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Il DIRETTORE U.O.C. “TECNICO E PATRIMONIO”

VISTI:
 La Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario

Nazionale”;

 il  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e  s.m.i.  concernente  “Riordino  della
disciplina in materia sanitaria,  a norma dell’art.  1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e
successive modificazioni” e, in particolare, l'articolo 3, comma 1 bis, ai sensi del quale le
Aziende Sanitarie devono disciplinare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento
con Atto  Aziendale di  diritto  privato nel  rispetto  dei  principi  e  dei  criteri  previsti  dalle
disposizioni regionali;

 il Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2014, n. U00259 concernente: “Approvazione
dell'Atto di Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie
della Regione Lazio”;

 la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  del  16.05.2022  n.  541,  avente  ad  oggetto
“Approvazione atto aziendale ASL di Latina” pubblicato sul BURL n. 46 del 31.05.2022,
con  cui  è  stato  parzialmente  novellato  l’Atto  Aziendale  già  approvato  con  DCA  n.
U00496/2017 come parzialmente modificato dai DCA U00371/2018, DCA U00141/2019 e
DCA U00079/2020;

 la Deliberazione del DG del 18.05.2022 n. 544 e la Deliberazione del DG del 08.07.2022 n.
761, con le quali, onde garantire la continuità amministrativa, in luogo della soppressa UOC
Interaziendale  “Patrimonio  Tecnico  Immobiliare  e  Sistema  Informatico”  si  procede  ad
istituire ed attivare la UOC “Tecnico e Patrimonio”;

 la Deliberazione del Direttore Generale del 13.07.2022 n. 765, mediante la quale è stata
nominata  Direttore  Sostituto  della  UOC  “Tecnico  e  Patrimonio”,  ex  art.  73,  co.  4  del
CCNL/2020 Area Funzioni Locali, l’Arch. Daniela Zaralli.

PREMESSO
 Che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla

Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un
quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi
cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie
messe a disposizione dall’Unione Europea;

 che il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione
e  snellimento  delle  procedure”  in  ordine  all'organizzazione  della  gestione  del  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni
coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee
e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto
del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

 quanto riportato all’art. 12 comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “In caso di
mancato rispetto da parte delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella
mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero
nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei
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ministri,  ove  sia  messo  a  rischio  il  conseguimento  degli  obiettivi  intermedi  e  finali  del
PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto
attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di
perdurante inerzia,  su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri  o del Ministro
competente,  sentito  il  soggetto  attuatore,  il  Consiglio  dei  ministri  individua
l'amministrazione,  l'ente,  l'organo  o  l'ufficio,  ovvero  in  alternativa  nomina  uno  o  più
commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o
provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti, anche avvalendosi
di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175 o di altre
amministrazioni specificamente indicate”;

VISTI
 il  Regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che  istituisce  il  dispositivo  per  la

ripresa e la resilienza; 

 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

 la  Missione 6.C1 – Reti  di  Prossimità,  strutture di telemedicina per  l’assistenza sanitari
territoriale – Intervento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona del PNRR
che  prevede  la  realizzazione  di  Case  della  Comunità,  Ospedali  di  Comunità  e  Centrali
operative Territoriali; 

 la  Missione  6C2  -  Intervento  1.1  Ammodernamento  del  parco  Tecnologico  e  digitale
Ospedaliero;

 la  Missione 6.C2 – Intervento 1.2 Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile,  che prevede
interventi anche sul PNC;

 il  Regolamento  (UE)  2018/1046 del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole  finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013,
n.  1301/2013,  n.  1303/2013, n.  1304/2013, n.  1309/2013,  n.  1316/2013, n.  223/2014, n.
283/2014  e  la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il  regolamento  (UE,  Euratom)  n.
966/2012;

 il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29
luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure»;

 il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

 la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della
riforma del CUP;

VISTI ALTRESÌ gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi
finanziari stabiliti nel PNRR;
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PRESO ATTO
 Della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1005 del 30.12.2021, trasmessa dalla Regione

Lazio con nota prot. n. 4244 del 04.01.2022, nella quale si delineavano gli interventi inclusi
nel PNRR e distinti in CDC, COT e ODC; 

