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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 26-07-2022 DELIBERAZIONE N. 245

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 ASSE 6
OCCUPAZIONE INTERVENTO "FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI ISTRUZIONE
TECNICA SUPERIORE ITS" – APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventisei del mese di luglio dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Assente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 345 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE - MARIOLGA MOGAVERO , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri
finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

 
1.     di attivare, nell’ambito del POC MOLISE 2014/2020, Asse 6 - Occupazione, l’Azione 6.1.1 - Misure
di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad
esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) – (Obiettivo tematico 8i AdP);

 
2.      di approvare, la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento “
FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE ITS (Allegato parte
integrante e sostanziale del presente atto);

 
3.      di dare atto che la previsione di spesa per l’intervento in questione è quantificata sulla base dei
criteri e modalità stabiliti dal D.D n. 1284 del 28/11/2017 del Direttore Generale del Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, per un ammontare complessivo di € 670.684,00, con riserva di modifica/integrazione in caso
di sopraggiunte necessità;

 
4.      di individuare, previa verifica di coerenza con i criteri di selezione del POC 2014-2020
(ammissibilità-valutazione-premialità) la Fondazione ITS D.E.MO.S. “Istituto Tecnico Superiore Alta
Formazione per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel comparto Agroalimentare” con sede a
Campobasso, (giusta DGR n. 479/2010) in quanto unico soggetto riconosciuto nel Molise ai sensi del
DPCM 25/1/2008 e ss.mm.. e ii) il soggetto deputato all’avvio e all’attuazione dell’intervento, definendo
lo stesso quale organismo “beneficiario” secondo quanto previsto all’articolo 2, punto 10) del
Regolamento (UE) 1303/2013, così come modificato e integrato dall’articolo 272, punto 2) del
Regolamento (UE) 1046/2018;

 
5.      di demandare all’Autorità di Gestione del POC Molise 2014/2020 la predisposizione e
sottoscrizione del disciplinare di concessione con Fondazione ITS DEMOS, per la regolamentazione
del rapporto concessorio, nel quale dovranno essere puntualmente definiti, in particolare: tempi,
modalità di erogazione del servizio e relativo valore finanziario, modalità di rendicontazione
dell’operazione;

 
6.      di dare mandato all’Autorità di Gestione di procedere all’approvazione delle eventuali
modifiche/integrazioni e rimodulazioni utili e necessari all’attuazione dell’intervento”;

 
7.      di dare atto che il costo del presente intervento è posto a carico del bilancio regionale sui rispettivi
capitoli: cap. 75009 – quota Stato e cap. 75014 – quota regione;

 
8.      di trasmettere il presente provvedimento:

�       al Direttore del servizio supporto all'Autorità di Gestione del Por Fesr-Fse per procedure di
appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti per gli adempimenti di competenza,
�       alla Fondazione ITS DEMOS;

 
9.      di pubblicare il presente atto, nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, sull’albo
pretorio, sul BURM;
 
10.   di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014;
 
11.   di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/13.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

Oggetto: Programma Operativo Complementare 2014-2020 Asse 6 Occupazione intervento
“FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE ITS” – approvazione
scheda tecnica
 

 
VISTI:

�         il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
�         il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Consiglio;
�         il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
�         l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 successivamente integrato e modificato con
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) final;
�         le Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (articolo 7 del
Regolamento FESR), del 18 maggio 2015, predisposte dai servizi della Commissione europea;
�         il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente il Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
�         il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
�         il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE)
n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
�         il Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a
fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19;
�         il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d.
decreto “Rilancio”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

 
RICHIAMATI
�         il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06, C(2018) 8984 del
19.12.2018, C(2020) 1989 del 1.4.2020 e da ultimo la Decisione C(2020) 6191 final del 07/09/2020 con
la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione di cui alla procedura scritta n.
2/2020, realizzata al fine di riorientare le risorse del POR alla gestione dell'emergenza Covid-19 e
accompagnare e favorire la ripresa economica;
�         i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 (istituito con DGR n. 535/2015) con
procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedure scritte nn. 1/2018,
4/2018, 5/2018 e 1/2020;
�         il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla
DGR n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del
29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019;
�         la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto “Interventi
Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione”
successivamente integrato con D.D. n. 81 del 22.07.2019, D.D. n. 107 del 13.8.2019, n. 36 del
8.4.2020 e DD. n.59 del 29.05/2020;
�         il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n 168 del
20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPE n.
44/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
�         DGR n. 404 del 28.10.2020 Por Molise Fesr Fse 2014-2020 Presa d'atto della decisione di
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esecuzione c(2020) 6191 final, che modifica la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione
aggiornata del Por Molise Fesr Fse 2014-2020;

 
ASSUNTO che al POC Molise si applica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR FSE Molise 2014-
2020, a cui si rinvia integralmente, e la funzione di Organismo responsabile e titolare è attribuita all’Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014 2020 della Regione Molise;
 
ACQUISITA la nota n. 120608 del 11.07.2022, con la quale il Presidente della Regione, nel trasmettere la
documentazione inviata dalla Fondazione ITS DEMOS (giusto protocollo regionale n. 120608 del
11.07.2022) sulla ricognizione dei fabbisogni formativi finalizzata al finanziamento di n. 2 percorsi ITS
biennio 2022/2024, ha investito il direttore del Primo Dipartimento, nonché Autorità di Gestione del POR
2014-2020, a verificarne i contenuti e a predisporre gli eventuali atti consequenziali;
 
CONSIDERATO che:

�         le sfide imposte dell’economia globale richiedono al mondo del lavoro una sempre maggiore
specializzazione e che la capacità di aggiornamento ed adattamento ai cambiamenti risulta tanto più
necessaria e vitale per i giovani in cerca di occupazione;
�         tale fabbisogno di innovazione e specializzazione era già ampiamente riconosciuto e valorizzato
all’interno della Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3) per il Molise e confermato anche per il
periodo di programmazione 2021-2027 (giusta DGR n. 110 del 14.4.2022 di approvazione documento
"Le Strategie Di R&I per la Specializzazione Intelligente – Regione Molise");
�         il realizzare percorsi di qualificazione professionale che riducano il gap tra domanda e offerta di
lavoro, creando occupazione sempre più coerente e allineata alle aree di specializzazione regionale, si
rileva funzionale sia in termini di sostegno all’occupazione e lotta alla disoccupazione, che quale
sostegno alle imprese locali nel processo di innovazione;

 
CONSIDERATO altresì che l’Istruzione Tecnica Superiore:

�         rappresenta un'opportunità di assoluto rilievo, che garantendo la giusta connessione fra le politiche
d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali, permette di sostenere gli interventi formativi
rispondenti ai fabbisogni espressi dai settori produttivi trainanti ed in ascesa;
�         offre numerosi corsi relativi a sei Aree Tecnologiche per una formazione in armonia con le
aspirazioni dei ragazzi e con le esigenze produttive nazionali e regionali. Per ciascuna Area, sono
individuati Ambiti specifici e Figure nazionali di riferimento atti a diversificare l’offerta formativa, in modo
che la stessa sia coerente con la filiera produttiva presente sul territorio;
�         è costruita attraverso una progettazione condivisa e partecipata con le imprese e gli altri attori del
sistema;
�         è programmata dalle regioni, nell’ambito delle loro competenze esclusive in materia di
programmazione dell’offerta formativa, per rispondere a fabbisogni di specializzazione riferiti ai settori
produttivi locali;
�         si qualifica come una delle misure di politica attiva più efficaci per l’inserimento lavorati dei giovani,
come si evince dal monitoraggio 2022 effettuato da Indire, su incarico del Ministero dell’Istruzione, e
relativo ai percorsi conclusi nel 2020, emerge che l’80% dei diplomati ha trovato lavoro a un anno dal
diploma, di questi il 91% in un’area coerente con il percorso concluso;

 
RICHIAMATI

�         il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
�         la Legge 17 maggio 1999, n.144, articolo 69, che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS); Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che
prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto il Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, che prevede la configurazione
degli istituti tecnici superiori nell’ambito della predetta riorganizzazione;
�         il DPCM 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”;
�         il Decreto del MIUR di concerto con il MLPS del 7 settembre 2011 recante norme generali
concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la
verifica e la certificazione delle competenze;
�         il Decreto Interministeriale 5 febbraio 2013 n. 82, concernente la revisione degli ambiti di
articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” degli Istituti
Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze
tecnico – professionali”; Visto il Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 n. 93 “Linee guida di cui
all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di
promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)” e successive
modifiche ed integrazioni; Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e ss.mm.ii;
�         il Decreto Interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016 “Linee guida in materia di semplificazione
e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul
territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47, della Legge
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13 luglio 2015, n. 107” recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
�         il Decreto direttoriale MIUR prot. n. 1284 del 28 novembre 2017 sulla definizione delle unità di
costo standard (UCS) dei percorsi I.T.S.;

 
ACCERTATO che con DGR n. 479 del 21 giugno 2010 “Costituzione Istituto Tecnico Superiore” è stato
costituito l’unico Istituto Tecnico Superiore attualmente riconosciuto ed operante in Molise ai sensi del
DPCM 25/1/2008 e ss.mm.. e ii;
 
RILEVATO che la Regione Molise

�         in coerenza con la richiamata normativa statale e agli atti di programmazione strategica regionale,
ha definito e consolidato negli ultimi anni il sistema di Istruzione e Formazione Professionale, integrato
con le attività libere di Formazione Professionale, finalizzato a promuovere una governance in materia
di istruzione, formazione professionale e di mercato del lavoro;
�        comprende nella propria Programmazione l’offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli
Istituti Tecnici Superiori (ITS), e pertanto il "Piano Triennale Territoriale 2021-2023 per la realizzazione
dei percorsi ITS" si presenta come lo strumento che risponde alle necessità per consolidare e
potenziare i percorsi di avvicinamento tra istruzione terziaria professionalizzante e mercato del lavoro;

 
ACCERTATO che con DGR n. 352 del 19.10.2021 nell’approvare Piano Territoriale Triennale per
l'Istruzione Tecnica Superiore 2021 – 2023 e Programmazione 2021, è disposto altresì che:

a)    il Sistema regionale di ITS è articolato in percorsi formativi che seguono le priorità indicate dalla
programmazione regionale per lo sviluppo economico e che sono in stretta connessione con le figure
professionali che il mercato del lavoro richiede, soprattutto in riferimento al sistema dei servizi e dei
settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e internazionalizzazione;
b)    il numero di progetti finanziabili è condizionato dall’entità annuale del finanziamento disposto dal
Ministero dell’Istruzione tramite l'adozione del Decreto Dipartimentale concernente l'assegnazione delle
risorse nazionali agli Istituti Tecnici Superiori a valere sul Fondo di cui all'articolo l, comma 875, della
legge n. 296/2006, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della Legge n. 205/2017, e
dall’articolo 1, comma 298, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità e le finalità di
cui all'articolo 1, comma 465-466, della 30 dicembre 2018, n. 145. Resta ferma la possibilità di
integrare la dotazione finanziaria complessiva con eventuali altre risorse regionali, nazionale e
comunitarie, qualora si rendano disponibili successivamente, a beneficio di ulteriori tipologie di corsi;
c)     come previsto dall’art. 12 c. 2 del DPCM 25 gennaio 2008 e dall’ art. 1 c. 467 della Legge 30
dicembre 2018, n. 145, resta fermo l’obbligo di cofinanziamento delle Regioni ai piani triennali di attività
degli ITS per almeno il 30% dell’ammontare delle risorse statali stanziate;
d)    la progettazione dei percorsi ITS deve essere coerente con quanto stabilito dal DPCM 25 gennaio
2008;
e)    il contributo finale ammissibile è determinato sulla base degli indicatori finali, riguardanti la durata
del percorso e il numero degli allievi formati, come stabilito dal Decreto n. 1284 del 28/11/2017, del
Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

 
VERIFICATO che il Piano Territoriale Triennale per l'Istruzione Tecnica Superiore 2021 – 2023, prevede,
tra l’altro che:

�         per evitare la polverizzazione delle risorse economiche e attivare un processo di economia di
scala, ottimizzare i processi di orientamento, favorire la chiara identificazione di un unico interlocutore
in grado di interfacciarsi con le istituzioni, i sistemi produttivi e le rappresentanze ed in linea con gli
orientamenti Ministeriali e di riforma degli ITS, tenuto conto delle dimensioni territoriali della Regione
Molise, nonché della densità di popolazione del tessuto imprenditoriale regionale, non è opportuno
incrementare il numero degli ITS, ma potenziare l’unico esistente con l’obiettivo di intensificarne la rete;
�         per rispondere ai nuovi fabbisogni delle PMI del territorio, che necessitano di figure che abbiano
un’alta formazione specifica, sono ampliate le aree tecnologiche e gli ambiti attualmente esistenti;

 
RILEVATO che le nuove aree tecnologiche e i nuovi ambiti dell'area esistente sono collegati con le filiere
produttive del territorio regionale, così da rispondere ai fabbisogni formativi non soddisfatti per migliorare
qualità e inserimento dei giovani inoccupati nel mondo del lavoro, nello specifico:

�         per l’Area Tecnologica già attiva dell’ITS del Molise - nuove tecnologie per il made in Italy sono
stati aggiunti i seguenti ambiti: � Sistema Moda; � Sistema Meccanica; � Servizi alle Imprese;
�         quali nuove aree tecnologiche, sono state individuate: � Efficienza energetica, con gli ambiti
“Approvvigionamento e generazione di energia” e “Processo e impianti ad elevata efficienza e
risparmio energetico”. � Nuove tecnologie della vita, con gli ambiti “biotecnologie industriali e
ambientali” e “produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali”; � Tecnologie innovative
per i beni e le attività culturali, con gli ambiti “Turismo” e “beni culturali”; � Tecnologie della
informazione e della comunicazione, con gli ambiti “Metodi e tecnologi per lo sviluppo dei sistemi
software”, “Organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza” e “Architettura e
infrastrutture per i sistemi di comunicazione”; � Mobilità sostenibile con gli ambiti “Mobilità delle
persone e delle merci”, “Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture”,
“Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche”;
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ACCERTATO che la proposta di attivazione dei corsi presentata dalla Fondazione Demos, con la nota
surrichiamata n. n. 120608 del 11.07.2022, si inserisce correttamente negli ambiti di operatività della
Fondazione, e nello specifico:

�         Area tecnologica: Nuove Tecnologie della Vita – Ambito: Biotecnologie industriali e ambientali, ore
corso complessive n. 1.800, figura professionale di riferimento 3.1.1 “Tecnico superiore per la ricerca e
lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologico”
�         Area tecnologica: Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Ambito: Meccanica, ore corso
complessive 2.000, figura professionale di riferimento: 4.3.1 “Tecnico superiore per l’automazione ed i
sistemi meccatronici”;

 
ACCERTATO altresì che, come stabilito dal D.D numero 1284 del 28/11/2017, del Direttore Generale del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca il contributo finale ammissibile è determinato sulla base degli indicatori finali riguardanti la
durata del percorso e il numero degli allievi formati: (n. ore percorso x UCS ora percorso euro 49,93) + (n.
allievi formati x UCS allievi formati euro 9.619,00) il che comporta che per un numero standard di allievi
formati pari a 25, il costo massimo ammissibile è così quantificato:

�         € 330.349,00 per i percorsi biennali che prevedono l’erogazione di 1800 ore di attività,
�         € 340.335,00 per i percorsi biennali che prevedono l’erogazione di 2000 ore di attività;

 
PRESO ATTO che l’intervento di cui trattasi è assolutamente coerente con gli indirizzi e gli obiettivi del
POC Molise 2014-2020 in tema di sostegno all’occupazione nei settori che offrono maggiori prospettive di
crescita (Asse 6 Occupazione);
 
EVIDENZIATO in particolare che:

�       la Regione Molise può individuare l’Istituto Tecnico Superiore Fondazione "D.E.MO.S. (Decollo
Economico Molise Sviluppo) con sede in Campobasso (giusta DGR n. 479/2010), in quanto unico
soggetto riconosciuto nel Molise ai sensi del DPCM 25/1/2008 e ss.mm.. e ii) quale il soggetto deputato
all’attivazione e gestione dell’intervento, identificato come organismo “beneficiario” secondo quanto
previsto all’articolo 2, punto 10) del Regolamento (UE) 1303/2013, così come modificato dall’articolo
272, punto 2) del Regolamento (UE) 1046/2018;
�       il rapporto tra la Regione Molise e Fondazione "D.E.MO.S, in qualità di beneficiario, dovrà essere
disciplinato secondo quanto previsto dal vigente Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR FSE
2014-2020;
�       data la valenza strategica dell’intervento per lo sviluppo locale è interesse della Regione finanziare
l’intero costo dell’intervento, quantificato in € 670.684,00;

 
RITENUTO che, al fine dell’istruttoria di ammissibilità e valutazione, la Fondazione Demos, dovrà
presentare la progettazione esecutiva dei percorsi formativi per verificare la coerenza con i criteri di
selezione (ammissibilità-valutazione-premialità) approvati con procedura scritta n.2/2016, modificati e
integrati con procedura scritta n. 1/2018, n. 4/2018, n. 5/2018 e n. 1/2020 dal Comitato di Sorveglianza del
Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise 2014-2020;
 
EVIDENZIATO che:

�         Il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 nel definire il processo di selezione delle operazioni,
stabilisce che l’Autorità di Gestione del POR, per il tramite del Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, sottoponga all’approvazione da parte della Giunta
regionale, previa condivisione con il Tavolo Tecnico Interfondo, un documento contenente gli elementi
essenziali dell'Avviso pubblico a livello di Azione;
�         il Tavolo tecnico Interfondo, istituito con DGR n. 37/2017, con procedura scritta ai sensi dell’art. 7
del regolamento ha approvato (giusta mail del 26.07.2022 agli atti dello scrivente servizio) la scheda
tecnica relativa al” FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE ITS“;
�         il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 per l’intervento in questione dispone che il servizio
deputato alla gestione (RUP) sia il Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri
macroprocessi diversi dagli Aiuti;

 
DATO ATTO che le risorse destinate al POC Molise 2014-2020 derivano dalla riduzione del tasso di
cofinanziamento nazionale sul POR FESR FSE Molise 2014-2020 e sono ripartite secondo la previsione
della delibera CIPE 10/2015 nel seguente modo:

�         70% a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
�         30% a valere sul bilancio regionale;

e per l’effetto il presente intervento è posto a carico dei seguenti capitoli del bilancio regionale cap 75009 –
quota Stato e cap. 75014 – quota regione, per un valore complessivo di € 670.684,00;
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione della “FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE ITS “allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 
VALUTATO:

�        di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
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Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;
�         di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

 
VISTI

�            la Delibera del Consiglio Regionale n. 39 del 10 maggio 2022 con la quale è stato approvato il
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022-2024;
�            la legge regionale 23 maggio 2022, n. 7 disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022-
2024 in materia di entrate e di spese. modificazioni e integrazioni di leggi regionali;
�            la DGR n. 163 del 01-06-2022 3/7 - la legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 legge di stabilità
regionale anno 2022;
�            la Legge Regionale 24 maggio 2022 n. 9 Bilancio d Previsione Pluriennale per il Triennio 2022 –
2024;
�            la DGR n. 163 del 1.6.2022 bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Molise per il
triennio 2022/2024 - art. 39, comma 10 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.. determinazioni;

 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 

1.     di attivare, nell’ambito del POC MOLISE 2014/2020, Asse 6 - Occupazione, l’Azione 6.1.1 - Misure
di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad
esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) – (Obiettivo tematico 8i AdP);

 
2.     di approvare, la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento “
FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE ITS (Allegato parte
integrante e sostanziale del presente atto);

 
3.     di dare atto che la previsione di spesa per l’intervento in questione è quantificata sulla base dei
criteri e modalità stabiliti dal D.D. n.1284 del 28/11/2017 del Direttore Generale del Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, per un ammontare complessivo di € 670.684,00, con riserva di modifica/integrazione in caso
di sopraggiunte necessità;

 
4.     di individuare, previa verifica di coerenza con i criteri di selezione del POC 2014-2020
(ammissibilità-valutazione-premialità) la Fondazione ITS D.E.MO.S. “Istituto Tecnico Superiore Alta
Formazione per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel comparto Agroalimentare” con sede a
Campobasso, (giusta DGR n. 479/2010) in quanto unico soggetto riconosciuto nel Molise ai sensi del
DPCM 25/1/2008 e ss.mm.. e ii) il soggetto deputato all’avvio e all’attuazione dell’intervento, definendo
lo stesso quale organismo “beneficiario” secondo quanto previsto all’articolo 2, punto 10) del
Regolamento (UE) 1303/2013, così come modificato e integrato dall’articolo 272, punto 2) del
Regolamento (UE) 1046/2018;

 
5.     di demandare all’Autorità di Gestione del POC Molise 2014/2020 la predisposizione e
sottoscrizione del disciplinare di concessione con Fondazione ITS DEMOS, per la regolamentazione
del rapporto concessorio, nel quale dovranno essere puntualmente definiti, in particolare: tempi,
modalità di erogazione del servizio e relativo valore finanziario, modalità di rendicontazione
dell’operazione;

 
6.     di dare mandato all’Autorità di Gestione di procedere all’approvazione delle eventuali
modifiche/integrazioni e rimodulazioni utili e necessari all’attuazione dell’intervento”;

 
7.     di dare atto che il costo del presente intervento è posto a carico del bilancio regionale sui rispettivi
capitoli: cap. 75009 – quota Stato e cap. 75014 – quota regione;

 
8.     di trasmettere il presente provvedimento:

�       al Direttore del servizio supporto all'Autorità di Gestione del Por Fesr-Fse per procedure di
appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti per gli adempimenti di competenza,
�       alla Fondazione ITS DEMOS;

 
9.     di pubblicare il presente atto, nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, sull’albo
pretorio, sul BURM;
 

10.  di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
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Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;
 

11.  di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/13.

 
 
 
 

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

RITA PISTILLI
Il Direttore

MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE

Programma Operativo Complementare 2014-2020
(Obiettivo Tematico 8)
Asse 6 – Occupazione

Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita

Scheda intervento

FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE ITS 
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Di particolare interesse lo studio trasmesso alla regione Molise (giusta documentazione 
acquista al protocollo regionale n. 113415 del 1.7.2022). La ricerca ha evidenziato due 
contesti prioritari di intervento: ricerca sanitaria e meccatronica.
In tali ambiti, le imprese del settore hanno rappresentato, come principale criticità per la 
loro permanenza, sviluppo ed affermazione sul mercato, la carenza di competenze 
operative e pratiche in grado di utilizzare le tecnologie più avanzate.

Sulla base di tale attività di ricerca, la Fondazione ha prospettato l’ipotesi di realizzazione 
i seguenti percorsi formativi:
 Area tecnologica: Nuove Tecnologie della Vita – Ambito: Biotecnologie industriali e 

ambientali, ore corso complessive n. 1.800, figura professionale di riferimento 3.1.1 
“Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base 
biotecnologico” 

 Area tecnologica: Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Ambito: Meccanica, ore 
corso complessive 2.000, figura professionale di riferimento: 4.3.1 “Tecnico superiore 
per l’automazione ed i sistemi meccatronici”

Tale proposta risulta coerente e funzionale al raggiungimento degli indirizzi 
programmatici regionali, in particolare:
 eleggibilità al POC, coerente agli obiettivi di sostenere l’occupazione nei settori che 

offrono maggiori prospettive di crescita (Asse 6 Occupazione)
 coerenza con “Le strategie di R&I per la specializzazione intelligente – Regione 

Molise” nello specifico degli ambiti “Economia Circolare” e “Salute”
 coerenza con il Piano Territoriale per l’Istruzione Tecnica Superiore 2021-2023 per 

l’Area tecnologica Meccanica e Tecnologie per la vita. 
2. DOTAZIONE 
FINANZIARIA

Per le finalità di cui alla presente iniziativa, si ritiene di poter impegnare risorse finanziarie 
pari a € 670.684,00 (€ 330.349,00 per i percorsi biennali che prevedono l’erogazione di 
1800 ore di attività - € 340.335,00 per i percorsi biennali che prevedono l’erogazione di 
2000 ore di attività) con riserva di incrementare, qualora l’Amministrazione regionale 
intendesse rifinanziare, nel corso degli anni ulteriori interventi. La spesa è posta a carico 
del Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 Asse 6 Occupazione

3. PERCORSI FORAMTIVI 
FINANZIATI 

Saranno finanziati i seguenti percorsi formativi:
1. Digital Health Strategist - Area tecnologica: Nuove Tecnologie della Vita – Ambito: 

Biotecnologie industriali e ambientali, ore corso complessive n. 1.800, figura 
professionale di riferimento 3.1.1 “Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di 
prodotti e processi a base biotecnologico” 

2. Plastic sustainability and recycling process - Area tecnologica: Nuove Tecnologie per il 
Made in Italy – Ambito: Meccanica, ore corso complessive 2.000, figura professionale 
di riferimento: 4.3.1 “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici”

4. SOGGETTI 
DESTINATARI

Soggetti in possesso dei seguenti requisiti
 Residenza nel territorio della Regione Molise;
 stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19d.lgs. n. 150/2015 e dell’articolo 4 

comma 15 quater del d.l. n. 4/2019 conv. con mod. dalla l. n. 26/2019 e 
sss.mm.ii.;

 possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e quelli che, in possesso di 
diploma professionale conseguito con percorsi quadriennali di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP), abbiano partecipato a un percorso IFTS di 
durata annuale;

 Età non superiore a 35 anni all’atto della domanda;
 non avere in corso partecipazioni ad altri progetti e/o iniziative formative 

finanziati con fondi pubblici.

5. CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE E 
MODALITÀ DI 

La progettazione formativa dei percorsi ITS, in ottemperanza a quanto stabilito dal DPCM 
25 gennaio 2008, nonché ai fini della coerenza con gli accordi tra Governo, Regioni e Enti 
Locali vigenti, di modifica e integrazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei 
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DETERMINAZIONE DELLA 
SPESA

percorsi, dovrà essere conforme ai parametri di costo standard di seguito indicati.
Il contributo finale ammissibile è determinato sulla base degli indicatori finali riguardanti 
la durata del percorso e il numero degli allievi formati: (n. ore percorso x UCS ora 
percorso euro 49,93) + (n. allievi formati x UCS allievi formati euro 9.619,00), come 
stabilito dal D.D numero 1284 del 28/11/2017, del Direttore Generale del Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.
Il tetto massimo di spesa ammissibile, compresa la quota parte coperta da un eventuale 
cofinanziamento privato, rimane in ogni caso stabilito dal risultato del calcolo per la 
determinazione del contributo ammissibile considerando le diverse durate standard dei 
percorsi ed un numero standard di allievi formati pari a 25, così come di seguito 
specificato: 
- € 330.349,00 per i percorsi biennali che prevedono l’erogazione di 1800 ore di attività,
-  € 340.335,00 per i percorsi biennali che prevedono l’erogazione di 2000 ore di attività.

6. GESTIONE 
DELL’INTERVENTO
(SOGGETTO 
ATTUATORE)

Percorsi Formativi Biennali saranno realizzati dalla Fondazione ITS D.E.MO.S. “Istituto 
Tecnico Superiore Alta Formazione per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel 
comparto Agroalimentare” con sede a Campobasso, unico soggetto riconosciuto ai sensi 
della normativa nazionale (DPCM 25/1/2008 e ss.mm.. e ii) ad operare nella regione 
Molise.
La Fondazione ITS D.E.MO.S può essere riconosciuto come organismo “beneficiario” 
secondo quanto previsto all’articolo 2, punto 10) del Regolamento (UE) 1303/2013, così 
come modificato dall’articolo 272, punto 2) del Regolamento (UE) 1046/2018, in quanto 
responsabile sia della selezione dei destinatari che del l'attuazione dell’intervento.
Il rapporto tra la Regione Molise e la Fondazione ITS DEMOS sarà disciplinato da apposito 
disciplinare che, tenendo conto della normativa europea, nazionale e regionale 
applicabile regolamenterà tempi e modalità di gestione dell’intervento.
In armonia con la regolamentazione di riferimento la Fondazione ITS D.E.MO.S  
provvederà  ad emettere uno specifico avviso pubblico per la selezione dei destinatari 
garantendone la massima divulgazione  sul proprio sito web e in ogni altra forma di 
pubblicizzazione utile a diffondere  le informazioni necessarie all’accesso al percorso 
formativo.

7. CRITERI DI SELEZIONE L’operazione si svolge in coerenza con i criteri di selezione (ammissibilità-valutazione-
premialità) approvati con procedura scritta n.2/2016, modificati e integrati con procedura 
scritta n. 1/2018, n. 4/2018, n. 5/2018 e n. 1/2020 dal Comitato di Sorveglianza del 
Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise 2014-2020.

8. IMPATTO 
DELL’OPERAZIONE SULLA 
DISCIPLINA 
COMUNITARIA DEGLI 
AIUTI DI STATO

L’iniziativa non costituisce aiuto di Stato in quanto trattasi di sostegno alla qualificazione 
o riqualificazione di soggetti disoccupati e inoccupati. L’operazione induce esternalità 
positive sia per il singolo individuo che per la società nel suo complesso, in quanto 
aumenta la riserva di soggetti qualificati, alla quale le imprese pubbliche/private possono 
attingere e svolge un ruolo importante nella strategia dell’Unione a favore 
dell’occupazione, per persone con un livello di istruzione post – diploma, altamente 
qualificate.

10. GESTIONE 
DELL'INTERVENTO

La Regione Molise, nella persona del Responsabile del Procedimento è titolare dei 
provvedimenti formali relativi alla concessione delle agevolazioni previste dall'avviso. 
Nello specifico, ai sensi della Determinazione del Direttore II Dipartimento n. 25 del 
18.11.2016, la gestione dell’intervento sarà curata dal Servizio di Supporto all’Autorità di 
Gestione del POR FESR FSE, in materia di appalto e altri macro processi diversi dagli aiuti.

11. MONITORAGGIO, 
ISPEZIONI E CONTROLLI

La Regione può effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli e ispezioni in loco a 
campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il 
mantenimento delle agevolazioni.
Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 626 del 28.12.2016 e ss.mm.ii., di 
approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO), del POR Molise FESR – FSE 
2014/2020 e della determinazione del Direttore del I Dipartimento della Giunta Regionale 
n. 146 del 30.12.2016 e ss.mm.ii, riguardante l’approvazione del Manuale delle procedure 
dell’Autorità di Gestione, il controllo di I livello è effettuato dal servizio “Rendicontazione, 
Controllo e Vigilanza”.
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14. 
CRONOPROGRAMMA

Data la specificità dell’operazione la tempistica per la sua realizzazione è strettamente 
legata al successo dell’iniziativa programmata:

Descrizione fase Data prevista 
di inizio fase

Data prevista 
di fine fase

Sottoscrizione disciplinare con soggetto 
attuatore Luglio 2022 Agosto 2022

Avvio percorso formativo Ottobre 2022 Ottobre 2024

Chiusura e Rendicontazione finale intervento Novembre 
2024

Dicembre 
2024
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello A (A
tto rimesso
all’esclusiva

discrezionalità
politica della

GIUNTA)

 
 

Seduta del 26-07-2022 DELIBERAZIONE N. 247
 
 

 
OGGETTO: STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE – ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO AREA INTERNA "FORTORE", PRESA D'ATTO RIMODULAZIONE
INTERVENTI: A4 B) STRUMENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. IL PRESIDIO
TERRITORIALE DIFFUSO: (CUP B56G19000280001, SOGGETTO ATTUATORE:
COMUNE DI PIETRACATELLA) "RESIDENZA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI";
A4 PTD B.1 STRUMENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. IL PRESIDIO
TERRITORIALE DIFFUSO: AVVIAMENTO E GESTIONE "RESIDENZA PER PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI" (CUP B51B20000650001, SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE
DI PIETRACATELLA); F. AZIONI TRASVERSALI A SUPPORTO DELLA STRATEGIA
D'AREA FORTORE (CUP: J91G19000180001, SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI
IELSI).
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventisei del mese di luglio dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Assente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
 
 
 

DELIBERA
 
 

1.   di prendere atto della conclusione della procedura di consultazione del Tavolo dei Sottoscrittori per la
rimodulazione dell’Accordo di Programma Quadro area interna Fortore attivata con note n. 51350 e n.
51378 del 17.03.2022;
 
2.   di prendere atto della riformulazione delle schede intervento (Allegato 2° “Relazioni Tecniche) di
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seguito indicate ed allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali:
scheda intervento A4b “Strumenti per la non autosufficienza. Il presidio territoriale diffuso: Comune
di Pietracatella "Residenza per persone non autosufficienti" (giusta nota dell’Agenzia per la
Coesione Territoriale n. 0014265 dell’08.07.2022 acquisita al protocollo regionale al n. 123342 del
14.07.2022)
scheda intervento A4 PTD b.1 Strumenti per la non autosufficienza. Il presidio territoriale diffuso:
avviamento e gestione Comune di Pietracatella "Residenza per persone non autosufficienti” (giusta
nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 0014265 dell’08.07.2022 acquisita al protocollo
regionale al n. 123342 del 14.07.2022)
scheda intervento F Azioni trasversali a supporto della Strategia d’Area Fortore (giusta nota prot. n.
0014262 dell’08.07.2022 acquisita al protocollo regionale al n. 123331 del 14.07.2022);

 
3.   di notificare il presente provvedimento:

�         alla Direzione Generale della Salute,
�         all’Azienda Sanitaria Regionale – ASREM;
�         al direttore del Servizio Rendicontazione, controllo e vigilanza;
�         al Comune di Ielsi, comune capofila dell’area interna Fortore;
�         al comune di Pietracatella

 
4.   di pubblicare il presente atto, sull’albo pretorio on line, nella sezione atti amministrativi del sito web
regionale, sul BURM e nella sezione “Area Interna FORTORE” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
 
5.   di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
 
6.   di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014.
 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
OGGETTO: Strategia Nazionale Aree Interne – Accordo di Programma Quadro Area Interna
"FORTORE", presa d’atto rimodulazione interventi: A4 b) Strumenti per la non autosufficienza. Il
presidio territoriale diffuso: (CUP B56G19000280001, Soggetto Attuatore: Comune di Pietracatella)
"Residenza per persone non autosufficienti"; A4 PTD b.1 Strumenti per la non autosufficienza. Il
presidio territoriale diffuso: avviamento e gestione "Residenza per persone non autosufficienti"
(CUP B51B20000650001, Soggetto Attuatore: Comune di Pietracatella); F. Azioni trasversali a
supporto della Strategia d’Area Fortore (CUP: J91G19000180001, Soggetto Attuatore: Comune di
Ielsi).
 
 
VISTI

�         il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
�         il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Consiglio;
�         il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
�         il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
�         la Decisione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014, con cui la Commissione europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014);
�         il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente il Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
�         il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
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�         il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE)
n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
�         il Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a
fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19;
�         il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d.
decreto “Rilancio”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

 
VISTE, in particolare, le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sopra citato relative alla
programmazione integrata territoriale finanziata dai fondi comunitari SIE 2014-2020 e, in particolare:

�         l’articolo 36 “Investimenti territoriali integrati” che definisce e disciplina lo Strumento di attuazione
denominato ITI;
�         l’articolo 96, comma 4 e l’articolo 126 in merito rispettivamente alle zone geografiche
particolarmente colpite dalla povertà e alle zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici;
�         l’allegato I, punto 3.3 e punto 6 in merito rispettivamente alla Promozione di approcci integrati e alle
Modalità per fronteggiare le principali sfide territoriali;

 
VISTI altresì:

�         il Documento “Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020”, presentato
dal Ministro per la Coesione Territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il 27 dicembre 2012, che individua la strategia per le
“Aree Interne”, unitamente all’Agenda Urbane e al Mezzogiorno, quale una delle opzioni strategiche per
la programmazione dei fondi comunitari 2014-2020;
�         l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 successivamente integrato e modificato con
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) final;

 
RICHIAMATA, nello specifico, la Sezione 3 dell’Accordo di Partenariato recante “Approccio integrato allo
sviluppo territoriale da realizzare mediante i fondi SIE”, che, tra l’altro:

�         stabilisce “le coordinate principali delle due direttrici strategiche territoriali della programmazione
2014-2020 dedicate rispettivamente alle aree urbane ed alle aree interne, soprattutto per chiarirne i
contorni e le differenze” e “gli indirizzi e le disposizioni per l’utilizzo delle due principali modalità di
intervento previste dal Regolamento generale dei Fondi SIE (ITI e CLLD)”;
�         definisce le Aree interne quali “aree oggi particolarmente fragili, sovente geograficamente interne,
che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui
significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e
valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell’adeguatezza dei
servizi alle comunità” e le Aree urbane quali “i contesti in cui convivono in maniera più esplicita che
altrove risorse e criticità, asset rilevanti e nodi irrisolti per lo sviluppo regionale (…) il luogo collettivo
principale della diversificazione dei percorsi di intere comunità in cui spesso gli effetti di un rapido
sviluppo economico convivono con situazioni di emarginazione e disagio”;
�         con riferimento alle Aree Interne, recepisce l’istituzione della “Strategia Nazionale per le Aree
Interne del Paese” – parte integrante del Piano Nazionale di Riforma (PNR) – alla quale concorrono i
diversi Fondi SIE, secondo un approccio proprio a ciascun Fondo e sulla base dell’analisi dei
fabbisogni specifici individuati nell’ambito di ciascun Programma, attraverso progetti di sviluppo locale,
integrati da un intervento nazionale (finanziato con Legge di Stabilità) volto ad assicurare alle comunità
coinvolte un miglioramento dei servizi essenziali di istruzione, salute e mobilità;

 
VISTE, con riguardo alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI):

�         la Legge 147/2013 del 27 dicembre 2013, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, all’art 1, commi 13 e 14, individua le risorse per la
Strategia Nazionale Aree Interne - triennio 2014/2016 per un totale di 90 milioni di euro;
�         la Legge 190/2014 del 23 dicembre 2014, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, individua, all’art 1, commi 674 e 675, ulteriori risorse
per la Strategia Nazionale Aree Interne – triennio 2015/2017 - per un totale di 90 milioni,
incrementando a 180 milioni di euro la dotazione complessiva prevista dalla precitata Legge 147/2013;
�         la Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, individua, all’art 1, commi 611 e 612, ulteriori risorse
per la Strategia Nazionale Aree Interne – triennio 2016/2018 - per un totale di 10 milioni,
incrementando a 190 milioni di euro la dotazione complessiva prevista dalla precitata Legge 147/2013;
�         la Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 “Programmazione dei fondi strutturali di investimento
europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del
Paese: indirizzi operativi”, nella quale è stabilito tra l’altro, il riparto delle sole risorse finanziarie
stanziate della succitata legge di stabilità 2014 sopra richiamata a favore di 23 aree progetto, pari ad
una dotazione di 3,74 M€ per ciascuna area;
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�         la Delibera Cipe n. 43 del 10 agosto 2016 “Accordo di partenariato Strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la legge 23 dicembre
2014, n. 190 (Legge di Stabilita' 2015)”, pubblicata nella GU n.301 del 27/12/2016, che disciplina il
riparto delle risorse alle 23 aree progetto individuate a livello nazionale nonché la governance, le
modalità di trasferimento e il monitoraggio;
�         la delibera CIPE n. 80/2017 recante disposizioni su “Accordo di Partenariato - strategia nazionale
per lo sviluppo delle aree interne del paese - ripartizione delle risorse stanziate con la legge di stabilità
2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma
del 2016”, modificativa ed integrativa della delibera CIPE n. 9/15;
�         la Legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” pubblicata nella G.U. del 29/12/2017 che stabilisce che
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa
agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e che, per effetto di tale disposizione, l’autorizzazione di spesa
a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del
1987, è pari, complessivamente, a 281,18 milioni di euro;
�         la Delibera CIPE n. 51 del 25 ottobre 2018 “Accordo di Partenariato 2014-2020. Cofinanziamento
Nazionale dei programmi operativi europei e programmazione degli interventi complementari (a valere
sul Fondo di rotazione di cui alla Legge183 del 1987, art. 5). Presa d’atto delle procedure di
riprogrammazione e modifica del punto 1.1. della Delibera n. 10 del 2015”;
�         la nota Ares(2018)5053529 - 02/10/2018 “Revisione del tasso di cofinanziamento dei Programmi
operativi relativamente alle Regioni meno sviluppate e in transizione” che stabilisce che “le risorse
liberate a seguito della riduzione del tasso di co-finanziamento nazionale, sia per i programmi che già
beneficiano di un Programma operativo complementare (POC) che per quelli che ne beneficeranno a
seguito della riprogrammazione, verranno utilizzate esclusivamente nei medesimi territori e con le
finalità proprie della politica di coesione dell’Unione europea in linea con la Delibera CIPE del 28
gennaio 2015”;
�         la delibera Cipe n. 52 del 25.10.2018 (pubblicato in GU il 17.5.2019) Accordo di partenariato –
Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese - Ripartizione delle risorse stanziate
con la legge di bilancio 2018 per il triennio 2019- 2021 e modifica delle modalità di trasferimento delle
risorse;
�         la Delibera CIPE n. 44 del 19 luglio 2019 “Programma di azione e coesione 2014 - 2020.
Programma complementare Regione Molise” (GURI n. 267 del 14 novembre 2019);
�         la delibera CIPE n. 72 del 21 novembre 2019 (pubblicata in GU n. 65 del 12.03.2020) «Accordo di
partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese – Modifica dei termini
per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro»;
�         la Delibera CIPE n. 76 del 15 dicembre 2020 (in corso di registrazione) avente ad oggetto «Accord
o di partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese – Modifica dei
termini per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro» con la quale sono stati prorogati al
30 giugno 2021 i termini per la sottoscrizione degli APQ “Aree interne”;

 
RICHIAMATI

�         il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06, C(2018) 8984 del
19.12.2018, C(2020) 1989 del 1.4.2020 e da ultimo la Decisione C(2020) 6191 final del 07/09/2020
con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione di cui alla procedura scritta n.
2/2020, realizzata al fine di riorientare le risorse del POR alla gestione dell'emergenza Covid-19 e
accompagnare e favorire la ripresa economica;
�         i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 (istituito con DGR n. 535/2015) con
procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedure scritte nn. 1/2018,
4/2018, 5/2018 e 1/2020;
�         il Programma di Sviluppo Rurale Molise 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015, come da ultima modifica del 11/09/2018;
�         il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla
DGR n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del
29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019;
�         la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto “Interventi
Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione”
successivamente integrato con D.D. n. 81 del 22.07.2019, D.D. n. 107 del 13.8.2019 e DD. n.59 del
29.05/2020;
�         il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n 168 del
20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPE n.
44/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019, con il quale tra l’altro, sono state definite le
coperture finanziarie "POR-POR" delle strategie urbane e delle Aree Interne Snai di cui al Por Fesr
Fse Molise 2014-2020;
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�         la DGR n. 393 del 14 ottobre 2019 avente ad oggetto “Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).
Approvazione Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE. CO.) Legge di Stabilità aree interne Molise
redatto ai sensi della delibera CIPE n.9/2015, punto 4 e ss.mm.ii e Schema di Convenzione” con la
quale la Giunta Regionale ha approvato il “Sistema Gestione e Controllo (SI. GE. CO.) Legge di
Stabilità Aree Interne Molise redatto ai sensi della Delibera CIPE n.9 /2015, punto 4 e ss. mm.ii.
corredato dalle “Piste di Controllo”, le “Check List” e lo Schema di Convenzione fra la regione Molise ed
i comuni capofila dell’area interna;
�         la Determinazione Dirigenziale n. 5573 del 24.10.2019 con la quale sono stati approvati i
disciplinari e la modulistica per la corretta gestione e rendicontazione degli interventi finanziati con
Legge di Stabilità ed inseriti nei rispettivi Accordi di Programma Quadro Aree Interne Molise
successivamente integrati con D.D. n.60 del 29.05.2020;
�         la Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 132 del 26 novembre 2019 “Misure
organizzative per la funzionalità del Servizio Programmazione Comunitaria Fondi FESR e FSE del I
Dipartimento - Provvedimento”, con la quale è stato istituito l’Ufficio “Programmazione e coordinamento
attuativo strategia aree interne”;
�         DGR n. 404 del 28.10.2020 Por Molise Fesr Fse 2014-2020 Presa d'atto della decisione di
esecuzione c(2020) 6191 final, che modifica la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione
aggiornata del Por Molise Fesr Fse 2014-2020;
�        DGR n. 412 del 7.11.2020 di Aggiornamento delle coperture finanziarie delle Strategie Territoriali: “
Strategie Aree Urbane” e “Strategie Aree Interne” a seguito della riprogrammazione del POR Molise
FESR FSE 2014-2020 approvata con Decisione di esecuzione C(2020) 6191;

 
RICHIAMATE altresì:

�         la DGR n. 140 del 26 marzo 2015, ad oggetto "Strategia Nazionale Aree Interne SNAI –Rapporto
di istruttoria Comitato Tecnico SNAI. Individuazione delle aree progetto e delle aree pilota. Definizione
percorsi successivi”,
�         la DGR n. 76 del 19/02/2018 recante “Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei 2014-2020 “Strategie territoriali". Aree selezionate nell’ambito della Strategie Nazionale Aree
Interne (SNAI). Indirizzi operativi”;

 
ACCERTATO che:

�         con la DGR n. 557 del 10.12.2018, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, deliberato l’approvazione
della Strategia dell’Area Interna Fortore;
�         con DGR n. 473 del 9.12.2020 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro
"Area Interna Fortore" demandando al Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta
Regionale la sottoscrizione dello stesso;
�         con nota n. 4592 del 07.04.2021 l’Agenzia di Coesione Territoriale ha trasmesso l’APQ firmato
digitalmente in data 5.03.2021;

 
RILEVATO CHE i soggetti attuatori sottoelencati hanno espresso la necessità di apportare alcune
modifiche alle schede intervento loro assegnati:

�         comune di Pietracatella (nota del 30 settembre 2021 prot. 7151712, acquisita al prot. regionale n.
163395 dell’8/10/2022) interventi A4 b) “Strumenti per la non autosufficienza. Il presidio territoriale
diffuso: Comune di Pietracatella "Residenza per persone non autosufficienti" ed intervento A4 PTD b.1
Strumenti per la non autosufficienza. Il presidio territoriale diffuso: avviamento e gestione Comune di
Pietracatella "Residenza per persone non autosufficienti;
�         comune di Jelsi (nota del 9.03.2022 prot. 1878, acquisita al protocollo regionale al n. 47082
dell’11.03.2022) intervento F. Azioni trasversali a supporto della Strategia d’Area Fortore;

 
VISTO l’art. 6, comma 1(Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance) dell’Accordo di Programma
Quadro “Area Interna Fortore” che stabilisce che le proposte di riprogrammazione vengano trasmesse al
Tavolo dei sottoscrittori da parte del RUA (Responsabile Unico dell’Attuazione);
 
ASSUNTO che, la Regione Molise, previa istruttoria di ammissibilità, ha sottoposto all’Agenzia per la
Coesione Territoriale le suddette istanze, con la richiesta di trasmissione della documentazione al Tavolo
dei sottoscrittori per la loro condivisione e presa d’atto delle modifiche proposte:

�         schede A4b) e A4 PTD b.1, nota protocollo n. 51350 del 17.03.2022
�         scheda intervento F. nota protocollo 51378/2022 del 17.03.2022

 
RILEVATO che, limitatamente all’intervento “A4_PTD_B1 a seguito di interlocuzione con il Ministero della
Salute è stata predisposta una versione della scheda che meglio dettaglia la descrizione dell’intervento
(giusta nota integrativa n. 123342 del 14.07.2022);
 
ACQUISITE le seguenti comunicazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale:

�         nota prot. n. 14265 dell’08.07.2022 acquisita al protocollo regionale al n. 123342 del 14.07.2022,
con la quale si comunica la chiusura, con esito favorevole, della procedura di cui alle schede intervento
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schede A4b) e A4 PTD b.1;
�        nota prot. n. 0014262 dell’08.07.2022 acquisita al protocollo regionale al n. 123331 del 14.07.2022,
di trasmissione ai fini della presa d' atto da parte del "Tavolo dei Sottoscrittori" della procedura di cui
alla scheda intervento F.;

 
ATTESO che:

�         gli interventi in questione sono finanziati con risorse della Legge di Stabilità anno 2015;
�         le predette proposte di rimodulazione non comportano modifiche nella copertura finanziaria
dell’APQ;

 
RITENUTO di dover prendere atto della riformulazione delle schede intervento in questione nella
formulazione, condivisa ed approvata dal Tavolo dei sottoscrittori ed allegata alle suindicate note
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
 
VALUTATO:

�        di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;
�         di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

 
VISTI

�         la Delibera del Consiglio Regionale n. 39 del 10 maggio 2022 con la quale è stato approvato il
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022-2024;
�         la legge regionale 23 maggio 2022, n. 7 disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022- 2024
in materia di entrate e di spese. modificazioni e integrazioni di leggi regionali;
�         la DGR n. 163 del 01-06-2022 3/7 - la legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 legge di stabilità
regionale anno 2022;
�         la Legge Regionale 24 maggio 2022 n. 9 Bilancio d Previsione Pluriennale per il Triennio 2022 –
2024;
�         la DGR n. 163 del 1.6.2022 bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Molise per il
triennio 2022/2024 - art. 39, comma 10 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. determinazioni;
 
 

TUTTO CIO PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 
 

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 

1.   di prendere atto della conclusione della procedura di consultazione del Tavolo dei Sottoscrittori per la
rimodulazione dell’Accordo di Programma Quadro area interna Fortore attivata con note n. 51350 e n.
51378 del 17.03.2022;
 
2.   di prendere atto della riformulazione delle schede intervento (Allegato 2° “Relazioni Tecniche) di
seguito indicate ed allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

scheda intervento A4b “Strumenti per la non autosufficienza. Il presidio territoriale diffuso: Comune
di Pietracatella "Residenza per persone non autosufficienti" (giusta nota dell’Agenzia per la
Coesione Territoriale n. 0014265 dell’08.07.2022 acquisita al protocollo regionale al n. 123342 del
14.07.2022)
scheda intervento A4 PTD b.1 Strumenti per la non autosufficienza. Il presidio territoriale diffuso:
avviamento e gestione Comune di Pietracatella "Residenza per persone non autosufficienti” (giusta
nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 0014265 dell’08.07.2022 acquisita al protocollo
regionale al n. 123342 del 14.07.2022)
scheda intervento F Azioni trasversali a supporto della Strategia d’Area Fortore (giusta nota prot. n.
0014262 dell’08.07.2022 acquisita al protocollo regionale al n. 123331 del 14.07.2022);

 
3.   di notificare il presente provvedimento:

�         alla Direzione Generale della Salute,
�         all’Azienda Sanitaria Regionale – ASREM;
�         al direttore del Servizio Rendicontazione, controllo e vigilanza;
�         al Comune di Ielsi, comune capofila dell’area interna Fortore;
�         al comune di Pietracatella

 
4.   di pubblicare il presente atto, sull’albo pretorio on line, nella sezione atti amministrativi del sito web
regionale, sul BURM e nella sezione “Area Interna FORTORE” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
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5.   di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
 
6.   di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014.
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Allegato 2a Relazioni tecniche
Intervento A4_PTD

1 Titolo intervento A4_PTD_B1 Strumenti per la non autosufficienza. Il presidio territoriale diffuso: 
avviamento e gestione - Pietracatella

2 Costo e copertura finanziaria € 30.000,00
Legge di stabilità 2015

3 Oggetto dell’intervento
L’intervento si pone l’obiettivo, in un’ottica di rete tra i diversi comuni dell’area, 
di dare risposta a specifiche esigenze di cura per persone non autosufficienti, 
sia in forma residenziale che semiresidenziale.

