
 

 

 
 
 

 

 
 

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE 
 

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI 
 
 

DIRIGENTE GENERALE 
 

DOTT. FRANCESCO BEVERE 
 
 
 
 
 
 

SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL 

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E DEI 

SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI  

DAL LUGLIO 2020 A MARZO 2021 

 
 

 
 
 
 

A cura del servizio di COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

Responsabile Dott.ssa ARGIRO’ DONATELLA 



SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E 
DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI DAL LUGLIO 2020 A MARZO 2021 
 

-PRIMA PARTE- 
 
 

Il Dipartimento “Tutela della Salute e dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari”, come indicato 
dal Dirigente generale, mette a disposizione dei cittadini e di tutti coloro abbiano interesse il 
documento consuntivo delle complessive attività svolte dal luglio 2020 a marzo 2021. Questa 
attività di pubblicazione sulla sezione del Dipartimento, costituisce, per quanto riguarda la sanità, 
una prima esperienza, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza verso i cittadini, intesa come 
“accessibilità totale delle informazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo, del 
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità e di partecipazione dei cittadini sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali rispetto agli obiettivi da proseguire e sull'utilizzo delle 
risorse pubbliche disponibili”. Questo lavoro di sintesi riteniamo sia utile quale strumento 
puntuale e conoscibile anche per coloro che si trovano e/o si troveranno a gestire nel settore 
sanitario, dei servizi sociali e socio-sanitari, responsabilità tecniche e manageriali. 

A questa attività hanno partecipato i dirigenti dei settori del Dipartimento ed è stato 
possibile svolgerla anche grazie alla collaborazione ed al supporto della Comunicazione 
Istituzionale di cui è dotato lo stesso Dipartimento; quest’ultima, nonostante le misure di 
contenimento da emergenza Covid 19, con conseguenti sospensioni di attività di comunicazione 
specifiche, quali conferenze e convegni, ne ha incrementate altre, intensificando la pubblicazione 
di notizie sul Portale Istituzionale tematico e le attività di tipo redazionale, anche attraverso 
appositi comunicati stampa. 

 
Il nuovo Dipartimento è stato istituito con Delibera di Giunta Regionale n.91 del 25 

maggio 2020, entrata in vigore il 22 giugno 2020.  
Il 30 giugno 2020 è stato incaricato quale Dirigente Generale il dott. Francesco Bevere.  
Dal 1° luglio 2020 il dott. Bevere ha avviato un percorso di riorganizzazione e 

potenziamento delle strutture dipartimentali, caratterizzate da una grave carenza di funzionari e di 
dirigenti. È stato riproposto il funzionigramma di ciascuno dei Settori del Dipartimento, così da 
consentire la definizione dei relativi fabbisogni in termini di risorse umane, fondamentale punto di 
partenza per l’attivazione delle procedure di riorganizzazione e potenziamento approvate con il 
Decreto Dirigenziale n.7606 del 22/07/2020. Tale aggiornamento del fabbisogno di personale era 
motivato dal fatto che le unità di ruolo all’epoca presenti nell’area sanitaria del Dipartimento, non 
superavano il numero di 40, fatto questo che rendeva incompatibile il regolare svolgimento delle 
ordinarie attività afferenti la totalità dei settori del Dipartimento, nonché inadeguato il supporto da 
garantire alla struttura commissariale. Per questa ragione il Settore “Personale e Professioni del 
Servizio Sanitario e Sistema Universitario – Formazione ECM” ha avviato le necessarie procedure 
per il completamento dell’organico. 

Conseguentemente è stato richiesto dal Dipartimento l’immediato avvio delle procedure di 
interpello finalizzate al conferimento degli incarichi dirigenziali di titolarità; alla suddetta 
richiesta, ha fatto seguito la pubblicazione, in data 15 luglio 2020, dell’Avviso per il conferimento 
degli incarichi dirigenziali, conclusosi attraverso l’adozione delle Deliberazioni di Giunta 
Regionale n.247 e n.249 del 3 settembre scorso. Attraverso la suddetta procedura, sono stati 



nominati due nuovi Dirigenti, ai quali sono stati affidati gli incarichi di titolarità dei Settori 
“Autorizzazioni ed Accreditamenti” e “Gestione Sisr – Monitoraggio e Implementazione dei Flussi 
Sanitari”, le cui posizioni dirigenziali erano state fino ad allora vacanti. 

Contestualmente è stata indetta una manifestazione d’interesse rivolta a tutto il personale 
della Regione, per l’individuazione di unità di personale appartenenti alle categorie giuridiche C e 
D con vari profili professionali giuridici, contabili o tecnici. Nell’ambito della suddetta procedura, 
è stata indicata ai dipendenti la possibilità che, ad esito delle valutazioni effettuate dallo scrivente 
anche tramite colloquio individuale, venissero affidati ai candidati incarichi di componenti della 
Struttura per un Supporto alle funzioni amministrative in materia Sanitaria di cui al Regolamento 
Regionale 10 agosto 2017, n. 14” e s.m.i.”. La procedura, ultimata il 15 settembre u.s., ha portato 
all’acquisizione di sole 5 unità, due delle quali sono attualmente incaricate quali componenti della 
struttura sopra citata. 

Parallelamente all’espletamento delle procedure richiamate, con le risorse disponibili in 
organico si sono realizzate le attività ordinarie possibili; le azioni che si riportano sono state 
organizzate in relazione alle competenze di ognuno dei Settori del Dipartimento. 

