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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

VISTI 

a) l’art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 che ha autorizzato l’esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico;

b) l’Articolo 5-bis, comma 1,  del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. , secondo cui:
“Nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67,  il Ministero della sanità può stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie,
iscritte nel bilancio dello  Stato e nei bilanci  regionali,  accordi di  programma con le regioni  e con altri
soggetti  pubblici  interessati  aventi  a oggetto la  relativa copertura finanziaria  nell'arco pluriennale degli
interventi,  l'accelerazione  delle  procedure  e  la  realizzazione  di  opere,  con  particolare  riguardo  alla
qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie”;

PRESO ATTO 
a) dell’Accordo di Programma di edilizia sanitaria ai sensi dell’art. 20 della L. 67/88 - III Fase – I Stralcio -

sottoscritto il 16.02.2018 dalla Regione Campania, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e
delle Finanze per la realizzazione del Programma investimenti ai sensi art. 20 L. n. 67/1988 - III Fase – I
Stralcio  -  per  l’importo  complessivo  di  €  169.244.689,46,  cui  corrisponde  la  quota  statale  di  €
156.982.454,99,  la  quota  di  cofinanziamento  regionale  di  €  8.262.234,47,  nonché  la  quota  di
cofinanziamento delle Aziende Sanitarie di € 4.000.000,00;

b) dell’Accordo di programma di edilizia sanitaria ai sensi dell’art. 20 della L. 67/88 - III Fase – II Stralcio -
sottoscritto il 23.08.2019 dalla Regione Campania, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e
delle Finanze per la realizzazione del Programma investimenti ai sensi art. 20 L. n. 67/1988 - III Fase I
Stralcio - per l’importo complessivo di € 1.083.450.286,00, di cui € 1.029.277.771,70 a carico dello Stato, €
54.172.514,30 a carico della Regione; 

CONSIDERATO che, inoltre, sono in corso altri  programmi di investimento, quali il  programma antincendio ai
sensi  del  decreto commissariale 120 del  19.10.2016,  il  programma di  superamento degli  OPG di  cui  al  DM
14.11.2017,  il  programma  di  Riqualificazione  e  ammodernamento  tecnologico  dei  servizi  di  radioterapia
oncologica di ultima generazione, di cui alla Delibera CIPE 32 del 21 marzo 2018, per un valore complessivo di
oltre 60 milioni; 

CONSIDERATO  che  con  il  DCA  91  del  6.11.2019,  sono  state  approvate  misure  per  l’accelerazione  degli
interventi, incentrate su aspetti organizzativi e sul monitoraggio delle procedure;

TENUTO CONTO della straordinaria condizione di emergenza, venutasi a creare in conseguenza dell’epidemia di
COVID-19; 

VISTI
a) il  Patto per la Salute 2019-2021, ed in particolare il  comma 4 dell’art. 7, secondo cui:  “Si conviene di

valutare, in relazione a particolari esigenze straordinarie e/o alla situazione di emergenza di alcune aree
geografiche  soggette  a  calamità  naturali,  il  superamento  della  legislazione  ordinaria,  per  consentire
interventi urgenti di edilizia sanitaria e per l’ammodernamento tecnologico”;

b) il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. ed in particolare:

b1) l’art. 79, comma 1, secondo cui “Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione
e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto
e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62,
64  e  65.”.  Al  comma  3  dell’art.  60,  nelle  procedure  aperte,  viene  disciplinata  la  possibilità  per  le
amministrazioni aggiudicatrici di fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di



invio  del  bando  di  gara  se,  per  ragioni  di  urgenza  debitamente  motivate  dall'amministrazione
aggiudicatrice,  i  termini  minimi  stabiliti  al  comma 1 non  possono  essere  rispettati.  Per  le  procedure
ristrette, inoltre, il comma 6, dell’art. 61, prevede che quando, per motivi di urgenza debitamente motivati
è impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può
fissare: a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a
decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte;

b2) l’art. 32, comma 13, secondo cui “L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso
è  divenuto  efficace,  salvo  che,  in  casi  di  urgenza,  la  stazione  appaltante  ne  chieda  l’esecuzione
anticipata,  nei  modi  e  alle  condizioni  previste  al  comma  8”;  il  comma  8  prevede  che  l’esecuzione
d’urgenza sia ammessa, tra le altre ipotesi tassative ivi descritte, per ovviare a situazioni di pericolo per
persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica;

b3) l’art. 133, co. 8, secondo cui: “Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le
offerte  saranno  esaminate  prima  della  verifica  dell'idoneità  degli  offerenti.  Tale  facoltà  può  essere
esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara…”. Tale
norma ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conv. L. 14 giugno 2019, n. 55 (Sblocca
Cantieri), e fino al 31 dicembre 2020, è applicabile anche nei settori ordinari sia sopra e sotto la soglia di
rilievo comunitario. 