4 CUP B56G19000280001
5 Localizzazione dell’intervento Comune di Pietracatella

6
Coerenza programmatica e 
contestualizzazione dell’intervento

L’assistenza alle persone non autosufficienti rappresenta una delle 
emergenze sociali ancora non adeguatamente affrontate nel nostro Paese, 
che resta tra i più longevi al mondo.
L’assistenza sanitaria ai soggetti non autosufficienti rappresenta una delle 
grandi sfide che la società italiana si trova ad affrontare. In un Paese come 
il nostro, in cui ben 2,5 milioni di anziani hanno limitazioni funzionali di 
qualche tipo (mobilità, autonomia, comunicazione, ecc.) e sono 
parzialmente o totalmente non autosufficienti, la questione dell’assistenza 
alle persone con speciali bisogni risulta centrale. Le risposte a tali bisogni 
sono rintracciabili ad oggi nell’acquisto di beni e servizi sanitari e socio-
sanitari o nel coinvolgimento diretto dei care-givers familiari, laddove 
presenti. Entrambe le soluzioni hanno evidenti ricadute in termini personali 
e finanziari per le famiglie coinvolte. Tutte le previsioni in materia 
concordano nel prevedere un aumento – in termini assoluti e percentuali – 
del segmento di popolazione bisognosa di cura.
Questa esigenza si coniuga con la volontà espressa da parte delle 
Amministrazioni di investire nella cura alle persone non autosufficienti per 
dare al contempo una risposta alla domanda di assistenza e terapia e una 
possibilità per le persone più giovani di investire le proprie competenze e il 
proprio futuro in un ambito lavorativo specialistico nel campo della sanità e 
dell’assistenza.
L’intervento si pone l’obiettivo, in un’ottica di rete tra i diversi comuni 
dell’area e in sinergia con gli interventi nei comuni di Gambatesa e 
Cercemaggiore, di dare risposta a specifiche esigenze di cura per persone 
non autosufficienti, sia attraverso forme residenziali sia attraverso la forma 
della assistenza e terapia semiresidenziali per gli aspetti più 
specificamente legati alle demenze. Il percorso di presa in carico delle 
persone non autosufficienti coinvolge una buona fetta di popolazione: 
persone che presentano un bisogno assistenziale complesso, ovvero non 
autosufficienti in almeno un’attività di base della vita quotidiana e persone 
allettate in modo permanente.
Tale intervento potrà avere il non secondario obiettivo di liberare risorse, in 
termini di tempo e competenze e capacità/possibilità di accedere al mondo 
del lavoro, per le persone, principalmente familiari delle persone prese in 
cura, che sono attualmente chiamate, in modo più o meno obbligato per 
l’assenza di altri servizi sul territorio, a dedicare il proprio tempo alle attività 
di assistenza (caregivers familiari).
Gli effetti positivi dell’intervento prevedono un alleggerimento del carico
assistenziale da parte della famiglia coinvolta e la creazione di condizioni 
più
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favorevoli della rete interpersonale della persona con disabilità, 
addivenendo ad un miglioramento delle condizioni di vita dell’intero nucleo 
familiare.
A supporto di tale intervento, l’Amministrazione ha individuato una 
struttura, da mettere a disposizione dell’intervento previsto.
L’intervento, in cooperazione con gli interventi da realizzare nei comuni 
limitrofi di Gambatesa e Cercemaggiore, ha l’obiettivo di attivare più 
presidi sul territorio e una serie di servizi connessi, che permetteranno di 
intercettare le esigenze differenziate dei cittadini dell’area Fortore, ma 
anche di una più ampia fascia di popolazione delle aree contermini.
L’area Fortore ambisce ad essere un polo di attrazione. Per tale ragione la 
previsione di residenze per non autosufficienti e centri diurni vuole, oltre 
che soddisfare il fabbisogno dell’area, essere un polo di offerta per
l’intera Regione.

L’attuale programmazione regionale prevede il seguente quadro per le
strutture per la non autosufficienza, anche per quelle riferite agli anziani.

Posti letto attualmente attivi in regione per la residenzialità

POSTI LETTO ALTA
INTENSITA' POSTI LETTO POSTI LETTO

ASSISTENZIALE RESIDENZE SANITARIA RESIDENZE
DISTRETTO EXTRAOSPEDALIERA ASSISTENZIALI PROTETTE

10 34
CAMPOBASSO

TOTALE 0 10 34
20

20
20 20

80
30

7 Descrizione dell’intervento
ISERNIA
TOTALE 20 40 130

20 20

TERMOLI
TOTALE 20 20

TOTALE
COMPLESSIVO 20 70 184

In relazione ai dati riferiti alla programmazione socio-sanitaria, il territorio ha
avanzato le seguenti necessità a supporto della popolazione non
autosufficiente.

Il Comune di Pietracatella, con propria iniziativa, ha avviato i lavori per la
realizzazione di un centro semi-residenziale dedicato alla cura delle persone
con disturbi dello spettro autistico, per un totale di 20 posti.
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È infatti volontà dell’Amministrazione comunale creare una struttura 
polifunzionale che accolga al proprio interno e in spazi dedicati e distinti, una 
serie di servizi utili a rispondere a molteplici bisogni di salute, tali da 
promuovere politiche d’integrazione anche dal punto di vista sociale.
Tra le finalità vi è quella di accogliere e gestire percorsi di cura per il disturbo 
dello spettro autistico, orientandoli alla tutela dei soggetti con bisogno 
assistenziale di rilievo sanitario che è presente nella zona del Fortore.
Sulla scorta delle opportunità e delle richieste dei cittadini, si intende quindi 
offrire alla collettività le possibilità socio-economiche derivanti dalla gestione 
e dalla partecipazione ad un progetto a servizio dell’intera valle del Fortore. 
Le finalità che hanno indotto l’Ente a programmare la realizzazione dell’opera 
derivano dalle necessità di: dotare il Comune di una struttura produttiva a 
valenza socio-sanitaria; realizzare una “struttura di servizi che sia produttiva” 
in grado di soddisfare il fabbisogno territoriale di salute nonché garantire 
direttamente e con l’indotto nuovi posti di lavoro.
I lavori della struttura sono in via di conclusione. Si rende tuttavia necessario 
sostenere l’avvio del Servizio per verificare la sostenibilità nel tempo 
dell’intervento, mettendo peraltro in rete le professionalità che a vario titolo 
hanno operato ed operano sul territorio del Fortore in attività analoghe, anche 
se a carattere prevalentemente privato.
L’importo previsto, finanziato con fondi della legge di Stabilità 2015, è di 
complessivi € 352.640,00, di cui € 322.640,00 necessari per i lavori 
infrastrutturali utili a rendere la struttura agibile ed accreditabile (scheda 
A4_B)) e complessivi € 30.000,00 previsti come quota di finanziamento 
pubblico da destinare esclusivamente all’avviamento della gestione della 
Struttura. Tale quota sarà destinata essenzialmente all’acquisto di arredi e alla 
contrattualizzazione di servizi professionali dedicati. Per le ulteriori risorse 
necessarie al mantenimento del servizio, il comune di Pietracatella assicura 
una quota di cofinanziamento a valere sull’Ambito Territoriale Sociale.
Il comune inoltre prevede di coprire gli ulteriori costi di gestione per la 
prosecuzione del servizio, candidando un’apposita proposta di finanziamento 
nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento 
per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del 
PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e 
resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione 
territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di 
intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di 
comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. 

Inoltre, nell’ambito dell’attività di monitoraggio a supporto dell’intera strategia 
d’area, è prevista, una verifica dell’andamento di attività, costi, risultati al 
termine del primo anno di attività, tale da permettere un bilancio complessivo, 
in termini di pazienti presi in carico, di occupazione creata, di sostenibilità 
dell’intervento per le Amministrazioni comunali, di verifica, insieme a 
Regione Molise (Direzione Generale Salute ed ASREM, ognuno per le 
proprie competenze) della qualità del servizio offerto, dell’incidenza sui 
parametri relativi all’accesso improprio ad altri servizi erogati in ambito 
ospedaliero, della possibilità di accreditamento della struttura alla luce 

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 14888



della futura programmazione regione (P.O.)

8 Risultati attesi RA 9.3 Riduzione del tasso di ospedalizzazione evitabile.

9 Indicatori di realizzazione e risultato

Realizzazione: Numero residenze/centri attivati (0-1).

Risultato: (Cod. 6015) Numero di persone con limitazione dell’autonomia in 
assistenza semiresidenziale e residenziale o notturna (0- + 20 posti in 
semiresidenziale).

10
Modalità previste per le eventuali
procedure di gara di competenza dei 
Comuni

Attivazione di una procedura di aggiudicazione ai sensi del Dlgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.

11
Progettazione necessaria per l’avvio 
dell’intervento Livello Unico di Progettazione

12 Progettazione attualmente disponibile Relazione tecnico illustrativa preliminare
13 Soggetto attuatore Comune di Pietracatella
14 Responsabile dell’attuazione/ RUP Responsabile ufficio Comunale

15 Componente sanitaria

In esito all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento della Struttura 
per prestazioni da rendere in favore di soggetti non autosufficienti, la 
A.S.Re.M. provvederà a stipulare, con il Comune o l’eventuale gestore 
affidatario, un’apposita convenzione/contratto per l’acquisto delle relative 
prestazioni sanitarie con individuazione delle modalità, tenuto conto della 
programmazione sanitaria e nei limiti di quanto dalla medesima stabilito 
anche in relazione alle risorse finanziare autorizzate dalla Regione per la/il 
Convenzione/contratto.

Tipologie di spesa

Voci di spesa Descrizione Costo in euro
Costi del personale
Spese notarili
Spese tecniche
Opere civili
Opere di

riqualificazione 
ambientale
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto terreni

Acquisto beni/forniture
Acquisto di arredi € 18.000,00

Voci di spesa Descrizione Costo in euro

Acquisizione servizi
Contrattualizzazione di servizi specialistici € 12.000,00

Spese pubblicità
Totale parziale

Iva (22%)
Totale complessivo € 30.000,00

Cronoprogramma
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Fasi Data inizio prevista Data fine prevista
Fattibilità tecnica ed economica/ Progettazione unica
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/Servizi da parte dei Comuni Luglio 2023 Agosto 2023
Esecuzione Settembre 2023 Dicembre 2023
Collaudo/funzionalità

Cronoprogramma finanziario
Trimestre Anno Costo (Iva inclusa)

IV Trimestre 2023 € 30.000,00
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Allegato 2a Relazioni tecniche
Intervento A4 b)

1 Titolo intervento A.4 b) Strumenti per la non autosufficienza. Il presidio territoriale diffuso: 
Comune di Pietracatella "Residenza per persone non autosufficienti".

2 Costo e copertura finanziaria €  322.640,00Legge di stabilità

3 Oggetto dell’intervento

L’intervento si pone l’obiettivo, in un’ottica di rete tra i diversi comuni 
dell’area, di dare risposta a specifiche esigenze di cura per persone non 
autosufficienti, sia attraverso forme residenziali sia attraverso la forma della 
assistenza e terapia semiresidenziali.

4 CUP B56G19000280001
5 Localizzazione dell’intervento Comune di Pietracatella

6
Coerenza programmatica e 
contestualizzazione dell’intervento

L’assistenza alle persone non autosufficienti rappresenta una delle 
emergenze sociali ancora non adeguatamente affrontate nel nostro Paese, 
che resta tra i più longevi al mondo.
L’assistenza sanitaria delle persone non autosufficienti rappresenta una delle 
grandi sfide che la società italiana si trova ad affrontare. La questione 
dell’assistenza alle persone con speciali bisogni risulta centrale. Le risposte a 
tali bisogni sono rintracciabili ad oggi nell’acquisto di beni e servizi sanitari e 
socio-sanitari o nel coinvolgimento diretto dei care-givers familiari, laddove 
presenti. Entrambe le soluzioni hanno evidenti ricadute in termini personali e 
finanziari per le famiglie coinvolte.
Questa esigenza si coniuga con la volontà espressa da parte delle 
Amministrazioni di investire nella cura alle persone non autosufficienti per 
dare al contempo una risposta alla domanda di assistenza e terapia e una 
possibilità per le persone più giovani di investire le proprie competenze e il 
proprio futuro in un ambito lavorativo specialistico nel campo della sanità e 
dell’assistenza.
L’intervento si pone l’obiettivo, in un’ottica di rete tra i diversi comuni 
dell’area, di dare risposta a specifiche esigenze di cura per persone non 
autosufficienti, sia attraverso forme residenziali sia attraverso la forma della 
assistenza e terapia semiresidenziali per gli aspetti più specificamente legati 
alle demenze. Il percorso di presa in carico delle persone non autosufficienti 
coinvolge una buona fetta di popolazione: persone che presentano un 
bisogno assistenziale complesso, ovvero non autosufficienti in almeno 
un’attività di base della vita quotidiana e persone allettate in modo 
permanente.
Tale intervento potrà avere il non secondario obiettivo di liberare risorse, in 
termini di tempo e competenze e capacità/possibilità di accedere al mondo 
del lavoro, per le persone, principalmente familiari delle persone prese in 
cura, che sono attualmente chiamate, in modo più o meno obbligato per 
l’assenza di altri servizi sul territorio, a dedicare il proprio tempo alle attività di 
assistenza (care-givers familiari).
parte adattate o da adattare secondo i dettami di legge in materia di ospitalità 
e cura, da mettere a disposizione degli interventi previsti.
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Allegato 2a Relazioni tecniche
Intervento A4 b)

Il Comune di Pietracatella, con propria iniziativa, ha avviato i lavori per la
realizzazione di un centro semi-residenziale dedicato alla cura delle persone
con disturbi dello spettro autistico (RD3), così come previsto dal DCA
60/2017 della Regione Molise, per un totale massimo di 20 posti.
È infatti volontà dell’Amministrazione comunale, creare una struttura
polifunzionale che accolga al proprio interno, e in spazi dedicati e distinti, una
serie di servizi utili a rispondere a molteplici bisogni di salute, tali da
promuovere politiche d’integrazione anche dal punto di vista sociale.
Tra le finalità vi è quella di accogliere e gestire percorsi di cura per il disturbo
dello spettro autistico (RD3), orientandoli alla tutela della fascia
adolescenziale con bisogno assistenziale di rilievo sanitario che è presente
nella zona del Fortore.
Sulla scorta delle opportunità e delle richieste dei cittadini, s’intende quindi
offrire alla collettività le possibilità socio-economiche derivanti dalla gestione
e dalla partecipazione ad un progetto a servizio dell’intera valle del Fortore,
integrato con gli altri interventi previsti dalla Strategia.
Le finalità che hanno indotto l’Ente a programmare la realizzazione dell’opera
derivano dalle necessità di: dotare il Comune di una struttura diurna integrata

7
Descrizione dell’intervento (sintesi della 
Relazione tecnica)

a valenza socio-assistenziale che possa accogliere soggetti affetti da disturbo
autistico di tutta l’area interna del Fortore, in grado di garantire, tra l’altro,
direttamente e con l’indotto nuovi posti di lavoro, obiettivo che risulterebbe
determinante in termini economici per il Comune e non solo.
I lavori della struttura sono in via di conclusione. A valle della prevista
autorizzazione da parte della Regione Molise, attraverso i competenti Organi,
le attività potrebbero utilmente prendere avvio entro la seconda metà del
2019. Si rende tuttavia necessario sostenere l’avvio del Servizio per verificare
la sostenibilità nel tempo dell’intervento, mettendo peraltro in rete le
professionalità che a vario titolo hanno operato ed operano sul territorio del
Fortore in attività analoghe, anche se a carattere prevalentemente privato.
Si propone pertanto, con il sostegno delle risorse della Legge di Stabilità, di
procedere con l’avvio del servizio. L’importo previsto è di complessivi €
L’importo previsto è di complessivi € 352.640,00, di cui € 322.640,00 necessari 
per i lavori infrastrutturali utili a rendere la struttura agibile ed accreditabile. Si 
aggiunge che complessivi € 30.000,00
L’importo previsto è di complessivi € 352.640,00, di cui € 322.640,00 necessari 
per i lavori infrastrutturali utili a rendere la struttura agibile ed accreditabile. Si 
aggiunge che complessivi € 30.000,00
L’importo previsto è di complessivi € 352.640,00, di cui € 322.640,00 necessari 
per i lavori infrastrutturali utili a rendere la struttura agibile ed accreditabile. Si 
aggiunge che complessivi € 30.000,00
gestione del Centro, comprensivi anche di un servizio di trasporto da e per il
Centro che prelevi gli ospiti dai rispettivi paesi di provenienza rientranti
nell’area Fortore.
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Allegato 2a Relazioni tecniche
Intervento A4 b)

Intervento Titolo
Classificazio 

neDCA 
60/2017

Quotapro 
die Sanitaria Quota Sanitaria PL 1°anno 2°anno 3°anno

Costo 
Infrastrutture

Modalità 
Gestione

Cofinanziamentototale 
Comuni/Ambiti/Utenza(50% 

comeda DCA 60/2017)

TotaleCosto 
compreso 
Cofinanziamento

Totale(scorporato 
del 

cofinanziamento)

50%SSN +50%
Gambatesa R3 28,00€ SOCIALE 12 0,00€ 0,00€ 122.640,00€ 480.000,00€ Privato 122.640,00€ 725.280,00€ 602.640,00€

A.4 Pietracatella R3 28,00€
50%SSN +50%

SOCIALE 6 0,00€ 61.320,00€ 61.320,00€ 230.000,00€ Privato 122.640,00€ 475.280,00€ 352.640,00€

50%SSN +50%
Cercemaggiore SRD 20,00€ SOCIALE 15 37.950,00€ 75.900,00€ 75.900,00€ 170.000,00€ Privato 189.750,00€ 549.500,00€ 359.750,00€

1.750.060,00€ 1.315.030,00€

La sostenibilità dell’intero impianto progettuale è data dall’opportunità di 
inserire, all’interno della futura programmazione regionale, strutture 
ammodernate con gli attuali e moderni criteri, gestite poi da privati in 
compartecipazione con il SSR (così come previsto dal DCA 60/2017 della 
Regione Molise) con particolare beneficio per la popolazione dell’intera Area 
del Fortore.

8 Risultati attesi RA 9.3 (Adp) Riduzione del tasso di ospedalizzazione evitabile.

9 Indicatori di realizzazione e risultato
Realizzazione: Numero residenze/centri attivati (0-1).
Risultato: (Cod. 6015) Numero di persone con limitazione dell’autonomia in 
assistenza semiresidenziale e residenziale o notturna (0- +33 posti letto).

10
Modalità previste per l’attivazione del
cantiere Procedura di aggiudicazione ai sensi del Dlgs n. 50/2016

11
Progettazione necessaria per l’avvio 
dell’affidamento Progettazione esecutiva

12 Progettazione attualmente disponibile Preliminare al progetto di fattibilità tecnico economica
13 Soggetto attuatore Comune di Pietracatella

14 Responsabile dell’attuazione/ RUP Responsabile Ufficio tecnico del Comune di Pietracatella

Tipologie di spesa
Voci di spesa Descrizione Costo in euro

Costi del personale
Spese notarili

Spese tecniche

Opere civili

Pietracatella: L’importo previsto è di complessivi € 
352.640,00, di cui € 322.640,00 necessari per i lavori 
infrastrutturali utili a rendere la struttura agibile ed 
accreditabile. Si aggiunge che complessivi € 30.000,00 (€ 
15.000,00 annui) previsti come quota di finanziamento 
pubblico per l’avviamento e la gestione della Struttura sono 
esplicitati nella scheda intervento A4.

€ 322.640,00

Opere di riqualificazione 
ambientale
Imprevisti
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Voci di spesa Descrizione Costo in euro
Oneri per la sicurezza
Acquisto terreni

Acquisto beni/forniture

Acquisizione servizi
Spese pubblicità

Totale complessivo € 322.640,00
.

Cronoprogramma
Fasi Data inizio prevista Data fine prevista

Fattibilità tecnica ed economica/ Progettazione unica Gennaio 2019 Marzo 2022
Progettazione definitiva Marzo 2022 Maggio 2022
Progettazione esecutiva Maggio 2022 Giugno 2022
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/Servizi Giugno 2022 Ottobre 2022
Esecuzione Ottobre 2022 Giugno 2023
Collaudo/funzionalità Giugno 2023 Luglio 2023

Cronoprogramma finanziario
Anno Costo (Iva inclusa)

I Trimestre 2022 100.000,00
IV Trimestre 2022 € 130.000,00
I Trimestre 2023 € 92.640,00
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Allegato 2a Relazioni tecniche 
Intervento F

1 Codice intervento e Titolo F. Azioni trasversali a supporto della Strategia d’Area Fortore.

2 Costo e copertura finanziaria € 185.580,000
Legge di stabilità 2015

3 Oggetto dell'intervento Il percorso di attuazione della strategia presuppone la costruzione e lo sviluppo 
costante di una rete di supporto che accompagni i vari soggetti coinvolti, sia a 
livello istituzionale che sociale, nella più efficace ed efficiente realizzazione degli 
interventi e nella restituzione dei risultati di volta in volta raggiunti alla comunità, in 
un’ottica di accountability rispetto ai destinatari.
Per fare ciò, si rende necessario programmare una attività di accompagnamento 
alla partecipazione, fattore di successo fondamentale per la strategia, dei diversi 
portatori di interesse, attività che ha quale obiettivo trasversale la costruzione di 
un clima di fiducia rispetto al raggiungimento dei risultati attesi.
In parallelo, ed in posizione strumentale rispetto a tale obiettivo generale, si pone 
l’azione di rafforzamento della governance locale, attraverso l’ampliamento del 
patrimonio di conoscenze anche tecniche necessarie alla conduzione dei processi 
attivati, alla verifica dei risultati e alla restituzione e comunicazione degli obiettivi 
raggiunti. 
Le azioni indicate dovranno avere il carattere della continuità e della sistematicità, 
interessando tutte le parti del territorio e tutti i differenti gruppi di stakeholder, 
stimolando relazioni sia all’interno dell’area che con l’esterno. La Strategia d’Area 
del Fortore viene intesa come uno strumento per far emergere ulteriori interessi, 
progetti e reti tra associazioni, imprese, soggetti pubblici, che prenderanno forma 
anche grazie al supporto dell’assistenza tecnica.

4 CUP J91G19000180001
5 Localizzazione dell’intervento Intera area progetto
6 Coerenza programmatica e 

contestualizzazione dell’intervento
L’intervento di assistenza tecnica è funzionale alla realizzazione della Strategia 
d’area Fortore ed è finalizzato all’attivazione di azioni di animazione territoriale, 
assistenza tecnica e supporto specialistico alle istituzioni locali al fine di migliorare 
le competenze e dare piena attuazione al piano di interventi selezionato per l’area 
pilota, sia quelli per lo sviluppo locale che gli interventi finalizzati al riequilibrio dei 
servizi di base (Salute, Scuola, Mobilità).

7 Descrizione dell’intervento
(Sintesi della Relazione tecnica)

L’azione trasversale di accompagnamento e animazione territoriale si propone di:
• Supportare la definizione del dettaglio progettuale e l’attuazione delle singole 

azioni della strategia. Il presidio e l’accompagnamento tecnico riguarderanno il 
contenuto delle azioni, il metodo (attenzione ai centri di competenza) e gli 
strumenti di attuazione (supporto ai soggetti attuatori). 

• Condividere la strategia di area con i principali soggetti che saranno coinvolti nella 
sua attuazione e con gli abitanti dell’area nella sua interezza. È necessario che i 
singoli cittadini e i principali portatori di interesse si rendano veri e propri diffusori 
di conoscenza sul territorio.

• Supportare il territorio e le istituzioni locali nella creazione di reti al fine di 
individuare strategie di sviluppo/progettualità d’azioni condivise che possano 
integrare e completare la Strategia d’Area delineata. Si mira all’integrazione di 
ulteriori bisogni locali che emergeranno dai processi di coinvolgimento delle realtà 
locali e dall’implementazione della Strategia stessa.
• Impostare interventi di monitoraggio civico che coinvolgano i cittadini e gli 
amministratori: i soggetti del territorio potranno seguire le fasi di realizzazione 
degli interventi previsti. Obiettivo è sensibilizzare la popolazione alla filosofia della 
strategia e coinvolgerli come “primi responsabili” del monitoraggio degli interventi 
in corso di realizzazione.
• Fornire supporto tecnico ai Comuni associati nelle procedure di 
pianificazione, progettazione esecutiva, valutazione e rendicontazione degli esiti 
degli interventi e monitoraggio della strategia con attività di reporting periodico e 
finale, in collaborazione con la Regione Molise. A tal fine si rende necessario 
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Allegato 2a Relazioni tecniche 
Intervento F

anche l’acquisto di attrezzature informatiche (PC, stampante, etc) e allestimento 
rete, strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di progettazione, 
animazione, monitoraggio, gestione e rendicontazione della strategia dell’Area 
Interna del Fortore.
L’attività di animazione territoriale sarà condotta da un gruppo di ricercatori e 
consulenti. Il gruppo di lavoro dovrà avere un approccio interdisciplinare e 
competenze multidimensionali (ricerca, consulenza, progettazione, 
implementazione, comunicazione e networking).

8 Risultati attesi 11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione
9 Indicatori di realizzazione e di risultato Indicatori di realizzazione:

Incontri di divulgazione/azioni di accompagnamento realizzate (Valore target: 30)

Indicatore di risultato:
Cod. 6079 Cittadini che partecipano alle attività di animazione, progettazione, 
attuazione (Valore target: 100)

10 Modalità previste per le procedure di 
gara

Procedura di aggiudicazione ai sensi D.lgs. 50/2016

11 Progettazione necessaria per l’avvio 
dell’affidamento

Avviso pubblico

12 Progettazione attualmente disponibile Relazione tecnico illustrativa preliminare
13 Soggetto attuatore Comune capofila / Unione dei Comuni 
14 Responsabile dell'Attuazione/RUP Responsabile Ufficio tecnico Comune / Unione dei Comuni 

Tipologie di spesa
Voci di spesa Descrizione Costo in euro

Opere civili
Opere di riqualificazione 
ambientale
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto terreni
Acquisto beni/forniture € 5.560,00
Acquisizione servizi
Spese pubblicità

Avviso per l’acquisizione del servizio € 180.020,00   
Totale complessivo € 185.580,00

Cronoprogramma
Fasi Data inizio prevista Data fine prevista

Fattibilità tecnica ed economica/ Progettazione unica 1/11/2020 31/12/2020
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/Servizi 01/04/2022 30/04/2022
Esecuzione 02/05/2022 31/12/2024
Collaudo/funzionalità

Cronoprogramma finanziario

Trimestre Anno Costo (Iva inclusa)
III Trimestre 2022 € 55.000,00
IV Trimestre 2023 € 55.000,00
IV Trimestre 2024 € 75.580,00

Totale € 185.580,00

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 14896



REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 05-08-2022 DELIBERAZIONE N. 261
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE
DELL'OFFERTA FORMATIVA "SISTEMA DUALE" - A.F. 2022- 2025. PNRR - MISSIONE 5
– COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno cinque del mese di agosto dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 368 inoltrata dal DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE
DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA';
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA' - ALESSANDRO CAPPUCCIO, e della
dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
1)     di approvare la Programmazione Regionale dell’offerta formativa “Sistema duale”, a.f. 2022-2025,
finanziata a valere sulle risorse complementari di fonti di finanziamento PNRR - Missione 5 –
Componente 1 – Investimento 1.4, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e fondi Regionali, di cui
all' Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2)     di stabilire che:

a)     le risorse finanziarie destinate alla Programmazione Regionale dell’offerta formativa
“Sistema duale”, a.f. 2022-2025, sono pari a complessivi Euro 1.459.107,84, di cui Euro
355.413,00 a valere sulle risorse del PNRR, Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4
“Sistema duale”, Decreto Direttoriale n. 54 del 22 Luglio 2022, Euro 668.006,10 a valere sulle
risorse ordinarie per i percorsi di IeFP del sistema duale al netto della quota del 10% riservata
alle Regioni per le azioni di sistema collegate ai percorsi di istruzione e formazione
professionale e del sistema duale, Decreti Direttoriale n. 15 e n. 16 del 14 Aprile 2022, e Euro
435,688,74 a valere sulle risorse regionali, cap. 75003, “Coofinanziamento per progetti di
obbligo formativo”;
b)    la selezione delle proposte progettuali sarà effettuata mediante Avviso Pubblico da
approvarsi con successivo provvedimento;
c)     la realizzazione dei percorsi formativi avverrà con riferimento alle “Linee guida regionali” di
cui alla DGR n.303 del 13 Settembre 2021, alle "Linee guida del Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali" di cui all' Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2022 (Rep. Atti n. 143/CSR)
e in coerenza con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 21 - del 14 ottobre
2021 Allegato 1: “Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” ;

3)     di demandare al Servizio Politiche dell'Istruzione, della formazione professionale e dell'università
tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente atto;

4)     di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA “SISTEMA DUALE” - A.F. 2022-2025. PNRR - MISSIONE 5 –
COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4.
 
 
VISTI:

-                   Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;

-                   il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del
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Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; in particolare, la Missione M5, componente C1
- tipologia “Investimento”, intervento “1.4 Sistema duale“ del PNRR;

-                   il “Recovery and Resilience Facility - Operational Arrangements between European
Commission and Italy” - Ares (2021)7947180 - 22/12/2021 ;

-                   il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014
e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

-                   il Regolamento delegato (UE) 2021/702 del 10 dicembre 2020, recante modifica del
Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute”;

-                   il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

-                   il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno
strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi
COVID-19;

-                   il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse
aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID- 19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-
EU);

-                   l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento
sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

-                   il Regolamento   Delegato   UE 2021/2106 della   Commissione   del    28 settembre
2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi
dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

-                   l' Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

-                   il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

-                   la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e smi Legge 28 marzo 2003
n.53;

-                   Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 «Definizione delle norme generali sul diritto-
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dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
28 marzo 2003, n. 53»;

-                   il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 «Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

-                   il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 «Definizione delle norme generali e dei
livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53», e successive modificazioni;

-                   il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali
e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione
delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

-                   il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183”;

-                   il Decreto Ministeriale 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n.13/2013”

-                   il Decreto interministeriale 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in
attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;

-                   la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” – art. 1, commi 44,46 lettera b), 180, 181
lettera d) e 184;

-                   il Decreto Legislativo 61/2017 recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi
dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d)
della legge 13 luglio 2015, n. 107” e relativi provvedimenti attuativi;

-                   l' Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca, il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1°
agosto 2019 (rep atti 155 CSR 1 agosto 2019), riguardante l’integrazione e modifica del
Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi
professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e
dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, ai sensi
dell’art. 18 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

-                   il Decreto interministeriale del 17 maggio 2018 “Criteri generali per favorire il raccordo
tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e
per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il
rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;

-                   il Decreto ministeriale del 22 maggio 2018 n. 427 “Recepimento dell'Accordo, sancito
nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. Atti n. 100/CSR,
riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i
percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio, nazionale dell'offerta

4/10DGR N. 261 DEL 05-08-2022

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 14900



di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8,
 comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 61”;

-                   il Decreto interministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 “Regolamento recante la
disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione
dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

-                   l' Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24 settembre 2015
concernente il progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del
sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale;

-                   l' Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1
agosto 2019, repertorio atti n. 155/CSR, riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio
nazionale delle figure nazionali di riferimento per le Qualifiche e i Diplomi professionali,
l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di
attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui
all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, ai sensi dell’art. 18 del Decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

-                   la Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della
riforma del CUP;

-                   la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, l’articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con
uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché' le
modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037

-                   la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

-                   il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di
29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure;

-                   il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»

-                   il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi
PNRR e corrispondenti milestone e target 

-                   il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, del giorno 11 ottobre 2021 concernente l’istituzione della
struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021,
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n. 77; 

-                   i Decreti direttoriali n. 15 e n. 16 del 14 Aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, concernente la ripartizione delle risorse per l’annualità 2021

-                   la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 21 - del 14ottobre 2021
Allegato 1: “Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”

-                   la Circolare de Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 33 del 31 dicembre 2021 –
avente ad oggetto – Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021 n.21 - Trasmissione
delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento
complementare ed obbligo di assenza del c.d. obbligo di doppio finanziamento.

-                   la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4 del 18 gennaio 2022 n.4
avente ad oggetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) articolo 1, comma 1 del
Decreto legge n.80 del 2021 -  Indicazioni Attuative

-                   la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.6 del 24 gennaio 2022 avente
ad oggetto -Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)– Servizi di assistenza tecnica per
le Amministrazioni Titolari di interventi e soggetti attuatori dl PNRR;

-                   la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 10 febbraio 2022,
avente ad oggetto -Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle
Istruzioni Tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni
centrali titolari di interventi del PNRR”

-                   la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.12 del 06 giugno 2022
avente ad oggetto: “Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell’art. 43 del decreto
legislativo 15 giugno 2015 n.81, e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015 )

-                   la Circolare MEF n. 27 del 21 giugno 2022 avente ad oggetto Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza - Monitoraggio delle misure PNRR

-                   la Circolare MEF n.29 del 26 luglio 2022 avente ad oggetto le procedure finanziarie
PNRR

-                   la normativa regionale riguardo i percorsi IeFP sul Duale sono citate nel documento
Linee Guida dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - Versione 2021 -
(d’ora innanzi Linee guida IeFP), adottato con D.G.R. n. 303 del 13 settembre 2021 a cui
integralmente si rinvia per quanto non espressamente citato nel presente Avviso.

-                   l' Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 27 luglio 2022 sullo
schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante adozione delle “Linee
Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale
(IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale”. PNRR: Missione
5 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema Duale”.

-                   la L.R. 30.03.1995, n. 10 “Legge regionale sulla formazione professionale – “Nuovo
ordinamento della formazione professionale”;

RICHIAMATE le disposizioni attuative in materia di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della
Regione Molise ed in particolare:

-                   la Delibera di Giunta regionale n. 311 del 16 maggio 2012 “Sistema regionale di
Istruzione e Formazione Professionale. Linee di indirizzo”;

-                   la Delibera di Giunta regionale n. 355 del 29 luglio 2014 "Nuove Linee Guida per la
realizzazione dei percorsi e degli esami relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione
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Professionale – IeFP";

-                   il Protocollo Bilaterale tra Regione Molise e il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali sottoscritto in data 20 gennaio 2016, relativo all’avvio della sperimentazione del sistema
duale, in coerenza con il documento programmatico “Azioni di accompagnamento, sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell’ambito della Istruzione e Formazione Professionale”, di cui
all' Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 (prot. n.104882/2015 del
22/09/2015);

-                   la Delibera di Giunta regionale n. 439 del 10 settembre 2018 "Repertorio Regionale
delle Professioni, di cui alla D.G.R. n. 752 del 15 Luglio 2008 e ss.mm.ii", con la quale si è
provveduto ad integrare le figure professionali dell’IeFP, nel sistema del Repertorio Regionale
delle Figure Professionali mediante aggiornamento della griglia";

-                   la Delibera di Giunta regionale n. 439 del 10 settembre 2018 "Organizzazione della rete
scolastica – Istituzione cabina di regia";

-                   Delibera di Giunta regionale n. 303 del 13 settembre 2021 "Nuove linee guida IeFP";
CONSIDERATO CHE lo sviluppo dell’alternanza scuola lavoro rappresenta una condizione fondamentale
per la competitività del territorio regionale e per la riduzione della disoccupazione giovanile. Per " Sistema
Duale" si intende infatti un approccio generale verso le politiche di transizione tra scuola e lavoro, che
consenta ai giovani, ancora inseriti nel percorso di diritto/dovere all’istruzione e formazione, di orientarsi nel
mercato del lavoro, acquisendo competenze spendibili e ottimizzando  i tempi del passaggio tra scuola
ed esperienza professionale. Tale sistema favorisce l’integrazione organica delle attività formative
nell’ambito dei percorsi di IeFP potenziando le esperienze lavorative, anche attraverso contratti di
apprendistato, volti a conseguire la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondario
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
RAVVISATA la necessità di disporre in ambito regionale di apposita “Programmazione Regionale
dell'Offerta Formativa "Sistema Duale", a.f. 2022-2025, in coerenza con quanto disposto dalla Missione 5 –
Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema duale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e
delle Linee guida del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali,  che disciplinano la programmazione e
l'attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) e di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) in modalità duale e delle Linee Guida dei Percorsi di IeFP della Regione Molise.
PRESO ATTO CHE le risorse finanziarie ad oggi disponibili per gli interventi costituenti la Programmazione
Regionale dell’offerta formativa “Sistema duale”, a.f. 2022-2023, sono pari a complessivi Euro
1.459.107,84, di cui Euro 355.413,00 a valere sulle risorse del PNRR, Missione 5 – Componente 1 –
Investimento 1.4 “Sistema duale”, Decreto Direttoriale n. 54 del 22 Luglio 2022, Euro 668.006,10 a valere
sulle risorse ordinarie per i percorsi di IeFP del sistema duale al netto della quota del 10% riservata alle
Regioni per le azioni di sistema collegate ai percorsi formativi, Decreti Direttoriale n. 15 e n. 16 del 14
Aprile 2022, e Euro 435,688,74 a valere sulle risorse regionali, cap. 75003, “Coofinanziamento per progetti
di obbligo formativo”.
Tale disponibilità finanziaria permette di attivare nell’ambito dell'anno formativo 2022-2025 rispettivamente:

-          n. 4 percorsi triennali, finalizzati al rilascio della qualifica professionale (ciclo formativo 2022-

2025);
-          n. 4 percorsi di IV anno per il rilascio del diploma professionale di tecnico IeFp (a.f. 2022-
2023);

CONSIDERATO CHE Il target da raggiungere attraverso l’utilizzo integrato delle risorse del PNRR e delle
risorse ordinarie richiamate in precedenza è di almeno 99 allievi (promossi/certificati), di cui 19 relativi alla
baseline e 90 relativi al target addizionale PNRR.
VISTO il documento di Programmazione Regionale dell’Offerta Formativa “Sistema Duale” finanziata a
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valere sulle risorse complementari di fonti di finanziamento PNRR - Missione 5 – Componente 1 –
Investimento 1.4, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e fondi Regionali, di cui all' Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;
ACQUISITO, con nota ns. prot. n. 132986/2022 del 01-08-2022, il visto di coerenza della Direzione
Generale delle politiche attive del lavoro - Divisione 4 sul "Documento di Programmazione Regionale"
richiamato in precedenza;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad approvare il documento di Programmazione Regionale
dell’Offerta Formativa “Sistema Duale” a.f. 2022-2025, finanziata a valere sulle risorse complementari di
fonti di finanziamento PNRR - Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4, Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e fondi Regionali di cui all' Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto,
rinviando a successivi provvedimenti l'approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di progetti
relativi ai percorsi di Istruzione Formazione Professionale (IeFP) con modalità di apprendimento duale,
a.s. 2022-2025;

 

SENTITO il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Roberto Di Baggio, che, a seguito di
adozione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 21.07.2020, coadiuva il Presidente in
materia di Istruzione e Formazione professionale;

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1)     di approvare la Programmazione Regionale dell’offerta formativa “Sistema duale”, a.f. 2022-2025,
finanziata a valere sulle risorse complementari di fonti di finanziamento PNRR - Missione 5 –
Componente 1 – Investimento 1.4, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e fondi Regionali, di cui
all' Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2)     di stabilire che:

a)     le risorse finanziarie destinate alla Programmazione Regionale dell’offerta formativa
“Sistema duale”, a.f. 2022-2025, sono pari a complessivi Euro 1.459.107,84, di cui Euro
355.413,00 a valere sulle risorse del PNRR, Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4
“Sistema duale”, Decreto Direttoriale n. 54 del 22 Luglio 2022, Euro 668.006,10 a valere sulle
risorse ordinarie per i percorsi di IeFP del sistema duale al netto della quota del 10% riservata
alle Regioni per le azioni di sistema collegate ai percorsi di istruzione e formazione
professionale e del sistema duale, Decreti Direttoriale n. 15 e n. 16 del 14 Aprile 2022, e Euro
435,688,74 a valere sulle risorse regionali, cap. 75003, “Coofinanziamento per progetti di
obbligo formativo”;
b)    la selezione delle proposte progettuali sarà effettuata mediante Avviso Pubblico da
approvarsi con successivo provvedimento;
c)     la realizzazione dei percorsi formativi avverrà con riferimento alle “Linee guida regionali” di
cui alla DGR n.303 del 13 Settembre 2021, alle "Linee guida del Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali" di cui all' Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2022 (Rep. Atti n. 143/CSR)
e in coerenza con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 21 - del 14 ottobre
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2021 Allegato 1: “Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” ;
3)     di demandare al Servizio Politiche dell'Istruzione, della formazione professionale e dell'università
tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente atto;

4)     di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014.

 

DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE
DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ALESSANDRO CAPPUCCIO

Il Direttore
ALESSANDRO CAPPUCCIO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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PREMESSA 
 

Il presente documento, denominato “Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa 

finanziata a valere sul PNRR - Anno finanziario 2022 (di seguito Documento di Programmazione Regionale), 

costituisce il documento regionale finalizzato alla regolamentazione delle attività previste dal Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale”. 

I contenuti del Documento di Programmazione Regionale sono conformi a quanto definito nelle “Linee guida 

per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale” (di seguito Linee Guida) adottate con 

………………………../2021 

Scopo del Documento di Programmazione Regionale è la pianificazione degli elementi di programmazione utili 

alla realizzazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei “percorsi individuali” (nell’accezione 

specificata nelle Linee Guida), posti in essere nell’annualità formativa 2022/2023 e finanziati dalle risorse di 

cui al Decreto  . 

Il Documento di Programmazione Regionale sarà oggetto di successivi aggiornamenti e/o revisioni in funzione 

dell’offerta formativa che, nei prossimi anni, sarà finanziata dalle risorse PNRR “Sistema duale”, ripartite con 

appositi Decreti Ministeriali. 

Sulla base degli obiettivi minimi di Baseline e di Target del PNRR indicati in Allegato n.1, i “percorsi individuali 

svolti” dalla Regione Molise concorreranno al raggiungimento del Target quantitativo del PNRR “Sistema 

duale”, al 31/12/2025, così articolato: 

- 39.000 percorsi di Baseline (nell’accezione di “percorsi individuali svolti”, realizzati a valere, 

esclusivamente, su risorse diverse da quelle del PNRR (es. risorse nazionali erogate ai senti dell’art. 68, 

comma 4, lett. a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, Fondi comunitari, Fondi 

regionali, altro); 

- 135.000 percorsi aggiuntivi PNRR (nell’accezione di “percorsi individuali svolti” a valere sulle risorse 

PNRR), da realizzare nell’arco di tempo di tre anni formativi (dal 2022/2023 al 2024/2025), fatta salva la 

possibilità di valorizzare operazioni realizzate anche precedentemente all’adozione delle presenti Linee 

Guida, a far data dall’avvio dell’ammissibilità degli interventi del PNRR fissato al 1° febbraio 2020 (ai 

sensi dell’art. 17 del Regolamento UE n. 2021/241); 

- per un totale di 174.000 percorsi, obiettivo finale del PNRR (nell’accezione di “percorsi individuali 

svolti”). 

La tabella seguente (Tabella n.1) ricapitola le unità che contribuiscono al raggiungimento del target finale 

previsto per il Q4 2025 del PNRR “Sistema duale”: 
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Tabella n.1 – Riepilogo Relevant certification per conseguimento Target finale PNRR “Sistema duale” 

 

Target finale 
PNRR “Sistema Duale” 

Relevant Certification 

 Beneficiari ammessi al secondo/terzo anno 
 Beneficiari che hanno conseguito certificazione di qualifica professionale 
 Beneficiari che hanno conseguito certificazione di diploma professionale 

Unità che Beneficiari che hanno conseguito certificato di specializzazione 

contribuiscono al Beneficiari che hanno conseguito certificazione parziali, rilasciate in caso di 
raggiungimento del mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all’anno 
target finale di 174.000 successivo, così come previsto dall’art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 
percorsi (ivi compresi 226/2005. 
39.000 di baseline) Beneficiari che hanno conseguito attestazione di competenze previste per 

 persone con disabilità 
 Beneficiari che hanno conseguito certificazione di singola unità di competenza 
 rilasciate a conclusione dei percorsi extra diritto-dovere 

 

Il Documento di Programmazione Regionale è articolato in cinque paragrafi: 

1. analisi del contesto: nel quale è richiesto di esplicitare gli atti di indirizzo vigenti e le regolamentazioni, 

a livello regionale, relativi ai percorsi di IeFP in modalità duale e IFTS, i soggetti accreditati, nonché 

l’offerta formativa regionale in relazione alla tipologia dei percorsi, alle figure professionali in uscita e ai 

principali fabbisogni professionali richiesti dal mercato del lavoro territoriale; 

2. policies regionali: inerenti alla strategia regionale di intervento e alle misure formative che si intendono 

attuare per le diverse tipologie di destinatari individuati, in un’ottica di programmazione integrata tra 

fondi nazionali/comunitari e fondi del PNRR e in funzione del raggiungimento del target numerico che 

la Regione MOLISE dovrà raggiungere in funzione del Target finale del PNRR; 

3. modalità di avvio, attuazione e rendicontazione dell’intervento: in conformità con quanto previsto nelle 

“Linee guida” dei percorsi formativi in modalità duale a valere sul PNRR e alla normativa di riferimento; 

4. monitoraggio: nel quale vengono fornite le informazioni generali su quanto dovrà essere fornito in esito 

alle attività realizzate nell’ambito dell’Investimento 1.4 “Sistema duale” del PNRR; 

5. cronoprogramma delle azioni: che esemplifica le attività da realizzare per l’annualità 2022-2023. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia integralmente alle Linee guida. 

1. Analisi del contesto Regione MOLISE 
 

1.1. ATTI REGOLAMENTATIVI E DI INDIRIZZO VIGENTI DELL’IeFP DUALE e dell’IFTS 

Compilare la tabella sottostante indicando, in ordine di pubblicazione, gli atti contenenti regolamentazioni e 
indirizzi relativi ai percorsi vigenti (attualmente in essere), di IeFP in modalità duale e, laddove presenti, di 
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IFTS (es. piani di programmazione pluriennali, linee guida, ecc.). Per gli atti in cui non sono indicati i termini di 
validità, specificare solamente l’anno di entrata in vigore dell’atto. 

Tabella n.2 - Atti regolamentativi e di indirizzo per percorsi IeFP in duale e IFTS (se presenti) 
 

n. ATTO OGGETTO TERMINI DI VALIDITÀ (A.F.) 

 

1 
 

DGR n.355/2014 
Nuove Linee guida per la realizzazione dei 
percorsi e degli esami relativi ai percorsi di 
IeFP 

Alcune procedure per 
svolgimento esami 
ancora validi 

2. D.D.G. 20.05.2015 n. 
322 

Accordo quadro Regione Molise – Ufficio 
scolastico regionale, per l’erogazione da 

parte delle istituzioni scolastiche dell’offerta 

di istruzione e formazione professionale 
IeFP – in regime di sussidiarietà integrativa”; 

dal 20-05-2015 

3 D.G.R. 05.12.2016 n. 
568 

“Protocollo bilaterale Regione Molise e 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
sul progetto sperimentale "Azioni di 
Accompagnamento, sviluppo e 
rafforzamento del Sistema Duale nell'ambito 
del sistema dell'istruzione e formazione 
professionale" di cui all'Accordo Stato 
Regioni del 24 settembre 2015: definizione 
linea 2 e approvazione linee di indirizzo”; 

Dalla data della delibera - 
05.12.2016 

4 D.G.R. 25.03.2019 n. 93 “Realizzazione dei percorsi di istruzione e 

formazione professionale, in regime di 
sussidiarietà, da parte degli istituti 
professionali della Regione Molise in 
attuazione dell’art. 7, comma 2, del D. lgs. 

13.04.2017 n. 61 e modalità di 
accreditamento delle Istituzioni Scolastiche 
Regionali; 

Dalla data della delibera - 
25.03.2019 

5 D.D.G.  10.11.2020,  n. 
421 

“Formazione a Distanza” per gli iscritti ai 

percorsi formativi regionali, compresi i 
percorsi di IeFP, ITS e del Sistema Duale, in 
deroga alle Linee Guida di cui alle D.G.R. 
n.355/2014 e n. 416/2015; 

Dalla data della 
determinazione- 10.11.2019 

6 DGR n.303 del 13-09- 
2021 

Linee Guida dei percorsi di Istruzione e 
formazione professionale (IeFP)- 
Aggiornamento 

Dalla data della delibera - 
13.09.2021 
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1.2. ATTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI IeFP DUALE E IFTS IN ESSERE NEGLI 
ANNI FORMATIVI 2020/2021 E 2021/2022 (a cura della Regione MOLISE) 

Compilare la tabella sottostante relativamente agli atti regionali attualmente efficaci (es. avvisi pubblici). 

Tabella n.3 - Atti regionali per finanziamento percorsi IeFP duale e IFTS (se presenti) 
 

n. ATTO OGGETTO TERMINI DI VALIDITÀ (A.F.) 
1. Regione Molise DGR 9/2022 Avviso pubblico per la presentazione e selezione di 

progetti formativi finalizzati alla costituzione 
dell'offerta formativa 2021/2024 del sistema duale. 
Approvazione 

2021/24 

2 Regione Molise DGR 
n.346/2021 

Avviso Pubblico per lq presentazione e selezione dei 
progetti formativi per l’anno scolastico 2020-2022 

2020/2022 

3 Regione Molise DGR 
n.353/2019 

Avviso Pubblico per lq presentazione e selezione dei 
progetti formativi per l’anno scolastico 2019-2020 

2019/2022 

    

 
1.3. SOGGETTI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DEI PERCORSI 

Inserire l’elenco dei soggetti con accreditamento ai percorsi di IeFP (es. Macrotipologia A/ obbligo di istruzione 
e diritto dovere) e IFTS (es. Macrotipologia B/Formazione Superiore), distinguendo tra istituzioni formative e 
istituti professionali. 

La tabella deve essere compilata in riferimento alla situazione dell’anno formativo 2021/2022 

Tabella n.4 - Elenco soggetti accreditati ai percorsi IeFP – a.f. 2021/2022 
 

Soggetti ISTITUZIONI FORMATIVE ACCREDITATE ISTITUTI PROFESSIONALI ACCREDITATI 

Accreditati 

IeFP 

1-A.F.S.S.Agenzia Formativa per lo Sviluppo 
Sostenibile 

1-I.P.S.S.A.R. con I.P.S.A.A. Termoli 

2-Associazione MOLI.FORM. 2-Istituto comprensivo di Campomarino 

3-ATHENA SRL 
3- Istituto Omnicompren52sivo di 
Casacalenda… 

 4-Centro Molisano di Studi Cooperativi 4-I.S.I.S. “ Montini-Pertini-Cuoco” 
 

5-CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE – Società 
Cooperativa Consorzio Sociale ONLUS 

5-IPSEOA MATESE - Istituto Professionale 
per i servizi dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera 

 
6-"Centro Servizi Formazione ed 
Occupazione C.S.F.O." 

6- Omnicomprensivo Fortore Riccia-S.Elia - 
IPSASR – Servizi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale 

 
7-ENDASFORM Molise 

7-st.Omnicompresivo - I.P.S.I.A. 
Montenero di Bisaccia 

  
8-EUROFORM SRL 

8-Ist.Istruz.Second.Sup. “L.Pilla”- Ist. 
Prof.Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale 

 9-FONDAZIONE ITS DEMoS  

 10-"IAL Innovazione Apprendimento 
Lavoro Molise s.r.l. Impresa Sociale" 

 

 11-IAROS International  
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 12-Istituto di Musica e Arte Molisano  

 13-Istituto Politecnico KEPLERO s.r.l.  

 14-SCUOLA E LAVORO Società Cooperativa 
Consortile 

 

 15-"SICURFORM ITALIA GROUP S.R.L. 
IMPRESA SOCIALE 

 

 16- TREND  

 
Tabella n.5 - Elenco soggetti accreditati ai percorsi IFTS – a.f. 2021/2022 (se presenti) 

 

Soggetti 
Accreditati 

 

IFTS 

ISTITUZIONI FORMATIVE ACCREDITATE ISTITUTI PROFESSIONALI ACCREDITATI 
  

… … 

… … 

Totale   

 
1.4 OFFERTA FORMATIVA DEI PERCORSI DELL’IeFP DUALE E DEGLI IFTS NELL’ANNUALITÀ 2020/2021 

 

1.4.1 Percorsi di qualifica nelle Istituzioni Formative accreditate (IF) realizzati in modalità duale (a cura 
dell’Amministrazione centrale) 

Tabella precompilata a cura dell’Amministrazione centrale responsabile dell’intervento sulla base dei dati 
forniti dalla Regione/PA per la rilevazione svolta dall’INAPP. 

Tutti i dati riportati si riferiscono all’anno formativo 2020/2021. 

 
Tabella n.6 - Percorsi di qualifica IeFP in modalità duale (del NUOVO Repertorio) - a. f. 2020/2021 

 

 
Figure di riferimento del Repertorio nazionale IeFP 

n. 
Iscritti 
I anno 

n. 
Iscritti 
II anno 

n. 
Iscritti 

III anno 

n. 
Qualificati 

Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa     

Operatore delle calzature     

Operatore delle produzioni chimiche     

Operatore edile     

Operatore elettrico     

Operatore grafico     

Operatore di impianti termoidraulici     

Operatore del legno     

Operatore del montaggio e della manutenzione di 
imbarcazioni da diporto 

    

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore     

Operatore meccanico     

Operatore del benessere     

Operatore della ristorazione     

Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza     

Operatore ai servizi di impresa     
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Operatore ai servizi di vendita     

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici     

Operatore alle produzioni alimentari     

Operatore agricolo     

Operatore del mare e delle acque interne     

Operatore informatico     

Operatore gestione delle acque e risanamento ambientale     

Operatore alle lavorazioni di prodotti di pelletteria     

Operatore lavoratore dei materiali lapidei     

Operatore tessile     

Operatore alle lavorazioni dell’oro, dei metalli preziosi o affini     

Totale Regionale     

 
Tabella n.7 - Percorsi di qualifica IeFP in modalità duale (del VECCHIO Repertorio) - a. f. 2020/2021 

 

 

Figure di riferimento del Repertorio nazionale IeFP 
n. 

Iscritti 
I anno 

n. 
iscritti 
II anno 

n. 
Iscritti 

III anno 

n. 
Qualificati 

Operatore dell'abbigliamento     

Operatore delle calzature     

Operatore delle produzioni chimiche     

Operatore edile     

Operatore elettrico  10   

Operatore elettronico     

Operatore grafico 10 12   

Operatore di impianti termoidraulici     

Operatore delle lavorazioni artistiche     

Operatore del legno     

Operatore del montaggio e della manutenzione di 
imbarcazioni da diporto 

    

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore     

Operatore meccanico  14   

Operatore del benessere 45 30   

Operatore della ristorazione     

Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza     

Operatore amministrativo – segretariale     

Operatore ai servizi di vendita     

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici     

Operatore della trasformazione agroalimentare     

Operatore agricolo     

Operatore del mare e delle acque interne     

Totale Regionale     
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1.4.2 Percorsi di diploma IeFP nelle Istituzioni Formative accreditate (IF) realizzati in modalità duale 

Tabella precompilata a cura dell’Amministrazione centrale responsabile dell’intervento sulla base dei dati 
forniti dalla Regione/PA per la rilevazione svolta dall’INAPP. 