Nel rispetto dei principi della trasparenza e della condivisione interna ed esterna delle 
azioni messe in atto e dei risultati raggiunti, saranno gradualmente proposti i percorsi realizzati e 
le conseguenti determinazioni operative, verificabili attraverso la consultazione di documenti e atti 
amministrativi più analitici e formali che il Dipartimento ha prodotto negli ultimi nove mesi. 

Con un rilevante impegno di funzioni e processi da parte dei dirigenti di Settore, si è 
composta una squadra che, benché molto ridotta numericamente, dal primo luglio 2020 ad oggi, ha 
adottato circa 945 decreti relativi alle varie materie di rispettiva competenza e dei numerosi 
ambiti di intervento complessivi.  

Il Dipartimento ha altresì lavorato e lavora in stretta sinergia con la Struttura 
Commissariale, collaborando fattivamente alla stesura dei provvedimenti di sua competenza.  Tale 
collaborazione ha portato da luglio ad oggi, all’emanazione di circa 112 decreti adottati dal 
Commissario ad Acta.  

I diversi provvedimenti amministrativi sono intervenuti prevalentemente in materia 
economico-finanziaria, a tutela di infanzia, di minori, di persone affette da disabilità e non 
autosufficienza, dei centri antiviolenza e casa rifugio per donne vittime di violenza, di 
immigrazione e nuove marginalità; numerosi e rilevanti, ancora, sono i decreti adottati in materia 
edilizia sanitaria, veterinaria, farmaceutica, volontariato e terzo settore, reti ospedaliere e 
territoriali, prevenzione e sanità pubblica, autorizzazioni e accreditamento, personale sanitario, 
medicina convenzionata, politiche sociali e sociosanitarie. 
 
Le attività avviate e poste in essere sono di seguito riportate: 
 
 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020: 
PROPOSTE DI AZIONI AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI PER IL 
POTENZIAMENTO DELLA RISPOSTA DEL SSR. 
 
È stato avviato il percorso finalizzato alla programmazione degli interventi per il contrasto 
all’emergenza COVID-19 a valere sulle risorse del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. 



In particolare nel mese di luglio 2020  si è tenuto un incontro con le Aziende del SSR nel corso del 
quale sono state illustrate le Azioni specifiche previste con la rimodulazione del POR Calabria 
FESR-FSE 2014-2020 il cui obiettivo generale è quello di controbilanciare, nel breve termine, gli 
effetti dell'epidemia di Covid-19 attraverso un insieme di interventi in ambito sanitario, 
economico e sociale che possano essere attuati in modo rapido e coordinato, investendo nella 
riorganizzazione e nel potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e 
sanitari, permettendo, contemporaneamente, di garantire un innalzamento delle azioni di contrasto 
alla diffusione delle epidemie. 
A seguito di detta riunione, il Settore preposto ha chiesto alle Aziende del SSR la trasmissione dei 
fascicoli tecnici inerenti gli interventi da proporre in coerenza con le Azioni previste contenenti la 
documentazione. In tale contesto, questo Dipartimento con il coinvolgimento del Dipartimento 
“Presidenza”, del Dipartimento “Programmazione” e delle Aziende del SSR ha avviato le attività 
finalizzate alla definizione di specifici Programmi coerenti con le suddette Azioni.  
Con la Delibera n.320 del 26/10/2020, la Giunta regionale della Calabria ha approvato la proposta 
di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 nell’ambito della Coronavirus 
Response Investment Initiative (Crii), con l’obiettivo di massimizzare il contributo che la Regione 
Calabria potrà fornire per l’attuazione di quelle misure specifiche atte a fronteggiare l’emergenza 
COVID-19. 
In tale contesto, il Dipartimento è stato chiamato a supportare la Direzione Generale del 
Dipartimento “Programmazione” per dare un contributo specialistico alla pianificazione delle 
risorse comunitarie, che a seguito della riprogrammazione del Programma Operativo Regionale 
FESR-FSE 2014-2020 sono state destinate alla prevenzione e alla gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Tale impegno è stato portato avanti nonostante l’assenza di 
strutture amministrative dedicate alla programmazione delle attività e degli obiettivi specifici per 
le azioni del POR (COVID) che prevedono la gestione di 175 milioni di euro da investire nel 
sistema sanitario regionale. Il piano di attuazione è stato partecipato e validato dall’Autorità di 
Gestione del POR e approvato dalla Giunta Regionale con la Delibera n. 320 del 26/10/2020 e 
presentato nelle successive riunioni del Comitato di Sorveglianza del Programma. 
Il Dipartimento per fronteggiare l’emergenza COVID ha pianificato gli interventi di breve, medio 
e lungo periodo, considerando tutte le risorse finanziarie disponibili (regionali, nazionali ed 
europee) e le priorità dettate dalla gestione dell’emergenza pandemica (riorganizzazione di reti 
cliniche, potenziamento dei servizi di emergenza, fornitura di dispositivi a supporto della 
telemedicina, ecc.). 
La programmazione delle attività e delle priorità è stata sviluppata in maniera partecipata con tutte 
le Aziende Sanitarie Provinciali e Aziende Ospedaliere della regione Calabria che sono state 
chiamate a formalizzare il loro fabbisogno specifico in maniera analitica. La Direzione Generale 
del dipartimento ha coordinato il lavoro di raccolta delle richieste delle aziende e contestualmente 
ha elaborato specifici progetti che saranno realizzati direttamente dalla struttura regionale. Sono 
state dettagliatamente definite le iniziative di sistema utili ad uniformare ed efficientare 
l’erogazione delle prestazioni su tutto il territorio regionale. 
Inoltre, lo sforzo e l’impegno del Dipartimento è stato anche quello di verificare che tutte le 
iniziative proposte dalle aziende per il finanziamento POR, nella loro articolazione progettuale e 
nella quantificazione economica, fossero complementari con quanto è in attuazione con le risorse 
nazionali già a disposizione delle aziende sanitarie. Tutti i Settori del Dipartimento sono stati 



