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

DATO ATTO CHE
 con Deliberazione del  Direttore  Generale  n.  544 del  18.05.2022 è  stata  istituita  la  UOC “Tecnico  e

Patrimonio”, nominando in via provvisoria, quale Direttore facente funzioni l’arch. Daniela Zaralli;

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 765 del 13.07.2022 è stata confermata 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;

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»;

PRESO ATTO
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 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. 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; 

 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 - 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 Determinazione R.L. n. G05117 del 29/04/2022, con la quale è stata approvata la documentazione
amministrativa di gara ed autorizzata l’indizione della procedura di “Gara comunitaria centralizzata, a
procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le
Aziende  Sanitarie  della  Regione  Lazio  per  gli  interventi  finanziati  dal  PNRR  e  dal  PNC  per  la
realizzazione  degli  investimenti:  “case  della  comunità”,  “ospedali  di  comunità”,  “verso  un  ospedale
sicuro  e  sostenibile”  in  conformità  alla  richiesta  della  Direzione  Centrale  Salute  ed  Integrazione
Sociosanitaria,  prot.  0245891  del  11/03/2022  ed  alla  documentazione  tecnica  approvata  con  la
determinazione n. G04865 del 26/04/2022; 

 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;
- 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, acquisita al protocollo aziendale n. 56376, avente oggetto “PNRR M6 –
Obblighi  di  Comunicazione:  Logo  UE  «Finanziato  dall’Unione  Europea  –  Next  Generation  EU»  –
Riferimento  nota  prot.  230253  del  08.03.2022  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 Deliberazione del DG n. 961 del 15.09.2022 di presa d’atto della Deliberazione di Giunta Regionale
n. 581 del 19.07.2022 e del finanziamento accordato alla ASL di Latina per un totale complessivo di €
43.291.650,17;

 della  nota  pervenuta con prot.  86610 del  20.09.2022,  con  la  quale  la  Regione  Lazio  ha  trasmesso  la
Determinazione  Regionale  G12091  del  14.09.2021  della  Direzione  Centrale  Acquisti  recante  “Piano
Nazionale  Ripresa  e  resilienza  -  Missione  M6  –  Componente  M6C1  -investimento  1.1.  Case  della
Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle
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sue  strutture  e  Componente  M6C2  -  investimento  1.2.  Verso  un  ospedale  sicuro  e  sostenibile  "Gara
comunitaria  centralizzata,  a  procedura  aperta,  suddivisa  in  40  lotti,  per  l'affidamento  dei  servizi  di
ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR
e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "case della comunità", "ospedali di comunità", "verso un
ospedale sicuro e sostenibile". Determina di aggiudicazione e provvedimenti di esclusione; 

 della sottoscrizione dell’atto di delega per l’attuazione degli interventi del Presidente della Regione Lazio e
del Direttore Generale e Legale Rappresentante della ASL Latina pro tempore, pervenuto con Prot. 100488
del 03.11.2022;

 della Deliberazione del Direttore Generale n.  1200 del 16.11.2022 di  presa atto della Deliberazione di
Giunta Regionale n. G12091 del 14/09/2022 della Direzione Centrale Acquisti recante “Piano Nazionale
Ripresa e resilienza - Missione M6 – Componente M6C1 -investimento 1.1. Case della Comunità e presa in
carico  della  persona  e  1.3  Rafforzamento  dell'assistenza  sanitaria  intermedia  e  delle  sue  strutture  e
Componente  M6C2  -  investimento  1.2.  Verso  un  ospedale  sicuro  e  sostenibile  "Gara  comunitaria
centralizzata,  a  procedura aperta,  suddivisa in 40 lotti,  per  l'affidamento dei  servizi  di  ingegneria ed
architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC
per la realizzazione degli investimenti: "case della comunità", "ospedali di comunità", "verso un ospedale
sicuro e sostenibile". Determina di aggiudicazione e provvedimenti di esclusione;

 della  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1217  del  17.11.2022  di  approvazione  dei  Documenti
Preliminari all’avvio della progettazione per Case della Comunità e Ospedali di Comunità;

CONSIDERATO CHE
 con comunicazione  della  Regione  Lazio,  pervenuta  con e-mail  del  29.09.2022:”  Nuove  misure  per  la

revisione dei prezzi – Istituzione del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili ex art. 26 comma 7 del D.L.
17 maggio 2022 n. 50 – Rimodulazione QE”, contenente le istruzioni operative per i soggetti  attuatori
delegati per accedere al fondo ex art. 26 comma 7 del DL 50/2017 tramite l’inserimento dell’istanze, per gli
interventi del PNRR, nel sistema ReGis entro il 15 ottobre 2022;

 le domande di finanziamento sono state presentate dal RUP arch. Daniela Zaralli attraverso l’accesso al
sistema ReGis compilando la sezione art. 26 – Domanda di finanziamento relativa al fondo;

DATO ATTO CHE 
 con nota prot. 1269534 del 14.12.2022, acquisita al protocollo aziendale in pari data al n. 114191, la

Regione Lazio ha trasmesso il Decreto RGS 160/2022 di approvazione delle domande di accesso al
fondo ex art. 26 DL 50/2022;

 nell’allegato 1 del suddetto Decreto sono contenuti gli interventi, suddivisi per ambito, fra cui quelli
della ASL Latina per i quali sono state assegnate le risorse del Fondo per l’avvio delle opere:
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RITENUTO OPPORTUNO a fronte di quanto sopra, procedere alla rimodulazione dei Quadri Economici e
all’approvazione formale degli stessi;

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 le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. di prendere atto del Decreto RGS 160/2022 di approvazione delle domande di accesso al fondo ex art. 
26 DL 50/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello 
Stato Ispettorato Generale Affari Economici;

2. di approvare l’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione,
contenente i Quadri Economici degli interventi per i quali sono state assegnate le risorse del Fondo;

3. 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 Direttore Sostituto
                                             U.O.C. TECNICO E PATRIMONIO

                                                                                   Arch. Daniela Zaralli

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 15 Marzo 2021 avente ad oggetto:
“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina”; 

Esaminata la proposta che precede;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale

D E L I B E R A

Di adottare la proposta in premessa, che qui di intende integralmente riportata.

         IL DIRETTORE GENERALE
                 Dott.ssa Silvia Cavalli
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