Tutti I dati riportati si riferiscono all’anno formativo 2020/2021. 

Tabella n.8 - Percorsi di diploma IeFP in modalità duale (del NUOVO Repertorio) - a. f. 2020/2021 
 

 

Figure di riferimento del Repertorio nazionale 
IeFP 

n. 
Iscritti 

IV anno 

n. 
Diplomati 

Tecnico edile   

Tecnico elettrico   

Tecnico grafico   

Tecnico del legno   

Tecnico riparatore di veicoli a motore   

Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione   

Tecnico per l’automazione industriale   

Tecnico dei trattamenti estetici   

Tecnico dei servizi di sala e bar   

Tecnico dei servizi di impresa   

Tecnico commerciale delle vendite   

Tecnico agricolo   

Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero   

Tecnico dell’abbigliamento e dei prodotti tessili della casa   

Tecnico dell'acconciatura   

Tecnico di cucina   

Tecnico di impianti termici   

Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza   

Tecnico delle produzioni alimentari   

Tecnico informatico   

Tecnico modellazione e fabbricazione digitale   

Tecnico delle energie rinnovabili   

Tecnico degli allestimenti e della predisposizione degli impianti nel settore 
dello spettacolo 

  

Tecnico dei servizi logistici   

Tecnico delle lavorazioni del ferro e metalli non nobili   

Tecnico delle lavorazioni tessili   

Tecnico delle lavorazioni materiali lapidei   

Tecnico delle lavorazioni dell'oro e dei metalli preziosi   

Tecnico delle lavorazioni di pelletteria   

Totale Regionale   
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Tabella n.9 - Percorsi di diploma IeFP in modalità duale (del VECCHIO Repertorio) - a. f. 2020/2021 
 

 
Figure di riferimento del Repertorio nazionale 

IeFP 

n. 
Iscritti 

IV anno 

n. 
Diplomati 

Tecnico edile   

Tecnico elettrico   

Tecnico elettronico   

Tecnico grafico   

Tecnico delle lavorazioni artistiche   

Tecnico del legno   

Tecnico riparatore di veicoli a motore   

Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati   

Tecnico per l’automazione industriale   

Tecnico dei trattamenti estetici   

Tecnico dei servizi di sala e bar   

Tecnico dei servizi di impresa   

Tecnico commerciale delle vendite   

Tecnico agricolo   

Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero   

Tecnico dell’abbigliamento   

Tecnico dell'acconciatura 17 15 

Tecnico di cucina   

Tecnico di impianti termici   

Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza   

Tecnico della trasformazione agroalimentare   

Totale Regionale   

 

1.4.3 Percorsi IFTS realizzati in modalità duale 

Tabella precompilata a cura dell’Amministrazione centrale responsabile dell’intervento sulla base dei dati 
forniti dalla Regione Molise per la rilevazione svolta dall’INAPP, qualora tali percorsi siano stati attivati. 

Tutti i dati riportati si riferiscono all’anno formativo 2020/2021. 

Tabella n.10 - Percorsi di specializzazione IFTS in modalità duale - a.f. 2020/2021 (se presenti) 
 

Specializzazione IFTS 
n. 

Iscritti 
n. 

Certificati 

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy   

Tecniche di disegno e progettazione industriale   

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo   

Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica   

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali   
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Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali   

Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente   

Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi 
dispositivi diagnostici 

  

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile   

Tecniche innovative per l'edilizia   

Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi   

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche   

Tecniche per l’integrazione dei sistemi e di apparati TLC   

Tecniche per la progettazione e gestione di database   

Tecniche di informatica medica   

Tecniche di produzione multimediale   

Tecniche di allestimento scenico   

Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria   

Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di 
trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica 

  

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle 
risorse, opportunità ed eventi del territorio 

  

Totale Regionale   

 
1.5 ISCRITTI1, PROMOSSI QUALIFICATI E DIPLOMATI DEI PERCORSI DELL’IeFP DUALE E ISCRITTI E CERTIFICATI 
IFTS NELL’ANNUALITÀ 2020/2021 ESCLUSI GLI APPRENDISTI 

Tabella parzialmente precompilata a cura dell’Amministrazione centrale responsabile dell’Intervento sulla base 
dei dati forniti dalla Regione/PA per la rilevazione svolta dall’INAPP. I dati relativi a iscritti e certificati IFTS 
saranno inseriti qualora tali percorsi siano stati attivati. 

Tutti I dati riportati si riferiscono all’anno formativo 2020/2021. 

Inserire esclusivamente i dati relativi ai Promossi. 

 
Tabella n.11 - n. iscritti, promossi, qualificati, diplomati IeFP e iscritti e certificati IFTS - a.f. 2020/2021 

 

Totale 
Iscritti 
IeFP 

Totale 
Promossi 

IeFP 

Totale 
Iscritti 
IeFP 

Totale 
Promossi 

IeFP 

Totale 
Iscritti 
IeFP 

Totale 
Qualificati 

IeFP 

Totale 
Iscritti 

IeF 

Totale 
Diplomati 

IeFP 

 

Totale 
Iscritti 
IFTS 

Totale 

Certificati 
Specializzazione 

Tecnica 
Superiore I anno I anno II anno II anno III anno III anno IV anno IV anno 

55 52 66(*) 65 
  

17 15 
  

 
 
 

(*)a.f. 2019/2020 
 

1 Entro il 31 marzo del 2021 

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 14917



Finanziato dall’Unione 
europea 

NextGenerationEU 

12 

 

 

 
 
 

 

1.6 APPRENDISTI AI SENSI DELL’ART. 43 DEL D.LGS 81/2015 ISCRITTI AI PERCORSI DELL’IeFP DUALE E 
IFTS NELL’ANNUALITÀ 2020/2021 

Tabella compilata a cura dell’Amministrazione regionale / provinciale 

Tabella n.12 - n. apprendisti nei percorsi IeFP e IFTS - a.f. 2020/2021 
 

In percorsi IeFP 0 

 
TOTALE 0 

 

 

1.7. I FABBISOGNI PROFESSIONALI DEL MERCATO DEL LAVORO TERRITORIALE 

Per il triennio 2022-2025, esplicitare i fabbisogni previsionali occupazionali e professionali della Regione/PA 
prendendo a riferimento, in assenza di dati regionali, i dati del sistema informativo Excelsior relativi alle 
previsioni assunzionali per profili contrattuali coerenti con le qualifiche e i diplomi IeFP e con le specializzazioni 
IFTS. 

 

 

Le più recenti previsioni dei fabbisogni occupazionali fornite dal Sistema Informativo Excelsior per il Molise, 
riferite al trimestre giugno – agosto 2022 indicano, per profili contrattuali coerenti con le qualifiche e i 
diplomi IeFP, che gli indirizzi di studio maggiormente richiesti sono quello della ristorazione (250 assunzioni), 
meccanico (150), edile (120), elettrico (80). 

Le assunzioni si concentrano nella provincia di Campobasso (73,2%) ed interessano i macrosettori Altri 
servizi (28,4%), Turismo (25,4%), Costruzioni (20,5%), Manifatturiero (19,2%). 

Gli inserimenti interessano l’area produzione di beni/erogazione del servizio (73,0%) e l’area 
installazione/manutenzione (27%) e prevalentemente imprese di dimensioni 1-9 dipendenti (53,5%); i 
rimanenti sono distribuiti fra aziende 10-49 dipendenti (37,3%) e 50-249 dipendenti (9,2%). 

I dati mensili sul fabbisogno occupazionale (giugno 2022) per il territorio regionale confermano la 
rilevanza degli indirizzi formativi sopraindicati e forniscono inoltre informazioni quali-quantitative riferite 
alla difficoltà di reperimento dei profili contrattuali correlati alle qualifiche e diplomi maggiormente richiesti. 

  
Qualifica o diploma professionale 

 
Entrate previste 

Difficoltà di reperimento (%)*  

totale 
mancanza 
candidati 

preparazione 
inadeguata 

Indirizzo ristorazione 120 61,5 50,00 11,5 

Indirizzo meccanico 60 33,9 25,4 8,5 

Indirizzo edile 60 63,2 50,9 8,8 

Indirizzo trasformazione agroalimentare 30 21,2 18,2 3,0 

0 In percorsi IFTS 

ANNO 
 2020/2021  

APPRENDISTI 
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 Indirizzo servizi di promozione e accoglienza 30 66,7 60,6 6,1  

Indirizzo elettrico 30 53,6 39,3 14,3 

Altri indirizzi 80 40,5 21,5 17,7 

Entrate previste nel mese di giugno 2022 in Molise, secondo gli indirizzi di qualifica di formazione o diploma professionale e 
motivazioni difficoltà di reperimento Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2022 

Appare inoltre utile collocare le previsioni di livello territoriale nel contesto previsionale di livello nazionale. 
Con riferimento al periodo 2021-2025, i fabbisogni più rilevanti sono associati agli indirizzi meccanico (con 
una domanda di 31- 32mila qualificati ogni anno), ristorazione (con un intervallo di stima compreso tra 
23mila e 32mila unità all’anno), benessere (intorno alle 25mila unità), servizi di vendita (15- 18mila unità) e 
amministrativo-segretariale (12-13mila unità). Lo studio fa emergere inoltre, nel confronto tra domanda e 
offerta per l’istruzione e formazione professionale, un mismatch molto importante, con situazioni di carenza 
di offerta per gli indirizzi della meccanica, dei servizi di vendita, benessere, amministrativo-segretariale, 
edile e logistica 

(Sistema Informativo Excelsior, PREVISIONI DEI FABBISOGNI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI IN ITALIA A 
MEDIO TERMINE (2021-2025), SCENARI PER L’ORIENTAMENTO E LA PROGRAMMAZIONE DELLA 
FORMAZIONE). 

 

2. Policies regionali 
 
 

2.1 STRATEGIE REGIONALI DI INTERVENTO IN RISPOSTA AI FABBISOGNI PROFESSIONALI 

Descrivere le policies della Regione/PA da realizzare con l’investimento 1.4 “Sistema duale” del PNRR in 
considerazione dei fabbisogni professionali rilevati nel paragrafo precedente, declinando le azioni che si 
intendono attuare per le diverse tipologie di destinatari previsti nelle Linee Guida. 

 

Nel quadro delle attuali riforme introdotte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della 
Missione 5, componente 1.4 “Sistema Duale” coerentemente con quanto previsto dal Piano Nuove 
Competenze, la Regione Molise mira a potenziare l’investimento sull’offerta formativa in modalità duale, 
strutturando un modello integrato che garantisca soluzioni efficaci e condivise e soddisfi altresì la richiesta di 
professionalità che emerge dal quadro territoriale sopra accennato. 
L’obiettivo strategico della Regione Molise è formare giovani con competenze specifiche e specialistiche, 
spendibili nel mercato del lavoro, in quanto realmente rispondenti ai fabbisogni esistenti a livello regionale e 
nazionale. 

 
Le leve che indirizzeranno la programmazione della regione sono: 

 
RAFFORZAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DUALE: 
- potenziamento dell’offerta esistente di percorsi duali (primo, secondo, terzo e quarto anno) aggiuntivi 
all’offerta di IeFP duale finanziata con risorse ordinarie. La promozione di forme di apprendimento in contesti 
lavorativi, attraverso pratiche formative basate sull’alternanza, rappresenta una scelta vincente per lo sviluppo 
di competenze e conoscenze utili alla crescita personale e professionale dei giovani, che ne rafforzino 
l’occupabilità e riducano i tempi di transizione scuola lavoro . 
- sperimentazione/estensione di servizi non già disponibili. Attivare, anche a partire dalle prossime 
programmazioni, percorsi duali extra diritto-dovere finalizzati all’acquisizione di una qualificazione di IeFP o 
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di singole unità di competenza della relativa figura IeFP, rivolti agli over 17 anni che abbiano assolto o siano 
stati prosciolti dal diritto dovere all’istruzione e privi titolo di studio di primo o secondo grado 

 
La strategia regionale per l’offerta formativa finanziata a valere sul PNRR - Anno finanziario 2021, a.f. 
2022/2023, prevede di incrementare l’offerta esistente, agendo in complementarietà con le risorse del PNRR, 
finanziando nuovi percorsi IeFP (Linee Guida, Misura 1, Tabella 2). In particolare, si prevede di intervenire con 
un nuovo avviso per la presentazione di n. 4 percorsi triennali, classi di 13 allievi) finalizzati al rilascio della 
qualifica professionale (ciclo formativo 2022/2025) e di n.4 percorsi di IV anno (classi 12 allievi) finalizzati al 
rilascio del diploma professionale. 
L’avviso sarà strutturato premiando i progetti i cui profili risponderanno ai fabbisogni espressi dal territorio 
secondo quanto rilevato in sede di analisi di contesto 
I destinatari saranno: 
- per i percorsi di Qualifica - giovani soggetti al diritto dovere all’istruzione e formazione, ivi compresi coloro 
che in continuità di studio, frequentano percorsi anche oltre il 18 anno di età e fino ai 25 anni non compiuti. 
- Per i percorsi di diploma “tecnico di IeFP” (IV anno) - soggetti in possesso di una qualifica triennale 
corrispondente o coerente con l’area professionale del percorso di tecnico prescelto. 

 
I soggetti ammessi: 
Organismi di Formazione accreditati dalla Regione Molise per l’erogazione dei percorsi IeFP. 

 
La dotazione finanziaria prevede la complementarietà tra fondi PNRR, ministeriali e regionali per un totale 
complessivo pari a € 1.459.107,84. L’offerta formativa sarà programmata in conformità alle Linee Guida per 
la programmazione dei percorsi IeFP in modalità duale in coerenza con il documento normativo regionale 
“Linee guida dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) nella Regione Molise - 
aggiornamento” (doc adottato con DGR n.303 del 19/09/2021) che prevede l’utilizzo delle Unità di Costo 
Standard (UCS) di cui al Regolamento UE 2021/702 All.IV, rivalutate sulla base dei dati statistici ISTAT FOI. 
L’avviso contribuirà - per l’annualità formativa 2022/2023 - a garantire il conseguimento dei Target riferiti ai 
percorsi individuali di baseline (target 19) e ai percorsi individuali aggiuntivi PNRR (target 80), ai quali 
concorreranno le relevant certification in esito a precedenti avvisi, realizzate a far data dall’avvio 
dell’ammissibilità degli interventi del PNRR 1° febbraio 2020 (ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 
n.2021/241), le cui caratteristiche sono coerenti con le misure e i target di risultato previsti dalle Linee Guida 
Nazionali per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di Istruzione e 
formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale. 

 
GOVERNANCE 
L’azione di governance mira a creare le condizioni di sistema per lo sviluppo ed il miglioramento continuo 
dell’offerta duale nel contesto territoriale. In particolare, si interverrà sui seguenti ambiti: 
- Attivazione di un tavolo partenariale con i maggiori stakeholder, in coerenza con quanto previsto per 
l’attuazione del Programma GOL, attraverso il quale avviare un’azione sistematica di analisi dei fabbisogni 
occupazionali del territorio, a supporto degli interventi di orientamento dei giovani e della programmazione 
dell’offerta formativa. I risultati dell’analisi saranno utilizzati al fine di individuare i settori vocazionali e quelli 
a maggiore tensione occupazionale, i profili professionali e di competenza prevalenti; la loro declinazione 
avverrà attraverso il ricorso all’Atlante del lavoro e, in particolare, alle aree di attività e ai risultati. 
L’interlocuzione, in particolare con i datori di lavoro, contribuirà inoltre a valorizzare la loro capacità formativa 
nella realizzazione di esperienze formative in contesti lavorativi, soprattutto attraverso la promozione 
dell’istituto dell’apprendistato duale. 
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- Ampliamento della platea degli organismi formativi affidatari dei percorsi di IeFp, attraverso la 
definizione di criteri di valutazione che promuovano una maggiore partecipazione di tutti gli OdF accreditati. 
Al tempo stesso, definizione di misure che salvaguardino specializzazione ed investimenti, coerenti con i 
fabbisogni di professionalità espressi dal sistema produttivo territoriale, degli OdF caratterizzati da offerta 
“storica”. 
- Potenziare, in raccordo con l’USR, le attività di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado, 
volte ad informare docenti, famiglie e discenti sul ventaglio dell’offerta formativa disponibile, al fine di 
stimolare scelte consapevoli nella prosecuzione degli studi. Ciò costituisce un presupposto essenziale per 
aiutare i giovani e le loro famiglie nell’individuare i percorsi più idonei alle attitudini dei discenti, portandoli 
anche a considerare quelli che, come gli IeFP, si caratterizzano per una maggiore applicazione pratica e una 
forte connessione con le professioni richieste dal mercato del lavoro locale. Gli interventi di orientamento 
sono necessari a ridurre il mismatch e a contrastare l’insuccesso formativo e l’abbandono scolastico. 

 
- Adeguamento del sistema regionale agli standard e criteri definiti dalle linee guida sul sistema 
nazionale di certificazione delle competenze per l’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e 
certificazione delle competenze (cd. procedura IVC). La Regione Molise con il presente programma, intende 
promuovere, attraverso il recepimento delle Linee Guida in materia di certificazione delle competenze 
(adottate con Decreto Interministeriale 5 gennaio 2021) il sistema di individuazione, validazione e 
certificazione delle competenze (IVC) quale strumento volto ad assicurare soprattutto agli over 17 assolti o 
prosciolti dal diritto dovere all’istruzione e privi di un titolo di istruzione, la possibilità di valorizzazione delle 
conoscenze, delle competenze ed in generale dei risultati dell’apprendimento conseguiti in contesti di 
apprendimento formali, non formali e informali. La certificazione delle competenze risulta di fondamentale 
importanza per garantire la loro capitalizzazione e per il loro trasferimento ad ulteriori opportunità di 
apprendimento formale, nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza della 
Regione Molise 

 
In generale, la Regione intende intervenire per promuovere la cultura dell'apprendimento duale, sia attraverso 
azioni di informazione dei cittadini e di empowerment dei soggetti che operano nel sistema, sia attraverso il 
rafforzamento dei servizi e dei dispositivi che consentono, nel concreto, di fruire delle opportunità connesse 
all’apprendimento sul posto di lavoro. 
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2.2 QUADRO DEL CONTRIBUTO REGIONALE AL RAGGIUNGIMENTO DEL VALORE BASELINE E DEL 
VALORE TARGET PNRR AL IV TRIMESTRE (Q4) 2025 

Tabella precompilata a cura dell’Amministrazione centrale, responsabile dell’intervento, sulla base dei dati 

forniti dall’INAPP per la distribuzione della Baseline (calcolata in esito a percorsi realizzati a valere, 

esclusivamente, sulle risorse nazionali erogate ai sensi dell’art. 68, comma 4, lett. a) della Legge 17 maggio 

1999, n. 144 e successive modificazioni) e del Target PNRR aggiuntivo di competenza della Regione/PA, in 

coerenza con gli obiettivi minimi di Baseline e di Target del PNRR indicati in Allegato n.1. 

Tabella n.13 - contributo alla Baseline e al Target PNRR nel quinquennio (come indicato nelle Linee Guida) 
 

Annualità Baseline Target PNRR 
Risorse PNRR 
(Anno 2021) 

2020/2021 19   

2021/2022 19   

2022/2023 19 80 355.414,00 

2023/2024 19   

2024/2025 19   

TOTALE 95 80* 355.414,00 

Per il raggiungimento del target ci si potrà avvalere, come indicato dalle Linee Guida, dei percorsi realizzati in 
esito a operazioni realizzate anche precedentemente all’adozione delle medesime Linee Guida, a far data 
dall’avvio dell’ammissibilità degli interventi del PNRR fissato al 1° febbraio 2020 (ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento UE n. 2021/241). 

 
* Nota Tab. 13 
La Regione Molise si impegna al raggiungimento dei target Baseline e aggiuntivi PNRR previsti per l’annualità formativa 2022-23 (Baseline 19 e aggiuntivi 

PNRR 80) Il conseguimento dei target sarà garantito sia con operazioni già finanziate, coerenti con gli interventi previsti dalle Linee Guida – Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 5 componente 1 – investimento 1.4.”Sistema Duale” in termini di valorizzazione finanziaria e caratteristiche 

delle misure, dei destinatari e target di risultato, sia con un nuovo avviso, in fase di definizione, finanziato dal PNRR in complementarietà con fondi 

Ministeriali e Regionali, per 4 percorsi triennali duali per l’acquisizione di qualifica professionale e 4 percorsi per IV anno per rilascio di diploma 

professionale , per un totale di 100 alunni. 

 
2.3. AZIONE PER LO SVILUPPO DELL’APPRENDISTATO DI I LIVELLO 

Inserire il numero di percorsi realizzati in apprendistato secondo i criteri riportati nelle tabelle seguenti 
differenziate in funzione della presenza o meno di pregressi percorsi in apprendistato: 

Tabella n.14 - n. apprendisti nell’a.f. 2022/2023 
 

Regioni SENZA apprendisti nell’a.f. 2021/2022 

MODALITÀ DI CALCOLO* NUMERO MINIMO APPRENDISTI 

ANNO 
2022/2023 

Nella misura del 5% della somma degli iscritti a percorsi in duale 
al 3° e 4° anno nell’A.F. 2021/2022** 

3 

* Il valore va calcolato arrotondato all’unità. 
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** Nel caso in cui nell’annualità 2021/2022 non siano stati attivati percorsi di 3 e 4 anno in duale, l’azione dovrà essere 

realizzata nell’anno formativo 2023/2024. 

 
 
 
 

 
Tabella n.15 - n. apprendisti nel triennio 2022-2025 

 

Regioni CON apprendisti nell’a.f. 2021/2022 

MODALITÀ DI CALCOLO* NUMERO MINIMO APPRENDISTI 

TRIENNIO 
2022-2025 

Nella misura del 15% in più nel triennio rispetto al numero degli 
allievi inseriti in percorsi di apprendistato nell’annualità 
2020/2021 (cfr. tabella 11) 

 

* Il valore va calcolato arrotondato all’unità 
 
 

 
2.4 MISURE PREVISTE NEL MENÙ APERTO (cfr. Linee Guida) 

Indicare nelle tabelle sottostanti le misure che si intendono realizzare al fine del raggiungimento del solo Target 

aggiuntivo PNRR, al netto della Baseline. 

Nella prima tabella, per le misure 1-4 indicare la scelta in rapporto all’anno formativo indicato (2022/2023). La 

misura n.2 riporta la proposta derivante dalla mancanza, in alcune Regioni, del IV anno dell’offerta 

ordinamentale da realizzare in modalità duale. 

Nella seconda tabella, per le misure 5-7 indicare la scelta in rapporto agli anni solari indicati (2022 e 2023). 
 

Tabella n.16 - Misure selezionate dal “Menù aperto” per a.f. 2022/2023 
 

 

N. 
 

MISURA 
A.F. 

2022/2023 

1 
Percorsi duali (primo, secondo, terzo e quarto anno) aggiuntivi all’offerta di IeFP duale 
finanziata con risorse ordinarie 

100 

2 
Percorsi duali di quarto anno aggiuntivi all’offerta di IeFP duale da realizzare nelle 
Regioni dove questa offerta non è attualmente disponibile 

 

3 
Percorsi di conversione in duale dell’offerta di IeFP ordinamentale finanziata con risorse 
ordinarie 

 

4 
Percorsi in modalità duale in sussidiarietà realizzati negli Istituti professionali ai sensi del 
D.lgs 61/2017 
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Tabella n.17 - Misure selezionate dal “Menù aperto” per anno solare 2022 e 2023 
 

 
N. 

 
MISURA 

 
2022 

 
2023 

 
 

5 

Percorsi duali extra diritto-dovere* finalizzati all’acquisizione di una 
qualificazione di IeFP o IFTS o a singole unità di competenza della relativa figura 
IeFP (per over 17 anni assolti o prosciolti e privi di titolo di studio di istruzione 
secondaria e per 17-25 anni assolti o prosciolti, privi di titolo di studio di istruzione 
secondaria) 

  

6 Percorsi sperimentali   

7 
Interventi integrativi (non posso produrre target ma sono ammissibili a 
finanziamento - cfr. § 2 delle Linee Guida) 

  

* L’azione potrà essere realizzata in apprendistato fino ai 25 anni limitatamente all’acquisizione di una qualificazione di 
IeFP o di IFTS ma non di singole unità di competenza. L’estensione oltre i 25 anni potrà avvenire solo a seguito di 
modifiche della normativa vigente in materia di apprendistato di I livello. 

 
 

2.5 DESTINATARI E RISORSE 

Compilare nella Tabella successiva i campi corrispondenti alle Misure che si intendono selezionare fornendo 
tutte le informazioni richieste (ore del percorso previste dall’ordinamento regionale, % ore in duale, numero 
destinatari - allievi e apprendisti - che arriveranno alla promozione, qualifica, diploma, certificazione, UCS 
prevista, ripartizione del finanziamento secondo le diverse fonti di finanziamento e ammontare totale di 
finanziamento necessario alla realizzazione dei percorsi previsti). 

Per la misura della riga 4 non è prevista la compilazione di alcune sezioni in quanto tali percorsi concorrono al 
raggiungimento del target ma NON sono ammessi a finanziamento. 
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Tabella n.18 – dettaglio misure selezionate dal “Menù aperto” 

 

 

 
n. 

 

 
MISURA 

Ore percorso 
ordinamento 
regionale / 

Ore percorso 
formazione 

 
% oraria / n. 

ore da svolgere 
in duale 

Max ore 
ammissibili a 

finanziamento 
per allievo 

 
n. 

Target 
PNRR 

 

 
UCS 

Fonti di finanziamento del percorso 
(indicare le quote per ogni fonte prevista) 

PNRR 
FSE/ 
FSC 

MLPS Regione 
Totale 

finanziamento 

 
 

1 

Percorsi duali (primo, 
secondo, terzo e quarto 
anno) aggiuntivi all’offerta di 
IeFP duale finanziata con 
risorse ordinarie 

1056 ore 
percorso 
triennale 

1000 ore IV anno 

 
Non 

applicabile 

 
 

990 

 
 

100 

UCS fascia C 
e 0,84 per 
ora allievo 

 
 

€355.414,00 

  
 

€ 668.006,10 

 
 

€ 435,687,74 

 
€ 

1.459.107,84 

 

 
2 

Percorsi duali di quarto anno 
aggiuntivi all’offerta di IeFP 
duale da realizzare nelle 
Regioni dove questa offerta 
non è attualmente 
disponibile 

  
 

Non 
applicabile 

 

 
990 

       

 

3 

Percorsi di conversione in 
duale dell’offerta di IeFP 
ordinamentale finanziata 
con risorse ordinarie 

  
Numero ore 

svolte in duale 

Standard 

definiti al § 5 
delle Linee 

Guida 

       

 
 
 

4 

Percorsi in modalità duale in 
sussidiarietà negli Istituti 
professionali ai sensi del 
D.lgs 61/2017 (tali percorsi 
concorrono al 
raggiungimento del target 
ma non sono ammessi a 

finanziamento*) 

     

* Con eccezione degli interventi integrativi di cui alla misura 7 
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n. 

 
 

MISURA 

Ore percorso 
ordinamento 
regionale / 

Ore percorso 
formazione 

 

% oraria / n. ore 
da svolgere in 

duale 

 

Max ore ammissibili a 
finanziamento per 

allievo 

 

n. 
Target 
PNRR 

 
 

UCS 

 
Fonti di finanziamento del percorso 

(indicare le quote per ogni fonte prevista) 

 
 
 
 
 

 
5 

Percorsi duali extra diritto- 
dovere finalizzati 
all’acquisizione di una 
qualificazione di IeFP o IFTS o 
a singole unità di 
competenza della relativa 

figura ** (per over 17 anni 
assolti o prosciolti e privi di 
titolo di studio di istruzione 
secondaria e per 17-25 anni 
assolti o prosciolti privi di 
titolo di studio di istruzione 
secondaria) 

  
 
 
 

Percentuale 
minima di ore 

svolte in 
modalità duale 

 
 
 
 
 

Fino a 990***variabili a 

seconda dell’offerta 
formativa regionale 

       

6  
 
 
 
 

Percorsi sperimentali 

  Per Imprenditorialità e 
transizione digitale: 
- 60 ore 
alfabetizzazione 
digitale; 

- 60 ore alfabetizzazione 
finanziaria (presso CPIA 
o agenzie formative 
accreditate) 
- 120 ore alternanza 
simulata o rafforzata 

       

** L’apprendistato di I livello può essere attivato solo finalizzato all’acquisizione di una qualificazione di IeFP o IFTS ma non di singole unità di competenza 

*** Il percorso potrà essere ridotto in esito ad un riconoscimento dei crediti formativi in ingresso o in caso di conseguimento di singole unità di competenza 

**** Nel caso di UCS regionali specificare, in calce alla tabella, gli atti regionali o provinciali di approvazione dell’UCS e delle relative metodologie 
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n. 

 
 

MISURA 

Ore percorso da 
ordinamento 
regionale / 
Ore percorso 
formazione 

 

% oraria / n. ore 
da svolgere in 

duale 

 

Max ore ammissibili a 
finanziamento per 

allievo 

 

n. 
Target 
PNRR 

 
 

UCS 

 
Fonti di finanziamento del percorso 

(indicare le quote per ogni fonte prevista) 

7 Interventi integrativi (non 
possono produrre target ma 
sono ammissibili a 
finanziamento – cfr. § 2 delle 
Linee Guida) 

          

 

 
TOTALE 

 
1056 ore percorso 

triennale 
1000 ore IV anno 

 

 
Non applicabile 

 

 
1000 

 

 
100 

UCS 
fascia C 
e 0,84 
per ora 
allievo 

 
 

€355.414 
,00 

  
€ 

668.006, 
10 

 
€ 

435,687,7 
4 

 

 
€ 1.459.107,84 
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3. Modalità di avvio, attuazione e rendicontazione dell’intervento 
 
 

3.1. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE, ASSEGNAZIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE 

Descrivere le modalità di individuazione, assegnazione, erogazione e rendicontazione* dell’intervento in 
conformità ai criteri previsti dalla manualistica adottata (in corso di definizione) 

 

Le risorse del PNRR dell’annualità finanziaria 2021, finalizzate all’attuazione dell’Investimento 1.4 “Sistema 
Duale”, sono definite con Decreto Direttoriale di riparto delle risorse PNRR sulla base dei criteri individuati 
dal Decreto Ministeriale n.226 del 26 novembre 2021. 

Le modalità di attivazione dell’intervento, in conformità ai criteri previsti dalla modulistica adottata per 
l’attuazione dell’investimento 1.4 “Sistema Duale”, avviene mediante pubblicazione di bando pubblico con 
cui si invitano gli OdF accreditati a manifestare interesse attraverso proposte progettuali. L’assegnazione 
avviene a seguito di valutazione fatta da parte della Regione sulla verifica di ammissibilità e valutazione di 
merito delle proposte. 

La Regione provvede all’erogazione dei finanziamenti a titolo di anticipazioni e di saldo finale, così di 
seguito illustrato: 

a) un anticipo: pari al 70% del finanziamento pubblico: 

il soggetto attuatore, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria pari all’importo 
dell’anticipazione richiesta, dimostri che alla centesima ora/corso, il percorso sia stato regolarmente 
avviato con una frequenza di almeno il 75% del monte ore allievo complessivo; 

b) Il saldo finale, pari al restante 30% , con richiesta da farsi entro 30 giorni dalla conclusione del 
percorso formativo. La richiesta di saldo dovrà contenere i seguenti allegati: 

-riepilogo trimestrale delle presenze allievi e docenti; 

-copia della Comunicazione Obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro (solo nel caso di 
attivazione del percorso formativo in apprendistato); 

-relazione finale del progetto; 

-Tabella liquidazione saldo finale; 

- Documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo assegnato a titolo di saldo, con 
indicazione degli allievi beneficiari, da emettere solo in seguito all’avvenuto riconoscimento 
dell’importo ammesso a finanziamento da parte dell’Ufficio Controlli di I° livello ed a seguito di 
formale comunicazione da parte dell’Amministrazione, che nulla osta alla fatturazione del saldo 

In alternativa alla richiesta di anticipazione del 70%, il Soggetto Gestore e realizzatore può chiedere, a 
conclusione di ciascuna annualità, l'erogazione totale del finanziamento. 
La richiesta di saldo dovrà contenere gli stessi allegati richiamati in precedenza per quanto attiene al saldo 
30%. 
Tutti i pagamenti verranno effettuati previa acquisizione del Documento Unico Regolarità Contributiva 
(DURC). 

In riferimento al periodo di attuazione del Piano, per l’investimento 1.4, la Regione conformerà i propri 
criteri di erogazione e rendicontazione al quadro regolatorio del PNRR a cui si farà espresso rinvio 
nell’avviso dedicato 
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* La rendicontazione della spesa non è presupposto per la rendicontazione del risultato (target numerico) realizzato. 

Le procedure saranno perfezionate sulla base della Convenzione in corso di definizione tra la Regione/PA 

MOLISE e l’Unità di Missione collocata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 

4. Monitoraggio 
 
 

4.1 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 

A regime il monitoraggio dell’intervento a valere sull’Investimento 1.4 del PNRR “Sistema duale” deve essere 

realizzato in modo continuo sul sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della 

Legge 30 dicembre 2020, n.178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, 

di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next generation EU, il Ministero dell’economia e finanze 

- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema 

informatico (ReGIS). 

Il flusso di lavoro viene azzerato ogni 6 mesi, pertanto la Regione/Provincia autonoma può conferire in ogni 

momento i dati richiesti sul predetto sistema, unitamente alla gestione dei propri sistemi informativi. 

Nelle more della implementazione del ReGiS le informazioni dovranno essere registrate in sistemi informativi 

locali, ad esempio quelli in uso per i Programmi comunitari. 

Di conseguenza, entro le scadenze specificate nel successivo § 5 denominato “Cronoprogramma” (relativo alle 

sole annualità 2022 e 2023), la Regione/Provincia autonoma deve produrre un Rapporto Annuale che 

corrisponda ai requisiti previsti negli Operational Arrangements per la verifica del conseguimento del Target 

e che attesti le modalità adoperate per realizzare l’obiettivo dell’Investimento 1.4 “Sistema duale”, riportando 

le attività svolte in modalità duale, unitamente ai dati anonimizzati, in linea con la Tabella n.1 (cfr. Premessa), 

relativi a: 

- iscrizioni (al primo anno), ammissioni agli anni successivi (secondo e terzo anno), qualifiche (terzo anno), 

diplomi (quarto anno) IeFP e certificazioni di specializzazione IFTS; 

- percorsi erogati ai discenti di età compresa tra i 17 e 25 anni, privi di titolo di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado, che hanno adempiuto o sono stati prosciolti dal diritto/dovere; 

- percorsi erogati ai discenti over 17 che hanno adempiuto o sono stati prosciolti dal diritto-dovere, privi 

di titolo di studio di istruzione secondaria di primo o di secondo grado; 

- percorsi sperimentali. 
 

 
4.2 INDICATORI COMUNI 

Il soggetto attuatore è responsabile della corretta alimentazione sul sistema informativo locale e, a regime, 
nel Regis - di cui al comma 1043, art. 1, Legge 178/2020 - dei dati relativi agli “indicatori comuni” di cui all’art. 
29 del Regolamento UE 2021/241, così come definiti dal Regolamento Delegato 2021/2106 della Commissione 
europea del 28 settembre 2021, fermo restando la responsabilità della bontà dei dati inseriti dai soggetti 
attuatori in capo all’amministrazioni centrale titolare dell’intervento. 

Gli indicatori comuni relativi a questa misura sono: 
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- Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro (donne; uomini; non-binario) (età 
0-17; 18-29; 30-54; 54<); 

- Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non- 
binario); 

- Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario) 
(età 0-17; 18-29; 30-54; 54<). 
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5. Cronoprogramma 
 

5.1 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE 
Esporre sinteticamente le tempistiche di attuazione della Regione Molise utilizzando, quale esempio, il format seguente. 

 

ATTIVITÁ 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 

Definizione documento relativo 
all’offerta formativa finanziata dalle 
risorse PNRR da parte della 
Regione/P.A. 

                  

Valutazione e assegnazione offerta 
formativa da parte della Regione/PA 
(pubblicazione graduatorie soggetti 
ammessi a finanziamento) 

                  

Avvio e conclusione dei percorsi da 
parte delle istituzioni formative 

                  

Registrazione in ReGiS degli iscritti ai 
percorsi e delle tipologie di misure 
attivate 

                  

Invio del Rapporto annuale 
(avanzamento beneficiari PNRR e dati 
per riparto) 

      
Entro 
31/10 

           

Rendicontazione della spesa                   

 
 
 
 
 

25 
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Sottoscritto in data   
 

 
Regione Molise 

 
IL DIRIGENTE/DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa / Dott._Alessandro Cappuccio / Iocca 
Claudio_ 

 
 

FIRMA 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 
20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice 

dell’amministrazione digitale” e ss. mm. ii. 
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Allegato n.1 – Obiettivi minimi di Baseline e Target PNRR (anno finanziario 2021) 
 
 
 

 
 

 
Regioni 

Iscritti IeFP 
anni I-II-III-IV 

Istituzioni formative 
in duale 

a.f. 2019-20 

Dato annuale 
Baseline PNRR 

Ripartizione risorse MLPS 
2021 PNRR - 

Sistema Duale 

Dato annuale 
Target PNRR 

va % v.a. € % v.a. 

Piemonte 2.568 6,78 529 11.022.617,00 9,19 2.477 

Valle D'Aosta 270 0,71 56 841.222,00 0,70 189 

Lombardia 19.164 50,61 3.948 45.221.048,00 37,68 10.162 

P.A. Bolzano 0 0,00 0 5.065.870,00 4,22 1.138 

P.A. Trento 0 0,00 0 2.757.092,00 2,30 620 

Veneto 2.127 5,62 438 12.013.084,00 10,01 2.700 

Friuli Venezia Giulia 1.405 3,71 289 3.563.336,00 2,97 801 

Liguria 339 0,90 70 1.676.119,00 1,40 377 

Emilia Romagna 2.207 5,83 455 12.658.102,00 10,55 2.845 

Toscana 2.261 5,97 466 1.690.070,00 1,41 380 

Umbria 294 0,78 61 705.027,00 0,59 158 

Marche 233 0,62 48 650.373,00 0,54 146 

Lazio 1.744 4,61 359 7.694.472,00 6,41 1.729 

Abruzzo 65 0,17 13 428.225,00 0,36 96 

Molise 94 0,25 19 355.414,00 0,30 80 

Campania 864 2,28 178 939.939,00 0,78 211 

Puglia 282 0,74 58 1.354.758,00 1,13 304 

Basilicata 0 0,00 0 61.937,00 0,05 14 

Calabria 47 0,12 10 425.384,00 0,35 96 

Sicilia 3.480 9,19 717 10.094.496,00 8,41 2.268 

Sardegna 422 1,11 87 781.415,00 0,65 176 

Totale 37.866 100 
 

7.800 
 

120.000.000,00 
 

100 
 

26.966 

@ç 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B (A
tto d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 24-08-2022 DELIBERAZIONE N. 281
 
 

 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC MOLISE 2014-2020 –
ASSE III COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO (AZIONE 3.1.1). "GREEN &
ENERGY INNOVATION. INCENTIVI PER L'INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL''EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO
SVILUPPO SOSTENIBILE". APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventiquattro del mese di agosto dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 402 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE - MARIOLGA MOGAVERO , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri
finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
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attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.     di attivare, nell’ambito del programma Operativo Complementare POC Molise 2014-2020 – Asse III
Competitività del sistema produttivo, l’avviso pubblico relativo all’Azione 3.1.1- "Green & Energy
Innovation. Incentivi per l’innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione
dell’'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile";

 
2.     di approvare, di conseguenza, la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell'Avviso
pubblico “Green & Energy Innovation. Incentivi per l’innovazione dei processi produttivi finalizzati alla
promozione dell’'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile" (in Allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto), così come approvata dal Tavolo Tecnico Interfondo in procedura scritta;

 
3.     di demandare all’Autorità di Gestione del POC Molise 2014/2020 la predisposizione, nel rispetto di
quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo, dell’Avviso pubblico sulla base della
scheda di cui al precedente punto;
 

4.     di autorizzare l’Autorità di Gestione del POC Molise 2014/2020 ad apportare, in fase di redazione
dell’Avviso Pubblico, le integrazioni che si rendessero necessarie in seguito ad approfondimenti
istruttori, purché tali modifiche siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, come
declinati nella scheda intervento approvata al precedente punto2.;

 
5.     di dare atto che la presente Azione è posta a carico del quadro finanziario dell’Asse prioritario 3,
Competitività del Sistema Produttivo appostate sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli del POC n.
74014 (quota Stato) e n.74015 (quota Regione) per il valore complessivo di € 4.000.000,00 con riserva
di modifica/integrazione in caso di sopraggiunte necessità;

 
6.     di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, sull’albo pretorio e sul BURM;

 
7.     di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

 
8.     di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014.

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Programma Operativo Complementare POC Molise 2014-2020 – Asse III Competitività del
sistema produttivo (Azione 3.1.1). "Green & Energy Innovation. Incentivi per l’innovazione dei processi
produttivi finalizzati alla promozione dell’'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile". Approv
azione scheda tecnica.
 
 
VISTI:

�         il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
�         il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Consiglio;
�         il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
�         l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 successivamente integrato e modificato con
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Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) final;
�         il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente il Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
�         il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
�         il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE)
n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
�         il Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a
fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19;
�         il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d.
decreto “Rilancio”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

 
RICHIAMATI

�         il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06, C(2018) 8984 del
19.12.2018, C(2020) 1989 del 1.4.2020 e da ultimo la Decisione C(2020) 6191 final del 07/09/2020 con
la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione di cui alla procedura scritta n.
2/2020, realizzata al fine di riorientare le risorse del POR alla gestione dell'emergenza Covid-19 e
accompagnare e favorire la ripresa economica;
�         i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 (istituito con DGR n. 535/2015) con
procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedure scritte nn. 1/2018,
4/2018, 5/2018 e 1/2020;
�         il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla
DGR n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del
29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019;_ la
Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto “Interventi
Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione”
successivamente integrato con D.D. n. 81 del 22.07.2019, D.D. n. 107 del 13.8.2019, n. 36 del
8.4.2020 e DD. n.59 del 29.05/2020;
�         il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n 168 del
20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPE n.
44/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
�         DGR n. 404 del 28.10.2020 Por Molise Fesr Fse 2014-2020 Presa d'atto della decisione di
esecuzione c(2020) 6191 final, che modifica la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la
versioneaggiornata del Por Molise Fesr Fse 2014-2020;

 
EVIENZIATO CHE:

�         al POC Molise si applica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR FSE Molise 2014- 2020, a
cui si rinvia;
�          il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 nell’attribuire al Tavolo Tecnico Interfondo un ruolo di
indirizzo nell’ambito della programmazione 2014/2020, prevede il coinvolgimento dello stesso nella
fase attuativa del Programma, ovvero nella fase di predisposizione delle procedure di selezione delle
operazioni, come ampiamente dettagliato e tracciato nelle Piste di controllo delle operazioni, elaborate
per distinte categorie di intervento ed allegate al “Manuale delle Procedure dell’AdG”, approvato con
DD del Direttore del I Dipartimento n. 141 del 26.12.2018 e ss.mm.ii;
�         il SIGECO pista di controllo 1c, relativa alla categoria di intervento “erogazioni di finanziamenti e/o
servizi a singoli beneficiari”, prevede che l’Autorità di Gestione del POR, per il tramite del Servizio
“Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, sottoponga all’approvazione da
parte della Giunta Regionale, previa condivisione con il Tavolo Tecnico Interfondo, un documento
contenente gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico a livello di Azione;

 
VALUTATO che attraverso le risorse del POC Molise _ Asse III Competitività dei sistemi produttivi la
Regione intende attivare interventi volti a superare la crisi economica ed energetica in atto attraverso il 
sostegno al sistema produttivo regionale, costituito da piccole imprese che potranno beneficiare di
agevolazioni volte all’introduzione di innovazioni volte a migliorare i processi produttivi attraverso
investimenti “green”, ad alta intensità di innovazione e basati sull’efficientamento energetico e
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sull’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con la Strategia europea che prevede il
raggiungimento della Carbon Neutrality al 2050;
 
RILEVATO che

�        al fine di garantire il pieno coinvolgimento del partenariato nella fase di attuazione ed implement
azione del POR Molise FESR FSE 2014/2020, si è tenuta il girono 1° agosto 2022 un incontro finaliz
zato alla illustrazione e condivisone preliminare della scheda in questione;
�         le proposte ed osservazioni emerse sia direttamente durante l’incontro, nonché
successivamente trasmesse (nota Camera di commercio di Campobasso prot. n. 135380 del
04.08.2022) sono state recepite nella stesura finale della scheda intervento;

 
EVIDENZIATO che:

�         Il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 nel definire il processo di selezione delle operazioni,
stabilisce che l’Autorità di Gestione del POR, per il tramite del Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, sottoponga all’approvazione da parte della Giunta
regionale, previa condivisione con il Tavolo Tecnico Interfondo, un documento contenente gli elementi
essenziali dell'Avviso pubblico a livello di Azione;
�         il Tavolo tecnico Interfondo, istituito con DGR n. 37/2017, con procedura scritta ai sensi dell’art. 7
del regolamento ha approvato (giusta mail del 22.08.2022 agli atti dello scrivente servizio) la scheda
tecnica relativa all’avviso pubblico "Green & Energy Innovation. Incentivi per l’innovazione dei processi
produttivi finalizzati alla promozione dell’'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile";
�         il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 per l’intervento in questione dispone che il servizio
deputato alla gestione (RUP) sia il Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di Aiuti;

 
DATO ATTO che le risorse destinate al POC Molise 2014-2020 derivano dalla riduzione del tasso di
cofinanziamento nazionale sul POR FESR FSE Molise 2014-2020 e sono ripartite secondo la previsione
della delibera CIPE 10/2015 nel seguente modo:

�         70% a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
�         30% a valere sul bilancio regionale;

 
ACCERTATO che il fabbisogno finanziario della presenta scheda intervento rientra nel quadro
finanziario dell’Asse prioritario 3, Asse III Competitivita’ del sistema produttivo (Azione 3.1.1) riportato
nel bilancio regionale nei seguenti capitoli del bilancio regionale cap 74014 – quota Stato e cap. 74015 –
quota regione, per un valore complessivo di € 4.000.000,00;
 
ASSUNTO che la regolamentazione in materia, sia europea che nazionale, considerata la situazione
contingente caratterizzata da forti incertezze e tensioni di mercato, è oggetto di continue riflessioni e
nuove indicazioni, vedi da ultimo la Comunicazione della Commissione Europea del 20.07.2022 C(2022)
5342 final che Modifica il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina del 23 marzo 2022, si ritiene che
l’Autorità di Gestione in fase di stesura dell’Avviso Pubblico, possa, apportare integrazioni e correzioni
che si rendessero necessarie in seguito ad approfondimenti istruttori, purché tali modifiche siano
funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, come declinato nella scheda che si popone
per l’approvazione;
 
RITENUTO pertanto di attivare l’Azione 3.1.1 del AdP - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e
beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale RA 3.1
Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo, con approvazione dell’Avviso
pubblico della scheda tecnica (Allegato), contenente gli elementi essenziali di quest’ultimo, in termini
finanziari, procedurali e gestionali nel rispetto di quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di
controllo 1c, alla predisposizione del bando pubblico sulla base di detta scheda;
 
VALUTATO:

�        di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;
�         di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
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VISTI
�         la Delibera del Consiglio Regionale n. 39 del 10 maggio 2022 con la quale è stato approvato il
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022-2024;
�         la legge regionale 23 maggio 2022, n. 7 disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022- 2024
in materia di entrate e di spese. modificazioni e integrazioni di leggi regionali;
�         la DGR n. 163 del 01-06-2022 3/7 - la legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 legge di stabilità
regionale anno 2022;
�         la Legge Regionale 24 maggio 2022 n. 9 Bilancio d Previsione Pluriennale per il Triennio 2022 –
2024;
�         la DGR n. 163 del 1.6.2022 bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Molise per il
triennio 2022/2024 - art. 39, comma 10 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. determinazioni;

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE 
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 

1.     di attivare, nell’ambito del programma Operativo Complementare POC Molise 2014-2020 –
Asse III Competitività del sistema produttivo, l’avviso pubblico relativo all’Azione 3.1.1- "Green &
Energy Innovation. Incentivi per l’innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione
dell’'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile";

 
2.     di approvare, di conseguenza, la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali
dell'Avviso pubblico “Green & Energy Innovation. Incentivi per l’innovazione dei processi
produttivi finalizzati alla promozione dell’'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile"
(in Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto), così come approvata dal Tavolo
Tecnico Interfondo in procedura scritta;

 
3.     di demandare all’Autorità di Gestione del POC Molise 2014/2020 la predisposizione, nel
rispetto di quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo, dell’Avviso pubblico
sulla base della scheda di cui al precedente punto;

 
4.     di autorizzare l’Autorità di Gestione del POC Molise 2014/2020 ad apportare, in fase di
redazione dell’Avviso Pubblico, le integrazioni che si rendessero necessarie in seguito ad
approfondimenti istruttori, purché tali modifiche siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi
dell’intervento, come declinati nella scheda intervento approvata al precedente punto2.;

 
5.     di dare atto che la presente Azione è posta a carico del quadro finanziario dell’Asse
prioritario 3, Competitività del Sistema Produttivo appostate sul bilancio regionale sui pertinenti
capitoli del POC n. 74014 (quota Stato) e n.74015 (quota Regione) per il valore complessivo di €
4.000.000,00 con riserva di modifica/integrazione in caso di sopraggiunte necessità;

 
6.     di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti
amministrativi del sito web regionale, sull’albo pretorio e sul BURM;

 
7.     di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

 
8.     di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto
6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01
agosto 2014.

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

RITA PISTILLI
Il Direttore

MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE

I° Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE
POC Molise 2014-2020

Asse 3 Competitività sistema produttivo

SCHEDA AVVISO

“Green & Energy Innovation”

Incentivi per l’innovazione dei processi produttivi finalizzati 
alla promozione dell’'efficientamento energetico

 e dello sviluppo sostenibile

Agosto 2022
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1.CONTESTO E FINALITA' La presente scheda intervento “Green & Energy Innovation” si 
inserisce nell’ambito delle azioni programmate a livello regionale per 
rilanciare la “Competitività del sistema produttivo” (Asse III Programma 
Operativo Complementare - POC Molise 2014-2020).
L’obiettivo è quello di superare la crisi economica ed energetica in atto a 
livello internazionale attraverso il  sostegno al sistema produttivo 
regionale, costituito da  piccole e micro imprese che potranno 
beneficiare di agevolazioni volte a migliorare i processi produttivi 
attraverso investimenti “green”, ad alta intensità di innovazione e basati 
sull’efficientamento energetico e sull’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, in coerenza con la Strategia europea che prevede il 
raggiungimento della Carbon Neutrality al 2050.

Al fine di contribuire alla transizione ed alla ottimizzazione energetica 
degli impianti industriali ed in coerenza con gli obiettivi di policy 
individuati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione 
Molise, verranno finanziati interventi volti al rilancio della propensione 
agli investimenti del sistema produttivo ed all’introduzione di nuove 
tecnologie per ridurre i costi energetici dei processi produttivi  e superare 
la crisi energetica che interessa l’intero comparto produttivo regionale.

 A titolo esemplificativo è prevista la realizzazione di investimenti in beni 
materiali (macchinari, impianti) e immateriali, funzionali all’adozione di 
soluzioni innovative per la gestione e per l’introduzione di innovazioni di 
processo/prodotto anche attraverso l’installazione di impianti di 
produzione ibridi alimentati anche da energia da fonte rinnovabile; inoltre 
sarà data priorità alla costituzione di gruppi di autoconsumo collettivo di 
energia e alle comunità energetiche.

2.GESTIONE  
DELL'INTERVENTO

La Regione Molise, nella persona del Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) individuato nel Direttore del Servizio Supporto 
all'AdG del POR FESR FSE in materia di aiuti è titolare dei 
provvedimenti formali relativi alla concessione delle agevolazioni 
previste dall'avviso.

3.DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria dell’avviso è pari a € 4.000.000,00 a valere sulle 
risorse POC Molise2014/2020 Asse3 “Competitività sistema produttivo”.
La regione Molise si riserva di incrementare la dotazione finanziaria 
dell’avviso.

4.SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse al sostegno le micro e piccole imprese artigiane, 
commerciali, industriali e dei servizi (compreso quelle esercenti i pubblici 
servizi), indipendentemente dalla loro forma giuridica, come definite dalla 
Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE 
aventi sede operativa nel territorio regionale. 

