Proposta di legge
Interventi normativi collegati alla prima variazione al Bilancio di previsione finanziario 20202022
Relazione illustrativa
Art. 1: La norma prevede la modifica dell’articolo 14 della l.r. 19/2019, unicamente per
incrementare l’autorizzazione di spesa dell’anno 2020 in considerazione del mancato impegno
sull’anno 2019 della somma di euro 1.234.804,54 che pertanto viene nuovamente stanziata
sull’anno in corso. Anche la somma di euro 1.234.804,54 risulterà da assoggettare alle stesse
modalità di riparto già stabilite dalla Giunta e condivise dal Consiglio Regionale di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 1004 del 29 luglio 2019, di cui al comma 2 del citato
articolo 14 della l.r. 19/2019.
Art. 2: Il presente articolo, con la medesima finalità di avere un S.S.R. efficiente ed efficace nel
garantire i Livelli Essenziali di Assistenza definiti a livello nazionale, nell’ambito di strutture
adeguate prevede un contributo ad hoc per la realizzazione del nuovo Ospedale di Livorno. Il
finanziamento previsto è pari ad euro 50.000.000,00 per l’annualità 2022, quale contributo
straordinario ed una tantum, destinato a comporre, insieme ad altre fonti di finanziamento, il quadro
delle risorse economico – finanziarie necessarie a finanziare uno dei più significativi investimenti
previsti, nei prossimi anni, nel S.S.R. Toscano. Livorno, infatti, è rimasta l’unica città capoluogo di
provincia, in Toscana, ad avere un ospedale nel quale la maggior parte degli edifici che lo
compongono risale ad oltre 80 anni fa. Ad oggi, in una fase in cui è ancora in corso di redazione lo
studio di fattibilità dell’ospedale, il fabbisogno finanziario complessivo per la realizzazione
dell’ospedale e per il suo completo allestimento è stato stimato, con la DGR n. 1519/2019 in euro
245 mln, di cui 189,75 mln per gli interventi di carattere edilizio. All’AUSL Toscana Nord Ovest,
con DGR n. 330/2019 e con DGR n. 1519/2019, sono stati già assegnati, complessivamente, euro
19.750.000,00 per la progettazione e la direzione dei lavori, e tale assegnazione è sufficiente a
garantire gli esborsi finanziari previsti fino a tutto il 2021, anno nel quale dovrebbe essere
completata la progettazione esecutiva. È stato stimato che l’appalto dei lavori di realizzazione
dell’ospedale possa avere una base d’asta di circa 170 mln. I 50 mln del contributo che si propone
con la norma in oggetto sono la prima quota dei 170 mln in questione: gli altri 120 mln è previsto
che arrivino dalla quota spettante alla Regione Toscana dei 2 miliardi stanziati dalla legge statale di
bilancio 2020 (L. n. 160/2019) per il finanziamento di investimenti sanitari. Tali risorse, tenuto
conto dei tempi tecnici necessari per la formulazione della proposta di riparto, la sua approvazione
in Conferenza Stato Regioni, il suo recepimento in una delibera del CIPE e la pubblicazione di
quest’ultima, saranno, presumibilmente, effettivamente disponibili tra circa un anno. Nel frattempo,
per consentire all’AUSL Toscana Nord Ovest di avere la copertura finanziaria formale
dell’investimento, allo scopo di poter espletare la procedura di evidenza pubblica necessaria per
l’affidamento della progettazione esecutiva e della direzione lavori, verranno assegnati all’AUSL
Toscana Nord Ovest, 120 mln di risorse del Fondo sanitario regionale 2022, temporaneamente
destinate ad investimenti con la contestuale proposta di legge di 1° variazione al bilancio di
previsione 2020-2022. Tali risorse saranno poi sostituite dalla quota di contributi statali sopra
richiamata, una volta che (si prevede entro il 2021) si sia completato l’iter burocratico in precedenza
descritto per la formale assegnazione di tali contributi alla Regione Toscana.
Art. 3: L'articolo ha la finalità di indicare le modalità con cui è reperita la copertura finanziaria
delle spese inserite nella presente proposta di legge, ovvero all’interno del complessivo equilibrio di
bilancio così come determinato a seguito della contestuale proposta di legge di prima variazione al
bilancio di previsione 2020/2022. In particolare la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2
suddetti è reperita mediante incremento dell’autorizzazione alla contrazione di nuovo
indebitamento.

Art. 4: Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla legge se ne
dispone la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana.