c) la  comunicazione  della  Commissione  Europea  2020/C108I/01  del  01.04.2020  avente  ad  oggetto
Orientamenti  della  Commissione  europea  sull’utilizzo  del  quadro  in  materia  di  appalti  pubblici,  con
un’accelerazione  delle  procedure  ed  una  riduzione  sostanziale  dei  termini  generali,  in  situazioni  di
emergenza, quali quella dell’attuale crisi della Covid-19, che presenta un’urgenza estrema e imprevedibile;

d) l’art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., secondo cui: “Qualora sia opportuno
effettuare un esame contestuale di  vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un procedimento amministrativo,
l’amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi”;

e) l’O.P.C.M.  n.  3274  del  20  marzo  2003,  recante:  “Primi  elementi  in  materia  di  criteri  generali  per  la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;

f) la  DGR.  n.  3573  del  26  gennaio  2004,  ad  oggetto:  “Applicazione  dell’Ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3274  del  20  marzo  2003.  Individuazione  delle  categorie  di  edifici  e  opere
infrastrutturali di competenza regionale di interesse strategico ai fini protezione civile in conseguenza di un
eventuale collasso”; 

g) il DM 19.03.2015, di ”Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”,
con l’indicazione delle scadenze da rispettare per gli  adeguamenti  alla normativa di  prevenzione degli
incendi, come prorogate dal DM 20.02.2020;

RAVVISATA l’opportunità, per motivi di uniformità e accelerazione dei procedimenti, di stabilire criteri omogenei
per la valutazione delle proposte pervenute alle amministrazioni aggiudicatrici, sia nelle procedure aperte che in
quelle ristrette; 

CONSIDERATO -  alla  stregua di  quanto  acclarato dalla  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  ed il
Coordinamento del SSR nella relazione contenuta nella proposta della presente delibera – che:

a) nelle strutture sanitarie pubbliche regionali, a causa anche dei prolungati blocchi negli investimenti, non
sempre risultano adeguatamente effettuate la manutenzione straordinaria degli edifici, l’adeguamento alla
normativa antisismica ed antincendio, il rinnovo del parco delle attrezzature tecno-scientifiche; 

b) gli  ospedali,  le  altre  strutture  sanitarie,  le  Sedi  delle  Aziende  Unità  Sanitarie  Locali,  rientrano  nella
categoria  di  edifici  e  di  opere  infrastrutturali  di  interesse  strategico  di  competenza  regionale,  la  cui
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

c) dall’attività di monitoraggio, a cura della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento
del SSR, emerge che ad oggi diverse aziende sanitarie beneficiarie di finanziamenti sono impegnate nella
predisposizione degli atti  propedeutici  alla presentazione delle richieste di ammissione a finanziamento
relativi agli interventi inclusi nell’Accordo di programma III Fase - I Stralcio, sottoscritto nel febbraio 2018,
con rallentamenti motivati anche dalla complessità delle procedure;



RAVVISATA

a) la necessità di realizzare tempestivamente gli investimenti sanitari programmati a salvaguardia del diritto
alla  salute,  da  garantire  in  edifici  strutturalmente  sicuri  e  attraverso  dotazioni  strumentali  affidabili  e
tecnologicamente avanzate ed altresì per poter contrastare il diffondersi dell’epidemia del Covid-19;

b) pertanto, la necessità di sollecitare le Aziende sanitarie ad avvalersi delle facoltà attribuite dalla vigente
normativa  alle  stazioni  appaltanti,  con  una  riduzione,  in  casi  motivati  e  straordinari,  di  alcuni  termini
procedimentali delle procedure di acquisto di beni e servizi ad evidenza pubblica;

c) la necessità di verificare, in ogni singola fattispecie concreta, la sussistenza delle condizioni di necessità
ed  urgenza  cui  all’articolo  32  del  d.lgs.  50/2016  e  alla  citata  Comunicazione  della  Commissione
2020/C108I/01 del 01.04.2020, che potrebbero consentire una riduzione dei termini;