Le micro e piccole imprese, definite dal REG UE 651/2014 e dal Decreto 
del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, che intendano 
realizzare un intervento presso una "sede operativa" o "unità locale nel 
territorio della Regione Molise e che alla data presentazione della 
domanda, siano titolari di partita IVA, iscritte nel Registro delle Imprese 
tenuto presso la C.C.I.A.A territorialmente competente, già costituite e 
attive.
Sono ammesse anche le imprese che costituite sotto forma di Comunità 
Energetica.
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5.LINEE DI INTERVENTO Le agevolazioni saranno concesse per la realizzazione di interventi di 
“efficienza energetica”, “energia rinnovabile”, “economia circolare”, 
“innalzamento della tutela ambientale”, di seguito riportati a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo:

     EFFICIENZA ENERGETICA

• interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica nei 
processi produttivi, interventi finalizzati all’aumento 
dell’efficienza energetica nei processi produttivi, diretta a ridurre 
l’incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un 
significativo risparmio 

• soluzioni atte a consentire un miglioramento dell’efficienza 
energetica degli edifici in cui è esercitata l’attività economica. 

• sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa 
efficienza con altri a maggiore efficienza;

• installazione di impianti di cogenerazione - trigenerazione – 
sistemi ausiliari della produzione; 

•  installazione di sistemi di gestione e monitoraggio 
dell’energia finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica; 

• installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza;

      ENERGIA RINNOVABILE

• utilizzo di sistemi per l’autoconsumo di energie rinnovabili, 
quali eolico, fotovoltaico ecc..(comprese la condivisione 
dell’energia rinnovabile prodotta nell’ambito della comunità 
energetica, sistemi di accumulo anche a supporto di impianti già 
esistenti e applicazione di sistemi integrati di produzione e 
consumo di energia rinnovabile);

• altre energie rinnovabili diverse da quelle di cui al punto 
precedente (es. tecnologie che producono e consentono di 
stoccare l’idrogeno verde e il suo utilizzo); 

     ECONOMIA CIRCOLARE

• Soluzioni atte a consentire un utilizzo efficiente delle risorse, 
il trattamento e la trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso 
dei materiali in un’ottica di economia circolare o a “rifiuto zero” e 
di compatibilità ambientale. 

• Tecnologie finalizzate al rafforzamento dei percorsi di 
simbiosi industriale attraverso, ad esempio, la definizione di un 
approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti 
alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e 
al riciclo delle materie prime

• Soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e 
di efficientare il ciclo produttivo 

• Utilizzo di nuovi modelli di packaging intelligente (smart 
packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati. 

• Sistemi, strumenti e metodologie per la fornitura, l’uso 
razionale e la sanificazione dell’acqua. 
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       INNALZAMENTO TUTELA DELL’AMBIENTE

• Interventi per l'adeguamento anticipato a future norme o per 
andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela 
ambientale 

6.AGEVOLAZIONI 
CONCEDIBILI

Sono considerate ammissibili le proposte di investimento che rispettano i 
due criteri sotto riportati:

a) coerenza con la strategia, i contenuti e gli obiettivi della 
Programmazione Operativa Complementare;

b) che hanno come finalità la tutela dell’ambiente 

Le agevolazioni saranno concesse, su richiesta del soggetto partecipante 
secondo i seguenti regimi di aiuto: 

 in regime “de minimis” a norma del Regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii.; 

 in regime di “esenzione” a norma del Regolamento (UE) n. 
651/201.

Più specificatamente sono agevolabili i seguenti interventi:

a) aiuti a finalità regionale, secondo quanto disposto all’art. 14  
Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) aiuti alle PMI, secondo quanto disposto all’art. 17  Regolamento 
(UE) n. 651/2014;

c) aiuti all’innovazione dei processi e dell’organizzazione, secondo 
quanto disposto all’art. 29 Regolamento (UE) n. 651/2014;

d) aiuti per la tutela dell’ambiente, secondo quanto disposto agli artt.. 
36, 37, 38, 40, 41 e 47 Regolamento (UE) n. 651/2014;

e) aiuti cd. “de minimis” per tutti gli investimenti rientranti nelle finalità 
sopra elencate ai punti da a) fino a d), secondo quanto disposto al 
Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Su richiesta del soggetto partecipante, è possibile combinare gli aiuti 
secondo le opzioni tassative di seguito descritte:

a) e d): aiuti a finalità regionale, conformi a ll’art. 14  Regolamento (UE) 
n. 651/2014, e aiuti per la tutela dell’ambiente, conformi a uno o più 
degli artt. 36, 37, 38, 40, 41 e 47 Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) e d): aiuti alle PMI, conformi all’art. 17 Regolamento (UE) n. 651/2014 
e aiuti per la tutela dell’ambiente, conformi a uno o più degli artt.. 36, 
37, 38, 40, 41 e 47 Regolamento (UE) n. 651/2014;

c) e d): aiuti all’innovazione dei processi e dell’organizzazione, conformi 
all’art. 29 Regolamento (UE) n. 651/2014, e aiuti per la tutela 
dell’ambiente, conformi a uno o più degli artt.. 36, 37, 38, 40, 41 e 47 
Regolamento (UE) n. 651/2014;

a) ed e) soltanto nell’ipotesi in cui e) sia rivolto a investimenti rientranti 
nelle finalità di cui alla lettera d). Sarà pertanto possibile combinare 
aiuti a finalità regionale, conformi all’art. 14  Regolamento (UE) n. 
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6.AGEVOLAZIONI 
CONCEDIBILI

651/2014, e aiuti per investimenti di efficienza energetica e/o di 
riciclaggio e riutilizzo di rifiuti concessi in “de minimis”, secondo 
quanto disposto al Regolamento (UE) n. 1407/2013;

b) ed e) soltanto nell’ipotesi in cui e) sia rivolto a investimenti rientranti 
nelle finalità di cui alla lettera d).  Sarà pertanto possibile combinare 
aiuti alle PMI, conformi all’art. 17 Regolamento (UE) n. 651/2014 e 
aiuti per investimenti di efficienza energetica e/o di riciclaggio e 
riutilizzo di rifiuti concessi in “de minimis”, secondo quanto disposto al 
Regolamento (UE) n. 1407/2013;

c) ed e) soltanto nell’ipotesi in cui e) sia rivolto a investimenti rientranti 
nelle finalità di cui alla lettera d). Sarà pertanto possibile combinare 
aiuti all’innovazione dei processi e dell’organizzazione, conformi 
all’art. 29 Regolamento (UE) n. 651/2014, e aiuti per investimenti di 
efficienza energetica e/o di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti concessi in 
“de minimis”, secondo quanto disposto al Regolamento (UE) n. 
1407/2013;

c) ed e) soltanto nell’ipotesi in cui e) sia rivolto a investimenti rientranti 
nelle finalità di cui alla lettere a) e/o b) e/o c). Sarà pertanto possibile 
combinare aiuti per la tutela dell’ambiente, conformi a uno o più degli 
artt. 36, 37, 38, 40, 41 e 47 Regolamento (UE) n. 651/2014, e aiuti 
alla competitività concessi in “de minimis”, secondo quanto disposto 
al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Restano impregiudicate le possibilità di richiedere l’impiego del solo 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di un solo articolo del Regolamento 
(UE) n. 651/2014, ove applicabili

L’ammontare complessivo di ciascun progetto presentato non deve 
essere inferiore a € 50.000,00 per gli interventi candidati da singole 
imprese e € 100.000,00 per le comunità energetiche. Il contributo 
concedibile non potrà essere superiore ad € 500.000,00 per le piccole 
imprese ed € 1.000.000,00 per le imprese costituite in comunità 
energetiche.
Il contributo è concesso, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina 
regolamentare applicabile, come indicati nella successiva Tabella 1, 
fermo restando che a prescindere dal regime di aiuto prescelto, una quota 
di almeno il 25% dei costi ammissibili, dovrà essere garantita dal 
soggetto beneficiario o attraverso risorse proprie o mediante 
finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

 Tabella 1 Massimali di aiuto per categoria di impresa e per disciplina di 
aiuto

Regime
Massimale micro e piccola 

impresa ESL

(Reg. UE n. 1407/2013)
De minimis

75% 
fino ad Euro 200.000 nei tre 

esercizi (Art.3 par.2 del Reg. UE 
n. 1407/2013)
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6.AGEVOLAZIONI 
CONCEDIBILI

(Reg. UE n. 651/2014) art. 14
Aiuti a finalità regionale agli 

investimenti
50%

(Reg. UE n. 651/2014) art. 17
Aiuti agli investimenti a favore 

delle PMI
20%

(Reg. UE n. 651/2014) art.29
Aiuti per l'innovazione dei 

processi e dell'organizzazione
50%

(Reg. UE n. 651/2014) art.36
Aiuti agli investimenti che 

consentono alle imprese di 
andare oltre le norme 

dell'Unione in materia di tutela 
ambientale o di innalzare il 

livello di tutela ambientale in 
assenza di tali norme

60% 

(+ maggiorazione fino al 15% per zone 
assistite art.107, par. 3, lett. a) del TFUE)

20 %

se l'investimento è effettuato e 
ultimato più di tre anni prima della 
data di entrata in vigore della 
nuova norma dell'Unione

(+ maggiorazione fino al 15% per zone 
assistite art.107, par. 3, lett. a) del TFUE)(Reg. UE n. 651/2014) art.37

Aiuti agli investimenti per 
l'adeguamento anticipato a 
future norme dell'Unione 15%

se l'investimento è effettuato e 
ultimato fra uno e tre anni prima 
della data di entrata in vigore 
della nuova norma dell'Unione

(+ maggiorazione fino al 15% per zone 
assistite art.107, par. 3, lett. a) del TFUE)

(Reg. UE n. 651/2014) art.38
Aiuti agli investimenti a favore di 
misure di efficienza energetica

50%

(+ maggiorazione fino al 15% per zone 
assistite art.107, par. 3, lett. a) del TFUE)

(Reg. UE n. 651/2014) art.40
Aiuti agli investimenti a favore 

65%

(+ maggiorazione fino al 15% per zone 

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 14945



7

6.AGEVOLAZIONI 
CONCEDIBILI

della cogenerazione ad alto 
rendimento

assistite art.107, par. 3, lett. a) del TFUE)

65 %
par. 7. lett.a) art. 41 -Reg UE 
651/2014 , se sono calcolati in 
base al paragrafo 6, lettere a) o b) 
dell'art. 41

(+ maggiorazione  fino al 15% per zone 
assistite art.107, par. 3, lett. a) del TFUE)

(Reg. UE n. 651/2014) art.41
Aiuti agli investimenti volti a 
promuovere la produzione di 
energia da fonti rinnovabili

50 %
par. 7. lett.b) art. 41 -Reg UE 
651/2014 se sono calcolati in 
base al paragrafo 6, lettera c) 
dell'art. 41 

(+ maggiorazione fino al 15% per zone 
assistite art.107, par. 3, lett. a) del TFUE)

(Reg. UE n. 651/2014) art.47
Aiuti agli investimenti per il 

riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti

55%
(+ maggiorazione fino al 15% per zone 
assistite art.107, par. 3, lett. a) del TFUE)

f) Gli aiuti sopra elencati, in forma singola o combinata, rispettano 
ciascuno la specifica disciplina Regolamentare applicabile. Tutti gli aiuti 
soggiacciono, inoltre, alle regole, ai vincoli e alle limitazioni disposti 
nell’Avviso. Nel caso in cui l’impresa opera nel trasporto di merci su 
strada per conto di terzi, il contributo massimo non potrà eccedere i 
100.000,00 Euro. Nel caso in cui un’impresa, nell’esercizio finanziario in 
corso e nei due precedenti, abbia ottenuto la concessione di ulteriori 
contributi a titolo «deminimis», l’importo massimo del contributo, in 
relazione al bando in oggetto, non potrà superare, sommato a quanto 
già concessone nel triennio indicato, la soglia di Euro 200.000,00, 
ovvero di Euro 100.000,00, ove opera nel trasporto di merci su strada 
per conto di terzi. Qualora l’impresa richiedente faccia parte di un 
«impresa unica», secondo quanto previsto dal Regolamento 1407/2013, 
art. 3 par. 2, si considereranno i contributi in «de minimis» ottenuti 
nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti da ciascuna 
impresa ad essa collegata.
Resta ferma l’applicazione di tutte le disposizioni pertinenti previste dai 
regolamenti comunitari.

7.SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di impresa, da realizzare nel 
territorio molisano, che prevedono la realizzazione di investimenti 
innovativi e sostenibili volti alla riduzione dei consumi energetici delle 
imprese e all’introduzione nelle stesse di impianti di produzione di 
energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo e l’applicazione di 
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7.SPESE AMMISSIBILI

soluzioni atte ad agevolare la transizione dell’impresa verso il modello 
dello sviluppo sostenibile.

Sono ammesse le spese degli investimenti avviati dopo la presentazione 
della domanda telematica e che si sostanziano nelle seguenti voci di 
costo (al netto dell'IVA):

Spese connesse all’investimento materiale:

1. Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, mezzi 
mobili ad alta efficienza dal punto di vista energetico se 
strettamente necessari al ciclo produttivo

2. fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi che 
mirano all’efficientamento di impianti già esistenti; 

3. installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli 
involucri edilizi ove strettamente funzionali all’efficientamento 
energetico;

4. installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza 
energetica nonché interventi che mirano all’efficientamento di 
impianti già esistenti;

5. sistemi intelligenti di automazione e controllo per l’illuminazione e 
la climatizzazione interna sempre che siano utilizzati i sensori di 
luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o 
inquinanti;

6. installazione di impianti per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile destinata all’autoconsumo;

7. costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 
20% dell’investimento che costituiscono spesa ammissibile solo se 
direttamente correlati agli interventi di risparmio energetico e 
funzionali all’installazione dei beni oggetto di investimento; 

8. spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione 
dell’intervento (progettazione, direzione lavori, collaudi, relazioni 
tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente 
misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, 
contributi obbligatori dei professionisti, relazioni tecniche del 
programma di investimento redatte da tecnici abilitati nella forma di 
perizia giurata contenente anche le informazioni necessarie a 
verificare il risparmio energetico conseguibile nel  rispetto delle 
percentuali minime previste dall’avviso, ecc.) nel limite del 20% dei 
costi di cui alle precedenti voci. 

9. spese per l’acquisizione delle certificazioni ambientali di processo 
e di prodotto (es. ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, ecc.);

10. spese generali fino al 2% delle spese riferite alle voci precedenti.

All’interno delle spese di cui al punto 8. saranno riconosciute inoltre le 
spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della 
relazione sugli impatti ambientali (ove previsto) e della diagnosi 
energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all’unità 
produttiva oggetto di efficientamento energetico, nei limiti indicati dal 
bando. Non sono finanziati gli audit energetici obbligatori di cui all’articolo 
8 della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
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Sono considerati valorizzati, tra l’altro, ai fini dell’attribuzione dei punteggi 
utili per l’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti:
 promossi da imprese o gruppi di imprese operanti in comparti ad 

alto valore aggiunto per addetto, e con elevato livello di 
specializzazione ed innovazione;

 promossi da soggetti in possesso del rating di legalità;
 con presenza di sistemi di certificazione ambientale al momento 

della presentazione della domanda;
 promossi da comunità Energetiche.

8. TERMINI E MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA

Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in lingua italiana, 
devono essere compilate esclusivamente per via telematica utilizzando 
la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet 
https://mosem.regione.molise.it/mosem utilizzando la modulistica 
pubblicata. 

La procedura di candidatura delle domande è basata sulla presentazione 
da parte del soggetto richiedente della documentazione avente le 
caratteristiche indicate nell’avviso con allegato il Piano di investimento 
completo della diagnosi energetica a conferma dei consumi energetici 
dichiarati nella stessa fase

9.ISTRUTTORIA DELLE 
DOMANDE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE

9.ISTRUTTORIA DELLE 
DOMANDE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE

La procedura di selezione delle operazioni è una procedura “a 
sportello”, come definita dall’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 123/19981,  
dunque l’ordine temporale di arrivo determinerà l’ordine di esame e di 
valutazione delle domande, con cui la Commissione procederà fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili.

 L'iter del procedimento istruttorio di selezione e valutazione dei progetti 
è articolato come segue:

 ammissibilità formale/ricevibilità;
 ammissibilità sostanziale;
 valutazione di merito dei progetti.

Le domande risultate formalmente ammissibili, saranno valutate nel 
merito, secondo il medesimo rigoroso ordine temporale di arrivo sulla 
base dei seguenti criteri di valutazione - premialità approvati con 
procedura scritta n.1/2020 dal Comitato di Sorveglianza del Programma 
Operativo (POR) FESR FSE Molise 2014-2020:

Criteri di
Valutazione

Specifiche di
valutazione Parametri

CRITERIO 1
Efficacia del 

progetto/operazione 
rispetto agli output 

di Azione ed agli 
indicatori di risultato

Efficacia 
dell’intervento rispetto 
agli output di Azione 
ed agli indicatori di 
risultato (Vantaggio 

competitivo del 
progetto in termini 

tecnici e di mercato)

Capacità del progetto di contribuire 
all'incremento del tasso di innovazione delle 

imprese in relazione alla capacità
dell’impresa di introdurre innovazioni di 

processo / prodotto / servizio

CRITERIO 2      
Efficienza del 

progetto/operazione

Coerenza e proficuità 
degli indici  

previsionali di 
redditività

copertura del fabbisogno finanziario 
(determinata dalla somma di 

immobilizzazioni e spese a breve termine 
non ammortizzabili), garantita integralmente 

dalle fonti di copertura (determinate dalla 
somma tra mezzi propri e mezzi di terzi)
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9.ISTRUTTORIA DELLE 
DOMANDE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Capacità dell'impresa  nell'ampliamento dei 
mercati di riferimento

Cantierabilità del progetto in termini di 
autorizzazioni e/o certificazioni necessarie 

per lo svolgimento dell'attività propostaCRITERIO 3     Realizzabilità del 
progetto/ operazione

Sostenibilità e coerenza del 
cronoprogramma

promozione Efficienza 
energetica

Grado di superamento delle soglie minime 
richieste in termini di TEP risparmiati per 

unità di investimento

Misura dell’incidenza degli interventi di 
efficienza sul consumo annuo di energia 

primaria e/o  sull’incremento della quota di 
produzione e consumo di energia 

rinnovabile, con conseguente riduzione 
delle emissioni di CO2                                                                                                                     

EPgl,nren  ante – Epgl,nren post
Ep =  ------------------------------------------- 

X100
EPglnren ante

EPgl, nren ante = energia primaria di 
origine fossile consumata prima 

dell’intervento                        
EPgl, nren post = energia primaria di origine 

fossile consumata dopo l’intervento

promozione di energie 
rinnovabili 

capacità di produrre energia elettrica, per il 
proprio fabbisogno energetico, da fonti 

rinnovabili diverse dal fotovoltaico

promozione economia 
circolare

intervento volto a favorire la transizione 
dell’impresa verso il paradigma 

dell’economia circolare

CRITERIO 4             
Impatto in termini di 

promozione della 
lotta al cambiamento 

climatico

Innalzamento livello 
tutela ambiente

 interventi oltre le norme Ue o atti ad 
innalzare il livello di tutela ambientale in 

assenza di norme

CRITERIO 5
Possesso di 
certificazioni

Conseguimento del “rating di legalità” ai 
sensi del Decreto del Ministero  
dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 20 
febbraio 2014

CRITERIO 6
Possesso di 
certificazioni 

ambientali
Possesso della certificazione Ambientale 

(ISO 14001)/ EMAS

CRITERIO 7

Investimento  
sviluppato negli ambiti 

di specializzazione 
intelligente della RIS3  

Molise

Interventi ricadenti in una o più traiettorie 
identificate nell'allegato 2 sistema 

agroalimentare, industrie culturali, turistiche 
e creative, scienze della vita, innovazione 

nel sistema ICT

CRITERIO 8 AUTOCONSUMO in 
Comunità energetiche

produzione di energia rinnovabile ed 
autoconsumo in comunità energetiche

La Commissione di Valutazione provvederà ad attribuire il punteggio di 
merito in coerenza con quanto stabilito nel bando relativamente ai criteri 
di selezione (ammissibilità-valutazione - premialità) 

Saranno finanziate le proposte che rispettino le seguenti condizioni:

 avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza stabilito nel 
bando, seguendo l’ordine temporale di arrivo su piattaforma 
MOSEM e fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili 
sulla base della quota assegnata alla Regione medesima;
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  avranno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il 
criterio “impatto in termini di promozione della lotta al 
cambiamento climatico”.

Al fine di assicurare la presenza di adeguate competenze in tema di 
politiche energetiche, nella Commissione di valutazione potrà essere 
nominato un esperto del settore. 

10. MODALITA' DI 
CONCESSIONE DELLE 
AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni saranno concesse ed erogate dalla Regione sulla base 
di un Contratto/Disciplinare degli Obblighi, stipulato con il soggetto 
beneficiario, che regolamenta i tempi e le modalità di erogazione.

11. MONITORAGGIO 
ISPEZIONE E CONTROLLI

Il Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del POR FESR-FSE in 
materia di aiuti del I° Dipartimento della Presidenza della Giunta 
Regionale è responsabile della fase attuativa e delle procedure gestionali 
di cui all’Avviso, fatte salve diverse disposizioni che dovessero intervenire 
a seguito di modifiche e integrazioni del Sistema Gestione e Controllo 
(SIGECO) del POR FESR-FSE 2014-2020.
I beneficiari sono obbligati, a pena di sospensione e revoca dei 
pagamenti e recupero di quelli già effettuati, a fornire alla Regione Molise 
tutte le informazioni necessarie ai fini dell’attuazione dell’Avviso e 
dell’alimentazione continua e costante del sistema di monitoraggio fisico, 
finanziario e procedurale.

Ai sensi del D.P.R.445/2000 la Regione Molise sottopone a controlli e 
verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le 
condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 Qualora dai 
controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti e di incorre 
nelle sanzioni penali previste dall’Art.76 del D.P.R.445/2000.

12. CUMULO DELLE 
AGEVOLAZIONI

L'art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013, detta le seguenti disposizioni in 
materia di cumulo degli aiuti:

“Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli 
stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di 
finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità 
di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di 
ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione 
adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per 
specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere 
cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento 
d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.”.

Le agevolazioni di cui al presente avviso non sono cumulabili con altre 
agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, laddove riferite alle stesse 
spese ammissibili.

Rimangono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali che non 
costituiscono  aiuto.

I contributi possono essere cumulati con i certificati bianchi (titoli derivanti 
dall’applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 1 del 
decreto Leg.vo n. 79/1999, nonché dell’articolo 16, comma 4, del decreto 
Leg.vo 164/2000 e s.m.i) e con eventuali tariffe incentivanti, fatti salvi i 
limiti dalle stesse stabiliti.

13. RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento del presente Avviso è il Direttore pro-
tempore del Servizio Supporto all'Autorità di gestione del POR FESR-
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FSE in materia di aiuti del I° Dipartimento della Presidenza della Giunta 
Regionale.

14INDICATORI DI OUTPUT E 
DI RISULTATO

INDICATORI DI OUTPUT
Tasso di innovazione del sistema produttivo (3.1R1) 
INDICATORI DI RISULTATO
Tasso di innovazione del sistema produttivo (3.1R1) 
Valore baseline: 16,44% (anno 2010); 
Valore target: 24,90% (anno 2025)

15.CRONOPROGRAMMA

DESCRIZIONE FASE SOGGETTO 
COMPETENTE

TEMPISTICA

Avviso pubblico Regione Molise 30.09.2022
Approvazione elenco 

ammessi
Regione Molise 30.11.2022

Sottoscrizione 
provvedimenti di 

concessione

Regione Molise 30.12.2022

Conclusione dei 
progetti d’impresa e 
saldo del contributo

Regione Molise 31.12.2025
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B (A
tto d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 29-08-2022 DELIBERAZIONE N. 288
 
 

 
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "ASIMMETRIE 5 ABRUZZO E
MOLISE" PER L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE VITTIME DI TRATTA E SFRUTTAMENTO
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventinove del mese di agosto dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Assente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
È assente il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 395 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI - ALESSANDRO
CAPPUCCIO ALESSANDRO CAPPUCCIO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri
finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
ASSESSORE CALENDA FILOMENA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
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DELIBERA
 
1.      di aderire alla richiesta di collaborazione per il progetto denominato “Progetto Asimmetrie 5
Abruzzo e Molise", promosso dalla Società Cooperativa Sociale On the Road, con sede in San
Benedetto del Tronto (AP), finalizzato alla realizzazione d'interventi mirati al contrasto del grave
sfruttamento e del caporalato oltre che ad attività rivolte alle vittime di tratta, condividendone le
finalità;

 
2.     di autorizzare l'adesione al progetto, come partner, collaborando nell’analisi del fenomeno
nella Regione, nella definizione di politiche che possano prevenirne l’insorgenza e contrastarlo
laddove già presente, partecipando a momenti di confronto e di definizione di azioni comuni
insieme alle altre istituzioni del territorio;

 

3.     di precisare che la stessa non comporta alcun onere finanziario per la Regione Molise in
quanto consiste unicamente nella promozione dell'iniziativa progettuale, condividendone le
finalità.

 
4.     di dare atto che il provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicità degli atti ai sensi
della normativa vigente (D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii).
 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "ASIMMETRIE 5 ABRUZZO E MOLISE"
PER L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE VITTIME DI TRATTA E SFRUTTAMENTO.
 
Premesso che la Società Cooperativa Sociale On the Road intende partecipare al Bando 5/2022,
adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, per il
finanziamento di progetti attuati al livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai
soggetti vittime di "tratta" e sfruttamento adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sociale;
Vista la richiesta acquisita al prot. gen. n.126928 del 20/07/2022 finalizzata all'acquisizione
dell'adesione della Regione Molise in qualità di partner, al progetto denominato "Asimmetrie 5 Abruzzo
e Molise - azioni di sistema integrato multiregionale medio-adriatico contro la tratta e lo sfruttamento
e per l’inclusione socio-lavorativa delle vittime" da presentare insieme ad altri partner, per la
realizzazione d'interventi mirati al contrasto delle attività di grave sfruttamento e tratta, mediante
sottoscrizione di dichiarazione di parteneriato che prevede le seguenti attività specifiche: 
- attività di contatto (informazione, assistenza sanitaria, assistenza legale) con persone coinvolte nella
prostituzione, con persone coinvolte nell'accattonaggio sfruttato e con lavoratori potenziali vittime di
caporalato e sfruttamento; 
-  sportelli di ascolto, consulenza e servizi di accompagnamento socio-sanitario; 
- percorsi di orientamento, formazione e inclusione socio-lavorativa per le vittime delle attività di grave
sfruttamento e tratta; 
- azioni di servizi di prima e seconda accoglienza in case protette; 
- creazione di un sistema locale multiagenzia per l’emersione, l’identificazione e la presa in carico di
vittime sfruttamento lavorativo e caporalato, in sinergia con sindacati, enti locali, enti datoriali.
Valutate positivamente le finalità che il progetto suddetto intende perseguire, che peraltro si pone in co
ntinuità con il precedente progetto denominato “Asimmetrie 4”, avente le medesime finalità a cui la
Giunta Regionale ha aderito con DGR n. 161 del 09.06.2021;
Dato atto che il progetto viene formulato dal unicamente soggetto proponente, Coop. Soc. On The
Road, il quale provvederà alla candidatura dello stesso secondo le modalità e termini previsti
dall’avviso pubblico ministeriale quale procedura competitiva;
Ritenuto pertanto aderire alla richiesta di partenariato, senza alcun onere economico da parte della
Regione Molise, promosso dalla Società Cooperativa Sociale On the Road per la presentazione del
progetto denominato "Progetto Asimmetrie 5 Abruzzo e Molise", finalizzato al contrasto del grave
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sfruttamento e del caporalato oltre che ad attività rivolte alle vittime di tratta;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
   

 
1      di aderire alla richiesta di collaborazione per il progetto denominato “Progetto Asimmetrie 5
Abruzzo e Molise", promosso dalla Società Cooperativa Sociale On the Road, con sede in San
Benedetto del Tronto (AP), finalizzato alla realizzazione d'interventi mirati al contrasto del grave
sfruttamento lavorativo e del caporalato oltre che ad attività rivolte alle vittime di tratta,
condividendone le finalità;

 

2      di autorizzare l'adesione al progetto, come partner, collaborando nell’analisi del fenomeno nella
Regione, nella definizione di politiche che possano prevenirne l’insorgenza e contrastarlo laddove già
presente, partecipando a momenti di confronto e di definizione di azioni comuni insieme alle altre
istituzioni del territorio;

 

3       di precisare che la stessa non comporta alcun onere finanziario per laRegione Molise in quanto
consiste unicamente nella promozione dell'iniziativa progettuale, condividendone le finalità.

 

4      di dare atto che il provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicità degli atti ai sensi della
normativa vigente (D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii).

 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA PIA DE MARINIS

Il Direttore
ALESSANDRO CAPPUCCIO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B (A
tto d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 29-08-2022 DELIBERAZIONE N. 289
 
 

 
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23
GIUGNO 2011, N. 118" E SS.MM.II. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI
CAMPOBASSO N. 73/2022 A FAVORE DEL PATRONATO SIAS
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventinove del mese di agosto dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Assente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
È assente il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 391 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI - ALESSANDRO
CAPPUCCIO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
ASSESSORE CALENDA FILOMENA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

 
DELIBERA

 
di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 4.621,09 ai sensi dell’articolo1.
73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, in favore del
Patronato Sias con Direzione Generale in Roma, via Luigi Luzzatti n. 13/a e sede provinciale di
Campobasso via Umberto, 49 C.F. 92067280708 oggetto della relazione istruttoria allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, come da Sentenza R.G. 73/2022 del Giudice di
Pace di Campobasso esecutiva ai termini di legge;
di quantificare il debito a carico della Regione Molise secondo gli importi definiti nella citata2.
sentenza, quantificato come di seguito riportato:

 
Oneri da contenzioso € 2.781,87
Interessi da contenzioso € 18,18
Spese legali derivanti da sentenze € 1.821,09
Totale € 4.621,14

 
di dare atto che l’importo complessivo oggetto di riconoscimento, trova copertura nel Bilancio di3.
previsione 2022/2024, esercizio finanziario 2022, sui capitoli di nuova istituzione, mediante risorse
da prelevare nel capitolo 80003 “Accantonamento annuale per il Fondo Rischi Legali (Fondo Rischi
da Contenzioso)”;
di apportare al Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022 le variazioni di cui all’allegato4.
prospetto 8/1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 51
del d.lgs. 118/2011;
di apportare al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2022/20245.
esercizio 2022 e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – esercizio 2022-, le variazioni di cui
all’allegato prospetto 8/1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 51 del d.lgs. 118/2011;
di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011,6.
l’assegnazione al dirigente regionale titolare dei centri di responsabilità, ai fini della gestione, dei
capitoli di spesa come riportata nel documento denominato “Allegato ai sensi art. 39, comma 10 del
D.lgs 118/2011”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad integrazione di
quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 01.06.2022;
di trasmettere copia della presente deliberazione, al Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e7.
Ragioneria Generale, per i successivi adempimenti di competenza e per l’inoltro alla tesoreria
Regionale del prospetto 8/1 di cui all’art. 10, c. 4 del d.lgs. 118/2011, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
di trasmettere copia della presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva8.
competenza, al Collegio dei Revisori dei Conti e alla competente Procura regionale della Corte dei
conti;
di ritenere assoggettabile il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella9.
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non10.
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM integramente nonché nell’Albo Pretorio on line11.
della Regione Molise;
di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei12.
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

 
 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.
118" E SS.MM.II. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO N. 73/2022 A FAVORE DEL
PATRONATO SIAS.
VISTE

-                     la L.R. 23 maggio 2022, n. 7 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022-
2024 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di Leggi Regionali”;
-                     la L.R. 24 maggio 2022, n. 8 recante Legge di stabilità regionale anno 2022;
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-                     la L.R. 24 maggio 2022, n. 9 recante “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio
2022-2024”;
-                     la DGR n. 162 del 01.06.2022 recante “art. 39, comma 10, del d.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione pluriennale della
Regione Molise per il triennio 2022/2024” approvato con L.R. n.24 maggio 2022, n. 9 “Bilancio di
previsione pluriennale per il triennio 2022-2024”;
-                     la DGR n. 163 del 01.06.2022 recante “Bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Molise per il triennio 2022-2024 – art. 39, comma 10 del d.lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Determinazioni”

 
PRESO ATTO della relazione istruttoria a firma del Direttore del servizio Programmazione politiche sociali,
che si allega al presente provvedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo
73, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 118/2011 del 23 giugno 2011;
 
RICHIAMATI i seguenti atti istruttori afferenti il procedimento oggetto del contenzioso depositati presso il
Servizio Programmazione Politiche Sociali:

-          DGR n. 551 del 28.12.2019 con cui la Giunta Regionale disponeva la concessione, ai sensi
della L.R. 29/2006, del contributo di € 2.781,87 per attività di servizio, resa nell’anno 2019 dal
Patronato Sias con Direzione Generale in Roma, via Luigi Luzzatti n. 13/a e sede provinciale di
Campobasso via Umberto, 49 C.F. 92067280708, a seguito di istanza acquisita al prot. reg. n.
13641 del 01.02.2019;
-          Determina dirigenziale n. 760 del 18.02.2020, con cui veniva disposta la liquidazione del
contributo a favore del Patronato SIAS e si provvedere alla registrazione del nuovo IBAN del conto
su cui bonificare le somme nel gestionale dell’Ente;
-          Pec in data 02.11.2020, prot. reg. n. 169308, con cui il Patronato SIAS – sede provinciale di
Campobasso-, rappresentando il mancato accredito del contributo assegnato giusta DD 760/2020,
in data 15.01.2021, eseguiva formale diffida e messa;
-          Ricorso per Decreto ingiuntivo n. 527/2021, munito di formula esecutiva apposta in data
14.05.2021 con richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 634 c.p.c. notificato
alla Regione Molise in data 20.05.2021. Il ricorso veniva opposto dalla Regione Molise
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

 
VISTA la Sentenza R.G. 73/2022 del 11.02.2022 del Giudice di Pace di Campobasso, notificata il
23.03.2022 che, in accoglimento delle richieste del Patronato, condanna la Regione Molise alla ripetizione
del pagamento del contributo a favore del Patronato Sias oltre alle spese di lite afferenti il giudizio liquidate
in complessive € € 4.621,14;
 
VISTO il Decreto legislativo 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l’articolo
73 del citato decreto 118/2011, modificato con Decreto-Legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con
modificazioni dalla L.28 giugno 2019, n.58, avente ad oggetto “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori
bilancio delle Regioni” che stabilisce quanto segue:
“1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla regione,
purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di
cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.”;
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di
tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese
conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti sino
al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta
regionale di cui all’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398, fino a un massimo di
cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio
regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta.
Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”;
 
RITENUTO, alla luce Sentenza R.G. 73/2022 del Giudice di Pace di Campobasso, possa trovare
applicazione al caso di specie il comma 4, lett. a) della norma sopra citata;
 
DATO ATTO che alla copertura finanziaria si provvede mediante variazione di bilancio con contestuale
istituzione di nuovi capitoli di spesa prelevando le risorse dal capitolo 80003 “Accantonamento annuale per
il Fondo Rischi Legali (Fondo Rischi da Contenzioso) del bilancio Pluriennale 2022-2024 esercizio 2022,
come di seguito indicato:

3/6DGR N. 289 DEL 29-08-2022

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 14958



 
Mis Prog Tit Macro. Cap. Oggetto IV Livello Variazione stanziamento

competenza/cassa
       2022 2023 2024
20 3 1 110 80003 Accantonament

o annuale per il
Fondo Rischi
Legali (Fondo

Rischi da
Contenzioso)

1.10.1.99 -4.621,14 0,00 0,00

12 02 1 110 Nuovo Oneri da
contenzioso

1.10.5.02 +2.781,87 0,00 0,00

12 02 1 107 Nuovo Interessi da
contenzioso

1.7.6.99 +18,18 0,00 0,00

12 02 1 110 Nuovo Spese legali
derivanti da

sentenze

1.10.5.04 +1.821,09 0,00 0,00

 
CONSIDERATO che sussistono i presupposti dell’urgenza ed indifferibilità richiesti dalle norme per
l’adozione del presente provvedimento che costituisce obbligazione giuridicamente vincolante per la
Regione Molise;
Tutto ciò premesso e per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui riportati integralmente
 

SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

1.    di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 4.621,09 ai sensi
dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, in
favore del Patronato Sias con Direzione Generale in Roma, via Luigi Luzzatti n. 13/a e sede
provinciale di Campobasso via Umberto, 49 C.F. 92067280708 oggetto della relazione istruttoria
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come da Sentenza R.G. 73/2022 del
Giudice di Pace di Campobasso esecutiva ai termini di legge;
2.    di quantificare il debito a carico della Regione Molise secondo gli importi definiti nella citata
sentenza, quantificato come di seguito riportato:
 

Oneri da contenzioso € 2.781,87
Interessi da contenzioso € 18,18
Spese legali derivanti da sentenze € 1.821,09
Totale € 4.621,14

 
3.    di dare atto che l’importo complessivo oggetto di riconoscimento, trova copertura nel Bilancio di
previsione 2022/2024, esercizio finanziario 2022, sui capitoli di nuova istituzione, mediante risorse
da prelevare nel capitolo 80003 “Accantonamento annuale per il Fondo Rischi Legali (Fondo Rischi
da Contenzioso)”;
4.    di apportare al Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022 le variazioni di cui all’allegato
prospetto 8/1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 51
del d.lgs. 118/2011;
5.    di apportare al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2022/2024
esercizio 2022 e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – esercizio 2022-, le variazioni di cui
all’allegato prospetto 8/1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 51 del d.lgs. 118/2011;
6.    di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011,
l’assegnazione al dirigente regionale titolare dei centri di responsabilità, ai fini della gestione, dei
capitoli di spesa come riportata nel documento denominato “Allegato ai sensi art. 39, comma 10 del
D.lgs 118/2011”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad integrazione di
quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 01.06.2022;
7.    di trasmettere copia della presente deliberazione, al Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e
Ragioneria Generale, per i successivi adempimenti di competenza e per l’inoltro alla tesoreria
Regionale del prospetto 8/1 di cui all’art. 10, c. 4 del d.lgs. 118/2011, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
8.    di trasmettere copia della presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva
competenza, al Collegio dei Revisori dei Conti e alla competente Procura regionale della Corte dei
conti;
9.    di ritenere assoggettabile il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
10. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
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Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
11.  di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM integramente nonché nell’Albo Pretorio on
line della Regione Molise;
12.  di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA PIA DE MARINIS

Il Direttore
ALESSANDRO CAPPUCCIO

 

5/6DGR N. 289 DEL 29-08-2022

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 14960



Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA
Servizio Programmazione Politiche Sociali

Il sottoscritto dott. Cappuccio Alessandro, in qualità di direttore del servizio Programmazione 

Politiche sociali, 

ATTESTA

Quanto segue:

Generalità del Creditore: Patronato Sias C.F. 92067280708

Oggetto della spesa: liquidava il contributo per attività di segretariato

Capitolo di spesa: di nuova istituzione per sorte capitale € 2.800,05

Capitolo di spesa: di nuova istituzione per rimborso spese di lite € 1.821,09

Capitolo di spesa: di nuova istituzione

 Bilancio di previsione 2022/2024, e.f. 2022, Missione 12

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Decreto Ingiuntivo n. 19074/2021 – NRG 

36784/2021

DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DA RICONOSCERE

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio e richiesta del riconoscimento del 
debito fuori bilancio ex art. 73, c.1, lett.a) del D.lgs. 118/2011 per liquidazione di sorte 
capitale e spese di lite relative alla Sentenza del giudice di Pace di Campobasso n. 
73/2022 per complessivi € 4.621,14.

Regione Molise
Terzo Dipartimento

Valorizzazione del capitale umano
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali

Direttore dott. Alessandro Cappuccio

Oneri da contenzioso € 2.781,87
Interessi da contenzioso € 18,18
Spese legali derivanti da 
sentenze

€ 1.821,09

Totale € 4.621,14
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Il sottoscritto, in qualità di direttore del servizio Programmazione Politiche sociali, dott. 
Alessandro Cappuccio 

RICHIEDE

il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 73, c.1, lett. a) del D.lgs. 118/2011 per 
liquidazione di sorte capitale e spese di lite relative alla Sentenza del giudice di Pace di 
Campobasso n. 73/2022 per complessivi € 4.621,09.

VISTI

i seguenti atti istruttori afferenti al procedimento oggetto del contenzioso depositati presso il 
Servizio Programmazione Politiche Sociali:

- DGR n. 551 del 28.12.2019 con cui la Giunta Regionale disponeva la concessione, ai 
sensi della L.R. 29/2006, del contributo di € 2.781,87 per attività di servizio, resa 
nell’anno 2019 dal Patronato Sias con Direzione Generale in Roma, via Luigi Luzzatti 
n. 13/a e sede provinciale di Campobasso via Umberto, 49 C.F. 92067280708, a 
seguito di istanza acquisita al prot. reg. n. 13641 del 01.02.2019;

- Determina dirigenziale n. 760 del 18.02.2020, con cui veniva disposta la liquidazione 
del contributo a favore del Patronato SIAS;

- In 15.01.2021, eseguiva formale diffida e messa in mora da parte del Patronato SIAS – 
sede provinciale di Campobasso-, rappresentando il mancato accredito del contributo 
assegnato giusta DD 760/2020;

- Ricorso per Decreto ingiuntivo n. 527/2021, munito di formula esecutiva apposta in 
data 14.05.2021 con richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 634 
c.p.c. notificato alla Regione Molise in data 20.05.2021. Il ricorso veniva opposto dalla 
Regione Molise rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 

- Sentenza R.G. 73/2022 del 11.02.2022 del Giudice di Pace di Campobasso, notificata 
il 23.03.2022.

ATTESTA

sulla base dei suddetti documenti disponibili e controllati, quanto segue:

con DGR n. 551 del 28.12.2019 la Giunta Regionale disponeva la concessione, ai sensi della 
L.R. 29/2006, del contributo di € 2.781,87 per attività di servizio resa nell’anno 2019, di 
informazione, segretariato sociale, di orientamento, di mediazione con istituzioni dirette a 
garantire l’esigibilità delle prestazioni erogate da soggetti della pubblica amministrazione, a 
favore del Patronato Sias con Direzione Generale in Roma, via Luigi Luzzatti n. 13/a sede 
provinciale di Campobasso via Umberto, 49 C.F. 92067280708, come da istanza acquisita al 
prot. reg. n. 13641 del 01.02.2019.
Con determina dirigenziale n. 760 del 18.02.2020, il servizio Programmazione Politiche 
sociali, liquidava il contributo a favore del Patronato SIAS - C.F. 92067280708 
conseguentemente, in data 24.04.2020 disponeva, con mandato elettronico n. 2532 del 
24.04.2020, il pagamento della somma a favore del Patronato beneficiario.
Con pec del 02.11.2020 prot. reg. n. 169308, il Patronato Sias C.F. 92067280708 – sede 
provinciale di Campobasso, rappresentava il mancato accredito del contributo assegnato con 
DGR 551/2019.
Il servizio Programmazione politiche sociali, con prot.int. 177506 del 17.11.2020 accertava 
presso il servizio Bilancio della Regione Molise i riferimenti relativi alla quietanza di 
pagamento dei fondi erogati in esecuzione del mandato di pagamento n.2532/2020. 
A seguito delle verifiche si è accertando che, probabilmente per mero errore materiale, le 
somme erano state accreditate su conto corrente diverso da quello indicato nell’istanza di 
assegnazione dei contributi di cui al prot.13641/2019 ma identificato come Patronato Sias con 
codice fiscale 92067280708 il cui Iban non coincideva con quello comunicato con nota prot. 
13641 del 01.02.2019. In tale circostanza si apprendeva che, probabilmente per mero errore 
materiale in fase di inserimento del beneficiario nel mandato, non si provvedeva alla 
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sostituzione dell’IBAN, pertanto, la somma è stata accreditata a favore del beneficiario non più 
accreditato dal Sias senza che il bonifico venisse respinto dalla banca accettante.  
Nelle more degli accertamenti del caso, il Patronato proponeva ricorso per Decreto ingiuntivo 
n. 527/2021, munito di formula esecutiva apposta in data 14.05.2021 e notificata alla Regione 
Molise in data 20.05.2021, con richiesta al Giudice di concessione della provvisoria 
esecuzione ex art. 634 c.p.c.
La Regione Molise, per mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato si opponeva al ricorso 
affermando la correttezza del pagamento al Patronato Sias - sede provinciale di Campobasso 
via Umberto, 49 C.F. 92067280708 quale intestatario del conto su cui è stato disposto il 
bonifico, anche se diverso da quello comunicato con nota prot. reg. n. 13641, per 
corrispondenza dei riferimenti fiscali del soggetto beneficiario. 
Il Giudice di Pace, con sentenza R.G. 73/2022 del 11.02.2022 notificata il 23.03.2022, in 
totale accoglimento delle istanze della parte ricorrente confermava la mancata liberazione dal 
debito della Regione Molise nei confronti del Patronato Sias e condannava la Regione Molise 
alle spese di lite liquidandole d’ufficio come segue:

A) Sorte capitale liquidata nel D.I.  527/2020 € 2.781,87
Interessi €      18,18
Totale € 2.800,05 (A)

B) Spese legali liquidate nel D.I.
Onorari professionali 
(comprensivi di CPA e rimborso forfettario 15%) € 478,40
Rimborso spese vive € 304,13
Totale € 782,53 (B)

C) Spese liquidate nel giudizio di opposizione a D.I.
Compensi professionali 
(comprensivi di CPA e rimborso forfettario 15%) € 802,50
Rimborso spese vive €   36,06
Totale € 838,56 (C)      

D) Spese di registrazione della sentenza n. 73/2022 € 200,00 (D)

TOTALE A+B+C+D € 4.621,14

L'attivazione della presente procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio origina dalla 
esecutività della sentenza del Giudice di Pace di Campobasso n. 73/2022 notificata in data 
24.03.2022.
Si attesta inoltre che, contestualmente alla presente procedura di riconoscimento del debito 
fuori bilancio, si è proceduto all’attivazione del procedimento di recupero del suddetto importo 
in capo al soggetto che ha indebitamente incassato le somme.
 
Inoltre, SI ATTESTA che

- Il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’art. 2934 e ss. del Codice civile;
- la presente attestazione sarà allegata al provvedimento per gli adempimenti previsti 

dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

                                                                             Il Direttore del Servizio
                                                                       Dott. Alessandro Cappuccio

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/05)
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Allegato ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D.lgs 118/2011 - 

Capitolo Descrizione Capitolo Servizio Dipartimento

80003

Accantonamento annuale per il Fondo Rischi Legali (Fondo 

Rischi da Contenzioso)

Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria 

Generale Direzione Generale per la Salute

72061 Oneri da contenzioso per sorte capitale  Servizio Programmazione delle Politiche sociali 

Dipartimento Valorizzazione del 

Capitale Umano

72062 Interessi su contenziosi Servizio Programmazione delle Politiche sociali 

Dipartimento Valorizzazione del 

Capitale Umano

72063 Spese legali derivanti da sentenze Servizio Programmazione delle Politiche sociali 

Dipartimento Valorizzazione del 

Capitale Umano

DI CUI SI ATTESTA PARERE TECNICO E CONTABILE FAVOREVOLE SULLA RELATIVA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO

          Il Direttore del Servizio

(dr.ssa Marilina DI DOMENICO)

                    Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. 07.03.2005, n.82

STORNO 27

PARTE SPESA
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.250 - ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2022

Disavanzo di Amministrazione    19.644.229,24             0,00             0,00    19.644.229,24

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza       346.000,00         4.621,14             0,00       350.621,14

previsione di cassa       346.000,00         4.621,14             0,00       350.621,14

Totale Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ residui presunti        84.371,15             0,00             0,00        84.371,15

previsione di competenza       506.000,00         4.621,14             0,00       510.621,14

previsione di cassa       590.371,15         4.621,14             0,00       594.992,29

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA residui presunti    12.989.556,78             0,00             0,00    12.989.556,78

previsione di competenza    28.481.036,73         4.621,14             0,00    28.485.657,87

previsione di cassa    41.470.593,51         4.621,14             0,00    41.475.214,65

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

Programma 03 ALTRI FONDI

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza    20.324.699,56             0,00         4.621,14    20.320.078,42

previsione di cassa             0,00             0,00             0,00             0,00

Totale Programma 03 ALTRI FONDI residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza   283.577.532,28             0,00         4.621,14   283.572.911,14

previsione di cassa             0,00             0,00             0,00             0,00

1

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 14973



REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.250 - ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2022

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza   288.411.533,75             0,00         4.621,14   288.406.912,61

previsione di cassa    10.000.000,00             0,00             0,00    10.000.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti    12.989.556,78             0,00             0,00    12.989.556,78

previsione di competenza   316.892.570,48         4.621,14         4.621,14   316.892.570,48

previsione di cassa    51.470.593,51         4.621,14             0,00    51.475.214,65

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti   531.552.112,51             0,00             0,00   531.552.112,51

previsione di competenza 2.155.569.539,06         4.621,14         4.621,14 2.155.569.539,06

previsione di cassa 2.388.998.624,35         4.621,14             0,00 2.389.003.245,49

2
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.250 - ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2022

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti    40.841.935,53             0,00             0,00    40.841.935,53

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale    39.715.771,56             0,00             0,00    39.715.771,56

Utilizzo Avanzo di Amministrazione   292.428.649,36             0,00             0,00   292.428.649,36

Fondo di Cassa    43.007.912,93             0,00             0,00    43.007.912,93

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti   645.466.793,56             0,00             0,00   645.466.793,56

previsione di competenza 2.155.569.539,06             0,00             0,00 2.155.569.539,06

previsione di cassa 2.471.057.889,10             0,00             0,00 2.471.057.889,10

3

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.250 - ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2022

Disavanzo di Amministrazione    19.644.229,24             0,00             0,00    19.644.229,24

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza       346.000,00         4.621,14             0,00       350.621,14

previsione di cassa       346.000,00         4.621,14             0,00       350.621,14

Capitolo.Articolo 72062.0 INTERESSI DA CONTENZIOSO residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza             0,00            18,18             0,00            18,18

previsione di cassa             0,00            18,18             0,00            18,18

Capitolo.Articolo 72063.0 SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza             0,00         1.821,09             0,00         1.821,09

previsione di cassa             0,00         1.821,09             0,00         1.821,09

Capitolo.Articolo 72061.0 ONERI DA CONTENZIOSO residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza             0,00         2.781,87             0,00         2.781,87

previsione di cassa             0,00         2.781,87             0,00         2.781,87

Totale Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ residui presunti        84.371,15             0,00             0,00        84.371,15

previsione di competenza       506.000,00         4.621,14             0,00       510.621,14

previsione di cassa       590.371,15         4.621,14             0,00       594.992,29

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA residui presunti    12.989.556,78             0,00             0,00    12.989.556,78

previsione di competenza    28.481.036,73         4.621,14             0,00    28.485.657,87

previsione di cassa    41.470.593,51         4.621,14             0,00    41.475.214,65
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.250 - ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2022

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

Programma 03 ALTRI FONDI

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza    20.324.699,56             0,00         4.621,14    20.320.078,42

previsione di cassa             0,00             0,00             0,00             0,00

Capitolo.Articolo 80003.0 ACCANTONAMENTO ANNUALE PER IL FONDO RISCHI

LEGALI (FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO)

residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza     8.369.043,56             0,00         4.621,14     8.364.422,42

previsione di cassa             0,00             0,00             0,00             0,00

Totale Programma 03 ALTRI FONDI residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza   283.577.532,28             0,00         4.621,14   283.572.911,14

previsione di cassa             0,00             0,00             0,00             0,00

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza   288.411.533,75             0,00         4.621,14   288.406.912,61

previsione di cassa    10.000.000,00             0,00             0,00    10.000.000,00
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.250 - ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2022

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti    12.989.556,78             0,00             0,00    12.989.556,78

previsione di competenza   316.892.570,48         4.621,14         4.621,14   316.892.570,48

previsione di cassa    51.470.593,51         4.621,14             0,00    51.475.214,65

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti   531.552.112,51             0,00             0,00   531.552.112,51

previsione di competenza 2.155.569.539,06         4.621,14         4.621,14 2.155.569.539,06

previsione di cassa 2.388.998.624,35         4.621,14             0,00 2.389.003.245,49
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.250 - ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2022

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti    40.841.935,53             0,00             0,00    40.841.935,53

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale    39.715.771,56             0,00             0,00    39.715.771,56

Utilizzo Avanzo di Amministrazione   292.428.649,36             0,00             0,00   292.428.649,36

Fondo di Cassa    43.007.912,93             0,00             0,00    43.007.912,93

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti   645.466.793,56             0,00             0,00   645.466.793,56

previsione di competenza 2.155.569.539,06             0,00             0,00 2.155.569.539,06

previsione di cassa 2.471.057.889,10             0,00             0,00 2.471.057.889,10
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 
(cod. PR.AA.03.PA.02) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4825 DEL 19-08-2022

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
IDROGEOLOGIA, CON SISTEMAZIONE DI UN FENOMENTO FRANOSO E
REALIZZAZIONE DI OPERE CONNESSE ALLA FUNZIONALITA' DELLA STRADA
COMUNALE DI ACCESSO, DELL'AREA CON PRESENZA DI FABBRICATI SITA ALLA
LOCALITA' "FONTE PESATO" - CUP: F54H20000910001 - C.I.G.: 93695984DE -
INDIZIONE
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  GIACOMO CARMOSINO

 
Campobasso, 19-08-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 

VISTE:
- la Legge Regionale n.8 del 04/05/2015 – art.22, istitutiva della Centrale Unica di Committenza Regionale
per la gestione di procedure contrattuali e di appalto, per la realizzazione di lavori pubblici a favore degli
Enti appartenenti al c.d. Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti Locali;
- la deliberazione di Giunta regionale n.390 del 27/07/2015 con la quale è stato istituito, in esecuzione alla
predetta L.R. n.8/2015, il Servizio Centrale Unica di Committenza definendone contestualmente le relative
declaratorie;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 473 del 15/10/2018, di approvazione delle linee guida per il
funzionamento della Centrale e gli schemi di Convenzione di cui all’art. 25 comma 2 della L.R. n. 8/2015
relativi agli Enti del Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti locali;
 
AQUISITE la documentazione e le informazioni trasmesse dal Comune di Roccasicura con nota prot. n.
2925 del 19.08.2022, nonchè via e-mail con note del 19.08.2022, relativamente alla procedura di gara per
l’appalto dei lavori di messa in sicurezza idrogeologia, con sistemazione di un fenomeno franoso e
realizzazione di opere connesse alla funzionalità della strada comunale di accesso, dell’area con
presenza di fabbricati sita alla località “Fonte Pesato” nel Comune di Roccasicura, con CIG
93695984DE, documentazione costituita, tra l’altro, dai seguenti atti:
- determinazione a contrarre ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, resa dal Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Roccasicura con Determinazione n. 139 del 16.08.2022;
- la documentazione di gara, comprensiva del progetto esecutivo posto a base di gara validato in data
20/04/2022 e approvato con Delibera di Giunta del Comune di Roccasicura n. 29 del 20/04/2022;
ATTESO che con tali atti il citato Ente:
- ha stabilito di dar corso alla procedura in oggetto, esplicitando circostanze e motivazioni di tale decisione;
- ne ha demandato l’espletamento a questo Servizio, nel rispetto delle scelte indicate dall’Ente nel citato
provvedimento e nella relativa documentazione di gara, in ordine alla tipologia e alle modalità di
svolgimento della procedura;
 
CONSIDERATO e DATO ATTO che si rende pertanto necessario dar corso agli ulteriori adempimenti
procedimentali di competenza di questo Servizio per l’espletamento della procedura in oggetto,
 nell’osservanza delle disposizioni del D.lgs. n.50/2016;
 
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura aperta ex artt. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto l’appalto dei lavori di
messa in sicurezza idrogeologia, con sistemazione di un fenomeno franoso e realizzazione di opere
connesse alla funzionalità della strada comunale di accesso, dell’area con presenza di fabbricati
sita alla località “Fonte Pesato” nel Comune di Roccasicura, con CIG 93695984DE, giusta la
menzionate Determinazione n. 139 del 16.08.2022 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Roccasicura e relative comunicazioni e documentazione trasmesse dal medesimo Ente, come dianzi citate,
con importo a base di gara pari ad € 685.000,00 al netto di Iva, per un valore stimato ex art. 35 del D.Lgs.
n. 50/2016 di € 698.700,00, con € 13.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo
D.Lgs. n. 50/2016;
3. di procedere alla pubblicazione degli atti di gara sulla piattaforma MolisEprocurement.

