ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 20 DELLA L.R. 20
MARZO 2000, N. 7 PER LA “MODIFICA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL
RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA TRIESTINA”
TRA
- La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata “Regione”, rappresentata
dall’Assessore delegato, dott. Graziano Pizzimenti.
- Il Comune di Trieste, rappresentato dal Sindaco sig. Roberto Dipiazza.
- L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, rappresentata dal Direttore Generale, dott.
Antonio Poggiana.
- L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Burlo Garofolo”, rappresentato dal
Direttore Generale, dott. Stefano Dorbolò.
- L’A.N.A.S. S.p.A. Rappresentata dal Responsabile della Struttura Territoriale Veneto e Friuli
Venezia Giulia Ing. Mario Liberatore
Premesso che:
- in data 28 maggio 2007 è stato sottoscritto dalle Parti l’Accordo di Programma per il riordino del
complesso ospedaliero di Cattinara, ratificato dal Consiglio Comunale di Trieste il 25 giugno 2007
e approvato con decreto del Presidente della Regione di data 29 agosto 2007, n. 0270/Pres.,
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 37 del 12 settembre 2007;
- successivamente, il Comune di Trieste, con deliberazione giuntale n. 399 di data 11 ottobre 2007,
ha dato mandato ai propri uffici di avviare un procedimento ai sensi degli articoli 19 e 20 della L.R.
7/2000 per addivenire ad una modifica del citato Accordo di programma con il duplice fine di:
- concordare una soluzione progettuale per la viabilità di accesso al complesso ospedaliero di
Cattinara, alternativa a quella prevista nell’articolo 9 dell’Accordo di programma e denominata
“Nuovo svincolo sulla Grande Viabilità Triestina”;
- approvare contestualmente gli elaborati tecnici relativi allo strumento attuativo, nell’ottica di non
ritardare l’avvio degli interventi relativi al riordino della rete ospedaliera;
Considerato che gli Enti sottoscrittori hanno individuato di comune accordo le opere per
riorganizzare ed adeguare la viabilità esterna al comprensorio ospedaliero e che sono state definite
le modalità per l’attuazione degli interventi pubblici all’interno dell’ambito che l’Azienda
Ospedaliera Universitaria, ora Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Trieste, si impegna a
realizzare;
Atteso che, in conformità allo schema approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n.
401 del 23 febbraio 2009, in data 25-30 marzo 2009 è stato sottoscritto tra la Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, l’Azienda OspedalieroUniversitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
“Burlo Garofolo” e l’A.N.A.S. S.p.A. l’Accordo modificativo dell’Accordo di programma per il
riordino della rete ospedaliera triestina stipulato il 28 maggio 2007;
Atteso che il predetto atto modificativo è stato approvato con decreto del Presidente della
Regione 12 maggio 2009, n. 0126/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 21 del 27
maggio 2009;
Atteso che, ai sensi degli articoli 19 e 20 della L.R. 7/2000, il Comune di Trieste ha avviato il
procedimento per addivenire ad una modifica del citato Accordo di programma con il duplice fine
di:
- modificarne la durata e il relativo cronoprogramma;