 Della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1006 del 30.12.2021, trasmessa dalla Regione
Lazio con nota prot. n. 4297 del 04.01.2022, nella quale si delineavano gli interventi relativi
alla sostituzione di grandi apparecchiature per la ASL di Latina;

 Della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1007 del 30.12.2021, trasmessa dalla Regione
Lazio con nota prot.  n. 4363 del 04.01.2022, nella quale si delineavano gli  interventi di
antisismica inseriti nel PNC; 

 Della  Deliberazione di  Giunta  Regionale n.  75 del  25.02.2022,  trasmessa dalla  Regione
Lazio con nota prot. n. 246218 del 11.03.2022, nella quale si delineavano gli interventi di
digitalizzazione; 

 che nelle medesime note su richiamate si richiedeva di procedere a nomina dei RUP nonché
si fornivano indicazioni sui target e sui milestone del PNRR; 

 delle Deliberazioni del DG nn. 31, 30 e 32 del 14.01.2022 di presa d’atto e di definizione dei
RUP per gli  interventi  di  cui  alle  DGR nn.  1005, 1006 e 1007, con le  quali  sono stati
rispettivamente nominati: l’ing. Mauro Palmieri (ora sostituito dall’arch. Daniela Zaralli v.
infra), l’ing. Marco Cristaldi e l’ing. Alessandra Barbacci;

 che i RUP opportunamente comunicati con nota di invio della sopra dette Deliberazioni di
presa d’atto avente prot. n. 23852 del 09.03.2022, sono stati abilitati all’accesso a specifica
piattaforma predisposta da Agenas su cui caricare tutte le schede di intervento ammesse a
finanziamento in coerenza con i dati autorizzati da Regione Lazio e richiamate nelle sopra
dette Deliberazioni;

 della Deliberazione del DG n. 299 del 17 marzo 2022, di presa d’atto della DGR n. 75 del
25.02.2022 con la quale è nominato RUP dei relativi interventi l’ing. Walter Battisti;

 delle continue interlocuzioni con l’Area e Patrimonio e Tecnologie della Regione Lazio, agli
atti della proponente UOC, in relazione alle modalità di reperimento dei CUP, ai CUP stessi
e  all’invio  dei  quadri  economici,  rispetto  i  quali,  stante  le  condizioni  Agenas  si  sono
addivenuti molteplici cambiamenti;

 della Deliberazione del DG n. 762 del 08.07.2022 avente ad oggetto: “D.G.R. 1005 del
30.12.2021  –  Piano  Nazionale  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  –  Missione  6-Salute
componente  C1  -  Reti  di  prossimità,  strutture  e  telemedicina  per  l’assistenza  sanitaria
territoriale  –  Sostituzione  RUP”,  mediante  la  quale  si  è  provveduto  a  nominare  l’arch.
Daniela Zaralli, quale RUP in sostituzione dell’ing. Mauro Palmieri.

 della comunicazione e-mail del 08.07.2022, acquisita al prot. n. 66821 del 12.07.2022, con
la quale è stata trasmessa alla Regione la suddetta Deliberazione n. 762/2022.

PRESO ATTO
 Del Decreto del Presidente della Regione Lazio T00057 del 21.04.2022, trasmesso dalla

Regione  Lazio  con  nota  prot.  n.  509020 del  24.05.2022,  ad  oggetto  ‘  Piano  Nazionale
Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente M6C1 Investimenti 1.1, 1.2
e  1.3  -  Componente  M6C2.1  Investimenti  1.1  -  Componente  M6C2 Investimenti  1.2  -
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Componente  M6C2.1  Investimento  1.1.1.  e  Piano  Nazionale  Complementare  al  PNRR
(PNC).  Nomina  Soggetti  Attuatori  delegati’ con  il  quale  si  procedeva  alla  nomina  dei
Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende del SSR, quali Soggetti Attuatori
delegati all’esercizio delle competenze relative all’avvio, alla realizzazione operativa e al
funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare
riferiti alla Regione Lazio di cui alle deliberazioni della Giunta regionale del 30 dicembre
2021 nn. 1005, 1006 e 1007 e del 25 febbraio 2022 n.  75, ognuno per gli  interventi  di
competenza;