coinvolti nella redazione del Piano per l’attuazione del POR, nonostante l’esiguo organico e la 
frammentata competenza sulla progettazione e gestione di fondi comunitari. 
Con un atto della Giunta regionale è stato approvato il Piano che attualmente è nella fase di 
attuazione con i dovuti atti amministrativi necessari per la validazione tecnica dei progetti e per 
l’attribuzione delle disponibilità finanziarie ai soggetti attuatori (le aziende sanitarie). Anche in 
relazione a questo aspetto, il Dipartimento ha supportato il Dipartimento “Programmazione” nella 
revisione e adattamento delle procedure e dei criteri per la gestione degli aspetti amministrativi di 
ammissibilità per semplificare l’accesso ai finanziamenti, nel rispetto dei regolamenti e delle 
procedure previste dai regolamenti comunitari e regionali. 

Nel processo di programmazione si è posta particolare attenzione alle Aree Interne, interagendo 
con la struttura regionale dedicata alla Strategia Nazionale Aree Interne e con cui ha svolto attività 
di supporto al progetto delle quattro Aree Interne (AI) della Calabria (Reventino –Savuto, Sila e 
Presila, Serre e Grecanica), attraverso un percorso di integrazione e rimodulazione delle schede 
prodotte dai soggetti locali sui servizi socio-sanitari. 
Il Piano regionale per gli interventi in materia socio-sanitaria prevede una pluralità di interventi 
che dovranno essere governati direttamente governati a livello regionale. A tal fine, nella 
Programmazione delle risorse finanziarie sono stati pianificati interventi a titolarità del 
Dipartimento per complessivi 80 milioni di euro e sono aggregabili in tre macro aree: 
 
a) AZIONI FINALIZZATE A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID 19 
- Centro operativo permanente per il contrasto agli eventi epidemici/pandemici 

La proposta si inquadra in un momento storico straordinario, fortemente gravato da un 
radicale e repentino cambiamento complessivo dei bisogni del sistema sanitario, 
conseguenti al manifestarsi di un fenomeno epidemico a diffusione globale dell’agente 
patogeno COVID-19. L’obiettivo è di realizzare un centro operativo permanente per 
facilitare e migliorare il recepimento delle indicazioni e delle iniziative nazionali e 
regionali, affinché anche la pianificazione del periodo post epidemico avvenga con la 
massima sinergia tra la Regione e lo Stato e assicurando la massima omogeneità di 
intervento su tutto il territorio regionale. Nel lungo periodo la struttura dovrà coordinare la 
rete di emergenza-urgenza che contempli oltre al 118, ai DEA e PS anche la rete di 
Elisoccorso e i presidi delle Guardie Mediche. 

- Piattaforma intelligente per l’early warning dell’insorgenza di malattie infettive 

Il centro dovrà essere dotato di adeguato supporto per la gestione dei flussi informativi. Il 
tema della centralità dei dati è fondamentale nella gestione delle epidemie, sia sul versante 
organizzativo che su quello del monitoring & alerting system. La piattaforma che si 
intende sviluppare con il supporto e la collaborazione dei centri di ricerca e le Accademie 
del territorio sarà strettamente integrata con i sistemi informativi sanitari esistenti, e 
attraverso sistemi di big data analytics (machine learning, AI, deep learning) sarà possibile 
l’individuazione di insight rilevanti. Obiettivo generale è l’identificazione precoce di 
eventi acuti di possibile impatto sulla salute pubblica, con particolare attenzione agli eventi 
che possano costituire una emergenza sanitaria e rappresentare una potenziale minaccia per 
la salute pubblica. 



- Diagnostica molecolare/immunologica per i pazienti Covid + e i pazienti oncologici 

Progetto destinato al miglioramento delle attività di diagnostica molecolare e di 
citogenetica del laboratorio Centralizzato HUB nonché integrazione delle prestazioni per 
un migliore adeguamento tecnologico per le piattaforme utilizzate per il monitoraggio 
immunologico del paziente Covid. Gli obiettivi sono quelli di: gestire al meglio le esigenze 
di prevenzione, diagnosi, prognosi, scelta terapeutica (medicina di precisione) dei pazienti 
oncologici e di monitorare i pazienti Covid; migliorare la qualità dei servizi offerti con 
implementazione di nuove tecniche/metodiche: Next Generation Sequencing – 
citofluorimetriche; aumentare l’offerta mediante l’incremento del  numero dei test e 
riducendo il tempo di attesa; esecuzione degli esami rispettando i tempi di risposta in linea 
con LG nazionali e con un maggiore controllo sulla gestione del processo per una equità al 
tempo stesso di trattamento del paziente e di accesso ai servizi nonché ulteriore garanzia 
per i soggetti più deboli. 

b) ASSISTENZA DOMICILIARE ATTRAVERSO TRE SPECIFICHE INIZIATIVE 
- Tele-cardiologia 

L’obiettivo principale del progetto è di fornire una tele-cardiologia di prossimità, 
capillarmente diffusa sul territorio ed integrata con la rete dell’emergenza, con le 
emodinamiche e gli Ospedali, risponde in modo appropriato ad una delle maggiori 
esigenze dell’assistenza COVID: Muovere le informazioni e non i pazienti e diagnosticare 
l’emergenza cardiologica sin dal suo insorgere, indirizzare il paziente nella struttura più 
idonea e non in quella più vicina e rendere subito disponibili trattamenti adeguati con un 
Data Base di ECG condiviso utile per confronto nello stesso paziente in caso di necessità. 