- verificare l’opportunità di sviluppare una nuova soluzione progettuale per la viabilità di accesso al
complesso ospedaliero di Cattinara, alternativa a quella prevista dall’atto del marzo 2009,
denominata nuovo svincolo sulla Grande viabilità triestina;
Dato atto che le azioni sopra elencate, tutte necessarie per realizzare il riordino della rete
ospedaliera triestina, rivestono un indubbio interesse pubblico e richiedono, per la loro attuazione,
l’azione integrata e coordinata degli enti pubblici sottoscrittori e la definizione di un nuovo
accordo di programma modificativo dei precedenti;
Visto l’Accordo di programma di modifica dell’Accordo di programma per il riordino della rete
ospedaliera triestina, sottoscritto in data 12 dicembre 2014 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, dalla Provincia di Trieste, dal Comune di Trieste, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti di Trieste”, dall’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico “Burlo
Garofolo” e dall’ANAS S.p.A., con cui si è provveduto a modificare la durata dell’Accordo di cui
trattasi, rinviando a successive eventuali determinazioni le valutazioni in ordine alla definizione di
un nuovo percorso di accesso al complesso ospedaliero;
Atteso che il predetto atto modificativo è stato approvato con decreto del Presidente della
Regione 19 dicembre 2014, n. 0238/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 53 del
31 dicembre 2014;
Visto in particolare l’articolo 3 del precitato Accordo di programma, il quale ha stabilito che
l’Accordo di cui trattasi ha durata sino al 31 dicembre 2018 e può venir prorogato per concorde
volontà dei partecipanti con la procedura di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 7/2000;
Visto il verbale di intesa sottoscritto in data 19 dicembre 2017 con il quale i firmatari
dell'Accordo di programma per il “Riordino della rete ospedaliera triestina” riconoscono la
necessità di modificare l’Accordo medesimo, introducendo alcune modifiche divenute
indispensabili in vista del potenziamento del Polo ospedaliero di Cattinara e dell’accorpamento con
l'Ospedale Pediatrico Burlo Garofolo, tra cui l’individuazione di un nuovo assetto viario per il
collegamento del Polo, e danno altresì atto del subentro della Regione in relazione alle
competenze precedentemente in capo alla Provincia di Trieste;
Visto altresì l’Accordo sottoscritto tra Comune di Trieste e ANAS Spa in data 24/10/2017 con il
quale, in attuazione dell’Accordo di Programma, viene individuata la nuova soluzione per il
collegamento tra la S.S. 202 ex GVT “Triestina” e il comprensorio Ospedaliero, migliorativa sia
sotto il profilo della viabilità che della sicurezza stradale;
Preso atto che la realizzazione delle opere in questione oltre a servire il polo ospedaliero
risulterebbe utile alla gestione dell’arteria, perché interposto in un lungo tratto privo di svincoli
(dal km 14+400 al km 8+000), e migliorerebbe la viabilità di scorrimento in un’area interessata da
intenso traffico sia locale che di lunga percorrenza;
Preso atto altresì che è stato chiesto ad ANAS di assumere il ruolo di soggetto attuatore e
finanziatore dell’opera in questione e che l’intervento è stato inserito nel Contratto di Programma
ANAS-MIT 2016-2020 acquisendo per esso il finanziamento con risorse del Fondo di Coesione e
Sviluppo (FSC) per un importo complessivo di 5,5 mln €;
Visto l’Accordo di programma di modifica dell’Accordo di programma per il riordino della rete
ospedaliera triestina, sottoscritto in data 21 dicembre 2018 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, dal Comune di Trieste, dall'Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Trieste e dall’IRCSS
“Burlo Garofolo e in data 28 dicembre 2018 da ANAS Spa, con il quale preso atto
dell’impossibilità di definire entro il 31 dicembre 2018 le modifiche oggetto dell’Intesa del 2017, è
stata convenuta la modifica dei termini di durata dell’Accordo in parola, la cui scadenza è stata
posticipata al 31 dicembre 2020;

Atteso che il predetto Atto è stato approvato con decreto del Presidente della Regione 31
dicembre 2018 n. 0246/Pres.;
Vista la nota dell'ASUGI dd. 2/10/2020 con la quale viene evidenziata la necessità di adeguare e
potenziare le infrastrutture ospedaliere dell'Ospedale di Cattinara a seguito delle nuove esigenze
emerse dall'evento pandemico da COVID, esigenze che richiedono un ampliamento volumetrico;
Preso atto che l'incremento volumetrico richiede una variante del vigente Piano regolatore
generale del Comune di Trieste e degli “Allegati tecnici con contenuto di Piano attuativo” allegati
al DPReg 126 del 12.05.2009 da approvarsi mediante modifica ed aggiornamento dell'Accordo di
Programma in parola;
Considerato altresì che rimane ancora in predicato la necessità di approvare la variante al vigente
Piano regolatore generale del Comune di Trieste per consentire la realizzazione della diversa
soluzione per la viabilità di accesso al polo ospedaliero, come delineata con la Convenzione tra
Comune di Trieste e ANAS;
Dato atto che si rende necessario prorogare il termine stabilito all'articolo 3 dell'Accordo di
programma approvato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2014, n. 0238/Pres.
per dare modo agli uffici tecnici di ASUGI, ANAS e Comune di Trieste di completare la necessaria
documentazione tecnica relativa alle varianti sopra indicate, da approvare con uno o più atti
modificativi dell’Accordo di Programma;
Visti i lavori del Collegio di Vigilanza tenutosi in data 7 dicembre 2020, nel corso dei quali sono
state esaminate le esigenze sopra descritte ed ANAS ha chiesto alle parti di prendere atto che, ai
fini del mantenimento del finanziamento del Fondo di Sviluppo e Coesione, è necessario procedere
all’assunzione dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante (proposta di aggiudicazione
dell’affidamento) entro il 31 dicembre 2021, sollecitando le parti a condividere un
cronoprogramma per assicurare il raggiungimento del risultato;
Atteso che i soggetti firmatari dell’Accordo hanno espresso il loro consenso alla sopra citata
modifica della durata dell’Accordo di cui trattasi con note:
•
•
•

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina nota dd. 02.10.2020;
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Burlo Garofolo” nota prot. n. 11089
dd. 30.11.2020;
ANAS Spa nota prot. CDG0680154 dd. 17.12.2020.

