
Protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 dicembre 2007 dal Ministro della salute e il Presidente della 

regione Calabria, recante l'accordo di programma integrativo per l'anno 2007 per il settore degli 

investimenti sanitari. 

 

Il programma di investimenti presentato dalla Regione Calabria oggetto dell’Accordo di programma 2007 per la realizzazione di 

4 interventi, integrativo rispetto all’Accordo sottoscritto con la Regione Calabria il 16 dicembre 2004, mette a disposizione della 

Regione complessivi euro 196.142.821,05 a carico dello Stato, di cui euro 178.615.153,06 a valere sulle risorse del 

programma di investimenti ex art. 20 della legge n. 67 del 1988, ed euro 17.527.667,99 a valere sul programma di 

investimenti ex art. 71 della legge n. 448 del 1998 per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. 

L’Accordo è finalizzato alla riqualificazione e razionalizzazione della rete ospedaliera e dell’assistenza sanitaria, mediante la 

realizzazione di quattro nuovi ospedali ed in particolare alla: 

• riorganizzazione e adeguamento della rete ospedaliera, con l’accreditamento e l’umanizzazione delle strutture per il 

conseguimento di adeguati standards alberghieri; 

• rinnovamento e potenziamento della dotazione tecnologica; 

• adeguamento alla normativa vigente in materia di requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi e in materia 

di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

• razionalizzazione dei percorsi, dei processi di lavoro, favorendo l’accessibilità all’area ospedaliera ed elevando il livello 

di sicurezza. 

Tali obiettivi saranno conseguiti, con particolare riguardo agli ambiti territoriali di riferimento, mediante la realizzazione dei 

seguenti interventi: 

1. Nuovo Ospedale della Sibaritide per un importo a carico dello Stato di euro 57.000.000,00; 

2. Nuovo Complesso ospedaliero di Catanzaro per un importo complessivo a carico dello Stato di euro 56.883.136,37, di 

cui euro 39.355.468,38 a valere sulle risorse del programma di investimenti ex art. 20 della legge n. 67/1988, ed 

euro 17.527.667,99 a valere sul programma di investimenti ex art. 71 della legge n. 448/1998 per la riqualificazione 

dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani; 

3. Adeguamento e completamento del nuovo Ospedale di Vibo Valentia per un importo a carico dello Stato di euro 

25.259.684,68; 

4. Nuovo Ospedale della Piana per un importo a carico dello Stato di euro 57.000.000,00. 

Le principali linee strategiche perseguite attraverso il presente atto sono: 

a. superamento dell’attuale frammentazione della rete ospedaliera in alcune aziende sanitarie provinciali attraverso la 

realizzazione dei nuovi Presidi ospedalieri destinati a sostituire i numerosi piccoli o vetusti ospedali attualmente 

presenti; 

b. progressiva riconversione dei presidi per acuti dimessi in piattaforme territoriali attrezzate per garantire l’assistenza 

di primo intervento nell’ambito della rete dell’urgenza-emergenza, potenziare le attività di diagnostica strumentale e 

di laboratorio, la dialisi territoriale e le attività specialistiche ambulatoriali, rafforzare l’assistenza primaria territoriale 

(Casa della salute); 

c. migliorare la qualità e la sicurezza dell’assistenza garantendo nei nuovi ospedali la dotazione di tutte le tecnologie 

diagnostiche e terapeutiche più appropriata ed efficaci. 

Con questo accordo la regione impegna circa la metà dei finanziamenti ad essa assegnati ex art. 20 L.67/1988. Restano 

ancora a disposizione per la sottoscrizione di ulteriori accordi di programma risorse statali pari ad euro 171.047.500,00. 
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