- Centro Regionale di Odontoiatria Sociale Domiciliare 

L’intervento diretto sul territorio potrebbe attuare un programma finalizzato alla 
prevenzione e cura delle malattie del cavo orale, attraverso un’offerta domiciliare di servizi 
da realizzare con mezzi moderni e strumenti non facilmente accessibili da una larga fetta 
della popolazione fragile che per diversi motivi non ha una concreta opportunità di 
prevenzione, diagnosi e terapia e che in nessun caso si recherebbero autonomamente  
presso le strutture ospedaliere o in altri centri specialistici per l’oggettiva difficoltà di 
raggiungimento delle stesse, di accesso, e di costi da sostenere. Una forma massiccia di 
intervento sanitario capillare e diffuso direttamente sul campo in grado di realizzare un alto 
livello di prevenzione odontostomatologica domiciliare. 

- Centro Regionale di Riabilitazione Domiciliare 

L’emergenza sanitaria in cui ci troviamo ha interessato a livelli molto diversi le singole 
strutture sanitarie che hanno necessità di garantire, nel rispetto dei vincoli imposti dai 
protocolli di sicurezza anti contagio Covid-19, servizi assistenziali di riabilitazione. Il 
contesto principale per la gestione dei pazienti con difficoltà di mobilità, residenti in aree 
interne, con strutturali vincoli di mobilità e destinatari di cure riabilitative deve essere e 
domiciliare con una modalità di intervento capace di garantire quella effettiva continuità 
assistenziale ospedale-territorio imprescindibile per la gestione dei processi riabilitativi. In 
particolare, in Regione Calabria nel triennio 2018-2019 ha registrato un totale di 20.247 



pazienti per il recupero e riabilitazione funzionale e per la neuro-riabilitazione. L’idea è 
quella di realizzare un servizio itinerante di riabilitazione domiciliare attraverso mezzi 
adeguatamente strutturati tecnologicamente, e dotati di personale qualificato, per rendere 
possibile il raggiungimento del paziente e l’erogazione della prestazione presso il 
domicilio. Il progetto prevede la sinergia con le strutture sanitarie e con i MMG del 
territorio per una vera presa in carico del paziente e garantire la continuità assistenziale, 
attraverso specifici protocolli per la gestione delle fasi di passaggio tra i vari setting 
riabilitativi, in particolare per le dimissioni protette, e garantire la necessaria continuità al 
domicilio o in strutture residenziale dedicate. 

c) RETI CLINICHE E PRESIDI TERRITORIALI INTEGRATI 
- Case della salute integrate in rete 

Un progetto di trasferimento di buone prassi per concentrare in uno stesso spazio fisico, i 
servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie, ivi compresi gli ambulatori di 
medicina generale e specialistica ambulatoriale, e sociali per una determinata e 
programmata porzione di popolazione. Un luogo di riferimento per le persone e le 
comunità per tutto l'arco della vita, per la fruizione di servizi di promozione della salute e 
del ben-essere sociale. Il progetto ha l’obiettivo di dotare le strutture anche di dispositivi di 
teleconsulto e telemedicina per potenziare l’assistenza domiciliare, con il supporto dei 
Comuni, e avviare un percorso per la concreta partecipazione dei medici per l’assistenza 
primaria e una particolare attenzione alle cronicità e le conseguenti fragilità a carattere 
socio-sanitario che accompagnano molte situazioni. Una dimensione organizzativa che in 
quanto aggregativa di servizi lo diventa anche di investimenti strumentali e dunque 
coerente ai principi di economicità, di prossimità e qualità delle cure.  

- Potenziamento dei Servizi di primo soccorso 

Il progetto intende potenziare le Centrali Operative, per garantire un’efficace gestione del 
soccorso nel più breve tempo possibile, disponendo di mezzi e risorse adeguate 
considerando le specificità del territorio calabrese. Una pianificazione dei servizi di 
elisoccorso e dell’intera rete di intervento, incluso il potenziamento e la formazione del 
personale che vi opera (medici, infermieri, soccorritori, autisti, ecc.), dipendenti delle 
Aziende sanitarie, di privati o di cooperative convenzionate oppure appartenenti al 
volontariato convenzionato. 

Queste iniziative, direttamente avviate e coordinate dal Dirigente Generale del Dipartimento, 
rappresentano il livello di intervento regionale previsto che si innesta sulla programmazione 
richiesta alle aziende sanitarie, che hanno definito, per ciascun ambito di competenze e territorio 
di riferimento, le specifiche iniziative da realizzare e il fabbisogno di risorse professionali da 
inserire per il potenziamento delle strutture maggiormente in difficoltà nell’erogazione delle 
prestazioni socio-sanitarie.  

Inoltre, la Giunta Regionale, su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile che gestirà tali 
azioni, ha autorizzato l’allocazione di 400 mila euro a valere sull’Azione 9.3.6 bis per la 
realizzazione di un Piano di Comunicazione COVID, e successivi 3 milioni di euro per le 
retribuzioni di medici e personale sanitario temporaneamente impiegato nel contrasto 
all’emergenza epidemiologica Covid-19 e per sostenere la spesa di personale sanitario da inserire 



nei nuovi punti vaccinali. 
Tali importi sono stati stornati dalle risorse iniziali allocate sul Piano del Dipartimento che sono 
attualmente di 171.600.000 euro per le tre Azioni POR COVID. 

INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA ED INVESTIMENTI TECNOLOGICI 
 
Il Settore, anche a supporto della Struttura commissariale, si è dedicato alle seguenti linee di 
attività: 
indirizzo e programmazione di interventi in materia di edilizia sanitaria e dotazioni tecnologiche, 
in coordinamento e collaborazione con le Aziende del Servizio Sanitario Regionale (Aziende 
Ospedaliere di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria; Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro, 
Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone; Azienda Ospedaliero-Università di 
Catanzaro). Le risorse programmate/da programmare afferiscono prioritariamente ai finanziamenti 
previsti dall’art. 20 della L. 67/88, dal PAC 2014-2020 e dal FSC 2014-2020; 
- monitoraggio dei programmi di interventi già avviati; 
- attuazione di interventi in materia di edilizia sanitaria, previe intese dell’Amministrazione 

Regionale con le Aziende; 
- attività di supporto trasversali, in collaborazione con le Aziende del SSR e con il Ministero 

della Salute. 
 

Programma di riqualificazione dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione 
nelle Regioni del Mezzogiorno (Delibera CIPE n. 32 del 21 marzo 2018). 
 

La delibera CIPE n. 32 del 21 marzo 2018, in attuazione del DM 06/12/2017, ha ripartito la quota 
pari a 100 mila euro destinata alla riqualificazione e all’ammodernamento tecnologico dei servizi 
di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle Regioni del Mezzogiorno, ed ha assegnato 
alla Regione Calabria la somma di € 9.400.000,00, integrato con una quota aggiuntiva a carico 
della Regione (6%) pari a € 600.000,00.  
Sulla base del fabbisogno emerso, e nei limiti delle risorse assegnate, con il coinvolgimento delle 
Aziende Ospedaliere di Cosenza e di Catanzaro e del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio 
Calabria, è stato definito il Programma di utilizzo delle risorse che prevede l’acquisto di tre nuovi 
acceleratori lineari, corredati della necessaria componentistica ai fini dell’erogazione dei 
trattamenti, nonché realizzare i necessari lavori edili e impiantistici ai fini dell’installazione delle 
apparecchiature. In particolare, per l’AO di Cosenza è previsto l’acquisto di un nuovo 
Acceleratore lineare in aggiunta ai due già presenti, mentre per l’AO di Catanzaro e per il GOM di 
Reggio Calabria le nuove apparecchiature richieste andranno a sostituire parte di quelle già 
presenti ritenute oramai obsolete. 
 
Il “Programma investimenti ex art. 20, L. n. 67/1988 - Riqualificazione e ammodernamento 
tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle Regioni del 
Mezzogiorno. Delibera CIPE 32 del 21 marzo 2018. Adozione Programma regionale”, è stato reso 
operativo con DCA n. 97, 98 e 99 dell’8/07/2020, con i quali sono stati approvati i progetti, 
rispettivamente, del GOM di Reggio Calabria, dell’AO di Cosenza e dell’AO di Catanzaro e 
contestualmente è stata fatta richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute. 
Con decreti Ministeriali del 24/02/2021 i tre interventi afferenti al Programma sono stati ammessi 



a finanziamento. Il Dipartimento sta provvedendo a realizzare quanto necessario per la celere e 
concreta realizzazione degli interventi appena approvati. 
 
Programma di ammodernamento tecnologico delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, 
ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (Delibera CIPE n. 51 del 
24/07/2019). 
 

L’art. 6, comma 5 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 25 giugno 
2019, n. 60, ha previsto l’autorizzazione per la Regione Calabria della spesa di euro 82.164.205,00 
per l'ammodernamento tecnologico delle Aziende.  
Il Dipartimento ha provveduto a rimodulare i fabbisogni di tecnologie già espressi da parte delle 
Aziende prevedendo l’acquisto e l’installazione di n. 24 TAC (oltre l’aggiornamento di una 
esistente), n. 15 Risonanze Magnetiche (oltre l’aggiornamento di due esistent1), n. 21 
Mammografi, n. 11 Angiografi, n. 2 Gamma Camera, n. 4 Gamma Camera/TAC, n. 3 PET/TAC e 
n. 2 Acceleratori Lineari.  
L’importo complessivo del Programma ammonta a € 86.488.637,84 di cui € 82.164.205,00 quale 
quota del 95% a carico dello Stato, a valere sui fondi art. 20 della L. 67/88 (Delibera CIPE n. 
51/2019 - D.L. 30/04/2019, n. 35) ed € 4.324.431,84 quale quota del 5% a carico del bilancio della 
Regione Calabria. 
L’obiettivo principale del Programma è quello di rinnovare e potenziare il parco delle grandi 
apparecchiature biomediche delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Calabria, al fine 
di garantire percorsi diagnostici terapeutici più efficaci e di ridurre le liste di attesa.  
Con nota del 09/11/2020 il Programma è stato trasmesso al Ministero della Salute con il quale 
sono in corso le interlocuzioni per la definizione dell’iter istruttorio, ai fini dell’ammissione a 
finanziamento. 
 
Attuazione di interventi in materia di edilizia sanitaria, previe intese dell’Amministrazione 
Regionale con le Aziende - Accordo di Programma Stralcio del 06/12/2007 - Nuovi Ospedali. 
Nel periodo 2020-2021 il Settore ha continuato a svolgere attività per l’attuazione di interventi in 
materia di edilizia sanitaria specificamente relativamente a: 

Nuovo Ospedale della Sibaritide  
Nuovo Ospedale di Vibo Valentia  
Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro  
Progettazione del Completamento del Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria.  

Piano di riorganizzazione per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-
19 ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020. 

