL TO5 si trasmette il documento relativo all’accessibilità in termini
temporali alle tre localizzazioni di Cambiano, Trofarello e Villastellone.
Tale documento fa seguito agli atti di seguito indicati predisposti ed inviaticome di seguito:
- Prot. n. 12407 del 16.3.2016 – report di carattere generale utile ad individuare gli ambiti di
interesse e aree ipoteticamente eleggibili.
- Prot. n. 13878 del 24.03.2016 – mappe del Piano di gestione rischio alluvioni aggiornate
per tutti i livelli di pericolosità.
- Comunicazioni mail del 26.04.2016 (ore 16,42 e 16,47) – Analisi servizi di Trasporto
Pubblico locale e Rete di Viabilità.
e completa il lavoro di approfondimento compiuto dal Gruppo di Lavoro interdirezionale,
costituito dai Settori delle Direzioni “Sanità”, “Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,
Foreste, Trasporti e Logistica” e “Ambiente, governo e tutela del territorio” per la parte
relativa ad “Analisi territoriali, analisi dei vincoli, e connessione con i sistemi di trasporto per il
nuovo ospedale dell’ASL TO5”.

c)

Per quanto concerne l’attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto il 24 novembre 2015 tra
Regione Piemonte e ASL VCO, sono stati predisposti ed inviati i seguenti documenti:
- Prot. n. 21217 del 9.11.2015 – Prime valutazioni per l’individuazione del sito.
- Mail del 12.11.2015, ore 16,04 – relazione per il DG del VCO (e analisi del sito proposto dai
Sindaci in Ornavasso Alta)
- Mail del 24.02.2016, ore 11,41 – integrazione relazione (presentata in forma cartacea alla
riunione)
- Mail del 25.03.2016, ore 14,09 e 14,10 – integrazione relazione (presentata nel corso della
riunione).

Le attività sopra illustrate sono state svolte in sinergia tra le Direzioni “Sanità”, “Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Trasporti e Logistica” e “Ambiente, governo e
tutela del territorio”.

Sintesi attività a tutto il 31 dicembre 2016.
Il 24 novembre 2015 è stato sottoscritto – tra Regione Piemonte, ASL VCO ed i Comuni di
Domodossola, Omega, Ornavasso e Verbania – il Protocollo di Intesa “per la realizzazione del
nuovo ospedale unico nell’ASL VCO”.
Il 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto – tra Regione Piemonte, ASL TO5 ed i Comuni di
Carmagnola, Chieri e Moncalieri – il Protocollo di Intesa “per la realizzazione del nuovo ospedale
unico nell’ASL TO5”.
Per poter dare attuazione al Protocollo di Intesa in argomento, poiché le materie interessate
dagli studi sopradescritti riguardano professionalità afferenti molteplici Settori a livello
Interdirezionale, è stato costituito il “Gruppo di Studio di edilizia sanitaria”, composto da funzionari
della Direzione A14000 “Sanità”, della Direzione A16000 “Ambiente, Governo e Tutela del

territorio” e della Direzione A18000 “Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica”.
Nel corso del 2016 è stato dato corso proficuamente e in modo compiuto alla
collaborazione sinergica con le tre Direzioni (Sanità, Opere Pubbliche e Trasporti, e Territorio) per
dare le risposte di tipo tecnico richieste in merito alla localizzazione dei due nuovi presidi sanitari
dell'ASL TO5 e dell'ASL VCO.
L’attività del Gruppo di Lavoro è consistita nello studio delle aree delle due Aziende:
-

per l’ASL VCO ha espresso il suo parere circa la fattibilità della realizzazione del nuovo
ospedale sui siti individuati (nel Comune di Ornavasso) già nel Protocollo di Intesa.
L’area, sita in comune di Ornavasso, già in parte prelazionata al momento delle verifiche
affidate, è stata analizzata sotto gli aspetti idraulici ed idrogeologici, comparandola anche con
altre possibili soluzioni alternative site nello stesso comune; il tutto ha avuto una sostanziale
conclusione positiva nel mese di marzo 2016 in previsione di successive valutazioni da parte
dell'Assessorato in merito.

-

Per l’ASL TO5 ha esaminato tutta l’area territoriale dell’Azienda, considerandone i vincoli
urbanistici,
idro-geologici,
tecnici
(elettrodotti,
etc.)
e
portando
all’attenzione
dell’amministrazione una macro-area ritenuta idonea alla nuova costruzione.
L'area prescelta - al confine dei comuni di Trofarello e Moncalieri - è stata individuata a seguito
di una serie di valutazioni approfondite e comparate tra le varie proposte in merito ai vincoli sul
territorio, alla baricentricità della localizzazione, alla facilità di accesso, agli indicatori
demografici e alle infrastrutture di trasporto. I risultati sono approfonditamente contenuti nella
DGR 40 - 4084 del 17.10.2016 pubblicata sul BUR n. 46 del 17.11.2016 e negli allegati tecnici
raccolti dalla Direzione Sanità.
Quanto sopra è stato presentato sia alla Conferenza dei Sindaci, incontrati varie volte durante
lo svolgimento dell’attività, sia all’Assemblea dei Sindaci il 30 agosto 2016.
A seguito dell’invito dell’Assessore ai Sindaci a presentare candidature, il Gruppo di Lavoro ha
istruito tutte le proposte pervenute ed ha redatto, per ognuna di queste, le valutazioni del caso,
individuandone le migliori tecnicamente.
Tra queste, il sito individuato come proposta migliore dall’Amministrazione regionale è stato
indicato con DGR n. 40-4084 del 17 ottobre 2016.
La suddetta DGR è stata inviata alle Direzioni competenti, all’ASL TO5, ed alla
rappresentanza dei Sindaci.

