
REGIONE CALABRIA 

Presidenza Giunta Regionale 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

On. Filippo Mancuso 

Ep.c. Consiglieri Regionali 

On.li Irto, Bevacqua, A/ecci, Iacucci e Mammoliti 

Al Segretariato Generale 

Settore Atti del Presidente e Rapporti con il Consiglio Regionale 

OGGETTO: risposta interrogazione consiliare n.64 in merito ai "Livelli di assistenza nella Piana dì 
Gioia Tauro" 

Con riferimento alla interrogazione consiliare n.64/XII, presentata dal Gruppo Consiliare del PD, 

Le trasmetto la relazione a firma del Dirigente Generale, dr. Iole Fantozzi. 

Cordiali saluti 

Il Presidente della Giunta Regionale 

Roberto Occhiuto 

ROBERTO OCCHIUTO 
Regione Calabria 
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REGIONE CALABRIA 
Dipartimento 'Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari" 

Il Dirigente Generale 

Amm: Regione Calabria 
Aoo: REGCAL 
Protocollo nr. 431281 del30/09/2022 
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Presidente Giunta Regionale 
presidentegiunta.ac@regione.calabria.it 

E, p.c. Capo di Gabinetto 
del Presidente della Giunta Regionale 
capogabinetto.acr@re2:ione.calabria.it 

Segretariato Generale della Giunta Regionale 
segretariato.ac@regione.calabria.it 

Oggetto: Interrogazione consiliare prot. n. 0017298 dell4/07/2022. Livelli di assistenza nella 
Piana di Gioia Tauro. 

Con l'interrogazione in oggetto, rivolta dal Gruppo Consigliare del Partito Democratico al 

Presidente della Giunta regionale, anche nella qualità di Commissario ad acta l 'attuazione del 

Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario nella Regione Calabria, si chiede di sapere: 

- quali azioni intenda intraprendere per garantire i livelli di assistenza nella Piana di Gioia 

Tauro, nellajàscia Tirrenica Reggina e nei territori pre-aspromontani; 

- se intenda adottare provvedimenti per la riapertura immediata ed il potenziamento del Punto di 

Primo Intervento di Palmi; 

- se intenda adottare provvedimenti per la realizzazione in concreto della Casa di Comunità di 

Palmi: 

- se intenda adottare provvedimenti per istituire un pur minimo presidio sanitario presso l 'area 

costiera della Città di Palmi; 

- quali azioni intenda intraprendere per velocizzare l 'iter di realizzazione del! 'Ospedale della 

Piana in Palmi. 

Per quanto di competenza della scrivente UOA "Investimenti Sanitari", si rappresenta quanto 

segue. 

*********************** 

Casa di Comunità di Palmi 

A valere sulle risorse stanziate nell'ambito del PNRR, con il DCA n. 59 del 24 aprile 2022, è 
stato approvato l'elenco degli interventi del Piano Operativo Regionale, che comprende, per la 

Componente l - Investimento 1.1, tra l'altro, la Casa della Comunità di Palmi, per un importo 

complessivo di € 2.186.753,00. 
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REGIONE CALABRIA 
Dipartimento 'Tutela de/la Salute, Servizi Sotio-Sallitan'" 

In data 30 maggio 2022 è stato sottoscritto tra il Ministro della Salute ed il Presidente della 

Regione Calabria - Commissario ad Acta per il Piano di Rientro, il Contratto Istituzionale di 

Sviluppo (CIS) per l'attuazione del Piano Operativo Regionale della Calabria - PNRR - M6 
Salute. 

Con il DCA n. 82 del 22 luglio 2022, le Aziende del SSR sono state delegate all'esercizio delle 

competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi 

attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare e sono state assegnate alle medesime 

Aziende del SSR-Soggetti attuatori esterni le risorse finanziarie per la realizzazione dei 

competenti interventi del Piano. 

L'ASP di Reggio Calabria, Soggetto Attuatore esterno dell'intervento in argomento, ha fornito 

le seguenti informazioni. 

È in atto il processo di riconversione funzionale della struttura per la quale è prevista, all'interno 

delle iniziative avviate dal PNRR "Reti di Prossimità - Missione 6 - Componente l - Salute - la 

trasformazione in Casa della Comunità. 

Le risorse assegnate pari ad €. 2.186. 753,00 consentiranno il possibile recupero, ed 

adeguamento, di gran parte delle superfici costituenti il P lesso. 

La procedura realizzativa, in esecuzione alla deliberazione aziendale N. 636 del 041712022, è 
stata affidata ad JNVITALJA spa, quale Centrale di Committenza, che ha già provveduto ad 

avviare il relativo processo con la pubblicazione del bando per l'affidamento dei servizi tecnici 

relativi alla progettazione delle opere necessarie. 

Definito il primo step la stessa centrale di committenza provvederà alla pubblicazione degli alli 

per pervenire alla realizzazione delle opere che dovranno concludersi, secondo le mi/estone 

approvate, entro il 30/1212026. 

In ogni caso con l 'applicazione del DM 7712022 si provvederà ad incrementare le attività 

territoriali previste. 