 Della Deliberazione di Giunta Regionale n. 332 del 24.05.2022, trasmessa dalla Regione
Lazio  con nota  prot.  n.  559339 del  07.06.2022,  ad  oggetto  ‘Piano Nazionale  Ripresa  e
Resilienza  (PNRR) – Missione  6:  Salute  –  Componente  M6C1 e  M6C2– Approvazione
Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)’, nella
quale si approva: 
- il Piano Operativo Regionale definitivo perfezionato secondo le indicazioni pervenute

in  fase  di  verifica  da  Agenas  e  dalla  Direzione  Generale  della  Programmazione
Sanitaria, così costituito: 

 Piano  Operativo  Regionale  –  Investimenti  Missione  6  Salute  –  Allegato  al  CIS  –
Regione Lazio; 

 Allegato 1 – Descrizione PNRR, overview Missione 6 Salute e dettaglio investimenti; 
 Allegato 2 – Tabelle localizzazione interventi; 
 Allegato 3 – Tabelle “Non arrecare danno significativo”; 
 Allegato 4 – Schede di monitoraggio; 
 Allegato 5 – Indicazioni Nazionali  sulla strutturazione del programma del corso di

formazione sulle infezioni correlate all’assistenza in ambito ospedaliero

- lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS); 

 Della  nota  prot.  n.  569846  del  09.06.2022  inviata  dalla  Regione  Lazio  –  Direzione
Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Ricerca, Innovazione, trasferimento
delle conoscenze e umanizzazione – Area Patrimonio e Tecnologie, ad oggetto ‘ PNRR M6 –
Obblighi di Comunicazione: Logo UE “finanziato dall’Unione Europea – Next Generation
EU”  –  Riferimento  nota  prot.  230253  del  08  marzo  2022  dell’Area  Patrimonio  e
Tecnologie’, con la quale si fornivano indicazioni inerenti alla corretta modalità di pubblicità
degli atti di cui al PNRR;

 Della Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 19.07.2022, trasmessa dalla Regione
Lazio  con nota  prot.  n.  726051 del  22.07.2022,  ad  oggetto  ‘Piano Nazionale  Ripresa  e
Resilienza  (PNRR)  e  Piano  Nazionale  Complementare  (PNC)  –  Missione  6  Salute  –
Componente  M6C1  e  M6C2  –  DGR 332  del  24/05/2022  –  Assegnazione  delle  risorse
finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di
cui  alla DGR 332/2022,  nella  quale  si  approva il  quadro riepilogativo dei  finanziamenti
totali, distinti per soggetto attuatore e soggetti attuatori delegati e si procede ad assegnare
sulla  base  della  precedente  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  332/2022  le  risorse
necessarie al fine dell’esecuzione del PNRR;

 della nota prot. n. 76242 del 10.08.2022, con la quale è stata trasmessa alla scrivente ASL la
Circolare  N.  29  del  26/07/2022  emanata  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 201590, recante “Circolare delle
procedure finanziarie PNRR”; con la stessa,  anticipata a mezzo mail  a tutti i  RUP degli
interventi a valere sui fondi PNRR e PNC ex DGR 581 del 19/07/2022, vengono comunicate
le modalità operative attraverso cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
Servizio Centrale per il PNRR procederà ai trasferimenti delle risorse finanziarie allocate nei
conti correnti NGEU aperti presso la tesoreria statale in favore delle Amministrazioni titolari
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delle misure e, laddove previsto,  degli Organismi responsabili dell’attuazione dei singoli
interventi;

 dell’atto  di  delega  allegato  nella  nota  prot.  n.  82806  del  07.09.2022,  opportunamente
sottoscritto dal Direttore Generale ed inviato alla Regione Lazio,  come richiesto,  al  fine
dello svolgimento delle  attività  del  PNRR in coerenza con i  dettami  richiesti  dagli  enti
Sovraordinati.