 
 SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

IL DIRETTORE
 ALBERTA DE LISIO
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 
(cod. PR.AA.03.PA.02) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4878 DEL 23-08-2022

 
 

OGGETTO: BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER REALIZZAZIONE DEGLI "INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO JADOPI CON
FUNZIONI DI PORTA DI RAPPRESENTANZA DELLA CULTURA MOLISANA"- CIG
9230050E34 – SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO SU QUOTIDIANI -
CIG Z853785374 - AFFIDAMENTO
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  GIACOMO CARMOSINO

 
Campobasso, 23-08-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:

-        l’estratto del bando di gara, riferito alla procedura in epigrafe, deve essere pubblicato su “due
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale
nel luogo ove si eseguono i contratti”, ai sensi del conferente Decreto del MIT del 02.12.2016;
-       con nota e-mail del 16.08.2022, si è provveduto a richiedere ad un operatore del settore –
individuato, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, tra quelli che negli ultimi anni si erano
proposti alla scrivente Struttura per le attività di pubblicazione dei relativi bandi e avvisi - l’invio di
un preventivo di spesa per l’espletamento del servizio di pubblicazione del citato estratto secondo
dette modalità;
-       in riscontro a tale richiesta è stato acquisito agli atti di questo Servizio, tramite e-mail
istituzionale del 22.08.2022, l’allegato preventivo di spesa, reso da INFO s.r.l., recante l’importo di
€ 790,00, oltre IVA;

RITENUTO quindi di affidare ex at. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 il servizio di pubblicazione in
parola alla INFO s.r.l., al prezzo di € 790,00 oltre IVA sui quotidiani dalla stessa proposti nel relativo
preventivo di spesa, pervenuto per la prestazione in parola;
ACQUISTI agli atti di questo Servizio:

-       il DURC dal quale risulta la regolarità di detta società nei confronti di INPS e INAIL;
-       la certificazione dell’assenza di annotazioni nel casellario dell’ANAC, a carico della INFO s.r.l.;

ASSUNTO il CIG Z853785374 per l’affidamento in argomento;
 

DETERMINA
-       di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
-       di affidare ex at. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in esito alle attività i cui innanzi,alla
INFO s.r.l. con CIG Z853785374, il servizio di pubblicazione ai sensi del conferente Decreto del
MIT del 02.12.2016, del suddetto estratto del bando di gara, riferito alla procedura in epigrafe, al
prezzo di € 790,00 oltre IVA, secondo le modalità di cui alla su indicata conferente corrispondenza
con detta impresa, ivi compreso il relativo preventivo di spesa,;
 
-       di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione dell’importo che risulterà dovuto per il
ridetto servizio.

 

 
 SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

IL DIRETTORE
 ALBERTA DE LISIO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 
(cod. PR.AA.03.PA.02) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4879 DEL 23-08-2022

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL "SERVIZIO AEREO AD ALA
ROTANTE DI RICOGNIZIONE, PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI
BOSCHIVI NELLE CAMPAGNE ESTIVENONCHE' ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
SUL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE PER GLI ANNI 2022 – 2023 – 2024".CUP:
D19I22000660002 - CIG. 9327314701 - NOMINA SEGGIO
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  GIACOMO CARMOSINO

 
Campobasso, 23-08-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 

PREMESSO:

- che con Determinazione n. 4314 del 25.07.2022  di questo Servizio è stata indetta la procedura indicata
in oggetto;

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 22.08.2022;

- che occorre procedere alla nomina del seggio di gara di cui al punto 17 del Disciplinare, per lo
svolgimento delle operazioni ivi indicate;

- che dietro richiesta avanzata per le vie brevi da questo Servizio, tramite l’allegata nota trasmessa via e-
mail istituzionale in data 22.08.2022 (All. 1), il Direttore del IV Dipartimento ha indicato i seguenti
dipendenti del Servizio Protezione Civile, per la composizione del suddetto seggio:

�         P.I. Giancarlo De Lisi;
�         Geom. Diego Antonecchia;

ACQUISITA la disponibilità del dott. Giacomo Carmosino, funzionario di questo Servizio, a completare
detto collegio;

RITENUTO pertanto di nominare tali dipendenti regionali quali componenti del citato seggio di gara,  
designando come presidente dello stesso il dott. Carmosino, in ragione della sua più ampia esperienza in
materia di procedure di appalto;

DETERMINA

1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di nominare quali componenti della suddetto Seggio di gara di cui al punto 17 del Disciplinare della
procedura in oggetto, per le ragioni di cui innanzi, i n. 3 dipendenti regionali di seguito indicati:

 - dott. Giacomo Carmosino, con qualifica e funzioni di presidente;

- P.I. Giancarlo De Lisi, componente;

- Geom. Diego Antonecchia, componente;

3. di disporre che i lavori del Seggio, come sopra costituito, da svolgere nel rispetto delle prescrizioni degli
atti di gara, di cui dovrà essere redatta adeguata verbalizzazione, abbiano inizio in seduta pubblica, come
previsto dal Disciplinare di gara;

4. di comunicare il presente provvedimento ai suddetti membri del Seggio.

 

 
 SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

IL DIRETTORE
 ALBERTA DE LISIO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 
(cod. PR.AA.03.PA.02) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4914 DEL 25-08-2022

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL "SERVIZIO AEREO AD ALA
ROTANTE DI RICOGNIZIONE, PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI
BOSCHIVI NELLE CAMPAGNE ESTIVENONCHE' ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
SUL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE PER GLI ANNI 2022 – 2023 – 2024".CUP:
D19I22000660002 - CIG 9327314701– ESCLUSIONE.
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  GIACOMO CARMOSINO

 
Campobasso, 25-08-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 

PREMESSO:

- che con Determinazione n. 4314 del 25.07.2022  di questo Servizio è stata indetta la procedura indicata
in oggetto;

-  che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 22.08.2022;

-  che le operazioni di gara, secondo quanto previsto dal bando, sono state svolte tramite le apposite
funzioni della Piattaforma telematica MolisEprocurement, in data 24.08.2022 alla conclusione di tutte le
attività di competenza del Seggio di gara, previste dal punto 17 del conferente disciplinare, rese
necessarie dall’esame della documentazione presentata, come risulta tracciato sulla Piattaforma e
riportato nel relativo verbale, allegato al presente provvedimento;

RILEVATO che, in esito alle su citate attività di gara, dal ridetto verbale, cui si rinvia per maggiori dettagli in
merito, e dalle applicazioni della Piattaforma, tra l’altro consta, per la concorrente ELIFLY
INTERNATIONAL S.R.L., l’insussistenza del requisito di cui al punto 7.3 del Disciplinare, che risulta
carente in quanto al punto 1a) della lettera C della Parte IV del DGUE, viene attestata l’esecuzione di
attività nel settore antincendi boschivi solo nel periodo 2002 – 2004 e non nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del bando, l’unico periodo temporale rilevante ai fini del possesso del requisito in parola,
con conseguente motivata esclusione di detto operatore economico dalla procedura in epigrafe, disposta
dal seggio di gara, atteso che il possesso del requisito in parola è espressamente previsto dal punto 7 del
Disciplinare a pena di estromissione dalla gara;  

ACCERTATE completezza e regolarità degli atti e delle operazioni di gara dianzi richiamati;

RITENUTO di far proprio, confermare e approvare il menzionato provvedimento di esclusione concorrente
ELIFLY INTERNATIONAL S.R.L., reso dal Seggio di gara, per come da questo motivato, secondo le
risultanze del citato verbale, cui si rinvia per maggiori dettagli in merito;

DETERMINA

I.     di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presenteprovvedimento;

II.     di far proprio, confermare e approvare il su citato provvedimento di esclusione concorrente ELIFLY
INTERNATIONAL S.R.L., reso dal Seggio di gara, per come da questo motivato, secondo le risultanze
del conferente, su menzionato verbale;

III.     di escludere, conseguentemente, la concorrente ELIFLY INTERNATIONAL S.R.L. dalla procedura
in oggetto, per i motivi di cui innanzi;

IV.     di dar corso alle comunicazioni e alle pubblicazioni di legge in ordine al presente provvedimento.
 

 SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IL DIRETTORE

 ALBERTA DE LISIO
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 
(cod. PR.AA.03.PA.02) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4915 DEL 25-08-2022

 
 

OGGETTO: SPESE PUBBLICITÀ LEGALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SUI
QUOTIDIANI "PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA
FORNITURA TRIENNALE DI AUSILI NON TARIFFATI DI CUI ALL'ELENCO 2B DEL
NOMENCLATORE TARIFFARIO, IN 29 LOTTI – CIG LOTTO 1: 9250835E87" PER CONTO
DELL'ASREM – CIG ASSUNTO Z4536C860C. - LIQUIDAZIONE FATTURA -
MEDIAGRAPHIC S.R.L. 20-07-2022/0792 (2022.A.1559)
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  DOMENICO MARTINELLI

 
Campobasso, 25-08-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 

VISTE:

- la Legge Regionale n.8 del 04/05/2015 – art.22, istitutiva della Centrale Unica di Committenza Regionale
per la gestione di procedure contrattuali e di appalto, per la realizzazione di lavori pubblici a favore degli
Enti appartenenti al c.d. Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti Locali;

- la deliberazione di Giunta regionale n.390 del 27/07/2015 con la quale è stato istituito, in esecuzione alla
predetta L.R. n.8/2015, il Servizio Centrale Unica di Committenza definendone contestualmente le relative
declaratorie;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 480 del 17.09.2015, di approvazione delle linee guida per il
funzionamento della Centrale e gli schemi di Convenzione di cui all’art. 25 comma 2 della L.R. n. 8/2015
relativi agli Enti del Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti locali;

 

DATO ATTO che con Determinazione n. 2848 del 26.05.2022 dello scrivente Servizio è stata indetta la
gara “PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI
AUSILI NON TARIFFATI DI CUI ALL’ELENCO 2b DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO, IN 29 LOTTI –
CIG LOTTO 1: 9250835E87” per conto dell’ASREM;

 

CONSIDERATO che in ottemperanza all’art. 72 del D.Lgs n. 50/2016 è stato dato corso alla pubblicità
legale del bando di gara;

 

LETTA la Determinazione dirigenziale n. 3066 del 09.06.2022 con la quale, per il servizio de quo, è stata
affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, la pubblicità alla ditta MediaGraphic
s.r.l.;

 

VERIFICATO che l’estratto del bando di cui in oggetto è stato tra l’altro pubblicato in data 11/06/2022 sui
quotidiani “IL MANIFESTO” e “PRIMO PIANO MOLISE”, in data 12/06/2022 sul quotidiano
“TUTTOSPORT” e infine in data 14/06/2022 sul quotidiano “IL GIORNALE – RIBATTUTA CENTRO SUD”
ed è pervenuta la fattura n. 0792 del 20.07.2022 della ditta MediaGraphic s.r.l. – p.iva 05833480725 – di
euro 1.464,00 - CIG Z4536C860C;

 

ACCERTATO che:

- l’A.S.Re.M., Azienda convenzionata con lo scrivente Servizio, ha anticipato le somme per le spese
occorrenti all’espletamento delle procedure di gara in itinere;

- con determinazione dirigenziale n. 6507 del 26.11.2020 dello scrivente Servizio Centrale è stato assunto
l’impegno di spesa n. 4374.1/2020 di euro 30.000,00;

 

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della fattura pervenuta;

 

ACQUISITO il DURC prot. INAIL_33374119 del 09.06.2022 dal quale si rileva che la ditta MediaGraphic
s.r.l. è in regola con il versamento dei contributi;

 

VISTI:
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-  il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” come modificato dal D.lgs.
126/2014";
-  il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
-  la delibera di G.R. n° 376/2014 “Sistema dei controlli interni della Regione Molise. Direttiva”;
-  il Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 convertito nella Legge 11/09/2020 n° 120;
-  la Legge regionale 24 maggio 2022, n. 9 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022 – 2024”

 
DETERMINA

 

1.   di liquidare a favore della ditta MediaGraphic s.r.l. – p.iva 05833480725 la fattura n. 0792 del
20.07.2022 per l’importo di € 1.464,00 imputando la spesa sul capitolo 57200 e sugli impegni assunti
nel Bilancio Regionale di previsione per l’anno 2022 – Residui - giusto impegno n. 4374.1/2020 - CIG
Z4536C860C;
2.   Di pubblicare il presente atto al fine dell’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza sul
sito web della Regione Molise.

 

 
 SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

IL DIRETTORE
 ALBERTA DE LISIO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 
(cod. PR.AA.03.PA.02) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4957 DEL 29-08-2022

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTAPER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
DI CUI ALL'ART.54 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "ALLESTIMENTO TELEMATICO DI BORDO PERAUTOBUS DI NUOVA
FORNITURA" –CUP D19J21010900001 - CIG 9327111F79 - INDIZIONE
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  GIACOMO CARMOSINO

 
Campobasso, 29-08-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 

VISTE:
- la Legge Regionale n.8 del 04/05/2015 – art.22, istitutiva della Centrale Unica di Committenza Regionale
per la gestione di procedure contrattuali e di appalto, per la realizzazione di lavori pubblici a favore degli
Enti appartenenti al c.d. Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti Locali;
- la deliberazione di Giunta regionale n.390 del 27/07/2015 con la quale è stato istituito, in esecuzione alla
predetta L.R. n.8/2015, il Servizio Centrale Unica di Committenza definendone contestualmente le relative
declaratorie;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 473 del 15/10/2018, di approvazione delle linee guida per il
funzionamento della Centrale e gli schemi di Convenzione di cui all’art. 25 comma 2 della L.R. n. 8/2015
relativi agli Enti del Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti locali;
 
AQUISITE la documentazione e le informazioni trasmesse dal Servizio Mobilità della Regione Molise, con
note assunte al protocollo regionale con n. 126037 del 19.07.2022 e n. 142251 del 22.08.2022 (in riscontro
alla richiesta di chiarimenti e integrazioni avanzata da questa Struttura con nota prot. n. 137825 del
10.08.2022), nonché per le vie brevi, relativamente alla procedura di gara per la conclusione di un accordo
quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, tra la Regione Molise e un unico operatore economico, per la
realizzazione del progetto “Allestimento telematico di bordo per Autobus di Nuova Fornitura”, con CIG
9327111F79, documentazione costituita, tra l’altro, dai seguenti atti:
- determinazione a contrarre ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, resa dalla Dirigente del Servizio Mobilità
della Regione Molise, con Determinazioni n. 4130 del 18.07.2022 e n. 4818 del 17.08.2022;
- Capitolato Tecnico (CT), approvato con la menzionata Determinazione n. 4130/2022;
- schema del Disciplinare di gara, approvato, unitamente ai relativi allegati, con la menzionata
Determinazione n. 4818/2022;
ATTESO che con tali atti il citato Servizio:
- ha stabilito di dar corso alla procedura in oggetto, esplicitando circostanze e motivazioni di tale decisione;
- ne ha demandato l’espletamento a questa Struttura, nel rispetto delle scelte indicate Servizio Mobilità
della Regione Molise nei citati provvedimenti, in ordine alla tipologia e alle modalità di svolgimento della
gara;
 
CONSIDERATO e DATO ATTO che:
- si rende pertanto necessario dar corso agli ulteriori adempimenti procedimentali di competenza di questo
Servizio per l’espletamento della procedura in oggetto, nell’osservanza delle disposizioni del D.lgs.
n.50/2016;
- a tal fine si è provveduto alla definizione della seguente documentazione di gara, allegata al presente
atto, nel rispetto di determinazioni e informazioni rese dal Servizio Mobilità della Regione Molise circa
oggetto, tipologia e le modalità della procedura:

a. Schema del Bando di gara (Allegato A);
b. Modello dell’estratto del Bando (Allegato B);

DATO ATTO che gli atti di gara sono stati redatti in conformità al contenuto vincolante delle prescrizioni del
bando tipo n. 1/2017 dell’ANAC, salvo limitate modifiche esclusivamente formali, funzionali all’efficiente
svolgimento della procedura, che, nel pieno rispetto della legge, configurano precisazioni e non deroghe al
suddetto modello tipico; 
RILEVATO che il Servizio Mobilità ha segnalato l’urgenza dell’affidamento per l’efficienza del trasporto
pubblico locale, per cui i termini di gara saranno ridotti ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016,
secondo le previsioni dell’art. 8 del DL 76/2020, convertito dalla L. 120/2020;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro di
cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, tra la Regione Molise e un unico operatore economico, per la
realizzazione del progetto “Allestimento telematico di bordo per Autobus di Nuova Fornitura”, con CIG
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9327111F79, giusta citate Determinazioni n. 4130 del 18.07.2022 e n. 4818 del 17.08.2022 del Servizio
Mobilità della Regione Molise  e relative comunicazioni della medesima Struttura, per l’importo complessivo
di € € 2.842.000,00 oltre IVA, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e con riduzione dei termini di gara ai sensi dell’art. 60,
comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le previsioni dell’art. 8 del DL 76/2020, convertito dalla L.
120/2020;
3. di approvare la documentazione di gara dianzi elencata alle lettere a, b, relativa alla procedura in
oggetto, allegata al presente provvedimento (Allegati A, B), quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
4. di procedere alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.50/2016.

 
 SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

IL DIRETTORE
 ALBERTA DE LISIO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 
(cod. DP.A1.02.1N.01) SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA E

SPORTIVA-RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4778 DEL 12-08-2022
 
 

OGGETTO: PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE AREA
TEMATICA 10– SOCIALE E SALUTE – SETTORE DI INTERVENTO 10.04 – SPORT.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3060/2022 AVVISO PUBBLICO "SPORT È
TURISMO 2022" – ART. 7 - FASE ISTRUTTORIA: AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE.
ELENCO ISTANZE AMMESSE ALLA FASE II "VALUTAZIONE"
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  ANTONIO PASQUALE PARZIALE

 
Campobasso, 12-08-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 85 del 18 marzo 2019 avente ad oggetto: Patto per
lo Sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibere del CIPE 10
Agosto 2016 n.ri 25 e 26 e 22 Dicembre 2017 n. 95. Atto modificato del 13 marzo 2018. Area
Tematica “Turismo,
Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali” - Linea d’intervento “Programma integrato per lo
sviluppo e la promozione del Turismo”. Azione “Molise che Incanta - Azioni di Promozione,
Marketing, Autonarrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo Molisani”.
Progetto “Sport è Turismo 2019-2021” - Provvedimenti;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 42 del 18 febbraio 2022 avente ad oggetto “PIANO
SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE APPROVATO DAL CIPESS NELLA
SEDUTA DEL 29 APRILE 2021 CON DELIBERA N. 20. CODICE PSCMOLISE. DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 279 DEL 12 AGOSTO 2021 E N. 38 DEL 16 FEBBRAIO 2022.
SEZIONE ORDINARIA. AREA TEMATICA 10 - SOCIALE E SALUTE - SETTORE DI INTERVENTO
10.04 – SPORT. RIDEFINIZIONE INTERVENTO COD. PAMOTC.MI.ST2021 - CUP
D19E19001300001 - AVVISO PUBBLICO "SPORT È TURISMO 2021";
TENUTO CONTO che con la suddetta deliberazione la Giunta Regionale ha provveduto:

1. ad approvare la ridefinizione dell’intervento cod. PAMOTC.MI.ST2021 – CUP
D19E19001300001 da “Avviso pubblico Sport è Turismo 2021" a “Avviso pubblico Sport è
Turismo 2022", a parziale modifica della propria precedente deliberazione n. 85 del 18 marzo
2019, secondo la richiesta/proposta del Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di
Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo”, Responsabile
dell’attuazione dell’intervento, di cui alla nota prot. n. 29080/2022 del 16 febbraio 2022,
conservata agli atti, i cui contenuti sono riportati nel documento istruttorio;
2. a dare evidenza che all’intervento, come ridefinito, ai sensi del comma 14 dell’articolo 44
del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., si applicano i principi già vigenti per la programmazione
20142020, le regole di governance e le modalità di attuazione e di monitoraggio del FSC
2014-2020, nonché le disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione approvate dal
CIPESS con la citata delibera n. 2/2021, e il SI.GE.CO. del PSC Molise adottato con
determinazione del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale n. 196
del 31 dicembre 2021;
3.  a demandare:

�       al Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con
i Molisani nel Mondo”, a valle dell’approvazione del Bilancio regionale pluriennale 2022-2024, la
predisposizione dell’”Avviso pubblico Sport è Turismo 2022", nel rispetto degli indirizzi di cui al
punto 5 della citata deliberazione della Giunta regionale n. 85/2019 e dei compiti propri del
Responsabile dell’attuazione (RdA) degli interventi del PSC Molise, definiti con deliberazione
della Giunta regionale n. 492 del 29 dicembre 2021;
�       altresì, allo stesso Direttore di Servizio, nell’ambito dell’attuazione dell’Avviso, gli
adempimenti di cui all’articolo 11, commi 2 - bis, 2 - ter, 2 - quater e 2 - quinquies, della legge 16
gennaio 2003, n.3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo le Linee
guida attuative approvate con delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63;
�       all’Autorità responsabile del PSC, Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta
regionale, l’invio del presente atto al Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione
Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo” per gli adempimenti consequenziali,
nonché al Direttore del Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza del III Dipartimento e
all’Organismo di certificazione del PSC, Direttore del Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e
Ragioneria Generale della Direzione Generale per la Salute;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 3060 del 09.06.2022 “PIANO SVILUPPO E COESIONE
(PSC) DELLA REGIONE MOLISE AREA TEMATICA 10– SOCIALE E SALUTE – SETTORE DI
INTERVENTO 10.04 – SPORT. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "SPORT È TURISMO
2022". DOTAZIONE FINANZIARIA EURO 150.000,00”, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico
“Sport è Turismo 2022”;
VISTO l’Avviso Pubblico “Sport è Turismo 2022” corredato del relativo Allegato 1 – Modello Unico di
candidatura, Progetto e Piano Finanziario e Accordo di Partenariato che prevede, oltre a quanto
anzidetto:

•   l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive nel periodo compreso dalla data di
pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio on line della regione ed il 31/12/2023, di carattere
collettivo, aperti al pubblico e senza scopo di lucro, a titolo gratuito o dietro pagamento di un
ticket, che siano riconducibili, anche in maniera integrata, ai settori dello sport e del turismo;
•   un evento è considerato interregionale se sono coinvolti nella organizzazione o
partecipazione all’evento associazioni o atleti provenienti da almeno un’altra Regione oltre il
Molise, nazionale se provengono da almeno due Regioni oltre il Molise, internazionale se sono
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coinvolti soggetti di un altro o più Stati oltre Italia;
•   le domande di agevolazione, pena l’irricevibilità delle stesse, devono essere presentate a
partire dalla di pubblicazione dell’Avviso sull’Albo pretorio on line della Regione Molise ed entro
e non oltre il giorno 10.07.2022;
•   la selezione sulla base di una procedura “a graduatoria”, secondo quanto stabilito dall’art. 5
del D. Lgs 123 del 31/03/1998 e ss.mm.ii. che prevede l’istruttoria delle istanze pervenute, sulla
base dei criteri di valutazione previsti dall’Avviso, mediante l’attivazione di due fasi: “
Ammissibilità” e “Valutazione”;
RILEVATO che

�         l'iter del procedimento istruttorio delle istanze è articolato secondo le seguenti fasi:
1. Ammissibilità
L’istruttoria relativa all’ammissibilità sarà condotta dal Servizio Politiche culturali, di
promozione turistica e sportiva –Rapporti con i molisani nel mondo che procederà alla verifica
preliminare della domanda di candidatura in merito alla completezza e correttezza formale
della documentazione presentata, al possesso dei requisiti soggettivi e alla sussistenza di
tutte le condizioni poste per l’ammissibilità al finanziamento.
In caso di documentazione incompleta, la Regione potrà chiedere integrazioni e/o chiarimenti
rispetto alle informazioni contenute nella candidatura, che dovranno essere fornite entro il
termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di esclusione della
candidatura stessa.
Al termine dell’istruttoria di ammissibilità verrà formulato l’elenco dei progetti ritenuti non
ammissibili, con l’esplicitazione delle relative motivazioni di esclusione, e quello dei progetti
ritenuti ammissibili. Il secondo elenco sarà trasmesso dal RUP alla Commissione di
Valutazione.
2 Valutazione
I progetti formalmente ammissibili verranno sottoposti a valutazione da parte di una
Commissione composta da esperti, appositamente nominata, che provvederà all’attribuzione
del punteggio ai fini della composizione della graduatoria, secondo i criteri e stabiliti
dall’Avviso.
Saranno dichiarati finanziabili i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 60
punti/100. I progetti che avranno ricevuto un punteggio inferiore a 60 punti/100 saranno
esclusi dal finanziamento.
Al termine delle procedure di valutazione sarà redatta una proposta di graduatoria dei progetti
finanziabili in ordine di punteggio ottenuto e si procederà alla concessione del finanziamento
fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
In caso di parità di punteggio, il finanziamento verrà attribuito sulla base dell’ordine
cronologico della data di spedizione delle domande, comprovato dalla PEC.

PRESO ATTO
�         che, come previsto dall’articolo 6 dell’Avviso, “Le domande, pena l’irricevibilità delle stesse,
devono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del giorno di pubblicazione sull’Albo pretorio
della Regione Molise ed entro e non oltre il giorno 10.07.2022”;
�         che, ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso, sono pervenute n. 39 domande di candidatura
finalizzate all’ottenimento dei benefici finanziari;

CONSIDERATO
�         che in conformità con quanto previsto dall’Avviso si è proceduto alla verifica della completezza
e della rispondenza della documentazione trasmessa, di cui alla Fase 1 “Ammissibilità”;
�         che l’istanza acquisita al protocollo regionale n. 118714 del 08.07.2022, trasmessa
dall’Automobile Club Molise (ACI) relativa alla candidatura del progetto “30° SLALOM CITTA DI
CAMPOBASSO MEMORIAL BATTISTINI” è risultata priva di firma, per cui è dichiarata
“Inammissibile”;
�         è stato predisposto un elenco di n. 38 istanze ricevibili, Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento);

VISTI, altresì
�         il D. Lgs. 23/6/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
�         il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per
quanto applicabile;
�         la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione
della Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’elenco delle istanze “Ammissibili”
(Allegato A) alla successiva fase di “Valutazione”, a valere sull’Avviso Pubblico – “Sport è Turismo
2022”, finalizzato a sostenere l’organizzazione di eventi e di manifestazioni sportive a valenza
comunale, regionale, interregionale, nazionale e internazionale, che partendo dalla promozione
dello sport, quale veicolo di inclusione delle categorie fragili della popolazione, abbiano come
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obiettivo la valorizzazione del territorio molisano e delle sue risorse culturali, naturalistiche e
storiche;

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1.     di prendere atto dell’esito positivo delle verifiche formali e di merito, effettuate in conformità a
quanto previsto dall’art. 7 dell’Avviso pubblico (“Fase istruttoria: ammissibilità e valutazione”) in
questione, in ordine alla completezza e regolarità della documentazione delle domande pervenute
(FASE I Ammissibilità);
2.     di considerare “inammissibile” l’istanza acquisita al protocollo regionale n. 118714 del
08.07.2022, trasmessa dall’Automobile Club Molise (ACI) relativa alla candidatura del progetto
“30° SLALOM CITTA DI CAMPOBASSO MEMORIAL BATTISTINI” risultata priva di firma;
3.     di approvare l’“Allegato A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che
riporta un primo elenco di n. 38 domande ammissibili alla successiva fase di “Valutazione”;
4.     di subordinare l’effettiva ammissione alle agevolazioni all’esito positivo della FASE II
“Valutazione” e della relativa acquisizione, per ogni soggetto, del Codice Unico di Progetto (CUP);
5.     di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Atti amministrativi del sito web
regionale, sull’Albo Pretorio, sul BURM e nella sezione “Avvisi e Bandi FSC” del sito regionale;
6.     di trasmettere il presente atto e il relativo allegato A “ART. 7 - FASE ISTRUTTORIA:
AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE” alla costituenda Commissione di valutazione;
7.     di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” di cui al D. lgs n. 33 del 14/03/13;
8.     di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in
quanto non ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni
della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto
2014;
9.     presso il Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i
Molisani nel Mondo è depositata la documentazione non allegata al presente atto.

 
 SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI

PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA-
RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO

IL DIRETTORE
 MARIOLGA MOGAVERO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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                                 REGIONE MOLISE                             
I° DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva
Rapporti con i Molisani nel Mondo
Via Milano, 15 – 86100 Campobasso

PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE AREA TEMATICA 10– SOCIALE E SALUTE – 
SETTORE DI INTERVENTO 10.04 – SPORT. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3060/2022 AVVISO PUBBLICO 
“SPORT È TURISMO 2022” – ART. 7 - FASE ISTRUTTORIA: AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE.

Allegato A)
PROG. N.PROT.

DATA  
PROTOCOLLO

DATA 
TRASMISSIONE

SOGGETTO PROPONENTE TITOLO DEL PROGETTO
CODICE FISCALE 

PARTITA IVA 

COSTO  DEL 
PROGETTO 

(EURO)

1 107750 14.06.2022 14.06.2022 ASD G.S. ORATINO
41 TROFEO CICLISTICO ORATINO - 
PRIMA PROVA DEL XII TRITTICO DEL 
MOLISE

80011260702 9.920,00                 

2 109645 24.06.2022 21.06.2022 GS MOLISE RICAMBI
25 MEMORIAL PRIOLO NINO - 2^ 
PROVA XII TRITTICO DEL MOLISE"

00954070702 9.200,00                 

3 109647 24.06.2025 21.06.2022 I CAVALIERI DEL TRATTURO
TRA AGONISMO E SCOPERTA DEL 
TERRITORIO

90020140944 10.000,00               

4 109650 24.06.2023 22.06.2022 CICLISTICA MOLISANA CASTELPETROSO- TUTTO TELEFONIA
8° MEMORIAL CARMINE TEMBURRI - 
3^ PROVA DEL XII TRTTICO DEL MOLISE

00905960948 9.300,00                 

5 109653 24.06.2024 23.06.2022 CHAMPION TEAM JUDO STAGE JUDO E NATURA 90008390941 10.000,00               

6 112175 29.06.2022 27.06.2022 ENNEBICI
5^ TROFEO CAMPOBASSO PER LO 
SPORT 2022

01635140708 10.000,00               

7 112211 29.06.2022 28.06.2022 EMMEDUE
XI EDIZIONE MEMORIAL 
DONGUGLIELMO

01603230705 40.000,00               

8 112213 29.06.2022 29.06.2022 CESTISTICA CAMPOBASSO
6^TROFEO CAMPOBASSO PER LO 
SPORT 2023

92070350704 10.000,00               

9 119599 11.07.2022 04.07.2022 MAGNOLIA BASKET
FINALI NAZIONALI U 17 FEMMINILI 
TROFEO ROBERTA SERRADIMIGNI

1783940701 40.000,00               

10 114729 04.07.2022 04.07.2022 OLIMPIC ISERNIA II TORNEO CALCIO GIOVANILE 00805070943 3.500,00                 

11 116389 06.07.2022 05.07.2022 FIPAV CR MOLISE
CLUB ITALIA ALLARGATO CON 
AMICHEVOLI INTERNAZIONALI

05268880589 26.000,00               

12 116388 06.07.2022 05.07.2022 NAI CORRISERNIA 2022 90014400940 33.000,00               

13 116387 06.07.2022 05.07.2022 FIP CR MOLISE
9° GRAN GALA' DEL MOLISE - TORNEO 
DI BASKET U 15 MASCHILI

0138204100 10.000,00               

14 116385 06.07.2022 05.07.2022 NAKAYAMA FITNESS CLUB 5^ NAKAYAMA FITNESS DAY 92071230707 10.000,00               

15 118713 08.07.2022 06.07.2022 ASD ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES
ISERNIA MOUNTAIN RACE - PERCORSI 
DI VITA TRA STORIA, SOCIALITA', 
AMBIENTE E SALUTE

00949230940 6.500,00                 

16 118711 08.07.2022 06.07.2022 TAV PIETRO VARRIANO NATURALMENTE IN CAMPO 92059750700 40.000,00               

17 118717 08.07.2022 06.07.2022 BOCCIOFILA CASTELPETROSO 2° TROFEO CITTÀ DI CASTELPETROSO 90016130941 3.500,00                 

18 118718 08.07.2022 07.07.2022 FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE CR MOLISE
FINALI CAMPIONATI ITALIANI DI 
SOCIETA' DI 1^, 2^ E 3^ CAT.

00855871000 7.000,00                 

19 118719 08.07.2022 07.07.2022 ASD BOCCIOFILA FROSOLONESE
TROFEO CITTA' DI FROSOLONE - 
MEMORIAL LELIO PALLANTE

00833210941 5.000,00                 

20 118720 08.07.2022 07.07.2022 FIDAL CR MOLISE
45° MEMEORIAL PASQUALE 
MUSACCHIO

05289680588 10.000,00               

21 118722 08.07.2022 07.07.2022 ASD LADY BIKERS  
5° MOTO INCONTRO LADY BIKER 
MOLISE & FRIENDS "PAESE CHE VAI, 
MOLISE CHE TROVI

92077870704 10.000,00               

22 118725 08.07.2022 07.07.2022 LA VIDA WELLNESS S.S.D. a  R. L. NATURE WORKOUT 01746350709 39.330,00             
23 118729 08.07.2022 07.07.2022 ADPS RIPALIMOSANI LA SFONDA SACCHETTA 92025820702 10.000,00               

24 119166 08.07.2022 08.07.2022 TAV CITTA' DI CARPINONE
IL TIRO A VOLO -SPORT E 
PROMOZIONE PER IL MOLISE

00901340943 23.500,00               

25 119168 08.07.2022 08.07.2022 HIDRO SPORT
UN TUFFO ... NEL MOLISE DA 
SCOPRIRE

92051850706 9.900,00                 

26 119170 08.0.72022 08.07.2022 DANCING ART  MOLISE DANCE CUP MOLISE 92051530704 10.160,00               

27 119171 08.07.2022 08.07.2022 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO MOLISE
4° TORNEO NAZIONALE DI CALCIO A 5 
CITTA' DI CAMPOBASSO

00781310701 10.000,00               

28 119448 11.07.2022 08.07.2022 FERENTINUM CLUB
BASKIN PER TUTTI - TROFEO DELLE 
REGIONI

00803660703 30.000,00               

29 119450 11.07.2022 08.07.2022 SPORTING BOVIANUM
CAMPIONATO NAZIONALE GOLD 
JUNIOR/SENIOR DI GINNASTICA 
RITMICA

92023650705 40.100,00               

30 119451 11.07.2022 08.07.2022 SPORTING VENAFRO SPORT è TURISMO 2022 00963470943 9.320,00                 

31 119453 11.07.2022 08.07.2022 NEW ARABESQUE
XXXII EDIZIONE GRAN GALA' DELLA 
DANZA

92068810701 10.000,00               

32 119456 11.07.2022 08.07.2022 PEGASUS ARCOTURISMO 2023 92013180705 6.200,00                 

33 119458 11.07.2022 09.07.2022 DIMENSIONE EXPLORER DISCOVERING MOLISE 92078290704 40.000,00               

34 119607 11.07.2022 09.07.2022 IN MOVIMENTO TORNEO DELL'AMICIZIA 97566480154 7.450,00                 

35 119615 11.07.2022 10.07.2022 BOJANOMUNDIAL BOJANOMUNDIAL 92072110700 9.900,00                 

36 119469 11.07.2022 10.07.2022 H2O SPORT TERMOLI d'AMARE IV EDIZIONE 00970400701 9.950,00                 

37 119480 11.07.2022 10.07.2022 ATLETICA ISERNIA TROFEO DELLE REGIONI MASTERS 90023310940 12.500,00               

38 119478 11.07.2022 10.07.2022 ASD ANIMAFIT & LISA DANCE 
CULTURA IN MOVIMENTYO (SPORT-
CULTURA-CIBO)

01624790703 4.750,00                 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 
(cod. DP.A1.02.1N.01) SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA E

SPORTIVA-RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4806 DEL 16-08-2022
 
 

OGGETTO: PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE AREA
TEMATICA 10– SOCIALE E SALUTE – SETTORE DI INTERVENTO 10.04 – SPORT.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3060/2022 AVVISO PUBBLICO "SPORT È
TURISMO 2022". NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  ANTONIO PASQUALE PARZIALE

 
Campobasso, 16-08-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 85 del 18 marzo 2019 avente ad oggetto: Patto per
lo Sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibere del CIPE 10
agosto 2016 n.ri 25 e 26 e 22 dicembre 2017 n. 95. Atto modificato del 13 marzo 2018. Area
Tematica “Turismo,
Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali” - Linea d’intervento “Programma integrato per lo
sviluppo e la promozione del Turismo”. Azione “Molise che Incanta - Azioni di Promozione,
Marketing, Autonarrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo Molisani”.
Progetto “Sport è Turismo 2019-2021” - Provvedimenti;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 42 del 18 febbraio 2022 avente ad oggetto “PIANO
SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE APPROVATO DAL CIPESS NELLA
SEDUTA DEL 29 APRILE 2021 CON DELIBERA N. 20. CODICE PSCMOLISE. DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 279 DEL 12 AGOSTO 2021 E N. 38 DEL 16 FEBBRAIO 2022.
SEZIONE ORDINARIA. AREA TEMATICA 10 - SOCIALE E SALUTE - SETTORE DI INTERVENTO
10.04 – SPORT. RIDEFINIZIONE INTERVENTO COD. PAMOTC.MI.ST2021 - CUP
D19E19001300001 - AVVISO PUBBLICO "SPORT È TURISMO 2021";
TENUTO CONTO che con la suddetta deliberazione la Giunta Regionale ha provveduto:

1. ad approvare la ridefinizione dell’intervento cod. PAMOTC.MI.ST2021 – CUP
D19E19001300001 da “Avviso pubblico Sport è Turismo 2021" a “Avviso pubblico Sport è
Turismo 2022", a parziale modifica della propria precedente deliberazione n. 85 del 18 marzo
2019, secondo la richiesta/proposta del Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di
Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo”, Responsabile
dell’attuazione dell’intervento, di cui alla nota prot. n. 29080/2022 del 16 febbraio 2022,
conservata agli atti, i cui contenuti sono riportati nel documento istruttorio;
2. a dare evidenza che all’intervento, come ridefinito, ai sensi del comma 14 dell’articolo 44
del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., si applicano i principi già vigenti per la programmazione
20142020, le regole di governance e le modalità di attuazione e di monitoraggio del FSC
2014-2020, nonché le disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione approvate dal
CIPESS con la citata delibera n. 2/2021, e il SI.GE.CO. del PSC Molise adottato con
determinazione del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale n. 196
del 31 dicembre 2021;
3.  a demandare:

�       al Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con
i Molisani nel Mondo”, a valle dell’approvazione del Bilancio regionale pluriennale 2022-2024, la
predisposizione dell’”Avviso pubblico Sport è Turismo 2022", nel rispetto degli indirizzi di cui al
punto 5 della citata deliberazione della Giunta regionale n. 85/2019 e dei compiti propri del
Responsabile dell’attuazione (RdA) degli interventi del PSC Molise, definiti con deliberazione
della Giunta regionale n. 492 del 29 dicembre 2021;
�       altresì, allo stesso Direttore di Servizio, nell’ambito dell’attuazione dell’Avviso, gli
adempimenti di cui all’articolo 11, commi 2 - bis, 2 - ter, 2 - quater e 2 - quinquies, della legge 16
gennaio 2003, n.3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo le Linee
guida attuative approvate con delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63;
�       all’Autorità responsabile del PSC, Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta
regionale, l’invio del presente atto al Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione
Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo” per gli adempimenti consequenziali,
nonché al Direttore del Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza del III Dipartimento e
all’Organismo di certificazione del PSC, Direttore del Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e
Ragioneria Generale della Direzione Generale per la Salute;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 3060 del 09.06.2022 “PIANO SVILUPPO E COESIONE
(PSC) DELLA REGIONE MOLISE AREA TEMATICA 10– SOCIALE E SALUTE – SETTORE DI
INTERVENTO 10.04 – SPORT. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "SPORT È TURISMO
2022". DOTAZIONE FINANZIARIA EURO 150.000,00”, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico
“Sport è Turismo 2022”;
VISTO l’Avviso Pubblico “Sport è Turismo 2022” corredato del relativo Allegato 1 – Modello Unico di
candidatura, Progetto e Piano Finanziario e Accordo di Partenariato che prevede, oltre a quanto
anzidetto:

•   l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive nel periodo compreso dalla data di
pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio on line della regione ed il 31/12/2023, di carattere
collettivo, aperti al pubblico e senza scopo di lucro, a titolo gratuito o dietro pagamento di un
ticket, che siano riconducibili, anche in maniera integrata, ai settori dello sport e del turismo.;
•   un evento è considerato interregionale se sono coinvolti nella organizzazione o
partecipazione all’evento associazioni o atleti provenienti da almeno un’altra Regione oltre il
Molise, nazionale se provengono da almeno due Regioni oltre il Molise, internazionale se sono
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coinvolti soggetti di un altro o più Stati oltre Italia;
•   le domande di agevolazione, pena l’irricevibilità delle stesse, devono essere presentate a
partire dalla di pubblicazione dell’Avviso sull’Albo pretorio on line della Regione Molise ed entro
e non oltre il giorno 10.07.2022;
•   la selezione sulla base di una procedura “a graduatoria”, secondo quanto stabilito dall’art. 5
del D. Lgs 123 del 31/03/1998 e ss.mm.ii. che prevede l’istruttoria delle istanze pervenute, sulla
base dei criteri di valutazione previsti dall’Avviso, mediante l’attivazione di due fasi: “
Ammissibilità” e “Valutazione”;
•   “Ammissibilità”: l’istruttoria relativa all’ammissibilità sarà condotta dal Servizio Politiche
culturali, di promozione turistica e sportiva –Rapporti con i molisani nel mondo che procederà
alla verifica preliminare della domanda di candidatura in merito alla completezza e correttezza
formale della documentazione presentata, al possesso dei requisiti soggettivi e alla sussistenza
di tutte le condizioni poste per l’ammissibilità al finanziamento.
In caso di documentazione incompleta, la Regione potrà chiedere integrazioni e/o chiarimenti
rispetto alle informazioni contenute nella candidatura, che dovranno essere fornite entro il
termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di esclusione della
candidatura stessa.
Al termine dell’istruttoria di ammissibilità verrà formulato l’elenco dei progetti ritenuti non
ammissibili, con l’esplicitazione delle relative motivazioni di esclusione, e quello dei progetti
ritenuti ammissibili. Il secondo elenco sarà trasmesso dal RUP alla Commissione di
Valutazione;
•   “Valutazione”: i progetti formalmente ammissibili verranno sottoposti a valutazione da parte
di una Commissione composta da esperti, appositamente nominata, che provvederà
all’attribuzione del punteggio ai fini della composizione della graduatoria, secondo i criteri
riportati nell’Avviso. Saranno dichiarati finanziabili i progetti che raggiungeranno un punteggio
minimo di 60 punti/100. I progetti che avranno ricevuto un punteggio inferiore a 60 punti/100
saranno esclusi dal finanziamento.
Al termine delle procedure di valutazione sarà redatta una proposta di graduatoria dei progetti
finanziabili in ordine di punteggio ottenuto e si procederà alla concessione del finanziamento
fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di parità di punteggio, il finanziamento
verrà attribuito sulla base dell’ordine cronologico della data di spedizione delle domande,
comprovato dalla PEC.
 
Gli eventi/manifestazioni candidati di importo minimo non inferiore ad euro 3.000,00 (tremila/00
euro) e di importo massimo non superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00 euro) saranno
così finanziati:

�         Per candidature aventi un importo totale compreso tra euro 3.000,00 ed euro 10.000,00
sarà riconosciuto un finanziamento pari al 75% dell’importo stesso.
�         Per candidature aventi un importo totale compreso tra euro 10.001,00 ed euro 40.000,00
sarà riconosciuto un finanziamento pari al 50% dell’importo stesso.

Gli eventi/manifestazioni candidati di importo superiore ad euro 40.000.00 saranno finanziati
con un importo massimo pari ad euro 20.000,00; la restante quota dovrà essere assicurata, nei
modi previsti dal Avviso.
Le singole operazioni da finanziare dovranno conseguire l’obbligazione giuridicamente
vincolante entro il 31/12/2022, nuovo termine disposto dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante
misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

CONSIDERATO
�         che, come previsto dall’articolo 6 dell’Avviso, “Le domande, pena l’irricevibilità delle stesse,
devono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del giorno di pubblicazione sull’Albo pretorio
della Regione Molise ed entro e non oltre il giorno 10.07.2022”;
�         che, ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso, sono pervenute n. 39 domande di candidatura
finalizzate all’ottenimento dei benefici finanziari;
�         che, si rende necessario procedere alla valutazione, nell'ambito di una specifica graduatoria,
sulla base dei parametri di cui all’art. 7 dell’Avviso;

VISTO, in particolare l’art. 7 del suddetto Avviso che prevede la nomina di una Commissione di
valutazione che dovrà effettuare le verifiche e attribuire il punteggio ai fini della composizione della
graduatoria, secondo i criteri esplicitati nell’Avviso:
RITENUTO pertanto di dover nominare la seguente Commissione di valutazione, così composta:

Presidente: Maria Tirabasso
Componente: Antonietta Genovese
Componente: Gabriella Gabriele
Segretario: Antonio Parziale

 
DETERMINA

3/4Determinazione Dirigenziale n.4806 del 16-08-2022

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15002



Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1.     di nominare, ai sensi dell’articolo 7 dell’Avviso, la seguente Commissione di valutazione che
provvederà all’attribuzione del punteggio ai fini della composizione della graduatoria di cui all’Avviso
“Sport è Turismo 2022” per la realizzazione di eventi e manifestazioni sportive a valenza comunale,
regionale, interregionale, nazionale e internazionale che si svolgono in Molise a decorrere dalla
pubblicazione dell’Avviso sull’Albo pretorio on line della Regione Molise e fino al 31/12/2023, di
carattere collettivo, aperti al pubblico e senza scopo di lucro, a titolo gratuito o dietro pagamento di
un ticket, che siano riconducibili al settore dello sport:

Presidente: Maria Tirabasso
Componente: Antonietta Genovese
Componente: Gabriella Gabriele
Segretario: Antonio Parziale

2.     di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. lgs n. 33 del 14/03/13;
3.     di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
non ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014;
4.     presso il Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani
nel Mondo è depositata la documentazione non allegata al presente atto.

 
 

 SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI
PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA-
RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO

IL DIRETTORE
 MARIOLGA MOGAVERO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI -

SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
 

(cod. DP.A2.04.2B.01) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA - ATTIVITA' VENATORIA

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4916 DEL 25-08-2022

 
 

OGGETTO: P.O. - FEAMP 2014-2020 MIS.1.43 "PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER
LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA" – APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA.
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  GIOVANNI MUSACCHIO

 
Campobasso, 25-08-2022
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PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

 
VISTE:

–         la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia
di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
–         la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e
dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
–         la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute; 
–         la D.G.R. n. 576 del 30/12/2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei
Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell’articolo 20,
commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e
successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
–         la D.G.R. n. 51 del 05/02/2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 - Ulteriori provvedimenti”;
–         la D.G.R. n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della
Giunta Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 - Esecuzione”;

 
VISTI i Regolamenti (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio:

–         n.1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di
esecuzione; 
–         n.1380/2013 del dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca; 
–         n. 508/2014 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca  
(FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione; 
 

VISTI, inoltre:
–         l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez.3 e 4 conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013
approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014; 
–         il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C (2015) 8452;
–         la Decisione di esecuzione della Commissione C (2021) 6481 del 31.08.2021 che modifica la
Decisione di esecuzione della Commissione  n.C (2015) 8452 di approvazione del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020;

 
VISTO, in particolare, il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra l’altro,
la Regione Molise quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art 123 del Reg. (EU) n. 11303/2013;

 
VISTA l’intesa ai sensi dell’art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e
Bolzano concernente  “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati
dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”, repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, tra l’altro, è stato
approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria ( UE, Stato Regione );
 

CONSIDERATO:
–         che il citato Accordo Multiregionale all’ art.3 comma 4, stabilisce che alle Regioni, in qualità di
Organismi Intermedi, è delegata, attraverso la stipula di apposite    convenzioni, la gestione, con
competenza esclusiva o condivisa, delle Misure indicate nell’ Allegato 2 del medesimo Accordo
Multiregionale;

 
–         che l’Allegato 3, del già menzionato Accordo, assegna alla Regione Molise la somma di euro
4.091.162,00 di cui   euro 2.054.875,67 in quota UE;
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–         che la partecipazione di risorse nazionali, complessivamente pari per il Molise ad euro
2.036.287,33 è ripartita in ragione del 70% (euro 1.425.401,13) a carico dello Stato e per il 30% (euro
610.886,00) a carico della Regione.