Per quanto concerne il Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino e la Città
della Salute e della Scienza di Novara nonché per gli approfondimenti progettuali relativi ai nuovi
ospedali ASL VCO e ASL TO5 si rappresenta di seguito il dettaglio delle attività svolte (la
documentazione tecnica e amministrativa richiamata è depositata agli atti delle Direzioni coinvolte).
1. PARCO DELLA SALUTE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE DI TORINO
Sono state svolte le diverse attività previste dal Protocollo d’intesa stipulato il 26 marzo 2015. In
particolare è stato aggiornato ed integrato lo Studio di Fattibilità del 21.12.2015 anche alla luce di
quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 "Codice degli Appalti pubblici e dei contratti di concessione".
Lo Studio di Fattibilità aggiornato e integrato è stato approvato con DGR n. 28-4150 del 2
novembre 2016. Lo Studio è stato trasmesso in data 25.11.2016 al NUVAL, per la valutazione di
competenza regionale, e al Ministero della Sanità per la conferma di finanziamento ex art. 20
legge n. 67/1988.
Al Ministero della Sanità è stato anche trasmesso in data 29.12.2016 il documento programmatico
che inquadra il PSRI di Torino nella programmazione sanitaria regionale.

In data 17.10.2016 si è svolto il Collegio di Vigilanza finalizzato a verificare lo stato di attuazione
dell'A.d.P. vigente sottoscritto il 5.11.2009 al fine di avviare la relativa procedura di modifica del
vigente Accordo di Programma. Alla modifica dell’A.d.P. sono interessati gli Enti: l’A.O.U. Città
della Salute e della Scienza di Torino, l’Università degli Studi di Torino, la Città di Torino, F.S.
Sistemi Urbani, R.F.I. e la Regione Piemonte.
Acquisita la documentazione progettuale, urbanistica ed ambientale dal Comune di Torino, si è
provveduto a dare la comunicazione di Avvio del procedimento in data 29.11.2016.
La Conferenza di Servizi per l'esame della documentazione relativa all'iniziativa e per la definizione
del cronoprogramma dei lavori si è tenuta in data 16.12.2016.
2. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI NOVARA
In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione" si è reso necessario rivedere alcuni dei contenuti dell'Accordo di Programma
sottoscritto in data 02.03.2016. In particolare è stato necessario ridefinire il PEF dell’ipotesi di
partenariato pubblico privato, alla luce dei limiti previsti dall’art. 180 del citato D.Lgs 50/2016.
L'A.O.U. Maggiore della Carità di Novara ha trasmesso in data 9.11.2016 la Deliberazione con la
quale ha adeguato alcuni dei contenuti del progetto al nuovo Codice degli Appalti, con particolare
riferimento alla quota di finanziamento pubblico.
Al fine di dare corso al procedimento di modifica dell'Accordo di Programma vigente è stato
convocato per in data 14.12.2016 il Collegio di Vigilanza che si è espresso come di seguito
precisato:
Il Collegio di Vigilanza, alla luce di quanto suesposto, all’unanimità:
- prende atto che viene avviata la procedura di modifica dell’Accordo di Programma;
- prende atto del nuovo Piano Economico Finanziario “PEF 2016” approvato dall’A.O.U.
“Maggiore della Carità” di Novara con Deliberazione n. 633 dell’8.11.2016;
- dà mandato al Responsabile del procedimento dell’Accordo di Programma, una volta
acquisito il parere positivo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici in
Sanità del Ministero della Salute sul “PEF2016”, di pubblicare l’avvio del procedimento per
la modifica dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 02.03.2016.
3. NUOVO OSPEDALE ASL VCO
A seguito dell’individuazione dell’ambito di insediamento del nuovo Ospedale si è proceduto ad
avviare la fase di approfondimento tecnico progettuale che ha consentito ad uno specifico gruppo
di lavoro di definire entro il 31 dicembre i primi quattro capitoli del Documento Tecnico di Fattibilità:
parte 1, inquadramento territoriale, urbanistico ed ambientale; parte 2, l’Azienda Sanitaria Locale
del Verbano - Cusio - Ossola; parte 3, il Nuovo Ospedale Unico; parte 4, dimensionamento
economico del Nuovo Ospedale Unico. È stata inoltre individuata un’ipotesi realizzativi, da
approfondire, coerente con il nuovo Codice degli Appalti Pubblici. Tale ipotesi fa riferimento alla
modalità del Partenariato Pubblico Privato, come definita dagli artt. 180 e seguenti del Codice
citato. Il Documento Tecnico di Fattibilità sarà completato con un’ultima parte relativa alle analisi
economico-finanziarie.
3. NUOVO OSPEDALE ASL TO5
A seguito dell’individuazione dell’ambito di insediamento del nuovo Ospedale in un ambito
geografico che si colloca fra i comuni di Trofarello e Moncalieri - zona Vadò - in territorio comunale
di Moncalieri, si è proceduto ad avviare la fase di approfondimento tecnico progettuale che ha
consentito ad uno specifico gruppo di lavoro, entro il 31 dicembre, di affontare i temi relativi
all’inquadramento territoriale ed ambientale e alla analisi delle strutture ospedaliere esistenti nel
territorio dell’ASL TO5. È stata ipotizzata la modalità realizzativi del nuovo ospedale, da
approfondire, coerente con il nuovo Codice degli Appalti Pubblici. Tale ipotesi fa riferimento alla
modalità del Partenariato Pubblico Privato, come definita dagli artt.180 e seguenti del Codice
citato. Il Documento Tecnico di Fattibilità sarà articolato in cinque parti che comprenderanno oltre
all’inquadramento territoriale ed ambientale e all’analisi delle strutture ospedaliere esistenti, il
dimensionamento del nuovo ospedale, il dimensionamento economico e le analisi economico-