RITENUTO OPPORTUNO
 di  prendere  atto  della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  581  del  19.07.2022  e  del

finanziamento accordato alla  ASL di  Latina,  così come meglio esplicitato negli  Allegati
della presente Deliberazione considerati parte integrante e sostanziale della stessa, e pari a
un totale complessivo di € 43.291.650,17;

 della Circolare N. 29 del 26/07/2022 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 201590, recante “Circolare delle
procedure finanziarie PNRR”;

 prendere atto della delega opportunamente sottoscritta tra le parti Regione Lazio e ASL di
Latina, agli atti della UOC Tecnico e Patrimonio ed inviata secondo le modalità specificate
nella nota prot. n. 725723 del 22.07.2022 all’Area Patrimonio e Tecnologie della Regione
Lazio; 

ATTESTATA la regolarità giuridico–amministrativa della presente proposta di provvedimento, a
seguito dell’istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità.

PROPONE

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa,  quali parti  integranti e sostanziali  del
presente provvedimento:

1. di  prendere  atto  della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  581  del  19.07.2022  e  del
finanziamento accordato alla ASL di Latina, così come meglio esplicitato negli Allegati della
presente Deliberazione considerati parte integrante e sostanziale della stessa, e pari a un totale
complessivo di € 43.291.650,17 così dettagliati:

2. di prendere atto della Circolare N. 29 del 26/07/2022 emanata dal Ministero dell’Economia e
delle  Finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  prot.  201590,  recante
“Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;

3. di prendere atto della delega opportunamente sottoscritta tra le parti Regione Lazio e ASL di
Latina,  agli  atti  della  UOC Tecnico  e  Patrimonio  ed  inviata  con  nota  prot.  n.  82806  del
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07.09.2022, secondo le modalità specificate nella nota prot. n. 725723 del 22.07.2022 all’Area
Patrimonio e Tecnologie della Regione Lazio; 

4. di  dare  mandato  alla  U.O.C.  Affari  Generali  di  notificare  il  presente  provvedimento  alle
Strutture aziendali interessate: UOC Ingegneria Clinica e UOC Flussi Informativi e Innovazioni
di Processo; 

5. di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’art. 1, c. 32
della l. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità  della  Pubblica  Amministrazione”  e  dall’art.  37  d.  lgs.  33/2013,  circa  la
trasparenza  della  P.A.  la  deliberazione  in  oggetto  verrà  pubblicata  sul  sito  istituzionale
dell’Ente.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano,
inoltre,  l’assenza  di  conflitto  di  interessi,  ai  sensi  della  normativa  vigente  e  del  Codice  di
Comportamento.

        Il RUP e Direttore Sostituto
                                   U.O.C. TECNICO E PATRIMONIO

Arch. Daniela Zaralli

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU' del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 15.3.2021 di nomina
della Dr.ssa SILVIA CAVALLI quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina.
  
ESAMINATA la proposta che precede;
      
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario
Aziendale;

D E L I B E R A

Tutto quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di  prendere  atto  della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  581  del  19.07.2022  e  del
finanziamento accordato alla ASL di Latina, così come meglio esplicitato negli Allegati della
presente Deliberazione considerati parte integrante e sostanziale della stessa, e pari a un totale
complessivo di € 43.291.650,17 così dettagliati:
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2. di prendere atto della Circolare N. 29 del 26/07/2022 emanata dal Ministero dell’Economia e
delle  Finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  prot.  201590,  recante
“Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;

3. di prendere atto della delega opportunamente sottoscritta tra le parti Regione Lazio e ASL di
Latina,  agli  atti  della  UOC Tecnico  e  Patrimonio  ed  inviata  con nota  prot.  n.  82806 del
07.09.2022, secondo le modalità specificate nella nota prot. n. 725723 del 22.07.2022 all’Area
Patrimonio e Tecnologie della Regione Lazio; 

4. di  dare  mandato  alla  U.O.C.  Affari  Generali  di  notificare  il  presente  provvedimento  alle
Strutture  aziendali  interessate:  UOC  Ingegneria  Clinica  e  UOC  Flussi  Informativi  e
Innovazioni di Processo; 

5. di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’art. 1, c. 32
della l. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità  della  Pubblica  Amministrazione”  e  dall’art.  37  d.  lgs.  33/2013,  circa  la
trasparenza  della  P.A.  la  deliberazione  in  oggetto  verrà  pubblicata  sul  sito  istituzionale
dell’Ente.

                                                                         IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                 Dr.ssa Silvia Cavalli
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