Visti gli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1854 dell’11 dicembre 2020;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 533 del 14 dicembre 2020;
Vista il decreto n. 1071 dell’11 dicembre 2020 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano
Isontina;
Visto il decreto del Direttore generale n. 146 del 17.12.2020 dell’Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico “Burlo Garofolo”,
Tutto ciò premesso la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Trieste, Azienda
Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Burlo
Garofolo” e l’ANAS S.p.A convengono, per le parti di rispettiva competenza, quanto segue:
Articolo 1
(Recepimento delle premesse e finalità dell’Accordo)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma, che
viene sottoscritto fra le parti sopra indicate, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20
marzo 2000, n. 7, al fine di modificare l’Accordo di programma per il riordino del complesso
ospedaliero di Cattinara, sottoscritto in data 28 maggio 2007, così come modificato nel marzo
2009, nel dicembre 2014 e ancora nel dicembre 2018.
2. Le Parti prendono atto in particolare che per effetto dell’Accordo stipulato da Comune di
Trieste ed ANAS Spa in data 24/10/2017 i lavori di costruzione del nuovo svincolo per il polo
ospedaliero Burlo-Cattinara sono finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, di cui
al Contratto di Programma ANAS-MIT 20016-2020.
Articolo 2
(Oggetto dell’Accordo)
1. La modifica all’Accordo di programma per il riordino della rete ospedaliera triestina prevede la
modifica della durata dell’Accordo di programma stipulato il 28 maggio 2007, come modificato nel
marzo 2009 nel dicembre 2014 e ancora nel dicembre 2018.
2. L’Accordo di programma sottoscritto il 28 maggio 2007, come successivamente modificato e
integrato, viene modificato dal presente Accordo; gli elementi di variazione sono contenuti nel
presente testo.
Articolo 3
(Durata dell’Accordo)
1. L’Accordo di programma ha durata sino al compimento delle opere ivi previste e comunque
sino al 31/12/2025. L’Accordo può venir prorogato per concorde volontà dei partecipanti con la
procedura di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 7/2000.
Articolo 4
(Cronoprogramma)
1. Il Collegio di vigilanza dell’Accordo di programma, accertata la necessità di procedere alla
modifica dei cronoprogrammi di massima degli interventi, vi provvede entro il mese di gennaio
2021.
2. Le Parti si impegnano sin da ora a compiere gli adempimenti previsti nei tempi indicati dal
cronoprogramma medesimo.
3. Qualora non risultasse possibile rispettare il cronoprogramma di cui ai punti precedenti, e
conseguentemente non fosse possibile rispettare gli Obblighi Giuridicamente Vincolanti previsti dal
FSC con cui è finanziato l’intervento, le parti si impegnano sin d’ora a proporre in tempo utile al
MIT il possibile utilizzo dei fondi per altra opera e ad individuare congiuntamente soluzioni
alternative per il finanziamento dell’intervento.
Articolo 5
(Modifiche)
1. L’Accordo può venir modificato per concorde volontà dei partecipanti con la procedura di cui
all’articolo 19 della legge regionale n. 7/2000.
Articolo 6
(Entrata in vigore dell’Accordo)
1. Il presente Accordo di programma entra in vigore il giorno successivo alla stipulazione.

2. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione del presente Accordo è pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione.
Il Sindaco del Comune di Trieste, sig. Roberto Dipiazza.
sottoscritto digitalmente
Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, dott. Antonio Poggiana.

sottoscritto digitalmente
Il Direttore Generale dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Burlo Garofolo”,
dott. Stefano Dorbolò.
sottoscritto digitalmente
ANAS S.P.A. Rappresentata dal Responsabile della Struttura Territoriale, ing. Mario Liberatore.
sottoscritto digitalmente
L’Assessore delegato della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dott. Graziano Pizzimenti.
sottoscritto digitalmente

VISTO: IL PRESIDENTE