finanziarie.
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Piano delle azioni per il 2016 (con la specificazione delle tempistiche e delle strutture
responsabili delle azioni/sottoazioni, sia nel caso di strutture interne alla direzione sia
delle altre direzioni coinvolte):

descrizione
azione/risultato
intermedio
Vedere sopra

Direzione/direzioni
responsabili

Data inizio

Data fine

Data inizio

Data fine

(proposta)

(proposta)

(risultato)

(risultato)
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Illustrare l’andamento delle singole azioni evidenziando gli eventuali scostamenti dalle
previsioni
Stante quanto sopra illustrato, non vi sono stati scostamenti temporali dalle previsioni.
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Illustrare l’impatto del risultato 2016 su (come da scheda approvata dalla Giunta
regionale):
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Coinvolgimento stakeholder e caratteristiche dell’impatto delle azioni intraprese per il
raggiungimento dell’obiettivo
Riunioni di tipo interdirezionali, con i funzionari competenti nelle varie materie;
Rendicontazione periodica all’Assessore alla Sanità;
Supporto tecnico all’Assessore alla Sanità durante l’illustrazione dei vari step del Gruppo
di Lavoro alla rappresentanza dei Sindaci e all’ASL TO5;
Supporto tecnico alla presentazione dei documenti all’Assemblea dei Sindaci il 30 agosto
2016.
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risorse regionali e sull’efficienza dei suoi processi

10 criticità che potrebbero mettere a rischio il conseguimento del risultato finale:
11 Illustrare se e come le criticità previste si siano verificate nel corso del 2016 e in che misura
abbiano ostacolato o rallentato il raggiungimento dell’obiettivo
12 Illustrare se nel corso dell’anno si sono presentate criticità non previste
13 evidenziare eventuali nuove criticità che possano prospettarsi nel corso degli anni successivi
(solo per gli obiettivi pluriennali)

NOTE:
1) Si propone una modifica nella descrizione del risultato previsto per il 31/10/2016 (e nella
correlativa azione indicata nel piano d’azione), poiché il lavoro di analisi effettuato non può
correttamente condurre alla puntuale localizzazione delle aree prescelte, che comporterebbe
implicazioni di carattere urbanistico non di competenza né coerenti con il lavoro di analisi e
valutazione richiesto dall’obiettivo.
2) Alla luce delle analisi condotte che hanno evidenziato, già nella fase in chiusura al 15 settembre
2016, la necessità di affrontare i temi posti dal Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione
di Torino (PSRI) e della Città della Salute e della Scienza di Novara attraverso la modifica degli
Accordi di programma vigenti, è opportuno, anche in relazione al Nuovo Codice degli appalti
pubblici - per il PSRI - approfondire i temi relativi agli strumenti di programmazione individuata.
3) Per quanto concerne il Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, si
evidenzia che è stata avviata la procedura di modifica dell’AdP Avio Oval; il cronoprogramma
rideterminato con gli enti interessati alla Modifica dell’Accordo di Programma citato prevede il
completamento della procedura entro dicembre 2017.
In relazione alla modifica dell’AdP finalizzato alla realizzazione della Città della Salute e della
Scienza di Novara si precisa che è stata avviata la procedura di modifica con la convocazione del
Collegio di Vigilanza; la prosecuzione di tale procedura è connessa all’acquisizione del positivo
parere del Nucleo di valutazione ministeriale sul nuovo Piano economico-finanziario già inviato al
Ministero della Salute.

Firme direttori partecipanti all’obiettivo