 
VISTA la D.G.R. n° 328 del 8 settembre 2017 che dà mandato al Responsabile del Servizio
Coordinamento   e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca-Attività
Venatoria per l’attivazione dei conseguenti adempimenti di cui al P O - FEAMP 2014/2020;

 
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 09/11/2016 tra il Direttore Generale della Pesca, quale
Autorità nazionale di Gestione del P O - FEAMP, e il Referente Regionale dell'AdG, che ha
formalizzato la delega di compiti e funzioni rendendo operativa la qualificazione della Regione Molise
come Organismo Intermedio nell’attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020;

 
 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.423 del 06.09.2016 avente per oggetto: “Reg. (UE)
n. 1303/2013 e Reg. (UE) n.508/2014. Presa d’atto del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-
2020 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di gestione. Designazione del Referente
dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate”;  
 
VISTA la D.D. n. 1904 del 04.04.2022 con la quale è stato approvato il bando e i pertinenti allegati
relativi alla Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” del P O -
FEAMP Molise 2014/2020;  
CONSIDERATO che entro il termine di cui al punto precedente è stata presentate n.1 domanda, di
seguito elencata, per usufruire dei finanziamenti previsti per la Misura 1.43:
-    Comune di Termoli Via Sannitica, 5 Termoli (CB) Cod. 01/PLS/22/M0 - Prot. ARSARP n. 2893 del
10.06.2022;

 
CONSIDERATO che il documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali
dell’O.I. Regione Molise” approvato con D.G.R. n. 328 del 08.09.2017, modificato con D.G.R. n. 65 del
08.02.2018, validato con nota del Responsabile dell’AdG Prot. PEMAC n. 10173 del 09.05.2018
(Versione II) , stabilisce che l’O.I. Regione Molise esercita le proprie funzioni per la gestione del P.O. -
FEAMP 2014/2020, avvalendosi dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca
(ARSARP) che provvede alla gestione tecnico – amministrativa delle richieste di finanziamento in
qualità di struttura operativa dell’O.I. e che il medesimo documento individua quale Responsabile di
Misura il Dirigente del Servizio Tre e Quattro dell’ARSARP e quale Responsabile dei Flussi Finanziari
e dei Controlli di 1^ livello ed ex post il Dirigente dei Servizi Uno e Due dell’ARSARP; 
 
PRESO ATTO che, con Nota prot. n. 3084 del 22.06.2022, il Responsabile di Misura ha provveduto
all’assegnazione dell’istruttoria per la valutazione delle istanze presentate a valere sulla Mis.1.43
“Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” del P.O. FEAMP 2014/2020 ai
funzionari Dr. Adriano Maci, Dr.ssa Loredana Pietroniro, Agrot. Gina Ferretti e Dr. Pierluigi Cocchini in
servizio presso la sede ARSARP di Termoli;
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio 4 dell’ARSARP, in qualità di
Responsabile di Misura, n. 483 del 02.08.2022, trasmessa in data 04.08.2022, prot. n.135700, con la
quale è stata definita per la Misura 1.40 la proposta di graduatoria per l’unica istanza pervenuta ed
ammissibile a contributo;
RITENUTO quindi necessario, trattandosi di una sola istanza, approvare direttamente la graduatoria
definitiva relativa alla Mis. 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” del
P.O. FEAMP  2014/2020;
 

VISTI:
–         il D.Lgs. n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed  integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
–         la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;
–         il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un
quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari - di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali;
–          la DGR n.128 del 14.05.2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy
nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive
modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti
a soggetti determinati)";

3/5Determinazione Dirigenziale n.4916 del 25-08-2022

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15006



VERIFICATA la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;
 
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1.     le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2.     di  approvare, relativamente al Bando Mis.1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e
ripari di pesca” del P.O. FEAMP 2014/2020 la graduatoria definitiva dell’unica istanza pervenuta e
ammissibile a contributo Allegato A) alla presente Determina;

 

3.     di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;

 

4.     di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01/08/2014;

 

5.     di pubblicare il presente atto integralmente sul BURM, sul sito web, nonché sull’Albo Pretorio on
line della Regione Molise;

 

6.     di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

 

_____________________

Allegati:

Allegato A) Graduatoria definitiva progetti ammessi.

 
 SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE

DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA -

ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE

 MASSIMO PILLARELLA
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Allegato A)

REGIONE MOLISE
PO - FEAMP 2014/2020 

Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”
Bando in BURM n. 19 del 14.04.2022 Edizione Straordinaria

Graduatoria definitiva istanze ammesse

                                                                                                                                   

                                                                                                                                      Il R.A.d.G.

                                                                                                                             Ing. Massimo Pillarella

Ente Codice Punteggio Spesa 
preventivata (€)

Contributo 
concesso (€)

1 Comune di Termoli 01/PLS/20/MO 40,90 587.500,00 587.500,00

TOTALE 587.500,00
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI -

SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
 

(cod. DP.A2.04.2B.01) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA - ATTIVITA' VENATORIA

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4959 DEL 29-08-2022

 
 

OGGETTO: P.O. - FEAMP 2014-2020 MIS. 4.63 ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO. APPROVAZIONE MODIFICA DELLA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG MOLISE COSTIERO - AGOSTO 2022.
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  GIOVANNI MUSACCHIO

 
Campobasso, 29-08-2022
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PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE DEL II
DIPARTIMENTO
 

VISTE:
-  la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

-  la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

-  la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

- la D.G.R. n. 51 del 05/02/2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale - D.G.R. n.
576 del 30 dicembre 2019 – Ulteriori provvedimenti;

-   la D.G.R. n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: “Incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;

 
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;
VISTO il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca;
VISTO il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez.3 e 4 conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013
approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C (2015) 8452;
VISTA la Decisione della Commissione C (2018) 6576 che modifica la Decisione di esecuzione della
Commissione C (2015) 8452 di approvazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
VISTO, in particolare, il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra l’altro, la
Regione Molise quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art 123 del Reg. (EU) n. 1303/2013;
VISTA l’intesa ai sensi dell’art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
concernente “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito del Programma Operativo FEAMP
2014/2020”, repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, tra l’altro, è stato approvato il piano
finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, Regione);

CONSIDERATO CHE:
 - il citato Accordo Multiregionale all’art. 3 comma 4, stabilisce che alle Regioni, in qualità di Organismi
Intermedi, e delegata, attraverso la stipula di apposite convenzioni, la gestione, con competenza
esclusiva o condivisa, delle Misure indicate nell’Allegato 2 del medesimo Accordo Multiregionale;
 

-      l’Allegato 3 del predetto Accordo assegna alla Regione Molise la somma di euro 4.091.162,00, di
cui euro 2.054.875 in quota UE;
 
-      la partecipazione di risorse nazionali, complessivamente pari per il Molise ad euro 2.036.287,00, è
ripartita in ragione del 70% (euro 1.425.401,00) a carico dello Stato e per il 30% (euro 610.886,00) a
carico della Regione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 423 del 06/09/2016 avente per oggetto: “Reg. (UE) n.
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1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. Presa d’atto del Programma Operativo FEAMP Italia 2014- 2020 e
delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di gestione. Designazione del Referente dell'Organismo
Intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate”;
VISTA la D.D. n. 4257 del 12/09/2016 concernente Reg. (UE) N. 508/2014 - Avviso Pubblico per la
selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) finanziate dal Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
VISTA la D.D. n. 5324 del 28/10/2016 recante “Manifestazione di interesse per la candidatura al sostegno
preparatorio ai sensi del Reg (UE) 1303/2013 e dell’art. 62 REG.(UE) n. 508/2014 - Avviso Pubblico per la
selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) finanziate dal Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). Approvazione;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 09/11/2016 tra il Direttore Generale della Pesca, quale Autorità
nazionale di Gestione del P.O. - FEAMP, e il Referente Regionale dell'AdG, che ha formalizzato la delega
di compiti e funzioni rendendo operativa la qualificazione della Regione Molise come Organismo
Intermedio nell’attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020;
VISTA la D.G.R. n° 328 dell’8/9/2017 che dà mandato al Responsabile del Servizio Coordinamento e
Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca-Attività Venatoria per l’attivazione
dei conseguenti adempimenti di cui al P.O. - FEAMP 2014/2020;
VISTO Il documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell’O.I. Regione
Molise” approvato con D.G.R. n. 328 in data 08/09/2017 e revisionato con D.G.R. n. 65 del 08/02/2018
(Versione II) recante “P.O. FEAMP 2014/2020 Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni
procedurali del referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio Regione Molise”.
VISTA la convenzione sottoscritta in data 15/09/2017 tra l’O.I. Regione Molise ed il FLAG Molise
Costiero;
VISTO il documento Sistema di Gestione e Controllo - Descrizione del SI.GE.CO. per le attività delegate
alla Regione Molise in qualità di Organismo Intermedio del P.O. FEAMP Italia 2014/2020 - approvato con
D.D. n. 3695 del 25/07/2019;
VISTA la comunicazione del 28/03/2018, inerente il riparto dei fondi a valere sulla Strategia di Sviluppo
Locale del FLAG Molise Costiero suddivisi tra azioni a titolarità ed azioni a regia, acquisita al protocollo
della Regione Molise al n. 44523/2018 in pari data;
VISTA la nota dello scrivente servizio del 28/07/2022 prot. n.131318 recante come oggetto “P.O.FEAMP
2014/2020 – SSL del FLAG Molise Costiero Maggio 2022 approvata con D.D. n.3209 del 14/06/2022”
con la quale si comunica che a seguito della richiesta di saldo finale presentata dal Comune di Termoli a
valere sull’ Azione 5.1 “Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale legato al mare”, è stato
riscontrato che, a fronte di un contributo concesso pari ad € 99.994,40 il Comune di Termoli ha
presentato titoli di spesa per un importo complessivo pari ad € 89.994,40. Nella proposta di rimodulazione
della SSL – Maggio 2022 presentata dal Flag ed approvata con D.D n.3209 del 14/06/2022 emerge una
discordanza tra l’importo della nuova dotazione finanziaria dell’Azione 5.1 e la spesa complessiva
realizzata dal Comune di Termoli che non può essere utilizzata dal Flag per le nuove Azioni a Titolarità
indicate nella SSL. Pertanto si invitava il Flag ad inviare una richiesta coerente al fine di consentire
l’adozione del relativo Atto di rettifica;
VISTA la nota del Flag Molise Costiero del 06/08/2022 prot.n.264 assunta al protocollo regionale
n.139615 del 17/08/2022 di invio della proposta di rimodulazione della SSL rettificata a seguito del
riallineamento delle somme relative all’Azione 5.1;
CONSIDERATO che in tale nota sono specificate, in maniera dettagliata, le motivazioni relative alla
necessità di rettificare la proposta di rimodulazione per la parte relativa all’Azione 5.1;

CONSIDERATO, in particolare, che:

-  per quanto concerne l’Azione 5.1 ““Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale legato al
mare” l’intensità dell’aiuto pubblico FEAMP è pari al 100% e Il contributo totale previsto passa da
99.994,40 euro a 140.264,00 euro di cui 50.269,60 euro riguardano la Sub-Azione 5.1.1 “Realizzazione
Ecomuseo”;

CONSIDERATO che il Piano finanziario per tipologia di costo (Par. 11.1) e che il prospetto di cui al par.
11.3 (Esecuzione delle operazioni) della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Molise Costiero che
discendono dalle modifiche proposte non presentano modifiche sostanziali rispetto a quanto approvato
con D.D. n. 5324 del 28/10/2016 e con D.D. n. 6098 del 28/11/2019:
CONSIDERATO che i nuovi prospetti corretti sono riportati nell’Allegato 1) della presente determinazione;

CONSIDERATO che, alla luce di una analisi di dettaglio, le correzioni/variazioni proposte:
-  non modificano, in maniera sostanziale, il piano finanziario approvato;

-  mantengono la coerenza con gli obiettivi del progetto di investimento, ammesso a contributo;
3/5Determinazione Dirigenziale n.4959 del 29-08-2022

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15012



-  contribuiscono a far permanere tutti i requisiti di ammissibilità, in virtù dei quali è stata approvata la
Strategia di Sviluppo Locale;

-  non alterano le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;

-  sono tali da far conservare al progetto la sua funzionalità complessiva;

-  non comportano la perdita dei requisiti verificati per l’ammissibilità del progetto di intervento;

-  non comportano una riduzione della spesa superiore al 35% rispetto a quella ammessa a contributo;

-  non comportano un aumento del contributo concesso;

-  non comportano una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo;

- non alterano le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, con particolare riguardo
al partenariato, all’estensione territoriale e alla composizione dell’organo decisionale del FLAG Molise
Costiero.

-  non ci sono scostamenti degni di nota rispetto ai criteri di selezione con i quali è stata valutata ed
approvata la Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Molise Costiero, tranne che per il Criterio Rif. 35
“Mobilitazione di risorse private” (Capacità di mobilitare la partecipazione finanziaria dei privati), che
subisce una lieve modifica; il nuovo Piano di azione prevede, comunque, iniziative significative volte a
favorire la mobilitazione di risorse finanziarie private;

VISTI, infine:

-        il D.Lgs. n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante  il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

-        la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;
-        il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede
un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali;
-        la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento
regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina
dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

 

VERIFICATA la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;
 

DETERMINA

1.   le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di approvare, le modifiche alla Strategia di Sviluppo Locale così come riportato nell’allegato 1) del
 presente atto;

 
3.   di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
 amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
 
4.   di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade
 nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
 
5.   di pubblicare il presente atto integralmente sul BURM, sul sito web, nonché nell’Albo Pretorio on
line della Regione Molise;
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6.   di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
 diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
 

Allegati:
Allegato A) Approvazione modifica alla Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Molise Costiero Agosto
2022

 
 

 SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER

AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA -
ATTIVITA' VENATORIA

IL DIRETTORE
 MASSIMO PILLARELLA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Allegato 1)

Obiettivo specifico 4.1. Priorità 4 del PO FEAMP 

Interventi a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo 
(CLLD)

Selezione delle strategie di sviluppo locale attuate dai FLAG

PIANO DI AZIONE LOCALE 2014-2020 del FLAG MOLISE 
COSTIERO

Approvazione modifica della 
Strategia di Sviluppo Locale 

Agosto 2022

PO FEAMP
ITALIA 2014/2020
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RIMODULAZIONE E VARIAZIONE DELLA SSL
FLAG MOLISE COSTIERO

1. Premessa. 

     Il Flag Molise Costiero, con delibera del C.D. n° 1 del 03 /02/2021 ha rimodulato la SSLL a seguito del 

provvedimento di disimpegno automatico relativa alla priorità 4.63 comunicato dall’OI-Regione Molise con 
nota 74866/2020 del 18/05/2020. Pertanto, a seguito di essa la nuova dotazione anzichè di € 1.000.000,00 è 
di € 929.247,45 cosi suddivisa:

  NUOVO PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI COSTO VIGENTE

Contributo pubblico Finanziamenti 
privati

Altri finanz. 
pubblici

Tipologie di 
costo

Spesa
Totale

 Euro
% su 
spesa
totale

Euro
% su 
spesa
totale

Euro
% su 
spesa
totale

a) Sostegno 
preparatorio 25.000,00 25.000,00 100 0 0 0 0

b) Esecuzione 
operazioni 814.797,45 679.247,45 83,36 105.550,00 12,95 30.000,00 3,68

c) Costi di 
Gestione 194.477,58 194.477,58  0 0 0 0

d) Costi di 
Animazione 55.522,42 55.522,42  0 0 0 0

Totale 1.064.797,45 929.247,45  105.550,00  30.000,00  

Attualmente, dal quadro riepilogativo dell’avanzamento della strategia (i dettagli son riportati nella tabella 
che segue) e dal contestuale monitoraggio della spesa emerge un volume di risorse residue pari ad euro  
113.653,46  che si sono rese disponibili, a seguito della mancata attuazione dell’azione 4.1.(Ittiturismo e 
Pescaturismo) che non ha trovato possibilità di sviluppo auspicata1 e dalle economie dell’Azione 
5.1.(Museo del Mare)2 e su altre azioni in misura minore.

QUADRO DI SINTESI ATTUAZIONE delle azioni e relativa spesa (MAGGIO 2022)

az
io

ne

su
b 

az
io

ne

Titolo Modalità 
attuazione

Stato di 
attuazione Dotazione Spesa 

rendicont.
Risorse 

disponibili

1  Piano Innovativo di Gestione Regia Attuata 150.000,00 150.000,00 0,00

2.2  
Interventi di adeguamento, 
miglioramento e realizzazione spazi per 
il commercio a km 0

Regia Attuata 140.000,00 140.000,00 0

3.1  
Interventi di adeguamento, 
miglioramento di spazi per la 
valorizzazione delle produzioni locali

Regia Attuata 130.000,00 130.000,00 0

3.3  Cooperazione Titolarità Attuata 10.000,00 9.000,00 1.000,00

2.1.1 Orientamento ed Informazione Titolarità Attuata 19.499,99 19.499,99 0

2.1
 

1 Con D.D. n° 1532 del 21 marzo 2022 (prot.  n° 125/2022) è stata revocata la concessione per scadenza dei termini, nonostante le 
proroghe autorizzate;
2 Attuata all’85 % con scadenza 4 giugno 2022 ( dg n° 7 del 3.09.2021) ( prot. 477/2021, da cui a seguito dei ribassi d’asta si 
prodotto una economia di euro 10.000,00; 
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2.1.2
Formazione ed interventi a favore dello 
sviluppo sostenibile della comunità di 
pesca e promozione di servizi di sistema

Titolarità In corso 
attuazione 59.483,46 0 59.483,46

3.2  Sostegno informativo e tecnico a 
supporto del miglioramento 
dell’immagine dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura

Titolarità In corso di 
attuazione

30.000,00 27.100,00 2.900,00

4.1  Interventi di Ittiturismo e Pescaturismo Regia Da 
rimodulare 40.270,00 0 40.270,00

5.1  Valorizzazione del patrimonio 
ambientale e culturale legato al mare Regia Attuata 99.994,40 89.994,40 10.000,00

TOTALE 679.247,85 565.594,39 113.653,46

2. Ratio del progetto di rimodulazione 

La rimodulazione, in questa fase, trova ragione nella necessità di apportare modifiche e variazioni al 
quadro delle Misure allo scopo di riallinearlo ad una più realistica operabilità e per assicurare, nel 
contempo, una maggiore efficienza della spesa in vista del raggiungimento dei risultati previsti nella 
strategia entro il 2023. 

Pertanto, pur confermando sostanzialmente i termini dell'analisi SWOT presentata nel progetto 
originario, a fronte delle evidenti difficoltà e ritardi da parte dei soggetti privati e/o pubblici nell’attuazione, 
nonostante diverse proroghe concesse,  si è resa necessaria una rimodulazione incentrata su una riduzione, 
in termini assoluti e relativi, del contributo pubblico alle azioni a regia e l’utilizzo delle risorse residue 
nell’ambito delle azioni a titolarità, rispetto alle quali il partenariato nel suo complesso ha mostrato sincero 
e motivato interesse. 

Ad un’analisi di dettaglio dello sviluppo complessivo della strategia nel corso del quadriennio 2018-20 
le azioni, su cui verranno rispalmate le risorse sono le seguenti: 

Azione Descrizione

2.1.

Informazione/formazione sulla sicurezza a bordo, sulla sicurezza alimentare e 
conservazione del prodotto legato alla vendita a KMzero, nonché sulla qualità del pescato 
locale. 
Promozione servizi a sostegno della valorizzazione del pescato locale e delle attività ad 
esse legate.

3.1.
Potenziamento della dotazione di attrezzature, a servizio delle strutture mobili ed 
immobili, per la vendita diretta a KMzero del pescato locale e la degustazione, a sostegno 
della piccola pesca e del rafforzamento del mercato locale. 

3.2
Sostegno ad azioni di rete tra pescatori e ristoratori per il potenziamento di itinerari 
gastronomici attraverso eventi di lancio e di marketing a favore degli operatori aderenti 
insediati con le proprie attività (vendita e ristorazione) lungo la fascia costiera. 

5.1

Valorizzazione del patrimonio bio-culturale legato al mare, nell’ottica di una maggiore 
tutela e fruibilità dell’ambiente costiero e marino attraverso la progettazione di un 
ecomuseo, ed in collaborazione con i comuni, l’allestimento di un centro direzionale per 
una gestione integrata con il museo del mare. 
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Le modifiche apportate al quadro delle azioni, frutto di un intenso dialogo con i soci ed i partner del 
FLAG Molise Costiero, permetteranno una rapida operabilità ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Esse permetteranno, quindi, di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi di spesa oltre che 
degli indicatori posti originariamente nella SSL del Flag nell’ottica di un sostegno al rilancio delle attività 
legate alla pesca locale promuovendo la diversificazione, la sostenibilità, la tradizione eno-agroalimentare 
legata al pescato locale, un sostegno più forte ad una sua possibile affermazione come prodotto portante 
della filiera corta eno-gastronomica, la sicurezza a bordo. Intrecciando, così, la filiera turistica oltre che 
quella ambientale e culturale. 

In conclusione, le correzioni/variazioni/integrazioni proposte:

• non modificano in maniera sostanziale il piano finanziario approvato;

• mantengono la coerenza con gli obiettivi del progetto di investimento ammesso a contributo;

• contribuiscono a fa permanere tutti i requisiti di ammissibilità in virtù dei quali è stata approvata la 
Strategia di Sviluppo Locale;

• non alterano le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;

• sono tali da far conservare al progetto la sua funzionalità complessiva;

• non comportano la perdita dei requisiti verificati per l’ammissibilità del progetto di intervento;

• non comportano una riduzione della spesa superiore al 35% rispetto a quella ammessa a contributo;

• non comportano un aumento del contributo concesso;

• non comportano una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo;

• non alterano le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, con particolare 
riguardo al partenariato, all’estensione territoriale e alla composizione dell’organo decisionale del 
FLAG Molise Costiero.

• non ci sono scostamenti degni di nota rispetto ai criteri di selezione con i quali è stata valutata ed 
approvata la Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Molise Costiero, tranne che per il Criterio Rif. 
35 “Mobilitazione di risorse private” (Capacità di mobilitare la partecipazione finanziaria dei 
privati), che subisce una lieve modifica; il nuovo Piano di azione prevede, comunque, iniziative 
significative volte a favorire la mobilitazione di risorse finanziarie private.
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3. Titolo Modifica 

Tabella 2 - Azione 2.1 delle SSLL - (pagg. 26-27) - ERRATA 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 2: Rafforzare la competitività delle imprese attraverso lo sviluppo delle 
Filiera corta 

Azione: inserire codice Azione 2.1 Attività di orientamento, informazione e promozione di servizi 

Finalità dell’Azione 
Supportare la promozione e la messa in rete dei soggetti pubblici e privati impegnati nel settore 
ittico per stimolare la definizione di progetti economicamente e socialmente positivi.  

Modalità di attuazione A bando ad eccezione degli interventi che saranno attuati direttamente dal Flag

Area territoriale di 
attuazione 

Comuni aderenti al FLAG 

Interventi ammissibili 

Tra gli interventi sono finanziabili, ad esempio, le seguenti attività: 

• Attività di orientamento informazione e formazione in merito alle tematiche del settore 
ittico con particolare riguardo alla pluriattività della pesca, alla diversificazione, 
all’innovazione, alla sostenibilità ambientale; 

• Sostegno alla progettazione (come ad es. accordi tra pescatori ed Enti locali per la 
somministrazione di pesce azzurro locale nelle mense pubbliche e scolastiche); 

• Promozione di servizi per migliorare le condizioni di vendita del pescato locale (come ad 
es. creazione di una piattaforma logistica capace di migliorare l’offerta e che alleggerisca il 
carico di lavoro amministrativo da realizzare a bordo nave prima dello sbarco e fino alla 
vendita del prodotto fresco); 

• Incentivare la trasformazione e commercializzazione del pesce di scarto; 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

• PMI della filiera ittica, OP, FLAG, Soggetti privati 
• Micro e piccole imprese singole o associate 
• Operatori del settore pesca e acquacoltura 

Prodotti e risultati 
attesi 

Come risultato degli interventi immateriali indicati, si prevede entro il 2023 di: 
• coinvolgere almeno 2 enti locali (con i rispettivi complessi scolastici- principalmente 

scuole dell’infanzia e scuole primarie-) per la promozione di progetti sperimentali in 
materia di alimentazione a km 0; 

• realizzazione di convegni e corsi di formazione sulla diversificazione dell’attività della 
pesca; sull’utilizzo di nuove tecnologie da utilizzare - realizzare almeno 3 incontri sul 
territorio (in modalità workshop, focus- group) per favorire la progettazione operativa 
di almeno il 50% dei pescatori locali; 

Aiuti di Stato 
Le attività finanziate, nella misura in cui siano considerate quali “collegate alla pesca” (art. 42 
TFUE), non saranno soggette alla normativa sugli aiuti di Stato. Nel caso in cui vengano 
finanziate attività non collegabili alla pesca, si applicheranno le relative normative di settore. 

Spesa prevista 

Il contributo totale previsto è di € 90.000. 
L’intensità dell’aiuto pubblico FEAMP è pari al 50% della spesa ammissibile per l’intervento ad 
eccezione dell’attività di orientamento, informazione e formazione per le quali l’intensità di 
aiuto sarà pari al 100% della spesa  

Quando dovranno 
aver luogo le azioni e 
in quale ordine 

L’azione di accompagnamento prenderà inizio a partire dal 2017 seguendo l’attuazione della 
strategia per tutta la sua durata, intensificando gli incontri e gli scambi diretti 
precedentemente alla pubblicazione dei bandi pubblici a valere sul FEAMP.  

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG 
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Tabella 2 - Azione 2.1 delle SSLL - (pagg. 26-27) - CORRIGE

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 2: Rafforzare la competitività delle imprese attraverso lo sviluppo delle 
Filiera corta 

Azione: inserire codice  Azione 2.1 Attività di orientamento, informazione e promozione di servizi 

Finalità dell’Azione 
Supportare la promozione e la messa in rete dei soggetti pubblici e privati impegnati 
nel settore ittico per stimolare la definizione di progetti economicamente e 
socialmente positivi. 

Modalità di attuazione Bando pubblico ad eccezione degli interventi che saranno attuati direttamente dal FLAG

Area territoriale di 
attuazione Comuni aderenti al FLAG 

Interventi ammissibili 

Tra gli interventi sono finanziabili, ad esempio, le seguenti attività: 

• Attività di orientamento informazione e formazione in merito alle tematiche del settore 
ittico con particolare riguardo alla pluriattività della pesca, alla diversificazione, 
all’innovazione, alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza a bordo. alla sicurezza 
alimentare legata al pescato locale; 

• Sostegno alla progettazione (come ad es. accordi tra pescatori e ristoratori per la 
trasformazione e degustazione del pescato locale) ed 

• Promozione Iniziative/ eventi di promozione del pescato locale; 

• Promozione di servizi per: migliorare le condizioni di vendita del pescato locale a km zero 
( es. creazione di App per fidelizzare pescatore ed acquirente già a bordo prima dello 
sbarco, organizzazione di visite guidate legate alla valorizzazione della cultura del mare, 
ecc) 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

• PMI della filiera ittica, OP, FLAG, Soggetti privati - Micro e piccole imprese singole o 
associate - Operatori del settore pesca e acquacoltura

Prodotti e risultati 
attesi 

Come risultato degli interventi immateriali indicati, si prevede entro il 2023 di: 

• realizzazione di convegni, corsi di formazione sulla diversificazione dell’attività della 
pesca; sulla sicurezza a bordo, sull’utilizzo di nuove tecnologie ITC da utilizzare. Realizzare 
almeno 3 incontri sul territorio (in modalità workshop, focus- group) per favorire la 
progettazione operativa di almeno il 50% dei pescatori locali; 

• coinvolgere almeno 3 enti locali (con i rispettivi box mobili o strutture complesse) ed 1 
associazione della marineria per la promozione di progetti sperimentali in materia di 
vendita e commercializzazione a km 0; 

• stabilire almeno 1 accordo/convenzioni per la gestione di servizi sperimentali per la 
valorizzazione  del pescato locale e del patrimonio immateriale.

Aiuti di Stato 
Le attività finanziate, nella misura in cui siano considerate quali “collegate alla pesca” (art. 42 
TFUE), non saranno soggette alla normativa sugli aiuti di Stato. Nel caso in cui vengano 
finanziate attività non collegabili alla pesca, si applicheranno le relative normative di settore. 

Spesa prevista 

Il contributo totale previsto è di € 60.983,45 €.
L’intensità dell’aiuto pubblico FEAMP è pari al 100% della spesa ammissibile per l’intervento in 
caso di beneficiari pubblici o portatori di interessi collettivi. La quota scende al 50% per gli 
operatori privati.

Quando dovranno aver 
luogo le azioni e in 
quale ordine 

L’azione di accompagnamento prenderà inizio a partire dal 2017 seguendo l’attuazione della 
strategia per tutta la sua durata, intensificando gli incontri e gli scambi diretti 
precedentemente alla pubblicazione dei bandi pubblici a valere sul FEAMP. 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG 
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4. Titolo Modifica 

Tabella 4 - Azione 3.1 della SSLL - (pagg. 28-29 - ERRATA

Obiettivo specifico 
Obiettivo Specifico 3: Sviluppare modelli di commercializzazione integrata tra 
prodotti ittici- turistici ed artigianali  

Azione: inserire codice 
Azione 3.1 Interventi di adeguamento/miglioramento di spazi per la valorizzazione 
delle produzioni locali 

Finalità dell’Azione 
Realizzazione di interventi materiali in grado di introdurre innovazioni sostanziali nelle 
modalità e (nei modelli) di commercializzazione del pescato locale, innescando 
processi virtuosi di avvicinamento tra la comunità locale e i pescatori. 

Modalità di attuazione Bando Pubblico 
Area territoriale di 
attuazione 

Comuni aderenti al FLAG 

Interventi ammissibili 

Tra gli interventi sono finanziabili, ad esempio, le seguenti attività: 
• Adeguamento spazi condivisi per la valorizzazione delle produzioni locali; 

• Sistemazione di locali o aree attrezzate da adibire alla commercializzazione delle 
produzioni locali e punti di degustazione; 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Enti locali 

Prodotti e risultati attesi 

Si prevede la realizzazione di 1 intervento di riqualificazione/ 
ammodernamento/ristrutturazione di strutture pubbliche al fine di favorire la 
fruizione condivisa da parte dei privati (produttori e consumatori) a fini commerciali e 
turistici.  

Aiuti di Stato 
Per quanto riguarda le attività poste in essere da Enti Pubblici non è applicabile la 
normativa in materia di aiuti di Stato 

Spesa prevista 
Il contributo totale previsto è di € 130.000. 
L’intensità dell’aiuto pubblico FEAMP è pari al 100% della spesa ammissibile per 
l’intervento.  

Quando dovranno aver 
luogo le azioni e in 
quale ordine 

Il bando verrà emanato nel primo trimestre 2018. 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione 

FLAG 
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 Tabella 4 - Azione 3.1 della SSLL - (pagg. 28-29) - CORRIGE

Obiettivo specifico 
Obiettivo Specifico 3: Sviluppare modelli di commercializzazione integrata tra 
prodotti ittici- turistici ed artigianali  

Azione: inserire codice 
Azione 3.1- Interventi di adeguamento/miglioramento di spazi per la valorizzazione 
delle produzioni locali 

Finalità dell’Azione 
Realizzazione di interventi materiali in grado di introdurre innovazioni sostanziali nelle 
modalità e (nei modelli) di commercializzazione del pescato locale, innescando 
processi virtuosi di avvicinamento tra la comunità locale e i pescatori

Modalità di attuazione 
Bando pubblico ad eccezione degli interventi che saranno attuati direttamente dal 
FLAG

Area territoriale di 
attuazione 

Comuni aderenti al FLAG 

Interventi ammissibili 

Tra gli interventi sono finanziabili, ad esempio, le seguenti attività: 

• Adeguamento spazi condivisi per la valorizzazione delle produzioni locali; 

• Sistemazione di locali o aree attrezzate da adibire alla commercializzazione 
delle produzioni locali e punti di degustazione; 

• Sostegno alle attività di trasformazione e commercializzazione a kmzero del 
pescato locale ( es: acquisto e fornitura di attrezzature per la degustazione da 
concedere in comodato d’uso alle associazioni/imprese di pesca, tabellonsitica 
ed indicazioni dei punti vendita, ecc) finalizzati al rafforzamento del mercato 
locale;

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Enti locali 
Flag

Prodotti e risultati 
attesi 

Si prevede:
• la realizzazione di almeno n° 1 intervento di riqualificazione/ 

ammodernamento/ristrutturazione di strutture pubbliche al fine di favorire la 
fruizione condivisa da parte dei privati (produttori e consumatori) e/o 
associazioni della pesca a fini commerciali e turistici incentivando le attività di 
vendita diretta e la degustazione del pescato locale; 

• l’avvio dell’itinerario dei box fish lungo la fascia costiera.

Aiuti di Stato 
Per quanto riguarda le attività poste in essere da Enti Pubblici non è applicabile la 
normativa in materia di aiuti di Stato. 

Spesa prevista 

Il contributo totale previsto è di € 140.000,00 €

L’intensità dell’aiuto pubblico FEAMP è pari al 100% della spesa ammissibile per 
l’intervento in caso di beneficiari pubblici o portatori di interessi collettivi. La quota 
scende al 50% per gli operatori privati.

Quando dovranno 
aver luogo le azioni e 
in quale ordine 

Il bando verrà emanato entro il 1° trimestre del 2018 e/o gli interventi a titolarità 
saranno realizzati entro settembre 2022.

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG 
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5. Titolo Modifica 
Tabella 5 - Azione 3.2 della SSLL (pagg. 29-30) - ERRATA

Obiettivo specifico Obiettivo Specifico 3: Sviluppare modelli di commercializzazione integrata tra 
prodotti ittici- turistici ed artigianali 

Azione: inserire codice Azione 3.2 Sostegno tecnico e supporto al miglioramento dell’immagine dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura 

Finalità dell’Azione 

L’azione ha come finalità quella di inserire modalità nuove di commercializzazione 
e di promozione del prodotto ittico sostenendo e promuovendo accordi tra 
pescatori e operatori turistici della ristorazione e della ricettività in un’ottica di 
valorizzazione complessiva del territorio e dei suoi prodotti e avviando le corrette 
procedure in grado di sostenere il settore ittico e svilupparne le potenzialità.   

Modalità di attuazione Bando pubblico 
Area territoriale di 
attuazione 

Comuni del territorio del Flag 

Interventi ammissibili 

Tra gli interventi sono finanziabili, ad esempio, le seguenti attività: 

• Sostegno alla stipula di accordi tra operatori locali (pescatori, operatori 
turistici della recettività, ristoratori, coltivatori diretti) per la realizzazione di 
eventi con degustazione dei prodotti tipici in un’ottica di valorizzazione 
complessiva del territorio e dei suoi prodotti; 

• Favorire la visibilità del prodotto ittico locale attivando strumenti di marketing 
che favoriscano l’accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'organizzazione 
e/o la partecipazione a manifestazioni fieristiche, meeting, etc.; 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Enti Pubblici 
Associazioni di categoria 
Flag 

Prodotti e risultati 
attesi 

L’azione si propone di realizzare almeno 1 progetto di collaborazione tra soggetti 
(sia pubblici che privati) per la realizzazione di eventi di promozione (almeno 2) sul 
territorio. 

Aiuti di Stato 

Le attività finanziate, nella misura in cui siano considerate quali “collegate alla 
pesca” (art. 42 TFUE), non saranno soggette alla normativa sugli aiuti di Stato. Nel 
caso in cui vengano finanziate attività non collegabili alla pesca, si applicheranno le 
relative normative di settore. 

Spesa prevista 

Il contributo totale previsto è di € 30.000. 
L’intensità dell’aiuto pubblico FEAMP è pari al 100% della spesa ammissibile per 
l’intervento in caso di beneficiari pubblici o portatori di interessi collettivi. La quota 
scende al 50% per gli operatori privati. 

Quando dovranno aver 
luogo le azioni e in 
quale ordine 

L’attività verrà realizzata a partire dal primo trimestre del 2018. 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione 

FLAG 
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Tabella 5 - Azione 3.2 della SSLL (pag.29 - CORRIGE)

Obiettivo specifico 
Obiettivo Specifico 3: Sviluppare modelli di commercializzazione integrata tra 
prodotti ittici- turistici ed artigianali 

Azione: inserire codice 
Azione 3.2 Sostegno tecnico e supporto al miglioramento dell’immagine dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura 

Finalità dell’Azione 

L’azione ha come finalità quella di inserire modalità nuove di commercializzazione e 
di promozione del prodotto ittico sostenendo e promuovendo accordi tra pescatori 
e operatori turistici della ristorazione e della ricettività in un’ottica di valorizzazione 
complessiva del territorio e dei suoi prodotti e avviando le corrette procedure in 
grado di sostenere il settore ittico e svilupparne le potenzialità. 

Modalità di attuazione 
Bando pubblico A bando ad eccezione degli interventi che saranno attuati 
direttamente dal FLAG

Area territoriale di 
attuazione Comuni del territorio del Flag 

Interventi ammissibili 

Tra gli interventi sono finanziabili, ad esempio, le seguenti attività: 

• Sostegno alla stipula di accordi tra operatori locali (pescatori, operatori turistici 
della recettività, ristoratori, coltivatori diretti) per la realizzazione di eventi con 
degustazione dei prodotti tipici in un’ottica di valorizzazione complessiva del 
territorio e dei suoi prodotti; 

• Realizzazione di itinerari tematici sulla preparazione e degustazione di antiche 
ricette e/o ricette ispirate alla nouvelle cousine con il pescato locale; 

• Favorire la visibilità del prodotto ittico locale attivando strumenti di marketing che 
favoriscano l’accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'organizzazione e/o la 
partecipazione a manifestazioni fieristiche, meeting.

Soggetti ammissibili a 
finanziamento Enti pubblici, associazione di categoria, Flag 

Prodotti e risultati attesi 

L’azione si propone di realizzare: 

• Almeno 1 progetto di collaborazione tra soggetti (sia pubblici che privati) per la 
realizzazione di eventi di promozione (almeno 2) sul territorio. 

• Almeno 1 progetto di collaborazione tra soggetti privati per la realizzazione di 
un itinerario del gusto intrecciato con itinerari bio-culturali della costa

Aiuti di Stato 

Le attività finanziate, nella misura in cui siano considerate quali “collegate alla 
pesca” (art. 42 TFUE), non saranno soggette alla normativa sugli aiuti di Stato. Nel 
caso in cui vengano finanziate attività non collegabili alla pesca, si applicheranno le 
relative normative di settore. 

Spesa prevista 

Il contributo totale previsto è di € 39.000,00 €

L’intensità dell’aiuto pubblico FEAMP è pari al 100% della spesa ammissibile per 
l’intervento in caso di beneficiari pubblici o portatori di interessi collettivi. La quota 
scende al 50% per gli operatori privati. 

Quando dovranno aver 
luogo le azioni e in 
quale ordine 

L’attività verrà realizzata a partire dal primo trimestre del 2018. 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione FLAG 
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6. Titolo Modifica 

Tabella 7 - Azione 4.1 della Strategia di Sviluppo Locale (pag. 29) - ERRATA

Spesa prevista 

Il contributo totale previsto è di € 40.270,00

L’intensità dell’aiuto pubblico FEAMP è pari al 50% della spesa ammissibile per 
l’intervento. 

Tabella 7 - Azione 4.1 della Strategia di Sviluppo Locale (pag. 29) - CORRIGE

Spesa prevista 

Il contributo totale previsto è di € 0.000. 

L’intensità dell’aiuto pubblico FEAMP è pari al 50% della spesa ammissibile per 
l’intervento. 
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7. Titolo Modifica 

Tabella 8 – Azione 5.1 della SSLL (pagg. 33-34) – ERRATA

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 5: Qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale per 
favorire la fruizione integrata della fascia costiera  

Azione: inserire codice Azione 5.1 Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale legato al mare 

Finalità dell’Azione 

Con l’azione specifica si intendono rilanciare i luoghi della tradizione e della 
cultura marinara ricreando suggestioni e spazi tipici degli antichi mestieri e 
valorizzare il prodotto ittico e la marineria locale in sinergia ed integrazione con 
le eccellenze ambientali, enogastronomiche e culturali del territorio. 

Modalità di attuazione Bando pubblico  
Area territoriale di 
attuazione 

Comuni aderenti al FLAG 

Interventi ammissibili 

Tra gli interventi sono finanziabili, ad esempio, le seguenti attività: 

• Ripristino di centri di visita e sentieri naturalistici vicini e/o significativi per le 
attività marittime; 

• Realizzazione di parchi tematici, ricreazione degli antichi mestieri della pesca 
(con supporto di audiovisivi) e degustazioni di antiche ricette; 

• Valorizzazione dei beni culturali legati al mare e alla storia locale e la loro 
messa in rete con l’utilizzo delle nuove tecnologie (ad esempio percorsi 
virtuali, ricostruzioni di reperti subacquei in 3D) e realizzazione di un museo 
del mare. 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Enti locali 

Prodotti e risultati 
attesi 

L’azione produrrà la realizzazione di almeno 3 interventi materiali di 
riqualificazione e/o realizzazione di strutture per qualificare il contesto naturale 
o infrastrutturale più prossimo alle attività di pesca. 

Come risultato si prevede di creare almeno 2 nuovi posti di lavoro una volta che 
le iniziative siano entrate a regime.   

Aiuti di Stato 
Per quanto riguarda le attività poste in essere da Enti Pubblici non è applicabile la 
normativa in materia di aiuti di Stato 

Spesa prevista 
Il contributo totale previsto è di € 100.000,00. 
L’intensità dell’aiuto pubblico FEAMP è pari al 100% della spesa ammissibile per 
l’intervento. 

Quando dovranno 
aver luogo le azioni e 
in quale ordine 

La pubblicazione del bando per realizzare gli interventi in oggetto, dovrebbe 
avvenire nel 3° trimestre del 2018. 

Soggetto 
Responsabile 
dell’attuazione 

FLAG 
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Tabella 8 – Azione 5.1 della SSLL (pagg. 33-34) – CORRIGE

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 5: Qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale per 
favorire la fruizione integrata della fascia costiera  

Azione: inserire 
codice 

Azione 5.1 – Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale legato al 
mare 

Finalità dell’Azione 

Con l’azione specifica si intendono rilanciare i luoghi della tradizione e della 
cultura marinara ricreando suggestioni e spazi tipici degli antichi mestieri e 
valorizzare il prodotto ittico e la marineria locale in sinergia ed integrazione con 
le eccellenze ambientali, enogastronomiche e culturali del territorio. 

Modalità di 
attuazione 

Bando pubblico ad eccezione degli interventi che saranno attuati direttamente 
dal FLAG

Area territoriale di 
attuazione 

Comuni aderenti al FLAG 

Interventi ammissibili 

Tra gli interventi sono finanziabili, ad esempio, le seguenti attività:

• Ideazione/creazione di un ecomuseo del mare con relativo centro 
direzionale integrato con le attività del museo del mare;

• Allestimento centri di visita e sentieri naturalistici e/o siti bio-culturali con 
relativa attività di fruizione e valorizzazione di itinerari tematici intrecciati 
con le attività marittime ed il turismo esperenziale;

• Valorizzazione dei beni culturali legati al mare e alla storia locale e la loro 
messa in rete con l’utilizzo delle nuove tecnologie (ad esempio percorsi 
virtuali, ricostruzioni di reperti subacquei in 3D) e realizzazione di un museo 
del mare.

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Enti locali e pubblici 
Flag

Prodotti e risultati 
attesi 

L’azione produrrà la realizzazione di:

• almeno 3 interventi materiali di riqualificazione e/o realizzazione di strutture 
per qualificare il contesto naturale o infrastrutturale più prossimo alle 
attività di pesca. 

• Come risultato si prevede di creare almeno 2 nuovi posti di lavoro una volta 
che le iniziative siano entrate a regime.   

Aiuti di Stato 
Per quanto riguarda le attività poste in essere da Enti Pubblici non è applicabile la 
normativa in materia di aiuti di Stato. 

Spesa prevista 

Il contributo totale previsto è di € 140.264,00
L’intensità dell’aiuto pubblico FEAMP è pari al 100% della spesa ammissibile per 
l’intervento in caso di beneficiari pubblici o portatori di interessi collettivi. La 
quota scende al 50% per gli operatori privati.

Quando dovranno 
aver luogo le azioni e 
in quale ordine 

La pubblicazione del bando per realizzare gli interventi in oggetto, dovrebbe 
avvenire nel 3° trimestre del 2022 

Soggetto 
Responsabile 
dell’attuazione 

FLAG 
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8. Titolo modifica 

Prospetto 11.1 Piano finanziario per tipologia di costo della Strategia di Sviluppo Locale (pag. 48)

ERRATA
11.1 PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI COSTO

Contributo pubblico Finanziamenti privati Altri finanz. 
pubblici

Tipologie di costo Spesa
Totale Euro % su 

spesa
totale

Euro % su 
spesa
totale

Euro
% su 
spesa
totale

a) Sostegno preparatorio 25.000,00 25.000,00 100 0 0 0 0

b) Esecuzione operazioni 814.797,45 679.247,45 83,36 105.550,00 12,95 30.000,00 3,68

c) Costi di Gestione 194.477,58 194.477,58  0 0 0 0

d) Costi di Animazione 55.522,42 55.522,42  0 0 0 0

TOTALE 1.064.797,45 929.247,45  105.550,00  30.000,00  

CORRIGE

11.1 PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI COSTO

Spesa Contributo pubblico Finanziamenti privati Altri finanziam. 
pubblici

Totale % su 
spesa

% su 
spesa

% su 
spesa

Tipologie di costo

 
Euro

totale
Euro

totale
Euro

totale
a) Sostegno preparatorio 25.000,00 25.000,00 100 0 0 0 0

b) Esecuzione operazioni 774.527,45 679.247,45 87,7 65.280,00 8,43 30.000,00 3,87

c) Costi di Gestione 194.477,58 194.477,58 0 0 0 0

d) Costi di Animazione 55.522,42 55.522,42 0 0 0 0

TOTALE 1.024.527,45 929.247,45  65.280,00  30.000,00  
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9. Titolo modifica 

Prospetto 11.3 Esecuzione delle operazioni (Lett. B) della Strategia di Sviluppo Locale (pag. 49) - ERRATA 

 11.3 ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI (LETT.B)

Contributo pubblico Finanziamenti 
privati

Altri finanz. 
pubblici

Azioni
Spesa 

Totale Euro
% su 
spesa
totale

Euro
% su 
spesa
totale

Euro
% su 
spesa
totale

Azione 1.1 - Piano innovativo di gestione 180.000,00 € 150.000,00 83,33   30.000,00 16,67

Azione 2.1 - Attività di orientamento, informazione e promozione dei servizi 78.983,45  

 sub-Azione 2.1.1. - Orientamento ed Informazione  € 19.499,99

 sub-Azione 2.1.2 - Formazione e promozione servizi  € 59.483,46

     

Azione 2.2 - Interventi di adeguamento/miglioramento e realizzazione spazi per il 
commercio a km 0

205.280,00 € 140.000,00 68,2 65.280,00 31,8   

AZIONE 3.1 - Interventi di adeguamento/miglioramento di spazi per valorizzazione 
delle produzioni locali

130.000,00 € 130.000,00      

AZIONE 3.2 - Sostegno informativo e tecnico a supporto del miglioramento 
dell’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

30.000,00 € 30.000,00      

AZIONE 3.3 - Cooperazione 10.000,00 € 10.000,00      

AZIONE 4.1- Interventi di Ittiturismo e Pescaturismo 40.270,00 € 40.270,00      

AZIONE 5.1 Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale legato al mare 99.994,40 € 99.994,40      

TOTALE 774.527,85 € 679.247,85 83,36 65.280,00 12,95 30.000,00 3,68
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Prospetto 11.3 Esecuzione delle operazioni (Lett. B) della Strategia di Sviluppo Locale (pag. 49) CORRIGE

 11.3 ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI (LETT.B)

Contributo pubblico Finanziamenti 
privati

Altri finanz. 
pubblici

Azioni
Spesa 

Totale Euro
% su 
spesa
totale

Euro
% su 
spesa
totale

Euro
% su 
spesa
totale

AZIONE 1.1 Piano innovativo di gestione 180.000,00 150.000,00 € 83,33 30.000,00 16,67

Attività di orientamento, informazione e promozione dei servizi 60.983,45 0

Sub-Azione 2.1.1- Orientamento ed Informazione  30.000,00 €AZIONE 2.1

Sub-Azione 2.1.2- Formazione e promozione servizi  30.983,85 €

     

AZIONE 2.2  Interventi di adeguamento/miglioramento e realizzazione spazi per il 
commercio a km 0 205.280,00 140.000,00 € 68,20 65.280,00 31,80   

Interventi di adeguamento/miglioramento di spazi per valorizzazione delle 
produzioni locali 140.000,00 130.000,00 €      

AZIONE 3.1
Sub-Azione 3.1.1 Sostegno alle attività di trasformazione e 

commercializzazione a kmzero  10.000,00 €

Sostegno informativo e tecnico a supporto del miglioramento 
dell’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 39.000,00 30.000,00 €      

AZIONE 3.2
Sub-Azione 3.2.1 Realizzazione di itinerari tematici sulla preparazione e 

degustazione di antiche ricette  9.000,00 €

AZIONE 3.3 Cooperazione 9.000,00 9.000,00 €      

AZIONE 4.1. Interventi di Ittiturismo e Pescaturismo 0 0,00 €   

Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale legato al mare 140.264,00 89.994,40 €      

AZIIONE 5.1. Sub-Azione 5.1.1- ecomuseo della costa e centro direzionale Allestimento 
centri di visita e sentieri naturalistici  50.269,60 €

TOTALE 774.527,45 679.247,85 87,70 65.280,00 8,43 30.000,00 3,87
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QUADRO SINOTTICO ATTUAZIONE STRATEGIA (MAGGIO 2022) 

Azioni Titolo Modalita di 
attuazione

Stato di 
attuazione

Dotazione finanziaria 
pre-rimoduzione

Nuova dotazione 
finanziaria

1.1 Piano innovativo di gestione Regia Attuato € 150.000,00 150.000,00

Attività di orientamento, informazione e promozione dei servizi Titolarità

 Sub-Az - 2.1.1 -Orientamento ed Informazione Titolarità In corso di 
attuazione € 19.499,99 30.000,00 2.1

Sub-Az - 2.1.2- Formazione e promozione servizi Titolarità In corso di 
attuazione € 59.483,46 30.983,85 

2.2  Interventi di adeguamento/miglioramento e realizzazione spazi per il 
commercio a km 0 Regia Attuato € 140.000,00 € 140.000,00

Interventi di adeguamento/miglioramento di spazi per valorizzazione 
delle produzioni locali Regia Attuato € 130.000,00 € 130.000,00

3.1
Sub-Az - 3.1.1 Sostegno alle attività di trasformazione e 

commercializzazione a kmzero - Titolarità In corso di 
attuazione 10.000,00 

Sostegno informativo e tecnico a supporto del miglioramento 
dell’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura Regia In corso di 

attuazione € 30.000,00 30.000,00
3.2

Sub-Az - 3.2.1 - realizzazione itinerari tematici 
sulle antiche ricette Titolarità In corso di 

attuazione 9.000,00

3.3 Cooperazione Titolarità Attuato € 10.000,00 9.000,00

4.1. Interventi di Ittiturismo e Pescaturismo Regia Revocato € 40.270,00 00,00

Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale legato al mare Regia In corso di 
attuazione € 99.994,40 89.994,40

5.1.
Sub-Az - 5.1.1 - realizzazione ecomuseo Titolarità In corso di 

attuazione
50.269,60 €

TOTALE € 679.247,85 679.247,85
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Quadro Sinottico della Rimodulazione

Descrizione attività Precedente Attuale Variazione

A Sostegno Preparatorio 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 €

Operazioni Azioni a Titolarità e a Regia    

Azione 1.1 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 €

Azione.2.1 78.983,45 € 60.983,45 € -17.999,60 €

Azione 2.2 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 €

Azione 3.1 130.000,00 € 140.000,00 € 10.000,00 €

Azione 3.2 30.000,00 € 39.000,00 € 9.000,00 €

Azione 3.3 10.000,00 € 9.000,00 € -1.000,00 €

Azione 4.1 40.270,00 € 0,00 € -40.270,00 €

Azione 5.1 99.994,40 € 140.264,00 € 40.269,60 €

B Esecuzione delle Operazioni Azioni a Titolarità e a Regia 679.247,85 € 679.247,85 € 0,00 €

C Gestione 194.477,58 € 194.477,58 € 0,00 €

D Animazione e Comunicazione 55.522,42 € 55.522,42 € 0,00 €

TOTALE (B+C+D) 929.247,45 € 929.247,45 € 0,00 €

                                                                                     
                                                                                               Per il Direttore del Servizio

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
Ing. Massimo Pillarella

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7.3.2005, art. 24
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REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 113 DEL 22-08-2022
 
 
 

OGGETTO: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI REGIONALI IN SENO ALLA COMMISSIONE
DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2
DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA DI "PSICHIATRIA", INDETTO DALL'A.S.RE.M.
 