Il Dipartimento ha fornito supporto e realizzazione del Piano di riorganizzazione. Per far fronte 
alle conseguenze dell'emergenza sanitaria COVID-19, ancora in atto, il Governo ha emanato il 
D.L. 34/2020, con la finalità di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito 
ospedaliero e rendere strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza 
in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-
CoV-2, ai suoi esiti ed a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica; in particolare, 
l'art. 2 del D.L. in argomento, per il conseguimento delle finalità suddette, ha previsto che le 



Regioni predispongano un apposito Piano di riorganizzazione, attraverso il quale garantire 
l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta 
intensità di cure. 
DCA n. 91 del 18/06/2020, rettificato dal DCA n. 104/2020, la Regione Calabria ha approvato il 
Documento di riordino della Rete Ospedaliera in Emergenza COVID-19. Per la Regione Calabria 
è stata prevista una dotazione complessiva di n. 280 posti letto (pl) di terapia intensiva, con un 
incremento di n. 134 pl rispetto all’attuale dotazione di n. 146 pl, e l’attivazione di ulteriori n. 136 
pl di terapia semintensiva. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati con il suddetto D.L. 
34/2020, inerenti i soli interventi di riordino della rete ospedaliera, sono stati assegnati alla 
Regione Calabria risorse complessive pari a € 51.171.973,00. 
L’attuazione degli interventi compete al Commissario Straordinario per l’emergenza, ai sensi del 
comma 11 dell’art. 2 del DL 34/2020, nell’ambito dei poteri conferitigli dall’art. 122 del decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con 
ordinanza n. 29 del 09/10/2020, il Commissario Straordinario per l’emergenza ha nominato le 
Aziende del SSR, Soggetti Attuatori dei rispettivi interventi. 
Il Dipartimento, attraverso il Settore Edilizia Sanitaria, ha svolto e svolge un ruolo di 
coordinamento delle Aziende e di interfaccia con il Ministero della Salute e con il Commissario 
Straordinario. 
In data 26/11/2020 sono state fornite le indicazioni operative finalizzate a rendere concreta la 
collaborazione con le Aziende ed avviare l’indispensabile azione di coordinamento nel rispetto 
delle specifiche competenze attribuite con la citata Ordinanza Commissariale n. 29/2020. 
Il Dipartimento effettua un monitoraggio settimanale dello stato di attuazione delle procedure 
relative agli interventi in corso, che viene tempestivamente trasmesso al Ministero della Salute. 
 
Programma di realizzazione della Rete Regionale delle Case della Salute nell’ambito del 
Piano di Azione di Azione e Coesione (PAC 2007-2013).  
 

A valere sulle risorse del Piano di Azione di Azione e Coesione (PAC 2007-2013), rideterminate 
con la DGR n. 40/2016 in € 49.315.529,20, con DGR n. 647/2017 è stata approvata la Scheda 
Salvaguardia n. 4 “Rete Regionale Case della Salute”, che ha confermato la realizzazione delle 
Case della Salute di S. Marco Argentano, Cariati, Mesoraca, Chiaravalle, Scilla e Siderno. Per le 
suddette Case della Salute sono state sottoscritte, tra la Regione Calabria e le Aziende Sanitarie 
Provinciali competenti, le Convenzioni regolanti i relativi finanziamenti.  
Al fine di accelerare e ridurre i tempi di realizzazione degli interventi in oggetto, le Aziende 
Sanitarie Provinciali competenti hanno aderito alla convenzione con INVITALIA, di cui al DCA 
n. 75/2020, sia per le procedure relative alla progettazione degli interventi che per quelle relative 
all’affidamento dei lavori.  
Attualmente il Settore preposto del Dipartimento monitora e controlla le procedure in essere tra 
INVITALIA e le Aziende finalizzate alla definizione della documentazione necessaria per 
l’indizione delle gare di progettazione o esecuzione degli interventi. 
 
Rilevazione NSIS Grandi Apparecchiature sanitarie. 
 



In data 10/09/2020,  il Ministero della Salute, al fine di mantenere costantemente aggiornato il 
"Flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le 
strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" ha trasmesso al 
Dipartimento una tabella contenente l’estrazione dei dati dal sistema NSIS relativi alle grandi 
apparecchiature sanitarie in dotazione alle strutture pubbliche e private della Regione Calabria, 
richiedendone la conferma e l’aggiornamento. Nello stesso mese il Settore competente ha 
trasmesso alle Aziende del SSR la suddetta tabella fornendo le specifiche indicazioni ai fini della 
corretta compilazione. 
Successivamente la Regione, sulla base delle informazioni ricevute dalle Aziende del SSR, previa 
analisi e della relativa  istruttoria da parte del Settore competente, ha trasmesso al Ministero della 
Salute la tabella completi dei dati relativi alle grandi apparecchiature sanitarie in dotazione alle 
strutture regionali pubbliche e private, nonché il fabbisogno di ulteriori apparecchiature da 
destinare alle strutture pubbliche. Da precisare che nella suddetta tabella sono state inserite, altresì, 
le ulteriori grandi apparecchiature emerse nel corso della presente rilevazione, ancorché non 
ancora censite sul sistema, per le quali si provvederà, in tempi brevi, all’inserimento su NSIS.  
 
Rilevazione fabbisogno tecnologie per l’informatizzazione dei processi clinici nell’ambito del 
programma di riforme e investimenti a valere sui fondi di natura straordinaria dell’Unione 
Europea. 