Per quanto sopra esposto, la Regione Calabria e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio 

Calabria stanno ponendo in essere tutte le iniziative già programmate nell'ambito del Piano 

Operativo Regionale e nel Contratto Istituzionale di Sviluppo del PNRR-M6 Calabria, per la 

realizzazione e l'entrata in esercizio della Casa della Comunità di Palmi, nel rispetto del 

cronoprogramma, che ne prevede l' ul timazione entro il 31 dicembre 2025. 

Ospedale della Piana in Palmi 

In riferimento all'iter realizzativo del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro in Palmi, si 

rappresenta che è in corso il perfezionamento del Progetto Definitivo. 

In esito alle indagini ambientali effettuate per la redazione del Piano di Gestione delle terre e 

rocce di scavo, è stato accertato il diffuso superamento dei valori di soglia di talune componenti 
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REGIONE CALABRIA 
Dipat1imento 'Tutela della Salute, Servizi Sodo-Sanitari" 

(cobalto, rame, cadmio, arsenico, alluminio, stagno) del suolo rispetto ai limiti fissati dalla Tabella 

A del Codice dell'Ambiente, in molti dei punti indagati. 

Preso atto delle risultanze suddette, con nota del O 1/09/2021, la Regione Calabria ha 

trasmesso agli Enti interessati la "Comunicazione" ai sensi dell'art. 245, c. 2, del D. Lgs. n. 

152/2006. Con successi va nota dell' 08/09/2021, è stato richiesto al Concessionario di predisporre 

un "Piano di caratterizzazione", da approvare in Conferenza di Sevizi ai sensi dell'art. 242, c. 3, 

del D. Lgs. n. 152/2006, da promuovere a cura del Comlme di Palmi, al fine di determinare la 

causa dei superamenti rilevati ovvero se siano da riferire al tenore di fondo del comparto 

geologico e geomorfologico in cui ricade l'area ospedaliera ovvero a fattore antropico. Con nota 

del 13112/2021, il Concessionario ha trasmesso al Comune di Palmi gli elaborati del Piano. 

Con propria nota del 21112/2021, il Comune di Palmi ba indetto la Conferenza di Servizi per 

l'approvazione del Piano di caratterizzazione suddetto per il giorno 04/0112022; nel corso della 

suddetta seduta, i progettisti del Concessionario hanno illustrato i contenuti del piano, che prevede 

l'esecuzione di sondaggi, prelievo di campioni, prove di permeabilità, installazione di piezometri 

ed analisi di laboratorio; al fine di individuare la presenza delle eventuali sorgenti primarie di 

inquinamento, è stato concordato di approfondire e meglio calibrare le indagini proposte con 

alcune integrazioni e di apportare chiarimenti ed integrazioni ad alcune tabelle contenute nella 

relazione esplicativa del piano; è stato concordato, da ultimo, di aggiornare i lavori della 

Conferenza dei Servizi al 14/01/2022, in modalità telematica, previa convocazione del Comune di 

Palmi. 

Il Piano di caratterizzazione redatto dal Concessionario è stato approvato, in linea tecnica, 

nella "Conferenza dei Servizi" in del 14/0112022 e, definitivamente, con successivo Decreto 

Dirigenziale n. 4428 del 21/04/2022 unitamente alla "Perizia di variante" per l 'esecuzione dello 

stesso. In data 22/04/2022 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione relativo per l'importo di € 
316.124,29, comprensivo di IV A. 

Le attività in sito ed in laboratorio relative al suddetto piano sono in fase di esecuzione e 

saranno ultimate entro la fine del corrente mese di settembre 2022, con la presentazione della 

relazione finale di interpretazione delle indagini stesse. Gli esiti delle indagini verranno esaminati 

in sede di Conferenza di servizi di caratterizzazione per la presa atto risultati ed eventuale analisi 

di rischio. 

Per quanto concerne la rimozione delle interferenze del Nuovo Ospedale con gli elettrodotti in 

A.T. di "Tema Srl", con nota del 02/08/2022, la stessa società ha comunicato che è in fase di 

emissione, da parte del Ministero per la Transizione Ecologica, il decreto autorizzativo per 

l'esecuzione delle opere relative. Al riguardo, la Regione Calabria, con DGR n. 327 del 

25/07/2022, ha formalizzato l'intesa regionale ai sensi della DGR 376/2008 nel procedimento di 

autorizzazione alla costmzione ed esercizio del progetto per la risoluzione dell'interferenza del 

costmendo ospedale della Piana di Gioia Tauro con gli elettrodotti 66 kV "Favazzina- Nicotera 

cd Palmi" e "Mileto- Gallico cd Palmi" in Comune di Palmi (RC). 
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REGIONE CALABRIA 
Dipartimento 'Tutela ckl/a Salute, Servi:d Sotio-Satilan'" 

Nelle more dell'acquisizione del suddetto decreto, la società "Terna Srl" sta già procedendo alla 

elaborazione della "Progettazione Defmitiva" dell'intervento. 

Parallelamente, i progettisti incaricati dal Concessionario, stanno procedendo alla 

elaborazione delle modifiche/integrazioni scaturite dalla "Conferenza dei Servizi" nonché 

all'adeguamento della zona Pronto Soccorso e dei reparti di Terapia Intensiva e Semintensiva alle 

linee guida nazionali attuative delle disposizioni dell'art. 2 del DL 34/2020, in materia di 

emergenza COVID. 

Distinti saluti. 
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