 
 
 
 
 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
 
 

 L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM

Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

   
 
Campobasso, 22-08-2022
 

 
  

 
ALLEGATI N. 1
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

 

 

Su proposta del Direttore Reggente del Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM che attesta la
legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza;

 

 

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;

 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 158 del 12.05.2020, con la quale sono stati conferiti, tra gli altri,
con decorrenza 1° giugno 2020, gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei Servizi della Direzione
Generale per la Salute;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 329 del 05.10.2021: “Misure organizzative per la
razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'apparato organizzativo della Direzione Generale per la
Salute – Provvedimenti”;

 

RICHIAMATA la  deliberazione di G.R. n. 235 del 14 luglio 2022 concernente l’istituzione della Struttura di
supporto alla gestione commissariale per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio
sanitario, a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e in conformità con le disposizioni di cui all’art. 10,
comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, 10 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Determinazione del Dipartimento Terzo n. 91 del 01.08.2022 concernente le disposizioni
applicative alla succitata deliberazione di Giunta Regionale;

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico
per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.483, ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483, “Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;

2/5ATTO N. 113  DEL 22-08-2022

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15034



 

RICHIAMATO l’art. 25 del citato D.P.R. n. 483-1997 che prevede che “la Commissione esaminatrice è
nominata dal Direttore Generale della U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera ed è composta da:

a) Presidente:

il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso,
preposto alla struttura. In caso di pluralità' di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire;

b) componenti:

due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso,
di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il
personale di cui sopra;

c) segretario:

un funzionario amministrativo della U.S.L. o della Azienda ospedaliera appartenente ad un livello non
inferiore al settimo”;

 

RILEVATO che l’art. 5, comma 10, del suddetto D.P.R. prevede che “Nelle commissioni giudicatrici
disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va sorteggiato o designato un
componente supplente.”;

 

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 14 del 15.02.2019: “Piano triennale dei fabbisogni di personale
dell'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise. Provvedimenti”, con il quale si è proceduto all’approvazione
del piano triennale del fabbisogno aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale ASREM n. 160
del 06.02.2019;

 

LETTA la nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 117961 del 7 luglio 2022, allegata al
presente provvedimento, con la quale l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha comunicato di aver
indetto una serie di concorsi, tra i quali il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici nella disciplina di “Psichiatria”;

 

CONSIDERATO che con la nota di cui al precedente alinea l’A.S.RE.M., dovendo procedere alla
costituzione della Commissione esaminatrice del suddetto concorso, in ottemperanza alle disposizioni di
cui al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, ha chiesto di acquisire la designazione dei componenti in seno
alla suddetta Commissione, di competenza della Regione;

 

RICHIAMATO l’Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 recante “Elenco nazionale dei direttori di
struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento degli
incarichi di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario" a seguito del
quale il Ministero della Salute è stato individuato quale soggetto deputato alla gestione dell'Elenco
Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa;

 

VISTO l’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute,
che le Regioni provvedono ad aggiornare periodicamente, ai sensi dell’art. 2 del suddetto Accordo Stato-
Regioni, alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno;
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DATO ATTO che dall’Elenco in parola sono stati estrapolati i nominativi dei Direttori di Struttura
Complessa specialisti nella disciplina di “Psichiatria” delle altre regioni, tra i quali sono stati individuati i
nominativi dei componenti titolare e supplente di designazione regionale, secondo le procedure di cui al
verbale prot. reg. n. 96163 del 31.05.2022,  agli atti della Direzione Generale per la Salute, come di seguito
indicato:

 

-       Dr. Giulio Corrivetti– Campania –ASL Salerno, in qualità di componente
titolare;

-       Dr. Savino Dimalta -ASL Foggia, in qualità di componente supplente;

 

 

ACQUISITA, mediante comunicazione di posta elettronica agli atti del procedente Servizio, la disponibilità
dei succitati Direttori di Struttura Complessa, come sopra indicati;

 

RITENUTO, pertanto,  di dover procedere, in conformità alle disposizioni di cui all’ art. 25 del D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997, alla designazione di un componente titolare e di un componente supplente per la
Commissione esaminatrice del Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici
nella Disciplina di Psichiatria, indetto dall’A.S.Re.M. con il provvedimento del Direttore Generale n. 604 del
13.05.2022, come richiesto dalla stessa A.S.Re.M. con la citata nota acquisita al protocollo della Regione
Molise n. 117961 del 7 luglio 2022;

 

VISTE:

 

- la Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i;

 

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 

 

DETERMINA

 

 

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

 

-       di procedere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, e secondo gli indirizzi di cui al verbale prot. reg. n. 96163 del 31.05.2022, alla designazione di
un componente titolare e di un componente supplente per la Commissione esaminatrice del
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato, n. 2 Dirigenti Medici nella disciplina di
“Psichiatria”, indetto dall’A.S.Re.M. con il provvedimento del Direttore Generale n. 604 del
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13.05.2020, pubblicato sul BURM n. 27  del 01.06.2022 e sulla Gazzetta ufficiale – IV Serie
Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 50 del 24.06.2022, come richiesto dalla stessa A.S.Re.M. con
 nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 117961 del 07.07.2022, attingendo dall’Elenco
Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute, come
di seguito specificato:

            

-       Dr. Giulio Corrivetti– Campania –ASL Salerno, in qualità di componente titolare;

-       Dr. Savino Dimalta -ASL Foggia, in qualità di componente supplente;

 

 

-       di trasmettere la presente Determinazione all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise per
l’adozione dei provvedimenti consequenziali;

 

-       di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n.
33/2013;

 

-       di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.

 

 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 114 DEL 22-08-2022
 
 
 

OGGETTO: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI REGIONALI IN SENO ALLA COMMISSIONE
DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 23
DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA DI "ANESTESIA E RIANIMAZIONE", INDETTO
DALL'A.S.RE.M.
 
 
 
 
 
 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
 
 

 L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM

Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

   
 
Campobasso, 22-08-2022
 

 
  

 
ALLEGATI N. 1
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

 

 

Su proposta del Direttore Reggente del Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM che attesta la
legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza;

 

 

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;

 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 158 del 12.05.2020, con la quale sono stati conferiti, tra gli altri,
con decorrenza 1° giugno 2020, gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei Servizi della Direzione
Generale per la Salute;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 329 del 05.10.2021: “Misure organizzative per la
razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'apparato organizzativo della Direzione Generale per la
Salute – Provvedimenti”;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 235 del 14 luglio 2022 concernente l’istituzione della Struttura di
supporto alla gestione commissariale per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio
sanitario, a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e in conformità con le disposizioni di cui all’art. 10,
comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, 10 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Determinazione del Dipartimento Terzo n. 91 del 01.08.2022 concernente le disposizioni
applicative alla succitata deliberazione di Giunta Regionale;

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico
per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.483, ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine;
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483, “Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;

 

RICHIAMATO l’art. 25 del citato D.P.R. n. 483-1997 che prevede che “la Commissione esaminatrice è
nominata dal Direttore Generale della U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera ed è composta da:

a) Presidente:

il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso,
preposto alla struttura. In caso di pluralità' di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire;

b) componenti:

due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso,
di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il
personale di cui sopra;

c) segretario:

un funzionario amministrativo della U.S.L. o della Azienda ospedaliera appartenente ad un livello non
inferiore al settimo”;

 

RILEVATO che l’art. 5, comma 10, del suddetto D.P.R. prevede che “Nelle commissioni giudicatrici
disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va sorteggiato o designato un
componente supplente.”;

 

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 14 del 15.02.2019: “Piano triennale dei fabbisogni di personale
dell'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise. Provvedimenti”, con il quale si è proceduto all’approvazione
del piano triennale del fabbisogno aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale ASREM n. 160
del 06.02.2019;

 

LETTA la nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 117961 del 7 luglio 2022, allegata al
presente provvedimento, con la quale l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha comunicato di aver
indetto una serie di concorsi, tra i quali il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 23 Dirigenti Medici nella disciplina di “Anestesia e Rianimazione”;

 

CONSIDERATO che con la nota di cui al precedente alinea l’A.S.RE.M., dovendo procedere alla
costituzione della Commissionie esaminatrice del suddetto concorso, in ottemperanza alle disposizioni di
cui al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, ha chiesto di acquisire la designazione dei componenti in seno
alla suddetta Commissione, di competenza della Regione;

 

RICHIAMATO l’Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 recante “Elenco nazionale dei direttori di
struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento degli
incarichi di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario" a seguito del
quale il Ministero della Salute è stato individuato quale soggetto deputato alla gestione dell'Elenco
Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa;

 

VISTO l’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute,
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che le Regioni ai sensi dell’art. 2 del suddetto Accordo Stato-Regioni, provvedono periodicamente ad
aggiornare alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno;

 

DATO ATTO che dall’Elenco in parola sono stati estrapolati i nominativi dei Direttori di Struttura
Complessa specialisti nella disciplina di “Anestesia e Rianimazione” delle altre regioni, tra i quali sono stati
individuati i nominativi utili ai fini della consultazione per l’acquisizione delle manifestazioni di disponibilità;

 

ACQUISITA, mediante comunicazione di posta elettronica agli atti del procedente Servizio, la disponibilità
dei seguenti Direttori di Struttura Complessa, come individuati dal ridetto Elenco:

 

-       Dr. D’Ambrosio Mario- Lazio - Ospedale S. Giovanni Addolorata, in qualità di componente
titolare;

-       Dr. D’Avino Emilio – Lazio – Ospedale San Camillo Forlanini, in qualità di componente
supplente;

 

RITENUTO, pertanto,  di dover procedere, in conformità alle disposizioni di cui all’ art. 25 del D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997, alla designazione di un componente titolare e di un componente supplente per la
Commissione esaminatrice del Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 23 Dirigenti Medici
nella Disciplina di “Anestesia e Rianimazione”, indetto dall’A.S.Re.M. con il provvedimento del Direttore
Generale n. 602 del 13.05.2022, come richiesto dalla stessa A.S.Re.M. con la citata nota acquisita al
protocollo della Regione Molise n. 117961 del 7 luglio 2022, attingendo dall’Elenco Nazionale dei Direttori
di Struttura Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute;

 

VISTE:

 

- la Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i;

 

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 

 

DETERMINA

 

 

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

 

-       di procedere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, alla designazione di un componente titolare e di un componente supplente per la
Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato, n. 23
Dirigenti Medici nella disciplina di “Anestesia e Rianimazione”, indetto dall’A.S.Re.M. con il
provvedimento del Direttore Generale n. 602 del 13.05.2020, pubblicato sul BURM n. 27  del
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01.06.2022 e sulla Gazzetta ufficiale – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 50 del
24.06.2022, come richiesto dalla stessa A.S.Re.M. con la nota acquisita al protocollo della Regione
Molise n. 117961 del 07.07.2022, attingendo dall’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura
Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute, come di seguito specificato:

            

-  Dr. D’Ambrosio Mario- Lazio - Ospedale S. Giovanni Addolorata, in qualità di componente
titolare;

-  Dr. D’Avino Emilio – Lazio – Ospedale San Camillo Forlanini, in qualità di componente
supplente;

 

 

-       di trasmettere la presente Determinazione all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise per
l’adozione dei provvedimenti consequenziali;

 

-       di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n.
33/2013;

 

-       di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.

 

 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 116 DEL 24-08-2022
 
 
 

OGGETTO: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI REGIONALI IN SENO ALLA COMMISSIONE
DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 11
DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA DI "CARDIOLOGIA", INDETTO DALL'A.S.RE.M.
 
 
 
 
 
 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
 
 

 L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM

Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

   
 
Campobasso, 24-08-2022
 

 
  

 
ALLEGATI N. 1
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

 

 

Su proposta del Direttore Reggente del Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM che attesta la
legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza;

 

 

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;

 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 158 del 12.05.2020, con la quale sono stati conferiti, tra gli altri,
con decorrenza 1° giugno 2020, gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei Servizi della Direzione
Generale per la Salute;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 329 del 05.10.2021: “Misure organizzative per la
razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'apparato organizzativo della Direzione Generale per la
Salute – Provvedimenti”;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 235 del 14 luglio 2022 concernente l’istituzione della Struttura di
supporto alla gestione commissariale per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio
sanitario, a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e in conformità con le disposizioni di cui all’art. 10,
comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, 10 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Determinazione del Dipartimento Terzo n. 91 del 01.08.2022 concernente le disposizioni
applicative alla succitata deliberazione di Giunta Regionale;

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico
per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.483, ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine;
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483, “Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;

 

RICHIAMATO l’art. 25 del citato D.P.R. n. 483-1997 che prevede che “la Commissione esaminatrice è
nominata dal Direttore Generale della U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera ed è composta da:

a) Presidente:

il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso,
preposto alla struttura. In caso di pluralità' di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire;

b) componenti:

due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso,
di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il
personale di cui sopra;

c) segretario:

un funzionario amministrativo della U.S.L. o della Azienda ospedaliera appartenente ad un livello non
inferiore al settimo”;

 

RILEVATO che l’art. 5, comma 10, del suddetto D.P.R. prevede che “Nelle commissioni giudicatrici
disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va sorteggiato o designato un
componente supplente.”;

 

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 14 del 15.02.2019: “Piano triennale dei fabbisogni di personale
dell'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise. Provvedimenti”, con il quale si è proceduto all’approvazione
del piano triennale del fabbisogno aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale ASREM n. 160
del 06.02.2019;

 

LETTA la nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 117961 del 7 luglio 2022, allegata al
presente provvedimento, con la quale l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha comunicato di aver
indetto una serie di concorsi, tra i quali il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 11 Dirigenti Medici nella disciplina di “Cardiologia”;

 

CONSIDERATO che con la nota di cui al precedente alinea l’A.S.RE.M., dovendo procedere alla
costituzione della Commissione esaminatrice del suddetto concorso, in ottemperanza alle disposizioni di
cui al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, ha chiesto di acquisire la designazione dei componenti in seno
alla suddetta Commissione, di competenza della Regione;

 

RICHIAMATO l’Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 recante “Elenco nazionale dei direttori di
struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento degli
incarichi di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario" a seguito del
quale il Ministero della Salute è stato individuato quale soggetto deputato alla gestione dell'Elenco
Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa;

 

VISTO l’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute,
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che le Regioni ai sensi dell’art. 2 del suddetto Accordo Stato-Regioni, provvedono ad aggiornare
periodicamente alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno;

 

DATO ATTO che dall’Elenco in parola sono stati estrapolati i nominativi dei Direttori di Struttura
Complessa specialisti nella disciplina di “Cardiologia” delle altre regioni, tra i quali sono stati individuati i
nominativi utili ai fini della consultazione per l’acquisizione delle manifestazioni di disponibilità;

 

ACQUISITA, mediante comunicazione di posta elettronica agli atti del procedente Servizio, la disponibilità
dei seguenti Direttori di Struttura Complessa, come individuati dal ridetto Elenco:

 

-       Dr. Leonardo Paloscia – Abruzzo- Asl Pescara , in qualità di componente titolare;

-       Dr. Enrico Di Girolamo- Abruzzo- Als 2 Abruzzo -Ospedale “F. Renzetti” Lanciano, in qualità di
componente supplente;

 

RITENUTO, pertanto,  di dover procedere, in conformità alle disposizioni di cui all’ art. 25 del D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997, alla designazione di un componente titolare e di un componente supplente per la
Commissione esaminatrice del Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 11 Dirigenti Medici
nella Disciplina di “Cardiologia”, indetto dall’A.S.Re.M. con il provvedimento del Direttore Generale n. 603
del 13.05.2022, come richiesto dalla stessa A.S.Re.M. con la citata nota acquisita al protocollo della
Regione Molise n. 117961 del 7 luglio 2022, attingendo dall’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura
Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute;

 

VISTE:

 

- la Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i;

 

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 

 

DETERMINA

 

 

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

 

-       di procedere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, alla designazione di un componente titolare e di un componente supplente per la
Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato, n. 11
Dirigenti Medici nella disciplina di “Cardiologia”, indetto dall’A.S.Re.M. con il provvedimento del
Direttore Generale n. 603 del 13.05.2020, pubblicato sul BURM n. 27 del 01.06.2022 e sulla
Gazzetta ufficiale – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 50 del 24.06.2022, come richiesto
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dalla stessa A.S.Re.M. con la nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 117961 del
07.07.2022, attingendo dall’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa pubblicato sul
sito del Ministero della Salute, come di seguito specificato:

            

-  Dr. Leonardo Paloscia – Abruzzo- Asl Pescara, in qualità di componente titolare;

-  Dr. Enrico Di Girolamo- Abruzzo- Als 2 Abruzzo -Ospedale “F. Renzetti” Lanciano, in
qualità di componente supplente;

 

 

-       di trasmettere la presente Determinazione all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise per
l’adozione dei provvedimenti consequenziali;

 

-       di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n.
33/2013;

 

-       di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.

 

 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 117 DEL 24-08-2022
 
 
 

OGGETTO: AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICINA GENERALE PER L'ASSISTENZA
PRIMARIA A SEGUITO DI SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI
APPARTENENZA AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ACCORDO DECENTRATO REGIONALE-
ANNO 2022.ADEMPIMENTI.
 
 
 
 
 
 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
 
 

 L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM

Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

   
 
Campobasso, 24-08-2022
 

 
  

 
ALLEGATI N. 1
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
Su proposta del Direttore Reggente del Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM, che attesta la
legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le
compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13 luglio 2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei Dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 574 del 18 dicembre 2018: “Atto di organizzazione delle strutture
dirigenziali della Giunta Regionale – Provvedimenti”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;
RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 158 del 12 maggio 2020, con la quale sono stati conferiti, tra gli
altri, con decorrenza 1° giugno 2020, gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei Servizi della Direzione
Generale per la Salute;
RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 329 del 05 ottobre 2021: “Misure organizzative per la
razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'apparato organizzativo della Direzione Generale per la
Salute – Provvedimenti”;
RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 235 del 14 luglio 2022 concernente l’istituzione della Struttura di
supporto alla gestione commissariale per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio
sanitario, a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e in conformità con le disposizioni di cui all’art. 10,
comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, 10 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Determinazione del Dipartimento Terzo n. 91 del 01.08.2022 concernente le disposizioni
applicative alla succitata deliberazione di Giunta Regionale;

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23
marzo 2005 e ss.mm.ii come da ultimo modificato in data  28 aprile 2022; 
VISTO, in particolare, l’art. 34, comma 1, dell’A.C.N.28 aprile 2022  il quale prevede che entro la fine di
marzo di ogni anno ciascuna Regione, o il soggetto da questa individuato, pubblica sul Bollettino Ufficiale
l’elenco degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria e di quelli che si renderanno
disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al precedente articolo
32;

 
DATO ATTO CHE con determinazione del direttore generale per la Salute n. 22 del 21.02.2022  recante: “
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art.
8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del 21 giugno 2018. – graduatoria
regionale definitiva dei medici di medicina generale valevole per l'anno 2022.”  è stata approvata a livello
regionale la graduatoria definitiva dei medici dio medicina generale valevole per l’anno 2022;
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’ASReM n. 957 del 02.08.2022  recante “Ambiti
territoriali carenti di medicina generale per l’assistenza primaria a seguito di spostamento all’interno
dell’ambito territoriale di appartenenza ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo Decentrato Regionale-anno 2022.”
concernente l ‘individuazione, in esito agli spostamenti effettuati ai sensi dell’art. 10 dell’AIR, delle zone
carenti di assistenza primaria nell’ambito della Regione Molise per l’anno 2022 acquisito agli atti della
Regione Molise con prot. n.141362  del 22.08.2022, come di seguito indicate:
 
 

Distretto di Campobasso
       Località carente     Roccavivara con n. 1 medico iscrivibile;
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       Località carente     Lucito con n. 1 medico iscrivibile;
       Località carente     S. Giovanni in Galdo con n. 1 medico iscrivibile;
       Località carente     Casalciprano con n. 1 medico iscrivibile;
       Località carente     Monacilioni  con n. 1 medico iscrivibile;
       Località carente     Duronia con n. 1 medico iscrivibile;
       Località carente     Bojano con n. 2 medici iscrivibili;
       Località carente     Jelsi con n. 1 medico iscrivibile;
       Località carente     Macchia Valfortore con n. 1 medico iscrivibile;
       Località carente     Riccia con n. 1 medico iscrivibile;
       Località carente    Montagano con n. 1 medico iscrivibile;
 

Distretto di Isernia
 

       Località carente     Castel San Vincenzo con n. 1 medico iscrivibile;
       Località carente     Castelverrino con n. 1 medico iscrivibile;
       Località carente     Colli al Volturno con n. 1 medico iscrivibile;
       Località carente     Scapoli con n. 1 medico iscrivibile;
       Località carente     Civitanova del Sannio con n. 1 medico iscrivibile;
       Località carente     Castelpetroso con n. 1 medico iscrivibile;
       Località carente     Carpinone con n. 1 medico iscrivibile;
       Località carente     Chiauci con n. 1 medico iscrivibile;
       Località carente     Carovilli con n. 1 medico iscrivibile;
 

Distretto di Termoli

       Località carente     Termoli con n. 3 medici iscrivibili;

       Località carente     Campomarino con n. 1 medico iscrivibile;  

       Località carente     Montenero di Bisaccia con n. 1 medico iscrivibile;           

       Località carente     Petacciato con n. 1 medico iscrivibile;

       Località carente     Larino con n.1  medico iscrivibile.

 

 
 
RITENUTO, pertanto, di disporre ai sensi di quanto previsto dall’art. 34, comma 1 dell’ACN del 28.04.2022,
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, dell’Avviso parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, riportante l’individuazione  delle zone carenti di assistenza primaria per l’anno
2022, individuati dall’ASREM  con  provvedimento del DG ASREM n 957 del 02.08.2022, demandando alla
competente Azienda Sanitaria Regionale per il Molise l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica
in parola come stabilito nel citato Avviso;
 
 

DETERMINA

-        di prendere atto del provvedimento del Direttore Generale dell’ASReM n. 957 del 02.08.2022
 recante: “Ambiti territoriali carenti di medicina generale per l’assistenza primaria a seguito di
spostamento all’interno dell’ambito territoriale di appartenenza ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo
Decentrato Regionale-anno 2022.” concernente l ‘individuazione con richiesta di pubblicazione, delle
zone carenti di assistenza primaria nell’ambito della Regione Molise per l’anno 2022 acquisito agli atti
della Regione Molise con prot. n.141362  del 22.08.2022;
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-        di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, come previsto dall’art.34
comma 1, dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 28 aprile 2022,
dell’Avviso, parte integrante e sostanziale del provvedimento, concernente l’ individuazione, in esito
agli spostamenti effettuati ai sensi dell’art. 10 dell’AIR, delle zone carenti di assistenza primaria
nell’ambito della Regione Molise per l’anno 2022, giusto provvedimento del Direttore Generale
dell’ASReM n. 957 del 02.08.2022;
 
-        di  demandare all’A.S.Re.M. l’ espletamento  della procedura ad evidenza pubblica in parola e
l’adozione dei relativi atti consequenziali come stabilito nell’Avviso in parola;

 
-        di notificare il presente provvedimento all’A.S.Re.M;

 
-        di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise (BURM).

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA COPERTURA DELLE ZONE CARENTI DI MEDICINA GENERALE PER 

L’ASSISTENZA PRIMARIA PER L’ANNO 2022 IN ESECUZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE  GENERALE N. 957 del 02.08.2022. 

 

Ai sensi  dell’A.C.N. del 28.04.2022 per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina 

generale vengono pubblicate le zone carenti di assistenza primaria relativa all’anno 2022 per la 

Regione Molise. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

I medici interessati alla copertura delle zone carenti per l’Assistenza Primaria, entro il termine 

perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 

avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, possono presentare all’ASReM domanda di 

partecipazione alla assegnazione degli incarichi secondo i fac simili allegati, unitamente alla 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo fac simile allegato.  

 

La domanda, in bollo da € 16,00, deve essere inviata UNICAMENTE A MEZZO PEC IN 

FORMATO PDF (altri formati o fotografie non verranno presi in considerazione) entro il termine 

indicato precedentemente al seguente indirizzo:  

 

asrem@pec.it 

c.a. Dott.ssa Buono 

 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nell’inesatta indicazione del recapito da 

parte del candidato o la mancata indicazione del cambiamento dell’indirizzo rispetto a quello 

indicato sulla domanda . 

Il termine stabilito per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non saranno prese in 

considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano state spedite oltre il termine previsto 

La domanda non corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità comporta 

l’esclusione dalla graduatoria. 

 

 

REQUISITI 

 

Possono concorrere al conferimento degli incarichi: 

 

a) per trasferimento 

i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria che risultano  iscritti in 

uno degli elenchi dei medici convenzionati per l’Assistenza Primaria nella Regione Molise (da 

almeno due anni nel medesimo elenco di provenienza) e quelli inseriti in un elenco di assistenza 

primaria di altra Regione (da almeno quattro anni nel medesimo elenco di provenienza) e che, al 

momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo 

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per attività di Continuità 

Assistenziale. 

 

b) per graduatoria 

i medici iscritti nella graduatoria regionale definitiva per la medicina generale valevole per 

l’anno 2022 

 

c)  i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale 

successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
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inclusione nella graduatoria regionale per l’anno in corso graduati nell’ordine in base alla 

minore età al conseguimento della laurea , al voto di laurea e all’anzianità di laurea. In tal 

caso gli interessati devono autocertificare il possesso del titolo all’atto di presentazione della 

domanda. 

 

d) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale secondo il disposto 

dell’art. 4 dell’A.C.N. 18.06.2020. I laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio 

della professione, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale nella 

Regione Molise , possono partecipare all’assegnazione degli incarichi vacanti, in subordine 

ai medici in possesso del relativo diploma di formazione e agli altri medici aventi diritto, a 

qualsiasi titolo, all’assegnazione degli incarichi, comprese le procedure previste dal comma 

17 dell’art. 5 dell’A.C.N. 21.06.2018.  

 

 

CONFERIMENTO INCARICHI 

 

L’A.S.Re.M interpella i medici istanti secondo il seguente ordine: 

 

a) per trasferimento 

i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria che risultano  iscritti in 

uno degli elenchi dei medici convenzionati per l’Assistenza Primaria nella Regione Molise (da 

almeno due anni nel medesimo elenco di provenienza) e quelli inseriti in un elenco di assistenza 

primaria di altra Regione (da almeno quattro anni nel medesimo elenco di provenienza) e che, al 

momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo 

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per l’attività del ruolo unico di 

assistenza primaria ad attività oraria (medici di Continuità Assistenziale), I trasferimento sono 

possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili ed i quozienti frazionali ottenuti 

nel calcolo si approssimano all’unità più vicina. 

Il medico che accetta l’incarico per trasferimento decade dall’incarico di provenienza fatto salvo 

l’obbligo di garantire l’attività convenzionale nel periodo di preavviso di cui all’art. 19, comma 

1, lett. c) dell’A.C.N. vigente. La rinuncia o la decadenza del nuovo incarico non consente il 

ripristino dell’incarico di provenienza. 

 

b)per graduatoria 

i medici iscritti nella graduatoria regionale definitiva per la medicina generale valevole per 

l’anno 2022 con priorità di interpello per i medici residenti  nell’ambito carente, poi nella 

Regione Molise e da ultimo fuori regione. 

I punteggi previsti per la residenza nella Regione Molise (20)  e nell’ambito  carente (5) sono 

assegnati se il requisito della residenza risulta posseduto e attestato mediante autodichiarazione 

da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

inclusione nella graduatoria regionale e mantenuto sino all’attribuzione dell’incarico. 

 

c) i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale 

successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

inclusione nella graduatoria regionale per l’anno in corso graduati nell’ordine in base alla 

minore età al conseguimento della laurea , al voto di laurea e all’anzianità di laurea 

 

d)I medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Molise. 

Qualora espletate tutte le procedure previste dall’A.C.N. per il conferimento di incarichi di 

assistenza primaria, rimangano vacanti ulteriori incarichi, vanno interpellati i medici iscritti al 

corso di formazione specifica in medicina generale presso la Regione Molise, nel seguente 

ordine: 

1) Medici frequentanti la terza annualità del corso 
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2) Medici frequentanti la seconda annualità del corso 

3) Medici frequentanti la prima annualità del corso 

A parità di annualità di frequenza di ciascuna categoria i medici sono ordinati in base alla 

minore età al conseguimento della laurea, al voto di laurea e all’anzianità di laurea. 

 

Espletate le precedenti procedure di cui alla lettere a), b) e c), qualora uno o più incarichi rimangano 

vacanti, occorre dare luogo all’applicazione del disposto di cui all’art. comma 17 dell’art. 34 

dell’A.C.N 2022. In caso di mancata assegnazione degli incarichi possono concorrere al 

conferimento i medici di cui all’art. 9 comma 4 del D.L. n. 135/2018 convertito con modificazioni 

dalla legge n. 12/2019 e, in caso di incarichi ancora vacanti, i medici di cui all’art. 12 comma 3 del 

D.L. n. 35/2019 convertito con modificazioni nella Legge n. 60/2019.  

L’ASReM provvederà alla predisposizione delle graduatorie, alla convocazione dei medici aventi 

titolo e all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti a mezzo PEC. 

 

La Graduatoria Regionale che sarà presa in considerazione al fine della predisposizione della 

graduatoria relativa ala presente avviso, sarà la graduatoria regionale definitiva relativa all’anno 

2022. 

 

Per informazioni relative alla presente procedura rivolgersi all’ASReM – S.C. Integrazione 

Ospedale Territorio e Socio Sanitaria (Tel.0874 827953). 

 

Le graduatorie predisposte saranno pubblicate sul sito web dell’ASReM.  

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196 del 20/06/2003 e s.m.i., in relazione ai dati personali richiesti, 

si informa che essi verranno trattati esclusivamente per le finalità e gli adempimenti istituzionali 

previsti dall’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale. 

 

Per l’assegnazione delle zone carenti – fatta salva l’assegnazione preliminare per trasferimento-  la 

riserva è definita dall’art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale  vigente così come modificato 

dall’A.CN. del 21 giugno 2018 nel modo seguente: 

- 80%  a favore dei medici in possesso del diploma di formazione specifica in medicina 

generale; 

- 20% a favore dei medici in possesso del titolo equipollente. 

 

Gli aspiranti all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti possono concorrere esclusivamente per 

una delle riserve assegnate, precisando che la mancata indicazione della riserva prescelta ovvero la 

indicazione di entrambe le riserve sono motivo di nullità dell’istanza. 

 

I medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria, anche se iscritti nella 

graduatoria regionale 2022, possono concorrere all’assegnazione degli incarichi solo per 

trasferimento . 

 

I punteggi previsti per la residenza nella Regione Molise e nell’ambito  carente sono assegnati se il 

requisito della residenza risulta posseduto e attestato mediante autodichiarazione da almeno due 

anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella 

graduatoria regionale e mantenuto sino all’attribuzione dell’incarico. 

 

 

INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE 

 

Le procedure per l’instaurazione del rapporto convenzionale per l’assistenza primaria sono previste 

dall’art. 33 dell’A.C.N. del 28.04.2022. 
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All’atto dell’assegnazione dell’incarico il medico deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio attestante la sua posizione giuridica. Eventuali situazioni di incompatibilità di cui 

all’art. 17 dell’A.C.N. vigente devono essere rimosse all’atto  dell’assegnazione dell’incarico e, 

comunque, cessare prima del conferimento stesso. 

 

ELENCO ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA PER L’ANNO 2022 GIUSTO 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N.  538  DEL 05.05.2022 

. 

       Distretto di Campobasso 

       Località carente     Roccavivara con n. 1 medico iscrivibile; 

       Località carente     Lucito con n. 1 medico iscrivibile; 

       Località carente     S. Giovanni in Galdo con n. 1 medico iscrivibile; 

       Località carente     Casalciprano con n. 1 medico iscrivibile; 

       Località carente     Monacilioni  con n. 1 medico iscrivibile; 

       Località carente     Duronia con n. 1 medico iscrivibile; 

       Località carente     Bojano con n. 2 medici iscrivibili; 

       Località carente     Jelsi con n. 1 medico iscrivibile; 

       Località carente     Macchia Valfortore con n. 1 medico iscrivibile; 

       Località carente     Riccia con n. 1 medico iscrivibile; 

        Località carente    Montagano con n. 1 medico iscrivibile; 

Distretto di Isernia 

       Località carente     Castel San Vincenzo con n. 1 medico iscrivibile; 

       Località carente     Castelverrino con n. 1 medico iscrivibile; 

       Località carente     Colli al Volturno con n. 1 medico iscrivibile; 

       Località carente     Scapoli con n. 1 medico iscrivibile; 

       Località carente     Civitanova del Sannio con n. 1 medico iscrivibile; 

       Località carente     Castelpetroso con n. 1 medico iscrivibile; 

       Località carente     Carpinone con n. 1 medico iscrivibile; 

       Località carente     Chiauci con n. 1 medico iscrivibile; 

       Località carente     Carovilli con n. 1 medico iscrivibile; 

Distretto di Termoli 

       Località carente     Termoli con n. 3 medici iscrivibili;  

 

       Località carente     Campomarino con n. 1 medico iscrivibile;    

  

       Località carente     Montenero di Bisaccia con n. 1 medico iscrivibile;             

              

       Località carente     Petacciato con n. 1 medico iscrivibile; 

 

       Località carente     Larino con n.1  medico iscrivibile. 

 

Campobasso, 
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                                                                                                                                    ALL. A              

 

Domanda di partecipazione alla assegnazione  

degli ambiti carenti di assistenza primaria  

(per trasferimento) 

 

 

Marca da 

bollo da  

€ 16,00 

                                                                                                 

                                                                                               asrem@pec.it 

                                                                                               S.C. Integrazione Ospedale Territorio 

                                                                                                e Socio Sanitaria  

  

 

 Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a 

___________________ il __________ Codice Fiscale __________________ 

residente a________________________cap________Via ___________________ 

  Recapito telefonico :_______________________ e-mail ____________________ 

  Domicilio di recapito se diverso dalla residenza ___________________________  

  Indirizzo PEC _____________________________________________________ 

 

  

 FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO 

 

secondo quanto previsto dall’art. 34 dell’A.C.N. 2022 per la medicina generale, per 

l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti per l’assistenza primaria pubblicati 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. __________  del _____________ 

e segnatamente per le seguenti zone carenti (in ordine di preferenza) 

 

1)___________________________________ 

 

2) ___________________________________ 

 

3)___________________________________ 

 

4)____________________________________ 

 

5)____________________________________ 

 

6)____________________________________  

 

7) ____________________________________ 

 

8)____________________________________ 
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9)____________________________________ 

 

10)___________________________________ 

  

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 

445/00 e del decadimento dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato, previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

D I C H I A R A 

 

1. di essere residente __________________________Prov. _____ c.a.p. 

__________Via _______________ dal ________________ 

2. di essere titolare di incarico nell’assistenza primaria a tempo indeterminato 

presso l’Azienda Sanitaria Locale di ____________ Distretto di ___________  

Regione ____________ dal _____________ 

3. di   avere un’anzianità complessive di assistenza primaria pari a mesi _______ 

4. di essere/non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità prevista dal 

vigente A.C.N. per la medicina generale 

5. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Si impegna a comunicare all’Azienda ogni variazione delle condizioni 

sopraindicate anche con riferimento a situazioni di incompatibilità. 

 

Dichiara inoltre di essere consapevole  che la   graduatoria relativa al presente 

avviso nonché i nominativi degli esclusi sarà  pubblicata sul sito aziendale e di 

dare il proprio assenso. 

 

La PEC a cui inviare ogni comunicazione in merito compresa l’eventuale convocazione è la 

seguente: 

 

 ____________ 

 

Data  ____________                   Firma _____________________________  

 

 

 

              

 Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
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                                                                                                                                        ALL. B              

 

Domanda di partecipazione alla assegnazione  

degli ambiti carenti di assistenza primaria  

(per graduatoria) 

 

 

Marca da 

bollo da  

€ 16,00 

                                                                                            

                                                                                               asrem@pec.it 

                                                                                               S.C. Integrazione Ospedale Territorio 

                                                                                                e Socio Sanitaria  

  

 Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a_______________________ 

il_____________________ Codice Fiscale___________________________________________ 

residente a________________________ cap ________Via _____________________  Recapito 

telefonico :_______________________ e-mail ____________________ 

  Domicilio di recapito se diverso dalla residenza ___________________________  

  Indirizzo PEC _____________________________________________________ 

inserito nella graduatoria regione definitiva per la medicina generale valida per l’anno 2022 con 

punti _________ al n. _______  

 

FA  DOMANDA 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 34 dell’ACN 2022 per l’assegnazione degli ambiti carenti per 

l’assistenza primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. _____ del 

___________ e segnatamente (barrare la casella corrispondente alla zona carente interessata) 

 

    Distretto di Campobasso 

 

 Località carente     Roccavivara con n. medico iscrivibile   

 Località carente     Lucito con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     S. Giovanni in Galdo con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Casalciprano con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Monacilioni con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Duronia con n. 1 medico iscrivibile 
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 Località carente     Bojano con n.2 medici iscrivibili 

 Località carente    Jelsi con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Macchia Valfortore con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Riccia con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Montagano con n. 1 medico iscrivibile, 

 

     Distretto di Isernia 

 Località carente     Castel San Vincenzo con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Castel Verrino con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Colli al Volturno con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Scapoli con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Civitanova del Sannio con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Castelpetroso con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Carpinone con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Chiauci con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Carovilli con n. 1 medico iscrivibile 

 

     Distretto di Termoli 

  Località carente   Termoli con n. 3 medici iscrivibili  

  Località carente   Campomarino con n. 1 medico iscrivibile    

 Località carente    Montenero di Bisaccia con n. 1 medico iscrivibile             

 Località carente    Petacciato con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente    Larino con n. 1 medico iscrivibile 

 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e del 

decadimento dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, previsto 

dall'art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,  

 

 

D I C H I A R A 
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a) Di non essere titolare di incarico a tempo indeterminato nell’attività di assistenza 

primaria; 

b) Di essere iscritto nella graduatoria regionale definitiva valida per l’anno 2022 con punti 

_________ 

c) Di essere residente nella Regione Molise dal _______________ 

d) Di essere residente nel Distretto di ___________ dal _________ 

e) Di essere residente nel Comune di ____________ dal_________ 

Chiede, a tal fine, di poter accedere alla riserva di assegnazione come appresso indicato 

(barrare una sola casella. In caso di barratura di entrambe le caselle o mancata 

indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata. Barrare la 

scelta in maniera ) 

 
 Riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina 

generale (80%) 

 

 Riserva per i medici in possesso del titolo equipollente (20%) 
 

Dichiara inoltre di essere consapevole  che la   graduatoria relativa al presente avviso nonché i 

nominativi degli esclusi sarà  pubblicata sul sito aziendale e di dare il proprio assenso. 
 

La PEC a cui inviare ogni comunicazione in merito compresa l’eventuale convocazione è la 

seguente: 

 ____________ 

 

 

Data  ____________                   Firma _____________________________  

 

              

 

 Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
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                                                                                                                                                   ALL. C  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE  

DEGLI AMBITI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA  

(medici in possesso del titolo di formazione in medicina generale non presenti nella graduatoria 

regionale valida per l’anno 2022) 

 

 

Marca da 

bollo da  

€ 16,00 

                                                                                                 

                                                                                                asrem@pec.it 

                                                                                               S.C. Integrazione Ospedale Territorio 

                                                                                                e Socio Sanitaria   

 

 Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a_______________________ 

il_____________________ Codice Fiscale_________________________________ residente 

_________________________cap________Via ___________________  Recapito telefonico 

_______________________ e-mail ____________________ 

  Domicilio di recapito se diverso dalla residenza ___________________________  

  Indirizzo PEC _____________________________________________________  

 

FA DOMANDA 

 

secondo quanto previsto dall’art. 34 dell’ACN 2022 per l’assegnazione degli ambiti carenti per 

l’assistenza primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. _____ del 

___________ e segnatamente(barrare la casella corrispondente alla zona carente interessata) 

 

  Distretto di Campobasso 

 

 Località carente   Roccavivara con n. medico iscrivibile   

 Località carente     Lucito con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     S. Giovanni in Galdo con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Casalciprano con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Monacilioni con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Duronia con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Bojano con n.2 medici iscrivibili 
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 Località carente    Jelsi con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Macchia Valfortore con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Riccia con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Montagano con n. 1 medico iscrivibile, 

 

     Distretto di Isernia 

 Località carente     Castel San Vincenzo con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Castel Verrino con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Colli al Volturno con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Scapoli con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Civitanova del Sannio con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Castelpetroso con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Carpinone con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Chiauci con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Carovilli con n. 1 medico iscrivibile 

 

     Distretto di Termoli 

  Località carente   Termoli con n. 3 medici iscrivibili  

  Località carente   Campomarino con n. 1 medico iscrivibile    

 Località carente    Montenero di Bisaccia con n. 1 medico iscrivibile             

 Località carente    Petacciato con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente    Larino con n. 1 medico iscrivibile 

 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e del 

decadimento dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, previsto 

dall'art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,  

 

D I C H I A R A 

 

a) Di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso 

l’Università degli Studi di _________________ in data _________ con voto _________ 
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b) che al momento della laurea aveva la seguente età : anni ____ mesi ____ giorni ______ 

c) Di essere iscritto all’Ordine dei Medici di _________________ dal _______________ 

d) Di essere in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale conseguito 

presso la Regione ______________ in data _____________; 

 

Dichiara inoltre di essere consapevole  che la   graduatoria relativa al presente avviso nonché i 

nominativi degli esclusi sarà  pubblicata sul sito aziendale e di dare il proprio assenso 
 

La PEC a cui inviare ogni comunicazione in merito compresa l’eventuale convocazione è la 

seguente: 

 

 ____________ 

 

 

 

 

Data  ____________                   Firma _____________________________  

 

 

 

               

 

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
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                                                                                                                   ALL. D  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE  

DEGLI AMBITI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA  

          (medici frequentanti il corso di formazione in medicina generale nella Regione Molise) 

 

 

. 

 

Marca da 

bollo da  

€ 16,00 

                                                                                                asrem@pec.it 

                                                                                               S.C. Integrazione Ospedale Territorio 

                                                                                                e Socio Sanitaria   

 

 

 Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a_______________________ 

il_____________________ Codice Fiscale ___________________________________residente 

_________________________cap________Via ___________________  Recapito telefonico 

_______________________ e-mail ____________________ 

  Domicilio di recapito se diverso dalla residenza ___________________________  

  Indirizzo PEC _____________________________________________________  

 

FA DOMANDA 

 

secondo quanto previsto dall’art. 34 dell’ACN 2022 per l’assegnazione degli incarichi vacanti 

per l’assistenza primaria nella Regione Molise qualora, espletate tutte le procedure previste 

dall’art. 5 comma 5 dell’A.C.N./2018 che sostituisce l’art. 34 comma 2 dell’A.C.N./2005 e 

s.m.i., comprese le procedure di cui al comma 17 del citato art. 5 , uno o più incarichi di 

assistenza primaria rimangano vacanti fra quelli pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Molise n. ______ del ___________ e segnatamente per le seguenti zone carenti (barrare la 

casella corrispondente alla zona carente interessata) 

 

          Distretto di Campobasso 

 

 Località carente   Roccavivara con n. medico iscrivibile   

 Località carente     Lucito con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     S. Giovanni in Galdo con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Casalciprano con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Monacilioni con n. 1 medico iscrivibile 
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 Località carente     Duronia con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Bojano con n.2 medici iscrivibili 

 Località carente    Jelsi con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Macchia Valfortore con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Riccia con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Montagano con n. 1 medico iscrivibile, 

 

     Distretto di Isernia 

 Località carente     Castel San Vincenzo con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Castel Verrino con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Colli al Volturno con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Scapoli con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Civitanova del Sannio con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Castelpetroso con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Carpinone con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Chiauci con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente     Carovilli con n. 1 medico iscrivibile 

     Distretto di Termoli 

  Località carente   Termoli con n. 3 medici iscrivibili  

  Località carente   Campomarino con n. 1 medico iscrivibile    

 Località carente    Montenero di Bisaccia con n. 1 medico iscrivibile             

 Località carente    Petacciato con n. 1 medico iscrivibile 

 Località carente    Larino con n. 1 medico iscrivibile 

 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e del 

decadimento dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, previsto 

dall'art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,  

 

D I C H I A R A 
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a) Di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso 

l’Università degli Studi di _________________ in data _________ con voto _________ 

b) Di essere iscritto all’Ordine dei Medici di _________________ dal _______________ 

c) Di frequentare il _____________ (indicare l’anno di corso) anno di corso di formazione 

specifica in medicina generale relativo presso la Regione Molise iniziato in data 

_____________; 

d) Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 e 

s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 

DICHIARA INOLTRE 

- Di essere a conoscenza che verrà interpellato – con apposita comunicazione – qualora 

espletate tutte le procedure previste dall’art. 5 coma 5 dell’A.C.N./2018 che sostituisce 

l’art. 34, comma 2, dell’A.C.N./2005 e s.m.i., comprese le procedure di cui al comma 17 

del citato art. 5, uno o più incarichi di assistenza primaria rimangano vacanti; 

- Di essere a conoscenza che potrà partecipare all’assegnazione di tali incarichi solo se 

iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Molise    

- La PEC a cui inviare ogni comunicazione in merito compresa l’eventuale convocazione 

è la seguente: 

-  ____________ 

 

 

Data  ____________                   Firma _____________________________  

 

 

 

              Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
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REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 118 DEL 24-08-2022
 
 
 

OGGETTO: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI REGIONALI IN SENO ALLA COMMISSIONE
DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 15
DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA DI "PEDIATRIA", INDETTO DALL'A.S.RE.M.
 
 
 
 
 
 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
 
 

 L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM

Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

   
 
Campobasso, 24-08-2022
 

 
  

 
ALLEGATI N. 1
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

 

 

Su proposta del Direttore Reggente del Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM che attesta la
legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza;

 

 

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;

 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 158 del 12.05.2020, con la quale sono stati conferiti, tra gli altri,
con decorrenza 1° giugno 2020, gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei Servizi della Direzione
Generale per la Salute;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 329 del 05.10.2021: “Misure organizzative per la
razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'apparato organizzativo della Direzione Generale per la
Salute – Provvedimenti”;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 235 del 14 luglio 2022 concernente l’istituzione della Struttura di
supporto alla gestione commissariale per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio
sanitario, a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e in conformità con le disposizioni di cui all’art. 10,
comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, 10 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Determinazione del Dipartimento Terzo n. 91 del 01.08.2022 concernente le disposizioni
applicative alla succitata deliberazione di Giunta Regionale;

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico
per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.483, ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483, “Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
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RICHIAMATO l’art. 25 del citato D.P.R. n. 483-1997 che prevede che “la Commissione esaminatrice è
nominata dal Direttore Generale della U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera ed è composta da:

a) Presidente:

il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso,
preposto alla struttura. In caso di pluralità' di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire;

b) componenti:

due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso,
di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il
personale di cui sopra;

c) segretario:

un funzionario amministrativo della U.S.L. o della Azienda ospedaliera appartenente ad un livello non
inferiore al settimo”;

 

RILEVATO che l’art. 5, comma 10, del suddetto D.P.R. prevede che “Nelle commissioni giudicatrici
disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va sorteggiato o designato un
componente supplente.”;

 

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 14 del 15.02.2019: “Piano triennale dei fabbisogni di personale
dell'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise. Provvedimenti”, con il quale si è proceduto all’approvazione
del piano triennale del fabbisogno aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale ASREM n. 160
del 06.02.2019;

 

LETTA la nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 117961 del 7 luglio 2022, allegata al
presente provvedimento, con la quale l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha comunicato di aver
indetto una serie di concorsi, tra i quali il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 15 Dirigenti Medici nella disciplina di “Pediatria”;

 

CONSIDERATO che con la nota di cui al precedente alinea l’A.S.RE.M., dovendo procedere alla
costituzione della Commissione esaminatrice del suddetto concorso, in ottemperanza alle disposizioni di
cui al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, ha chiesto di acquisire la designazione dei componenti in seno
alla suddetta Commissione, di competenza della Regione;

 

RICHIAMATO l’Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 recante “Elenco nazionale dei direttori di
struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento degli
incarichi di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario" a seguito del
quale il Ministero della Salute è stato individuato quale soggetto deputato alla gestione dell'Elenco
Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa;

 

VISTO l’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute,
che le Regioni, ai sensi dell’art. 2 del suddetto Accordo Stato-Regioni, provvedono ad aggiornare
periodicamente alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno;
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DATO ATTO che dall’Elenco in parola dall’Elenco in parola sono stati estrapolati i nominativi dei Direttori di
Struttura Complessa specialisti nella disciplina di “Pediatria” delle altre regioni, tra i quali sono stati
individuati i nominativi utili ai fini della consultazione per l’acquisizione delle manifestazioni di disponibilità;

 

ACQUISITA, mediante comunicazione di posta elettronica agli atti del procedente Servizio, la disponibilità
dei seguenti Direttori di Struttura Complessa, come individuati dal ridetto Elenco:

 

-       Dr. Antonio Sisto – Abruzzo -ASL Teramo, in qualità di componente titolare;

-       Dr. Maurizio Aricò– Abruzzo -ASL Pescara, in qualità di componente supplente;

 

RITENUTO, pertanto,  di dover procedere, in conformità alle disposizioni di cui all’ art. 25 del D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997, alla designazione di un componente titolare e di un componente supplente per la
Commissione esaminatrice del Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 15 Dirigenti Medici
nella Disciplina di Pediatria, indetto dall’A.S.Re.M. con il provvedimento del Direttore Generale n. 667 del
31.05.2022, come richiesto dalla stessa A.S.Re.M. con la citata nota acquisita al protocollo della Regione
Molise n. 117961 del 7 luglio 2022, attingendo dall’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa
pubblicato sul sito del Ministero della Salute;

 

VISTE:

 

- la Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i;

 

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 

 

DETERMINA

 

 

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

 

-       di procedere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, alla designazione di un componente titolare e di un componente supplente per la
Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato, n. 15
Dirigenti Medici nella disciplina di “Pediatria”, indetto dall’A.S.Re.M. con il provvedimento del
Direttore Generale n.667 del 31.05.2020, pubblicato sul BURM n. 28 del 03.06.2022 e sulla
Gazzetta ufficiale – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 51 del 28.06.2022, come richiesto
dalla stessa A.S.Re.M. con la nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 117961 del
07.07.2022, attingendo dall’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa pubblicato sul
sito del Ministero della Salute, come di seguito specificato:
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-  Dr. Antonio Sisto – Abruzzo -ASL Teramo, in qualità di componente titolare;

-  Dr. Maurizio Aricò – Abruzzo -ASL Pescara, in qualità di componente supplente;

 

-       di trasmettere la presente Determinazione all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise per
l’adozione dei provvedimenti consequenziali;

 

-       di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n.
33/2013;

 

-       di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.

 

 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 25-08-2022
 
 
 

OGGETTO: D.LGS.17 AGOSTO 1999, N.368, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI,
ART.29, COMMA 3-D.M.7 MARZO 2006- CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA
GENERALE 2018/2021 -COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L'ESAME FINALE – SESSIONE
STRAORDINARIA.
 