Nel mese di luglio 2020  il Ministero della Salute ha avviato una ricognizione finalizzata a 
riscontrare l’attuale livello tecnologico e di informatizzazione presente all’interno dei Reparti delle 
strutture ospedaliere e dei CED, ed a rilevare i fabbisogni necessari all’implementazione delle 
dotazioni tecnologiche con particolare riguardo alla digitalizzazione e all’informatizzazione 
strutturata del sistema organizzativo delle varie specialità cliniche, attraverso la compilazione di 
specifiche tabelle.  

 
Art. 32-sexies del D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito in L. 19/12/2019, n. 157, recante 
“Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex Ospedali psichiatrici”. 
Ricognizione fabbisogni. 

Con riferimento al fondo destinato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle 
strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999 ai sensi della legge 13 maggio 
1978, n. 180, previsto dall’art. 32-sexies del D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito in L. 19/12/2019, 
n. 157, il Ministero della Salute,  al fine di poter individuare le strutture destinatarie di 
finanziamento, ha avviato nel gennaio 2021 una ricognizione dei fabbisogni richiedendo per 
ciascuna struttura che necessitava di interventi di ristrutturazione e/o riqualificazione energetica 
tutte le informazioni relative all’anagrafica dei fabbricati ed ai costi stimati per i relativi interventi, 
attraverso la compilazione di una specifica scheda. 
In data 28/1/2021, il Settore competente ha chiesto alle ASP del SSR la compilazione di detta 
scheda restituendola unitamente alla progettazione disponibile, o ad una perizia di fattibilità 
tecnico-economica di livello preliminare.  
In data 12/2/2021, previa analisi ed istruttoria da parte del Settore competente, è stata trasmessa al 
Ministero della Salute la scheda richiesta contenente gli interventi di ristrutturazione e 
riqualificazione energetica del Complesso Monumentale di Girifalco. 
 



Rilevazione fabbisogno nazionale per investimenti in apparecchiature elettromedicali – Alta 
e media Tecnologia – Annualità 2020 
 

Il Ministero della Salute, nell’ottica di una programmazione degli investimenti pubblici destinati al 
patrimonio tecnologico del SSN, ha richiesto di aggiornare il fabbisogno di grandi apparecchiature 
(TAC, RMN, mammografi, PET/TAC, ecc.) già comunicato nel 2017, includendo, altresì, le 
apparecchiature sanitarie di media tecnologia (apparecchio per anestesia, ventilatore polmonare, 
centrale di monitoraggio e monitor multiparametrici, apparecchi per la rilevazione dei segnali 
vitali (EEG, ECG, EMG), ecotomografo di ultima generazione, colonna laparoscopica o 
endoscopica, litotritore endoscopico, microscopio a scansione laser, microscopio operatorio, 
ortopantomografo, poligrafo, apparecchio portatile per radiografia o radioscopia, riunito dentistico 
o maxillo-facciale, tavolo operatorio, lampada scialitica di ultima generazione, laser chirurgico, 
elettrobisturi, pensile chirurgico o da terapia intensiva). 
Nel secondo semestre del 2020 e nei primi mesi dell’anno 2021 sono stati resi chiarimenti al 
Ministero della Salute in ordine ai contenuti del fabbisogno segnalato. 
 
Rilevazione fabbisogno di Edilizia Sanitaria per interventi di adeguamento sismico 
nell’ambito del programma di riforme e investimenti a valere sui fondi di natura 
straordinaria dell’Unione Europea 
 

Nell’ambito del programma di riforme e investimenti a valere sui fondi di natura straordinaria 
dell’Unione Europea, il Ministero della Salute, ha chiesto al Dipartimento la rilevazione del 
fabbisogno per interventi di adeguamento sismico e antincendio, ammodernamento, 
ristrutturazione e sostituzione di strutture ospedaliere. 
In data 24/8/2020 il Dipartimento ha chiesto alle Aziende del SSR di rappresentare il proprio 
fabbisogno attraverso la compilazione di una specifica tabella. 
Successivamente in data 10/09/2020, gli esiti della rilevazione effettuata con le Aziende del SSR, 
previa analisi ed istruttoria da parte del Settore competente, sono stati trasmessi al Ministero della 
Salute. 
In data 28/1/2021, il Ministero della Salute ha comunicato di aver selezionato, tra gli interventi 
indicati nella tabella trasmessa dalla Regione Calabria, quelli che necessitano di 
adeguamento/miglioramento sismico basandosi in prima istanza sul criterio della scelta degli 
interventi con il livello di progettazione, allo stato attuale, più avanzato fino alla concorrenza 
dell’importo di €. 73.965.459,20, richiedendo, altresì, di confermare gli interventi selezionati o 
indicare in sostituzione eventuali ulteriori interventi ritenuti prioritari. 
Con PEC dell’ 11/2/2021 il Settore n.9 competente per materia, dopo aver aggiornato l’elenco 
degli interventi ritenuti prioritari, ha chiesto alle Aziende competenti di confermare o aggiornare il 
livello di progettazione dell’intervento di adeguamento/miglioramento sismico nonché le 
tempistiche di realizzazione stimate. 
In data 12/02/2021 il Settore n. 9, a seguito dei riscontri acquisiti dalle Aziende del SSR ha 
trasmesso al Ministero della Salute l’elenco aggiornato degli interventi ed i relativi 
cronoprogrammi attuativi.  