CONSIDERATO che 

a) la definizione di  linee guida, con indicazioni operative nell’espletamento delle varie procedure poste a
carico delle amministrazioni aggiudicatrici,  attraverso l’analisi delle criticità che hanno avuto un impatto
negativo sui tempi di realizzazione degli investimenti programmati, possa consentire una velocizzazione
nei tempi di esecuzione degli interventi;

b) le iniziative che consentono l’accelerazione delle procedure sono opportune, necessarie e normativamente
percorribili, in quanto risulta verificata la sussistenza di situazioni straordinarie e di urgenza, quali: criticità
da  parte  degli  ospedali  e  delle  altre  strutture  sanitarie  delle  funzioni  di  edifici  e  opere  infrastrutturali
nell’assolvimento delle proprie funzionalità durante gli eventi sismici, ai sensi della DGR n. 3573 del 26
gennaio 2004; il rispetto delle scadenze per l’adeguamento alla normativa antincendio; l’esecuzione delle
verifiche  di  vulnerabilità  sismica  degli  edifici  ai  sensi  dell’OPCM  n.  3274  del  20  marzo  2003;  la
realizzazione di misure finalizzate al contrasto all’epidemia da Covid-19;

CONSIDERATO che nelle gare di progettazione:
a) al  fine di  favorire una maggiore  uniformità  dei  criteri  di  scelta,  occorre prevedere la  definizione degli

elementi  di  valutazione e dei criteri  motivazionali  in conformità alla Linee Guida ANAC n. 1  (Indirizzi
generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria),approvate  dal  Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e succ. aggior.;

b) al fine di favorire la definizione di criteri di valutazione più specifici, occorre prevedere la valutazione anche
delle eventuali proposte migliorative presentate dai concorrenti;

RITENUTO, pertanto:
a) in funzione di  quanto innanzi considerato con riguardo alla accelerazione delle procedure sussistendo

situazioni  straordinarie  e  di  urgenza,  di  dover  approvare,  a  titolo  sperimentale  fino  al  31.12.2021,  le
seguenti Linee Guida nell’esecuzione degli investimenti sanitari. A tal fine le aziende sanitarie, fatti salvi i
casi debitamente motivati:

a1) qualora non vi abbiamo già provveduto, procedono alla pubblicazione degli avvisi di preinformazione di
tutte  le  gare  per  investimenti  da  espletare  nel  2021,  ai  sensi  dell’articolo  70 del  D.Lgs.  50/2016,  ivi
comprese le ipotesi di cui al comma 2;
a2)  prevedono  l’inserimento  negli  atti  di  gara  di  tutta  la  documentazione  necessaria  agli  operatori
economici per la formulazione delle offerte (planimetrie, rilievi fotografici, ecc.), limitando l’obbligo di visita
dei luoghi ai soli casi eccezionali di cui all’art.79, comma 2, D.Lgs. 50/2016;
a3) nella fissazione di termini per la ricezione delle offerte, adottano procedure che consentono di ridurre il
numero di giorni – debitamente motivando come richiesto dal D.Lgs. n.50/2016 - come da allegata guida
operativa (Allegato n. 1);
a4) procedono alla consegna delle prestazioni nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32,
comma 13, trattandosi di interventi finalizzati alla tutela dell’igiene e della salute pubblica;
a5) prevedono, nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara, il controllo dell’idoneità in capo al
solo concorrente risultato aggiudicatario all’esito  della valutazione dell’offerta tecnica ed economica, ai
sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. n.32/2019 (operativo fino al 31/12/2020) - in combinato disposto con l’art.
133, comma 8, D.Lgs. 50/2016 - e comunque ai sensi dell’art. 56, comma 2, Direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;



a6) adottano, ai fini della definizione degli elementi di valutazione e dei criteri motivazionali, le Linee Guida
ANAC n. 1 (Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria);
a7) nelle gare di progettazione per appalti di lavori non manutentivi di importo superiore ad € 2.000.000,00
e per gli appalti di lavori manutentivi oltra la soglia di rilievo comunitario, prevedono nel bando di gara la
valutazione  delle  proposte  migliorative  presentate  dai  concorrenti  al  livello  progettuale  di  layout
architettonico ovvero soluzioni alternative e/o innovative dal punto di vista impiantistico;

b) di incaricare SORESA e la Direzione Generale per la Tutela della salute ed il Coordinamento del SSR
della definizione di criteri di aggiudicazione omogenei da inserire nei documenti di gara;

c) di  incaricare  SORESA  della  tempestiva  costituzione  dell’Albo  regionale  dei  Commissari  di  gara,
prevedendo criteri di premialità e penalità legati ai tempi di completamento dei lavori e alla qualità dei
risultati raggiunti, l’individuazione di soglie minime esperienziali e curriculari in relazione alla complessità
degli incarichi correlate alla rilevanza economica e strategica delle iniziative, la massima partecipazione
dei  professionisti,  nonché  l’incentivazione  del  lavoro  a  distanza,  con  procedure  telematiche  che
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, ai sensi dell’art. 77, comma 2 del citato D.Lgs. 50/2016;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati, di:

1. approvare, a titolo sperimentale fino al 31.12.2021 le seguenti Linee Guida nell’esecuzione degli investimenti
sanitari. A tal fine le aziende sanitarie, fatti salvi i casi debitamente motivati:

1.1) qualora non vi abbiamo già provveduto, procedono alla pubblicazione degli avvisi di preinformazione
di tutte le gare per investimenti da espletare nel 2021, ai sensi dell’articolo 70 del D.Lgs. 50/2016, ivi
comprese le ipotesi di cui al comma 2; 
1.2)  prevedono  l’inserimento  negli  atti  di  gara  di  tutta  la  documentazione  necessaria  agli  operatori
economici per la formulazione delle offerte (planimetrie, rilievi fotografici, ecc.), limitando l’obbligo di visita
dei luoghi ai soli casi eccezionali di cui all’art.79, comma 2, D.Lgs. 50/2016 ; 
1.3) allo scopo di contenere i termini per la ricezione delle offerte, adottano procedure che consentono di
ridurre  il  numero  di  giorni  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  e  delle  offerte  –
debitamente motivando come richiesto dal D.Lgs. n.50/2016 - come da allegata guida operativa (Allegato
n. 1); 
1.4) procedono alla consegna delle prestazioni nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32,
comma 13, trattandosi di interventi finalizzati alla tutela dell’igiene e della salute pubblica; 
1.5) prevedono, nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara, che la verifica circa l’assenza di
motivi  di  esclusione e il  rispetto  dei  criteri  di  selezione avvenga in  capo al  solo concorrente risultato
aggiudicatario all’esito della valutazione dell’offerta tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 1, comma 3,
D.L. n.32/2019 (operativo fino al 31/12/2020) - in combinato disposto con l’art. 133, comma 8, D.Lgs.
50/2016 - e comunque ai sensi dell’art. 56, comma 2, Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del
consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
1.6)  adottano, ai fini  della  definizione degli  elementi  di  valutazione e dei  criteri  motivazionali,  le Linee
Guida ANAC n. 1 (Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria);
1.7)  nelle  gare  di  progettazione  per  appalti  di  lavori  non  manutentivi  di  importo  superiore  ad  €
2.000.000,00 e per gli  appalti  di  lavori manutentivi  oltra la soglia di rilievo comunitario,  prevedono nel
bando di gara la valutazione delle proposte migliorative presentate dai concorrenti al livello progettuale di
layout architettonico ovvero soluzioni alternative e/o innovative dal punto di vista impiantistico;

2. incaricare SORESA e la Direzione Generale per la Tutela della salute ed il Coordinamento del SSR della
definizione di criteri di aggiudicazione omogenei da inserire nei documenti di gara; 

3. incaricare SORESA della tempestiva costituzione dell’Albo regionale dei Commissari di gara, prevedendo
criteri di premialità e penalità legati ai tempi di completamento dei lavori e alla qualità dei risultati raggiunti,
l’individuazione  di  soglie  minime  esperienziali  e  curriculari  in  relazione  alla  complessità  degli  incarichi
correlate alla rilevanza economica e strategica delle iniziative, la massima partecipazione dei professionisti,



nonché l’incentivazione del lavoro a distanza, con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni, ai sensi dell’art. 77, comma 2 del citato D.Lgs. 50/2016; 

4. trasmettere il  presente provvedimento agli Uffici di  Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, ai competenti Ministeri, alle Aziende Sanitarie del S.S.R., alla Direzione Generale per la Tutela
della Salute ed il  Coordinamento del SSR, anche per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito
istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
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DELIBERAZIONE n° 228 del 19/05/2020 DG      04  09

O G G E T T O  :

Programma degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della L. 67/88 - Misure per 
l'accelerazione degli interventi.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente Vincenzo De Luca   19/05/2020

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

dott. Postiglione Antonio 15437 18/05/2020

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 19/05/2020 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 19/05/2020

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 4      :  DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


	RAVVISATA l’opportunità, per motivi di uniformità e accelerazione dei procedimenti, di stabilire criteri omogenei per la valutazione delle proposte pervenute alle amministrazioni aggiudicatrici, sia nelle procedure aperte che in quelle ristrette;