 



Fabbisogno per investimenti in apparecchiature elettromedicali di alta tecnologia 
nell’ambito del programma di riforme e investimenti a valere sui fondi di natura 
straordinaria dell’Unione Europea 

Il Ministero della Salute ha avviato una ricognizione per la definizione del fabbisogno nazionale 
per investimenti in apparecchiature elettromedicali di alta tecnologia. 
Il Dipartimento, a seguito del coinvolgimento delle Aziende del SSR, ha definito e trasmesso al 
Ministero della Salute il fabbisogno regionale per investimenti in apparecchiature elettromedicali. 
Con propria nota il Ministero della Salute, nell’ambito del fabbisogno di tecnologie trasmesso 
dalla Regione Calabria ed in coerenza con le finalità dei fondi europei, ha selezionato le richieste 
relative alle sole sostituzioni di apparecchiature tecnologicamente obsolete, chiedendo nel 
contempo di confermare le apparecchiature selezionate o indicare, in sostituzione, eventuali 
ulteriori necessità, fermo restando il quantitativo e la tipologia di apparecchiature richieste. 
Nel febbraio u.s. il Settore n. 9, al fine di trasmettere al Ministero della Salute un quadro 
aggiornato del fabbisogno di apparecchiature obsolete da sostituire, ha chiesto alle Aziende di 
confermare o aggiornare i dati comunicati con le precedenti ricognizioni, specificando che 
l’aggiornamento non dovrà considerare le apparecchiature già approvate con il DCA n. 141/2020. 
Il Settore n. 9, a seguito dei riscontri acquisiti dalle Aziende del SSR, ha trasmesso al Ministero 
della Salute l’aggiornamento del fabbisogno per investimenti in apparecchiature elettromedicali.  

 
Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e 
allo sviluppo del Paese – Art. 1, comma 14 e 24, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 
(Legge di Bilancio 2020) 

Nel dicembre 2019 il Ministero della Salute ha avviato la rilevazione dei fabbisogni regionali a 
valere sul Fondo previsto all’art. 1 comma 14 della L. 160/2019, finalizzato ai programmi di 
investimento e ai progetti a carattere innovativo, ad elevata sostenibilità, anche in riferimento 
all’economia circolare, alla decarbonizzazione dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al 
risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, e che tengano conto degli impatti sociali. 
Successivamente il Settore n. 9, acquisite le proposte da parte delle Aziende del SSR, ha trasmesso 
al Ministero della Salute l’elenco degli interventi da finanziare. 
Nell’ agosto 2020 il Ministero della Salute ha trasmesso la proposta di riparto del Fondo previsto 
all’art. 1 comma 14 della L. 160/2019, preliminare all’adozione del DPCM come contemplato al 
comma 24 dello stesso, richiedendo nel contempo di indicare gli interventi ritenuti prioritari, 
selezionando quelli coerenti con le finalità del Fondo e nel rispetto delle dotazioni annuali 
assegnate alla Regione Calabria, complessivamente pari a € 19.570.001,09 per il periodo 2020-
2034. 
Nello stesso mese il Dipartimento ha trasmesso il prospetto degli interventi da ammettere a 
finanziamento in coerenza con le risorse assegnate per le varie annualità. 
 
Adempimento LEA relativo alla Certificazione della pubblicazione in NSIS delle 
apparecchiature sanitarie ricomprese nell'allegato 1 del DM 22 aprile 2014. 

Ai fini della valutazione dell'adempimento LEA relativo al "Flusso informativo per il 
monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, 
private accreditate e private non accreditate", la Regione Calabria deve produrre apposita 
certificazione dell'avvenuta pubblicazione su NSIS di tutte le apparecchiature ricomprese 



nell'allegato 1 del DM 22 aprile 2014 (TAC, Risonanze Magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistemi 
Robotizzati per la chirurgia endoscopica, Sistemi TAC/PET, Gamma Camere, Sistemi 
TAC/GAMMA CAMERA, Mammografi e Angiografi. Queste ultime due tecnologie inserite 
successivamente.), in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non 
accreditate. 
Per la suddetta finalità nel novembre 2020 il Settore n. 9 ha chiesto a ciascuna Azienda del SSR di 
verificare e/o perfezionare l'inserimento su NSIS delle suddette apparecchiature in uso presso le 
strutture pubbliche di propria competenza, dandone formale comunicazione alla Regione Calabria 
e trasmettendo specifica autocertificazione, nonché verificare l'analogo adempimento da parte 
delle strutture private ricadenti nel proprio ambito territoriale, acquisendo e trasmettendo alla 
Regione Calabria le relative autocertificazioni. 
Successivamente nello stesso mese il Settore n. 9 ha trasmesso al Settore “Gestione SISR – 
Monitoraggio e implementazione dei flussi sanitari” le autocertificazioni pervenute nonché le 
comunicazioni delle Aziende e delle strutture private relative alle problematiche connesse 
all’accesso sulla piattaforma NSIS. 
In data 30.12.2020 il Settore n. 9 ha sollecitato alcune Aziende a trasmettere le certificazioni 
mancanti, che ancora oggi non risultano completamente pervenute. 
 
Rilevazione delle Postazioni di continuità assistenziali della Regione Calabria. 

In data 24/07/2020 su impulso del Dirigente generale del Dipartimento è stata avviata e conclusa 
da parte del Settore competente la rilevazione dello stato di consistenza degli immobili sedi di 
Postazioni di continuità assistenziale (ex Guardie Mediche) della Regione Calabria, nonché delle 
misure necessarie per incrementare la sicurezza degli operatori. Per tale finalità con la suddetta 
nota è stato chiesto alle ASP del SSR di compilare, per ciascuna sede, una scheda di rilevazione 
appositamente predisposta. Sulla base dei dati pervenuti, è stato possibile effettuare la stima del 
fabbisogno necessario all’adeguamento funzionale ed impiantistico di tutte le 327 postazioni di 
continuità assistenziale regionali. 
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