 
 
 
 
 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
 
 

 L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM

Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

   
 
Campobasso, 25-08-2022
 

 
  

 
ALLEGATI N. 0
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
 
 

Su proposta del Direttore Reggente del Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM, che attesta
la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le
compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;

 
 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 574 del 18.12.2018: “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
della Giunta Regionale – Provvedimenti”;

 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 158 del 12.05.2020, con la quale sono stati conferiti, tra gli altri,
con decorrenza 1 giugno 2020, gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei Servizi della Direzione
Generale per la Salute;

 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.R. n. 329/2021 concernente il nuovo assetto di competenze della
Direzione Generale per la Salute;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 57 del 7.02.2020 recante “Applicazione art. 20 della legge
regionale 23.03.2020, n. 10 e ss.mm.ii., e art. 19 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, e ss.mm.ii. – proroga
incarichi dirigenziali – provvedimenti”;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 235 del 14 luglio 2022 concernente l’istituzione della Struttura di
supporto alla gestione commissariale per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio
sanitario, a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e in conformità con le disposizioni di cui all’art. 10,
comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, 10 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Determinazione del Dipartimento Terzo n. 91 del 01.08.2022 concernente le disposizioni
applicative alla succitata deliberazione di Giunta Regionale;

 
PREMESSO CHE

 
-        il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche e integrazioni recante "Attuazione
della direttiva 93/16/CEE in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che
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modificano la direttiva 93/16/CEE" ha disciplinato, tra l'altro, il corso triennale di Formazione
specifica in Medicina Generale, riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio
professionale, finalizzato al conseguimento del corrispondente diploma il cui possesso è
necessario per l’esercizio dell’attività di medico di medicina generale nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale – demandandone l’organizzazione ed attivazione alle Regioni e Provincie
Autonome;
-        il D.M. 7 marzo 2006, ad integrazione della citata disciplina di riferimento, ha stabilito i principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;
-        il D.M. 13 aprile 2007, il D.M. 28 agosto 2014, il D.M. 7 giugno 2017, il D.M. 5 dicembre 2018 e
il D.M. 12 dicembre 2021 hanno apportato modificazioni al D.M. 7 marzo 2006;
-         l’art. 24, comma 1, del citato D.Lgs. n. 368/1999 prevede che il diploma di Formazione
Specifica in Medicina Generale, di cui all’articolo 21, si consegue a seguito di un corso di
formazione specifica in Medicina Generale della durata di tre anni ed è riservato ai laureati in
medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio professionale;

 

-        con la Determina del Direttore Generale per la Salute n. 88 del 22-05-2018 è stato indetto il
Concorso pubblico per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale 2018-2021 finalizzato alla selezione di n. 14 laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati
all’esercizio professionale, da avviare al Corso in parola;
-        il bando di Concorso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana– IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 49 del 22 giugno 2018 con fissazione della
prova concorsuale alla data del 25 settembre 2018;

 

RILEVATO che,
 

-        con l’Intesa sancita il 1° agosto 2018 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di riparto delle quote
vincolate per gli obiettivi di Piano anno 2018, sono state accantonate ulteriori risorse necessarie
per il finanziamento di n. 860 borse di studio per il triennio 2018-2021 del corso di formazione
specifica in medicina generale; in particolare, è stato previsto che il riparto fra le Regioni delle
suddette borse di studio dovesse attuarsi sulla base della quota di accesso e che fosse
autorizzato l’utilizzo immediato dei fondi in parola, a partire dai corsi 2018- 2021;
 
-        con nota inviata al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in
data 10 agosto 2018, il Ministro della Salute ha rappresentato la necessità di riaprire i Bandi
regionali, al fine di rendere noto l’incremento dei posti messi a concorso ed evitare una
esposizione ad eventuali contenziosi;

 
-        il Ministero della Salute, a seguito di quanto comunicato dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome con nota prot. 3766/C7SAN del 7 settembre 2018 in relazione alle
ulteriori disponibilità economiche per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per il corso di
formazione specifica in medicina generale del triennio 2018/2021, a modifica di quanto reso noto
con il precedente Avviso del 15 giugno 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2018), con Avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 72
dell’11 settembre 2018, ha annullato la data del concorso per l’ammissione ai Corsi di formazione
specifica in medicina generale del triennio 2018/2021, fissata per il 25 settembre 2018. Lo stesso
Ministero, per quanto concerne le modalità di partecipazione al concorso in parola, ha fatto rinvio
a quanto definito nei nuovi bandi regionali, reperibili nei Bollettini Ufficiali delle Regioni
interessate;

 
RILEVATO che la Commissione Salute,

-        nella seduta del 19 settembre 2018, ha approvato il riparto regionale del contingente 2018-
2021;
-        nella seduta del 26 settembre 2018 ha adottato l’ipotesi di modifica e riapertura del bando,
come da schema approvato;
-        ha fissato nel 9 ottobre 2018 la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli estratti dei
Bandi Regionali;

 
DATO ATTO che per la Regione Molise il nuovo contingente previsto per il corso 2018-2021 è risultato di
complessive n. 20 borse di studio;
 
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 189 del 28.09.2018 con la quale,
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alla luce dell’incremento del contingente numerico di medici da ammettere al Corso triennale di
formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021, si è provveduto ad approvare il bando di modifica
e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al Corso triennale di
formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021;
 
RILEVATO che il nuovo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise – Edizione
straordinaria – n. 56 del 2 ottobre 2018 e, per estratto, con apposito Avviso del Ministero della Salute,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 80 del 9
ottobre 2018;
 
RILEVATO inoltre che

-        la prova d’esame, unica su tutto il territorio nazionale, è stata fissata al 17 dicembre 2018, con
inizio alle ore 10.00, come da suddetto Avviso pubblicato in G.U.R.I. n. 80 del 9 ottobre 2018;
-        con determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 268 del 21 dicembre 2018, è stata
approvata la graduatoria Regionale del Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina

Generale 2018-2021 e che sono stati ammessi al Corso 2018-2021 n. 20 medici;
-        con determinazione dirigenziale n.4347 del 03.09.2019 si è provveduto allo scorrimento della
predetta graduatoria per i seguenti medici: Dr. Giammarco Liberatore; Dr. Federico Cutrone;
-        con determinazione dirigenziale n.4595 del 16.09.2019 si è provveduto ad ulteriore
scorrimento della predetta graduatoria per la dr.ssa Annalisa Bisignani;

 
DATO ATTO che

-        il corso in parola ha avuto inizio il 18 marzo 2019 e si è concluso il 17 marzo 2022 per n. 15
corsisti, ammessi a sostenere l’esame finale;
-        che in data 6 aprile 2022, n. 15 medici hanno sostenuto il colloquio finale ex art. 29 del D.Lgs.
368/99 e successive modificazioni;
-        che i medici Dr. Giammarco Liberatore e Dr. Federico Cutrone hanno iniziato il Corso in data
01.09.2019 e terminato in data 31 agosto 2022;

 
RILEVATO che l’art. 29 del citato Decreto Legislativo n. 368/1999 prevede la costituzione di una
commissione per l’ammissione al corso, integrata, per il giudizio finale, da un rappresentante del
Ministero della Salute e da un professore ordinario di Medicina interna o disciplina equipollente,
designato dallo stesso Dicastero;

RICHIAMATA la nota 0014461-P-15/03/2022 DGPROF/4/I.5.f.b/2021/66, acquisita al prot. reg. n.
50357 del 16.03.2022 con cui il Ministero della Salute ha designato i seguenti componenti per la
costituzione della Commissione in parola:

 
-        Prof. Pierdomenico Sante Donato, in servizio presso l'Università degli Studi di Chieti-Pescara
“G. D’annunzio” – Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria – Titolare;

-        Prof.ssa Giamberardino Maria Adele, in servizio presso l'Università degli Studi di Chieti-
Pescara “
-        G. D’annunzio”, Dipartimento di Medicina e Scienze dell’invecchiamento- Supplente;
-        Dott.ssa Mangione Chiara, Funzionario giuridico di amministrazione, quale Rappresentante
del Ministero della Salute;

 

DATO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 44 del 28 marzo 2022, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 368/1999, e successive modifiche ed integrazioni, è stata
costituita la Commissione per l’esame finale al corso in parola, nella seguente composizione:

 

 
Dott. Giuseppe DE GREGORIO       Presidente dell’Ordine dei Medici e degli

Odontoiatri della provincia di
Campobasso - PRESIDENTE
 

Dott. Nicola MILANO Primario Ospedaliero di Medicina
Interna designato dalla Regione -
COMPONENTE TITOLARE
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Dott. Ennio Lubrano di SCORPANIELLO Primario ospedaliero di Medicina
Interna designato dalla Regione -
COMPONENTE SUPPLENTE
 

Dott. Michele IOCCA Medico di Medicina Generale, designato
dall’OMCEO  del capoluogo di Regione –

 COMPONENTE TITOLARE

Dott. Cesare MARIOTTI Medico di Medicina Generale,
designato  dall’ OMCEO del
capoluogo di Regione -
COMPONENTE SUPPLENTE
 

Prof. Pierdomenico
Sante DONATO

 

Università degli Studi di l'Università
degli Studi di Chieti-Pescara “G.
D’annunzio” – Dipartimento di
Tecnologie Innovative in Medicina e
Odontoiatria - COMPONENTE
TITOLARE

Prof.ssa Maria Adele
GIAMBERARDINO        

Studi di Chieti-Pescara “ G. D’annunzio”,
Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’invecchiamento Università degli
COMPONENTE SUPPLENTE

Dott.ssa Chiara MANGIONE Funzionario giuridico di amministrazione
Rappresentante del Ministero della
Salute - COMPONENTE TITOLARE

 

Dott.ssa Simona GENTILE

Funzionario amministrativo regionale
Responsabile dell’Ufficio "Segreteria -
AA.GG. Adempimenti LEA - Piani e
Programmi Progetti ricerca scientifica
sanitaria - Coordinamento del
contenzioso" “ - SEGRETARIO
 

 
 
DATO ATTO dell’avvenuto collocamento in quiescenza del componente titolare Primario Ospedaliero di
Medicina Interna designato dalla Regione, Dott. Nicola Milano;
 
ACQUISITA la disponibilità della dott.ssa Cecilia Politi a partecipare ai lavori della Commissione in
parola, quale Primario Ospedaliero di Medicina Interna designato dalla Regione, come da comunicazione
agli atti del competente Servizio;
 
RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione d’esame finale del Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale 2018/2021 – SESSIONE STRAORDINARIA prevista per il
giorno 14 settembre 2022, in presenza ed in modalità di videoconferenza per i componenti di
designazione ministeriale come da comunicazione del Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione,
ECM prot. Reg. n. 134367 del 03.08.2022;
 
 

DETERMINA
 
 

-        di procedere, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs.368/99 e ss.mm.ii alla costituzione
della Commissione per l’esame finale del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
2028-2021 – SESSIONE STRAORDINARIA nella composizione che segue:
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Dott. Giuseppe DE GREGORIO       Presidente dell’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri della provincia di

Campobasso - PRESIDENTE
 

Dott.ssa Cecilia POLITI Primario Ospedaliero di Medicina
Interna designato dalla Regione -
COMPONENTE TITOLARE
 

Dott. Ennio Lubrano di SCORPANIELLO Primario ospedaliero di Medicina
Interna designato dalla Regione -
COMPONENTE SUPPLENTE
 

Dott. Michele IOCCA Medico di Medicina Generale, designato
dall’OMCEO  del capoluogo di Regione –

 COMPONENTE TITOLARE

Dott. Cesare MARIOTTI Medico di Medicina Generale,
designato  dall’ OMCEO del
capoluogo di Regione -
COMPONENTE SUPPLENTE
 

Prof. Pierdomenico
Sante DONATO

 

Università degli Studi di l'Università
degli Studi di Chieti-Pescara “G.
D’annunzio” – Dipartimento di
Tecnologie Innovative in Medicina e
Odontoiatria - COMPONENTE
TITOLARE

Prof.ssa Maria Adele
GIAMBERARDINO        

Studi di Chieti-Pescara “ G. D’annunzio”,
Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’invecchiamento Università degli
COMPONENTE SUPPLENTE

Dott.ssa Chiara MANGIONE Funzionario giuridico di amministrazione
Rappresentante del Ministero della
Salute - COMPONENTE TITOLARE

 

Dott.ssa Simona GENTILE

Funzionario amministrativo regionale
del Servizio Risorse Umane del SSR,
Formazione, ECM - SEGRETARIO
 

 
-    di notificare il presente atto ai componenti della Commissione ed agli interessati;

 
-     di demandare al Presidente della Commissione ed alla Commissione d’esame stessa tutti gli
adempimenti di propria spettanza, conformemente a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2006 e

ss.mm.ii;

-    di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n.
33/2013;

-     di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.

 
  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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COMMISSARIO AD ACTA
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021
 
 

DECRETO
 
 
 
 
 
 

N. 29 IN DATA 22-08-2022

 
 
OGGETTO: INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003,
N. 131, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE AUTONOMIE LOCALI SUL DOCUMENTO
RECANTE "LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA
PERSONA-PROPOSTA DEGLI ELEMENTI QUALIFICANTI". REP. ATTI N. 104/CU DEL 6
LUGLIO 2022 - RECEPIMENTO.
 
 
 
 

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio CARLA SEVERINO
 

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO LIVELLI MASSIMI DI
FINANZIAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA

DOTT.SSA LOLITA GALLO
 

Il Direttore Generale per la Salute DOTT.SSA LOLITA GALLO 
 

Il Sub Commissario Ad Acta AVV. GIACOMO PAPA 
 

 
 
  

1/4DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 29  DEL 22-08-2022

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15079



 

COMMISSARIO AD ACTA
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021
 
 

DECRETO
 
 
 
 
 
 

N. 29 IN DATA 22-08-2022

 
 
OGGETTO: INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003,
N. 131, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE AUTONOMIE LOCALI SUL DOCUMENTO
RECANTE "LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA
PERSONA-PROPOSTA DEGLI ELEMENTI QUALIFICANTI". REP. ATTI N. 104/CU DEL 6
LUGLIO 2022 - RECEPIMENTO.
 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA
 
Richiamata
la delibera adottata in data 5 agosto 2021 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, con la quale il dott. Donato Toma è stato nominato quale Commissario ad acta per l’attuazione
del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui
all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, confermando i
contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 31 marzo 2021;

la delibera adottata in data 31 marzo 2022 dal Consiglio dei Ministri con la quale l’avv. Giacomo Papa è
stato nominato subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Molise e dei successivi
Programmi operativi, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei
provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale;

Vista la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e s.m.i.;

Visto l’Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio
economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle
Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta
Regionale 30 marzo 2007, n. 362;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

Visti:
-        la legge 27 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii. "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
-        la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate";
-        il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502", e, in particolare, gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 57 e 60;
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-        l’Intesa riguardante il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2019 (Rep. Atti n. 209/CSR), e in particolare la “Scheda 8”;
-        il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, ed in particolare l’art. 1 – comma 4bis – che prevede, tra l’altro, modalità di intervento per la
presa in carico e la riabilitazione delle persone più fragili che riducano l’istituzionalizzazione e
favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti anche attraverso il
ricorso a strumenti innovativi quali il Budget di Salute individuale e di comunità;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, e, in particolare, il comma 5 dell’articolo 1: “Alla gestione ed all'offerta dei servizi
provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e
altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione
della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme
di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.”;

Visto, altresì, il provvedimento “Linee-guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione”
approvato in Conferenza Stato Regioni il 7 maggio 1998;

Considerato che:
-        la salute mentale costituisce uno degli obiettivi primari del SSN e che in tale contesto l’obiettivo
principale di un moderno ed efficace sistema sanitario è quello di individuare metodologie e
strumenti il più possibile efficienti che portino ad una corretta gestione dei disturbi gravi;
-        il Budget di Salute è un modello innovativo che favorisce l’integrazione tra il sistema di cura ed
il sistema di comunità. Esso è costituito dall’insieme delle risorse economiche, professionali,
umane e relazionali, necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a
favorire una migliore inclusione sociale della persona. Si tratta di uno strumento organizzativo-
gestionale per contribuire alla realizzazione di Programmi di Cura nell’ambito di Progetti di Vita
personalizzati in grado di garantire l’esigibilità del diritto alla salute attraverso l’attivazione di
interventi sociosanitari integrati, caratterizzato da un’elevata flessibilità. Il protagonismo dei
cittadini/utenti si realizza nella co-costruzione dei singoli progetti personalizzati e di struttura nella
definizione di un contratto;
-        tale modello consente, tra gli altri, il miglioramento clinico dei problemi legati alla dipendenza
da sostanze; ai problemi cognitivi, fisici o di disabilità; ai problemi associati ad allucinazioni e deliri,
all’umore depresso; ai problemi mentali e comportamentali; ai problemi relazionali;

Vista l’Intesa sancita in Conferenza Unificata il 6 luglio 2022, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali sul documento recante Linee
programmatiche: progettare il Budget di salute con la persona-proposta degli elementi qualificanti (Rep.
Atti n. 104/CU);

Evidenziata la necessità di procedere al recepimento della predetta Intesa, che allegata al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di non dover sottoporre il presente provvedimento alla valutazione preventiva da parte dei
Ministeri affiancanti in considerazione del fatto che con esso si recepisce un atto già approvato dal
Governo;

Dato atto che il presente decreto rientra nell’ambito del mandato commissariale rispondendo all’obiettivo di
cui al punto “vi. programmazione e riqualificazione dell'offerta sanitaria territoriale in coerenza con la
legislazione vigente e le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio”;
 
su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col
parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d’intesa con il subcommissario ad acta, come
risultante dalle sottoscrizioni apposte sul frontespizio del presente provvedimento;

DECRETA
 

Articolo 1
 

È recepita l’Intesa sancita in Conferenza Unificata il 6 luglio 2022, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali sul documento recante Linee
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programmatiche: progettare il Budget di salute con la persona-proposta degli elementi qualificanti (Rep.
Atti n. 104/CU) che allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 
Articolo 2

Il presente provvedimento sarà, a cura della Direzione Generale della Salute della Regione Molise,
trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Direttore Generale dell’A
zienda Sanitaria Regionale del Molise.

 
 
 
  IL COMMISSARIO AD ACTA
  DOTT. DONATO TOMA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
  CONFERENZA UNIFICATA 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 

Regioni e le Autonomie locali sul documento recante “Linee programmatiche: progettare il 

Budget di salute con la persona-proposta degli elementi qualificanti”. 

Rep. Atti n. 104/CU del 6 luglio 2022 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nella odierna seduta del 6 luglio 2022: 

 

VISTO l’articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede la possibilità per il 

Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato – Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula 

di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di 

posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 

 

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le 

Province, i Comuni e le Comunità montane sul documento “Piano di Azioni Nazionale per la salute 

Mentale (PANSM), sancito nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep Atti n. 4/CU); 

 

VISTA la legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 

persone con disabilità grave prive di sostegno familiare” (GU n. 146 del 24 giugno 2016 – Ultimo 

aggiornamento pubblicato il 19 maggio 2020); 

 

VISTA la nota del 6 maggio 2022, con la quale il Ministero della salute ha inviato il documento 

indicato in oggetto, ai fini di una intesa in sede di Conferenza Unificata; 

 

VISTA la nota protocollo DAR n.7939 del 17 maggio 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di 

questa Conferenza ha diramato alle Regioni e alle Autonomie locali il provvedimento in argomento, 

con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 6 giugno 2022;  

 

VISTA la nota protocollo DAR n. 9134 del 3 giugno 2022, con la quale su richiesta della 

Commissione politiche sociali la riunione tecnica è stata riconvocata per il 24 giugno 2022; 

 

VISTI gli esiti della suddetta riunione tecnica, nel corso della quale la Commissione politiche 

sociali e l’ANCI hanno concordato con il Ministero della salute alcune modifiche al documento in 

parola; 

 

VISTA la nota protocollo DAR n. 10473 del 30 giugno 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di 

questa Conferenza ha diramato l’ultima versione del provvedimento in oggetto, inviata dal 

Ministero della salute, che recepisce le modifiche concordate nel corso della riunione tecnica su 

menzionata;  
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
  CONFERENZA UNIFICATA 

VISTA la nota DAR n. 10473 del 4 luglio 2022, con la quale la Commissione salute ha espresso 

parere tecnico favorevole sulla versione del provvedimento diramata il 30 giugno 2022; 

 

VISTA la nota del 6 luglio 2022, diramata con nota protocollo DAR n. 10782 in pari data, con la 

quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha rappresentato la necessità che venga esplicitato 

in sede di Intesa che “Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nella 

presente Intesa nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute del 6 luglio 2022, che, in 

riscontro alla richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze, ha comunicato “il nulla osta 

all’accoglimento di quanto espresso, in sede di Intesa”; 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale: 

-   le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso l'intesa sull'ultima stesura 

del 30 giugno 2022, rappresentando al Governo, al fine di favorire l’attuazione e 

l’implementazione uniforme a livello nazionale delle linee programmatiche oggetto della 

presente intesa, la necessità di disporre di adeguate risorse finanziarie con riferimento all’ambito 

sia sanitario che sociale; 

-   l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa; 

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Autonomie locali sul documento 

in argomento; 

 

SANCISCE INTESA 

 

tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali nei seguenti termini: 

  

VISTI:  

- l’articolo 32 della Costituzione italiana; 

- la legge 23 dicembre 1978, n,833, e successive modificazioni, recante “Istituzione del 

servizio sanitario nazionale”; 

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, recante “Riordino 

della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, 

n.421”; 

- l’articolo 47 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300, che attribuisce al Ministero 

della Salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del sistema 

sanitario nazionale; 

- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con Disabilità, in particolare gli art. 1,3,5,19, 

che è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e 

ratificata dall’Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009; 
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- il decreto del Ministro della salute 15 ottobre 2010 di “Istituzione del sistema informativo 

per la salute mentale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 

ottobre 2010, n.254; 

- il “WHO’s comprehensive mental health action plan 2013-2030” e “l’European Mental 

Healxth Action Plan” approvati dall’Organizzazione mondiale della Sanità quali documenti 

strategici per la costruzione di policy e il sostegno alla programmazione nell’area della 

salute mentale; 

- le priorità per la psichiatria rappresentate durante i lavori del G20 al Side Event sulla Salute 

Mentale, svoltosi a Roma il 3 settembre 2021; 

- l’audizione del 31 marzo 2021 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di 

Trento e Bolzano in XII Commissione Affari Sociali della camera dei Deputati in merito alla 

proposta di legge d’iniziativa parlamentare recante “Introduzione sperimentale del metodo 

del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati” 

(Disegno di Legge AC 1752); 

-  il D.M. 72/2021 del 31 marzo 2021 “Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche 

Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo 

n.117del 2014” (Codice Del Terzo Settore); 

- l’Intesa concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2019-2021, sancita dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2019 (Rep. Atti n.209/CSR); 

- l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 agosto 2020 recante “Piano 

Nazionale per la Prevenzione 2020-2023 (Rep. Atti n.127/CSR) che mira a contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2023 delle nazioni Unite, ove si definisce un 

approccio combinato agli aspetti economici, sociali e ambientali che impattano sul benessere 

delle persone e sullo sviluppo delle società, affrontando dunque il contrasto alle 

disuguaglianze di salute quale priorità trasversale a tutti gli obiettivi; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante “Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e, in particolare, gli articoli 24,25,26,27,28,57,60; 

- il decreto 12 marzo 2019 Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza 

sanitaria (GU n.138 del 14 giugno 2019); 

- che lo Stato, le Regioni, le Aziende e i Comuni, nei rispettivi ambiti di competenza, 

collaborano tra di loro, con l’obiettivo di assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi 

su tutto il territorio nazionale e livelli delle prestazioni sanitarie accettabili e appropriate per 

tutti i cittadini; 

- che, in particolare, lo Stato e le Regioni, con le relative strutture aziendali, sono responsabili 

diretti, nei rispettivi ambiti di competenza, dell’organizzazione, attuazione e gestione delle 

politiche sanitarie; 
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TENUTO CONTO che la 2° Conferenza Nazionale sulla Salute Mentale – Per una salute mentale di 

Comunità tenutasi il 25 e 26 giugno 2021 e, in particolare, la sessione tematica “Lavoro, casa, 

sostegno alla vita indipendente: attori e strumenti di inclusione sociale” ha rappresentato l'occasione 

per ribadire l'impegno del Ministero della Salute per promuovere e rilanciare l'assistenza territoriale 

per la salute mentale, assumere la comunità come cornice di riferimento, proteggere i diritti umani e 

la dignità delle persone con sofferenza mentale, favorire ovunque possibile una presa in carico 

inclusiva e partecipata, migliorare la qualità e la sicurezza servizi a beneficio di pazienti e operatori; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’articolo 47 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, attribuisce al Ministero della 

salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del sistema 

sanitario nazionale; 

- la salute mentale costituisce uno degli obiettivi primari del Servizio Sanitario Nazionale e 

che in tale ambito lo scopo principale di un moderno ed efficace sistema sanitario è quello di 

individuare metodologie e strumenti il più possibili efficienti; 

- in particolare, la corretta gestione dei disturbi mentali gravi si traduce in una sostanziale 

riduzione dell’onere sociale ed economico che tali disturbi apportano a livello di sistema; 

- gli studi qualitativi italiani che hanno esaminato i benefici del Budget di Salute e i 

significativi risparmi sui costi del SSN principalmente associati alla riduzione dei casi di 

istituzionalizzazione e alla maggiore appropriatezza dei servizi sanitari, consentendo un 

trattamento sanitario più adeguato e riducendo le ridondanze e le omissioni; 

- tale modello consente il miglioramento della qualità della vita e l’occupazione competitiva 

con successivi aumenti della salute fisica psicologica che persistono nel tempo; 

- il budget di salute ha portato a un miglioramento clinico dei problemi legati : dipendenza da 

alcol e/ o droghe; problemi cognitivi, fisici o di disabilità; problemi associati ad 

allucinazioni e deliri, all’umore depresso; problemi mentali e comportamentali; problemi 

con le relazioni, con le attività della vita quotidiana, con le condizioni di vita e con 

l’occupazione e le attività e che i pazienti e i caregiver informati hanno espresso livelli 

medio-alti di soddisfazione con tale modello di intervento;  

-  in tale contesto, è emerso il lavoro svolto dalla Regione Emilia Romagna la quale ha deciso 

di implementare il modello del budget di salute con Deliberazione n. 1554/2015 e ha 

definito le linee di indirizzo del Budget di Salute individuandolo come uno "strumento 

integrato socio-sanitario a sostegno del Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato di 

persone affette da disturbi mentali gravi, costituito da risorse individuali, familiari, sociali e 

sanitarie al fine di migliorare la salute, nell'ottica della recovery (possibile guarigione), il 

benessere, il funzionamento psicosociale, l'inclusione della persona e la sua partecipazione 

attiva alla comunità mediante l'attivazione di percorsi evolutivi"; 

 

VISTO: 

 
- che le più attuali evidenze scientifiche mostrano quanto sia determinante, nell’ambito della presa 
in carico e la gestione del paziente affetto da disturbo mentale grave, assicurare adeguati interventi 
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sul territorio e sul contesto di vita al fine di evitare processi di ospedalizzazione che possono acuire 
il problema anziché risolverlo;  

- che il modello del budget di salute è tra le metodologie auspicate anche nel Documento 
"Residenzialità Psichiatriche" elaborato dalla Sezione III del Consiglio Superiore di Sanità sul 
quale la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute ha espresso il 
proprio parere favorevole; 

- che compito del Ministero della Salute è quello di collaborare fattivamente con le Regioni, e le 
relative strutture aziendali, procedendo alla valorizzazione di eventuali modelli di intervento che si 
sono dimostrati efficaci in determinati contesti territoriali al fine di renderli trasferibili a più ambiti 
regionali; 

 - l'Accordo di collaborazione stipulato dal Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 15 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione con la Regione Emilia Romagna delle attività di interesse comune 
finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di implementazione del modello del Budget di Salute 
quale strumento che favorisce l'integrazione tra il sistema di cura ed il sistema di comunità, 
mediante l'attuazione del Progetto "SOGGETTO, PERSONA, CITTADINO: promuovere il 
benessere e l'inclusione sociale delle persone con disturbi mentali attraverso il budget di salute"; 

- che al progetto hanno aderito tutte le Regioni e Province Autonome il cui confronto approfondito 

ha portato ad un orientamento condiviso e all'elaborazione del documento "Linee programmatiche: 

progettare il Budget di salute con la persona - proposta degli elementi qualificanti" presentate 

attraverso la Consensus Conference del 30 settembre 2021; 

 

TENUTO CONTO: 

 
- che la proposta progettuale ha consentito di mappare le diverse esperienze regionali/provinciali e 
di proporre linee di indirizzo/raccomandazioni nazionali per supportare le Regioni e le Provincie 
Autonome nell'adozione dello strumento del Budget di salute; 

- che l'elaborazione delle suddette "Linee programmatiche: progettare il Budget di salute con 
la persona" ha visto coinvolti tutti: gli attori, persone, familiari e loro Associazioni, Servizi Sociali 
e Sanitari, Terzo Settore, Volontariato, portatori di interesse della Società civile; 

- altresì, che per garantire il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti 
interessati, il 26 luglio 2021 è stata avviata la consultazione pubblica con gli stakeholder su tali 
"Linee programmatiche" conclusasi il 10 settembre 2021; 

- altresì, della valutazione del Documento di consenso da parte del Tavolo di lavoro tecnico 
sulla salute mentale di cui al Decreto della Sottosegretaria di Stato alla Salute, Sandra Zampa, del 
26 gennaio 2021; 

- delle osservazioni e delle richieste pervenute e discusse nel corso della riunione del 9 marzo 

2021 del suddetto Tavolo tecnico recepite dal Gruppo di lavoro interregionale "Progettare il Budget 

di Salute" nel corso della riunione del 17 marzo 2022; 

 

VISTA la nota informativa al Segretario Generale del 1° ottobre, prot. 0044434, al fine di sancire 

una apposita intesa in sede di Conferenza sia di approvazione delle "Linee Programmatiche" che 

come impegno da parte delle Regioni e Province Autonome a recepire i contenuti del Documento 
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di consenso con propri atti di programmazione che declinino modalità e tempi di adeguamento, 

fermo restando l’assetto organizzativo dei servizi di salute mentale regionali; 

 

SI CONVIENE 

 

Art. 1 

 
1. È approvato il documento recante "Linee programmatiche: progettare il Budget di salute con la 

persona - proposta degli elementi qualificanti” che, allegato A) al presente atto, ne costituisce 
parte integrante. 

2. Le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali si impegnano a 
recepire con propri provvedimenti i contenuti della presente intesa. 

3. Al fine di verificare il recepimento del suddetto documento di consenso da parte delle Regioni, 
Province Autonome e Autonomie locali è auspicabile un apposito monitoraggio nazionale 
periodico da parte delle Regioni e Province Autonome congiuntamente al Ministero della Salute, 
anche utilizzando, ove possibile, sistemi informativi già esistenti. 

          Il Segretario                                       Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                  On.le Mariastella Gelmini 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLR 
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LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON
PERSONA

PREMESSA

LA

La salute mentale costituisce uno degli obiettivi primari del Servizio Sanitario Nazionale e,
in tale ambito, lo scopo principale di un moderno ed efficace sistema sanitario e quello di
individuare metodologie e strumenti il piir possibili efficienti.
La corretta gestione deidisturbi mentali gravi sitraduce, inoltre, in una sostanziale riduzione
dell'impatto sociale ed economico che tali disturbi apportano anche a livello di sistema.
Del resto, le pift attuali evidenze scientifiche mostrano quanto sia determinante, nell'ambito
della presa in carico delle persone con disturbo mentale severo, assicurare adeguati
interventi nel territorio e nel contesto di vita, al fine anche di evitare processi di
ospedalizzazione inappropriata/istituzionalizzazione, non risolutivi, tanto piU se protratti nel
tempo. Per dare una risposta appropriata ed efficace alla complessitd dei problemi connessi
alla tutela della salute mentale d fondamentale creare le condizioni strutturali e contesti
tecnici innovativi per una integrazione, la piir articolata possibile, delle politiche e delle risorse
del sistema sanitario con quelle delsistema sociosanitario e sociale.
ln questa ottica d importante mettere al centro dell'intervento la capacitd di un territorio di
fornire risposte che integrino i bisogni di cura con quelli formativi/lavorativi, abitativi e di
habitat e di comunita, di socialitd/affettivitir sperimentando percorsi integrati e personalizzati
di inclusione sociale per persone con disturbi psichici severi, di fatto maggiormente
discriminate dal mercato del lavoro, da quello immobiliare e dai contesti socioculturali.
Gli interventi sociosanitari integrati sono normati da ultimo dal DPCM 12 gennaio 2017 agli
artt. 24, 25, 26, 27, 28,57, 60, e dalla normativa vigente relativa ai Livelli Essenziali delle
Prestazioni Sociali - LEPS (Legge 328/2000; Piano nazionale degli interuenti e dei seruizi
sociali 2021-2023 - adottato con decreto interministeriale del 22 ottobre 2021; Piano per gli
interuenti e seruizi sociali di contrasto alla povertd 2021/2023 - adoftato con decreto
interministeriale del 30 dicembre 2021; legge 30 dicembre 2021, n.234 "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" art.7,
commi 159-171) riguardanti l'assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico,
alle persone con disturbi mentali, con disabilitd, con dipendenze patologiche, con infezioni
HIV/AIDS, con disturbi dello spettro autistico. Essi costituiscono diritti esigibili dal cittadino e
perseguono la finaliti di recuperarne e/o mantenerne elo rafforzarne I'autonomia individuale,
contrastando fenomeni di istituzionalizzazione, segregazione e delega della cura a soggetti
terzi, attraverso la promozione del protagonismo della persona e della comunitd.
Negli ultimi anni un crescente interesse d stato rivolto alle esperienze territoriali di
integrazione sociosanitaria condotte attraverso I'impiego del modello organizzativo-
gestionale "Budget di Salute" (BdS) che rappresenta una delle piU avanzate e innovative
proposte nel favorire l'integrazione tra il sistema di cura ed il sistema di comunitA nel campo
della salute mentale in ltalia.
ll BdS, costituito dall'insieme delle risorse economiche, professionali, umane e relazionali,
necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore
inclusione sociale della persona, e uno strumento generativo che contribuisce alla
realizzazione di percorsi di cura nell'ambito di Progetti di Vita personalizzati in grado di
garantire l'esigibilitd del diritto alla salute attraverso interventi sociosanitari fortemente
integrati e flessibili. Si configura inoltre come vettore di trasformazione della rete stessa dei
servizi, orientando processi di riallocazione delle risorse, contrasto a nuove forme di
istituzionalizzazione, individuazione di opportunitd e progetti di concreta inclusione
socioeconomica e abitativa. !ndividua infine modelli regolativi di rapporto con ilTerzo Settore
improntati alla cogestione dei progetti e alla loro dinamicitd, evitando deleghe inappropriate
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e scarsamente produttive. ll protagonismo delle persone si realizza nella co- costruzione dei
singoli Progetti Terapeutici Riabilitativi Personalizzati (PTRP) che sideclinano sui principali
determinanti sociali di salute (casa, formazione-lavoro, socialiti) e sistrutturano nella
definizione di un accordo tra i diversi soggetti coinvolti. Cio consente di integrare le risorse di
diversi servizi, EntidelTerzo Settore e altre agenzie che, in base alle specifiche competenze,
@nvergono nel restituire alle persone coinvolte un orizzonte di digniti e di migliore qualitit
della vita, attivando al contempo tutte le risorse personali (ivi incluse le risorse economiche)
e della rete naturale.
Questo modello d ormai in via di diffusione in tutte le Regioni italiane, sebbene in modo non
uniforme: le esperienze differiscono tra di loro, sia per aspetti tecnico professionali che
amministrativi, anche in relazione alle diverse modalitd difinanziamento, nonch6 per volume
e durata delle sperimentazioni in atto.
ll Ministero della Salute ha il compito di collaborare fattivamente con le Regioni e leProvince
Autonome, e le relative strutture aziendali, procedendo alla valorizzazione di eventuali
modelli di intervento che si sono dimostrati efficaci in determinati contestiterritoriali alfine di
renderli trasferibili a piir ambiti regionali. Sulla tematica la Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute a novembre 2019 ha finanziato, nell'ambito
delle spese per le attivitd di programmazione e sorveglianza a tutela della salute umana, il

Progetto "soggetto, persona, cittadino: promuovere il benessere e I'inclusione sociale delle
persone con disturbi mentali attraverso il budget di salute", con I'obiettivo di valorizzare, in

un'ottica di potenziamento, il modello Budget di Salute gid posto in essere da numerose
Regioni. Tra queste I'Emilia-Romagna che ha avviato una puntuale sperimentazione e un
percorso diformazione rivolto a tuttiglioperatoriche con funzioni differenti saranno impegnati
a trasferire nella quotidianitd queste pratiche.
La proposta progettuale ha risposto all'esigenza di mappare le diverse esperienze
regionali/provinciali e di proporre linee di indirizzo o rac@mandazioni nazionali che
supportino le Regioni e le Provincie Autonome nell'adozione del modello.
Al progetto hanno aderito tutte le Regioni e Province Autonome, il cui confronto approfondito
ha portato a ricondurre le diverse esperienze regionali/provinciali raccolte e analizzate ad un
orientamento condiviso attraverso una Consensus Conference dedicata e con l'elaborazione
di linee di indirizzo e raccomandazioni nazionali a supporto dell'implementazione delmodello
nelle diverse Regioni e Province Autonome. Tale elaborazione ha visto coinvoltitutti gli attori,
persone, familiari e loro Associazioni, Servizi Sociali e Sanitari, Terzo Settore, Volontariato,
portatoridi interesse della Societd civile.
ll Progetto e il modello BdS d stato anche oggetto di una delle sessioni tematiche della 2"
Conferenza Nazionale sulla Salute mentale - Per una salute mentale di Comunitd -, tenutasi
ll 25 e 26 giugno scorsi, dal titolo "Lavoro, casa, sostegno alla vita indipendente: attori e
strumenti di inclusione sociale".
La suddetta Conferenza ha rappresentato l'occasione per ribadire l'impegno del Ministero
della Salute nel promuovere e rilanciare I'assistenza territoriale per la salute mentale,
assumere la comunitd come cornice di riferimento, proteggere i diritti umani e la dignitd
delle persone con sofferenza mentale, favorire ovunque possibile una presa in carico
inclusiva e partecipata, migliorare la qualitd e la sicurezza dei servizi a beneficio dei pazienti
e dei loro familiari e degli operatori dei servizi.

Le presenti linee programmatiche possono essere intese come applicabili, con le specifiche
declinazioni e gli opportuni adeguamenti, a tutte le progettualiti rivolte a persone che
presentano bisogni sociosanitari complessi, per le quali sia appropriato l'intervento
capacitante ed evolutivo.
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ESPERIENZE SULLA METODOLOGIA BUDGET DI SALUTE

Per introdurre il tema d stata effettuata una revisione della letteratura internazionale ed d
stata raccolta la documentazione delle Regioni e Provincie Autonome alfine di individuare le
"Buone pratiche" in vista di una Consensus Conference nazionale.
La revisione sistematica della letteratura internazionale ha individuato 31 pubblicazioni
relative al Budget di Salute in contesti di salute mentale, sia da una prospettiva qualitativa
che quantitativa, e ha riassunto le recenti evidenze su interventi, risultati e costo-efficacia del
Budget di Salute in persone con disturbi di salute mentale. Dei 31 studi internazionali
selezionati che coinvolgono circa 1 1.825 utenti, familiari e professionisti, 6 studi sono stati
condotti in ltalia da aprile 2013 a settembre 2021. Gli studi inclusi nella revisione sistematica
mostrano alcune limitazioni che rendono difficile la generalizzazione dei risultati. ln primo
luogo, la distribuzione dei Paesi tra gli studi inclusi d solo rappresentativa del mondo
occidentale. lnoltre, il confronto dei Budget di Salute tra i Paesi d complicato a causa delle
caratteristiche profondamente diverse del Sistema Sanitario di riferimento. ln secondo luogo,
molti studi includono una scarsa dimensione del campione, hanno un disegno
prevalentemente qualitativo, non utilizzano strumenti validati per misurare gli esiti,e la qualitdr
degli studi non d sempre soddisfacente. ln terzo luogo, i campioni deglistudi inclusi non sono
sempre rappresentativi della popolazione studiata e mancano di una descrizione completa
del fenotipo dei pazienti. lnfine, informazioni sulle risorse economicheimpiegate nel Budget
di Salute sono state quasi sempre omesse. Tenendo conto di queste limitazioni, possiamo
trarre alcune considerazioni generali. I risultati positivi per le persone con disturbi di salute
mentale che utilizzano il Budget di Salute sono stati confermati in termini di scelta e controllo
del paziente sul suo percorso di recupero. L'uso del Budget di Salute per tali persone ha
mostrato diversi benefici nella responsabilizzazione del paziente, nell'impegno delle parti
interessate, nel coinvolgimento delle cure e del personale nella definizione del Budget di
Salute e nell'accesso tempestivo e adeguato al trattamento. lnoltre, diversi studi hanno
mostrato che gli utenti si sono dimostrati soddisfatti per la realizzazione dei Budget di Salute.
Inoltre, il Budget di Salute ha migliorato gli esiti clinici degli utenti, la qualitd della vita,
I'impegno nel lavoro retribuito nelle esperienze lavorative e di vita indipendente, e hanno
avuto un riflesso positivo sull'intera famiglia e sul contesto di supporto. Le evidenze hanno
rilevato che il Budget di Salute ha favorito cambiamenti significativi nel modo in cui le risorse
sono state utilizzate e negli approcci di intervento personalizzati e ha determinato risparmi
sui costi per le famiglie e per i Sistemi Sanitari Nazionali. Preoccupazioni per l'applicazione
del Budget di Salute sono state espresse in diversi studi. I familiari hanno percepito difficile
e stressante la gestione e le procedure del Budget di Salute, le sue modalitd di applicazione
con i professionisti e si sono quindi sentiti meno coinvolti nella cura dei loro cari. ln alcuni
studi, i professionisti hanno trovato la gestione del BudgetdiSalute come un onere aggiuntivo
nel loro lavoro.
La ricchezza delle esperienze ha fatto emergere prassi e concezioni diverse del Budget di
Salute, espressione di culture e bisogni dei contesti locali, di processi storicamente
determinatisi, in particolare per quanto attiene la salute mentale in relazione al processo di
chiusura degli Ospedali Psichiatrici. Tuttavia, dalle esperienze mappate, si d rilevata la
necessiti di promuovere il modello del Budget di Salute per facilitare i cambiamenti
organizzativi dei servizi del welfare in modo trasversale.
Dal punto di vista normativo, si d evidenziata inoltre la necessita di coordinare ed integrare
le norme contenute nel Codice degli Appalti e nel Codice del Terzo Settore con prassi
amministrative che siano in grado di realizzare gli obiettivi del Budget di Salute.
Le pratiche sanitarie e sociali dovrebbero essere flessibili e garantire una rimodulazione dei
servizi in favore di una maggiore personalizzazione, consentendo la valutazione dei
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rischi/benefici e I'utilizzo innovativo, a partire dalla persona, delle risorse dei servizi e del
territorio di apparten enza.
Pertanto, d importante che vengano definite le procedure amministrative che consentano la
flessibiliti e l'innovazione nell'applicazione di questo modello.
La strategia del progetto d quindi orientata a rendere il Budget di Salute sempre piit chiaro
e consolidato nelle pratiche deiservizi, diffondendone l'utilizzo e un'appropriata applicazione
a livello regionale.

Di seguito si riportano gli elementi qualificanti, che devono essere tutti coesistenti per poter
definire il Budget di Salute, e gli elementi attuativi con indicazione di percorsi e strumenti
amministrativi adeguati. Due ambiti che devono andare di pari passo. Per dare unitarietd al
processo e piena attuazione ai percorsi con Budget di Salute occorre, infatti, creare punti di
convergen za fra la parte cli nico-assistenziale e q uel la am m inistrativa.

ELEMENTI QUALIFICANTI

1) ll Budget di Salute si rivolge a persone prese in carico dalla rete dei servizi sanitari
territoriali con bisogni complessi sia sociali che sanitari. Protagonista del Budget di
Salute d la persona considerata nella comunitd di riferimento, vista nella complessitir
delle sue risorse, dei suoi bisogni sia sociali che sanitari, delle sue relazioni e dei
suoiobiettivi rispetto aiquali possa esprimere ildiritto all'autodeterminazione. ll Budget
di Salute sostiene progetti individualizzati, finalizzati a favorire la permanenza della
persona nel domicilio prescelto coinvolgendo i diversi soggettidella comunitd.

2) ll Budget di Salute d a governo e coordinamento Pubblico per garantire una reale
integrazione sociosanitaria. La richiesta di attivazione del Budget di Salute, anche su
proposta della persona e/o di un suo legale rappresentante, deve avvenire ad opera
di un professionista sanitario, sociosanitario o sociale dei servizi che hanno in carico
il caso. Mira all'abilitazione nell'ottica della piena attuazione dei diritti e rispetto dei
doveri di cittadinanza.
La componente sociale d a garanzia dei diritti/doveri di cittadinanza; quella sanitaria
per il diritto alla salute ed entrambe concorrono al diritto all'abilitazione. Ciascun
servizio fa riferimento alla propria normativa per erogare gli interventi. L'Equipe
sociosanitaria, cosi composta da almeno un professionista sanitario, sociosanitario e
sociale, deve prevedere il contributo della persona stessa, dell'eventuale
Amministratore di Sostegno in base al mandato ricevuto e, su richiesta della persona
stessa, dei soggetti significativi affinch6 la persona pa(ecipi attivamente alla
valutazione di bisogni e risorse ed esprima il diritto all'autodeterminazione nella cura
condivisa e nella definizione del proprio progetto di vita, dove possa consapevolmente
investire le proprie risorse anche economiche.

3) L'approccio capacitante mira a costruire una relazione di fiducia per effettuare la
valutazione multiprofessionale e multidimensionale dei bisogni e delle risorse e la
definizione del Budget di Salute. La valutazione deve essere condotta nella relazione
e nel dialogo con la persona, anche attraverso strumenti validati e standardizzati e
deve esplorare tutte le seguenti aree:
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- Area clinica

- Area delfunzionamento psicosociale

- Area bisogni e risorse, personali e di comuniti

- Area della qualiti della vita

4) ll budget di salute mette insieme il percorso di cura e il progetto di vita della persona.
Sulla base delle valutazioni condotte sempre in tutti gli assi di intervento (casa/habitat,
formazione/lavoro, socialiti e apprendimento/espressivitd/comunicazione),viene
costruito, su misura e in modo partecipato con la persona tenendo conto delle sue
preferenze, il "Progetto Terapeutico Riabilitativo lndividualizzato (PTRI) che deve
esplicitare azioni e obiettivida raggiungere in ciascun asse. ll PTRI, come percorso di
cura orientato alla recovery della persona, si sviluppa insieme al progetto di vita.
Ogni progetto Budget di Salute deve essere coordinato da un Case Manager
identificato che pud essere di ambito sanitario o sociale e che svolge la funzione
principale di coordinamento degli interventi del progetto elaborato dall'6quipe.

5) ll Budget di Salute per diventare operativo richiede il consenso, che viene espresso
- nella sottoscrizione anche da parte della persona di un accordo, nel quale vanno

declinati gli obiettivi e gli impegni di tutti i soggetti coinvolti. L'accordo d parte
integrante del budget di salute.

6) ll Budget di Salute nella fase attuativa deve essere costantemente monitorato e
verificato dall'6quipe sociosanitaria, almeno annualmente, con la partecipazione
attiva della persona. L'azione di monitoraggio e verifica d coordinata dal Case
manager identificato gid in fase progettuale. La verifica prenderi in considerazione
anche indicatori di esito.

Per consentire l'applicazione del Budget di Salute e la qualitd del percorso facilitando la
sua diffusione in tutti gliambiti territoriali, appare indispensabile definire un piano strategico
ampio e diffuso secondo gli elementi qualificanti e attuativi condivisi dal Gruppo di lavoro,
prevedendo anche una adeguata raccolta di informazioni indispensabile a livello
programmatico.
Piu nello specifico, appare necessario condividere il documento programmatico recante
le linee di indirizzo con apposita intesa in Conferenza Unificata, con conseguente impegno
da parte delle Regioni e Provincie Autonome a recepire, con propri provvedimenti e/o piani
applicativi, i contenutidi detta lntesa, nonch6 definire un sistema di monitoraggio nazionale
periodico strutturando modalitd per attuarlo attraverso indicatori di qualitd del percorso e
di esiti in termini di qualitdr di vita.

ELEMENTI ATTUATIVI

ll Budget di Salute colloca al centro del sistema la persona, unica e irripetibile, portatrice di
valori, convinzioni e scelte individuali, nonch6 mira alla ricostruzione ed alla valorizzazione
dei sistemi di Welfare familiare e comunitario.

a. Co-programmazione. Al fine di sostenere i percorsi individuati con Budget di Salute,
le Aziende Sanitarie e gli Enti Locali condividono una co-programmazione, ai
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defl'art. 55 d.lgs 11712017, coinvolgendo gli Enti del Terzo settore, finalizzata
all'identificazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle
modalitd di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. Si raccomanda di

formalizzare tale co-programmazione attraverso l'accord o di programma, i nanalog ia

e raccordo con quanto previsto per la programmazione dei pianidi zona (L 328/2000),
per definire e condividere le risorse economico-finanziarie necessarie alla
realizzazione dei programmi e interventi sociosanitari con Budget di Salute.Nella fase
di co-progettazione, oltre agli enti del terzo settore, possono essere coinvolti tutti i

soggetti potenzialmente interessati alla costruzione del Budget di Salute (es.

associazioni, cooperative, famiglie e privati).

b. Formulazione di Elenchi di soggetti qualificati per la realizzazione di progetti
Budget di Salute. Coerentemente con il progetto individualizzato e in ossequio al
principio di sussidiarietdr di cui all'art. 118, u.c. Cost., in coerenza dell'art.55, d. lgs.

n. 11712017 (Codice del Terzo settore)1 le aziende sanitarie e gli enti locali possono
istituire appositi Elenchi di soggetti qualificati che saranno coinvolti in modo attivo
nella deflnizione delle attivitd, dei percorsi e degli interventi socio sanitari (ad es. socio
assistenziali, socio educativi, socio occupazionali e socio riabilitativi), in favoredi
persone in carico ai servizi sanitari e sociali con progetti finalizzati al recupero di

autonomie ed al reinserimento sociale, secondo il modello del Budget di salute. Con
proposte innovative di inclusione i co-gestori devono essere in grado di sostenere la

capacitazione2 e il protagonismo della persona, al fine di consentire alla stessa di

diventare imprenditrice del proprio progetto di vita.

Ribadita la centralitd della persona e il ruolo attivo del paziente e deifamigliari/figure
significative della persona nella definizione del percorso personalizzato di cura e
inclusione sociale, alla luce dei suoi specifici bisogni, l'awiso pubblico ha lo scopo
di garantire:

. interventi e percorsi individuali ad elevata qualitit di capacitazione,
valorizzando i progetti finalizzati al recupero di autonomie e al
reinserimento sociale, adottando la metodologia del budget di salute;

1 La scelta di individuare nel Codice del Terzo settore la fonte normativa per la regolazione dei progetti delle

modaliti e degli interventi compresi nel Budget di Salute risulta coerente con gli obiettivi dei PTRI. Questi ultimi
contemplano invero interventi, percorsi ed attiviti che, da un lato, devono provenire da una ampia gamma di soggetti e,

dall'altro, devono opportunamente essere condivisi tra enti pubblici, organizzazioni non profit e utenti/beneficiari e le

loro famiglie.
Dalleprocedureadevidenzapubblicarisultanoesclusi gli enti del Terzosettore,periquali il d.lgs. n. 11712017

ha individuato nella co-programmazione, nella co-progettazione, nell'accreditamento libero e nel convenzionamento gli

istituti giuridici cooperativi e collaborativi attraverso i quali rapportarsi con gli enti pubblici.

Qualora l'amministrazione procedente si trovi nella condizione di selezionare un operatore economico cui

affidare la gestione di uno o piir servizi, essa far) ricorso alle procedure del Codice dei contratti pubblici. ln tutti gli altri
casi, le amministrazioni pubbliche potranno applicare gli istituti di cuiagli artt. 55 e 56 del Codice del terzo settore ritenute
maggiormente coerenti e compatibili con il principio degli interventi a rete e della loro personalizzazione.

Per approfondimenti sulle procedure amministrative applicabili si rinvia alle "Linee guida sul rapporto tra
pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del Codice del Terzo Settore d. lgs. n. 77712017"

recentemente approvate dalla Conferenza Stato Regioni.
2 Fornire al soggetto quelle liberti strumentali necessarie per prowedere attivamente al proprio sviluppo e al

proprio benessere. . ." 
,
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o rispetto dei principi di trasparenza, paritd di trattamento, imparzialitii e
proporzionalitd nella formazione dell'elenco e nell'individuazione dei
soggetti gestori.

ln generale, rimane ferma la facoltd per le amministrazioni pubbliche di ricorrere alle
procedure previste dald. lgs. n. 5012016. Le Regioni adottano indirizzi, strumentie schemidi
atti anche attraverso la previsione di un accordo quadro tra singola Regione, Asl/Distretti e
Comuni/Ambiti sociali territoriali per l'omogenea e integrata costruzione e attuazione del
modello di budget di salute sul territorio regionale, coerentemente alla programmazione
sanitaria e sociale.

c. Progettazione esecutiva

Gli Elenchi dei soggetti costituiti con le procedure indicate nel punto precedente divengono
il riferimento per la scelta dei soggetti partecipanti al singolo progetto con le seguenti fasi
applicative:

- la persona d gii in cura ai servizi sanitari e sociali e viene sviluppata una prima
ipotesi progettuale di massima con una fase di progettazione condivisa tra tutti i

soggetti coinvolti nel progetto inclusa la persona;
- al termine della progettazione viene sottoscritto il Budget di Salute e
identificato il Case Manager;
- il Budget di Salute diviene esecutivo con
dell'accord o/contratto;
- il Case Manager coordina le azioni di verifica e monitoraggio ad opera
dell'equipe sociosanitaria.

d. Valutazione multidisciplinare e multidimensionale: strumenti condivisi e
concordati dall'Equipe sociosanitaria

La valutazione multiprofessionale e multidimensionale viene garantita dall'Equipe
sociosanitaria costituita da una componente sanitaria e da una componente sociale.
La componente Sanitaria d rappresentata dai professionistisanitarie sociosanitariche hanno
in carico la persona, anche considerando eventuali comorbiditd.
La componente Sociale d rappresentata dall'assistente sociale dell'Ente Locale e da altri
operatori educativi o sociali che hanno in carico la persona.
Entrambe le componenti compongono le 6quipe multidisciplinari contribuendo alla
costruzione d e i Pro getti Te rapeutici Riabi I itativi Perso nalizzati.
Qualora i componenti non abbiano potere decisionale in merito alle fonti di finanziamento,
si rende necessaria la convalida secondo il modello dell'Uniti di Valutazione
Multiprofessionale.
La valutazione prevede l'utilizzo di strumenti validatie standardizzati atti a indagare le diverse
aree. area clinica, del funzionamento psicosociale, della qualita di vita, della motivazione al
cambiamento e del gradimento. Tutta la fase valutativa deve prevedere la partecipazione

la sottoscrizione

della persona e, su sua richiesta, dei soggetti significativi.
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L'6quipe sociosanitaria con potere decisionale o l'Unitd di Valutazione Multiprofessionale,
awalendosi degli Elenchi di soggetti qualificati, e il soggetto responsabile della ricerca e
accompagnamento della persona nell'individuazione del servizio/percorso/intervento in
grado di assicurare all'utente la risposta pitr idonea. In questa valutazione deve essere
considerata la capacitd di rispondere in termini di appropriatezza degli interventi, di qualitit
dell'accoglienza, dell'offerta, dell'adeguatezza delle caratteristiche strutturali / logistiche
nonch6 sotto il profllo dell'impiego delle risorse economiche in relazione alle diverse
modalitd organizzative locali.

e. Definizione PTRI: bisogni/risorse, patto/accordo e suo monitoraggio

ll PTRI deve contenere:

- obiettivi nelle diverse aree dei determinanti sociali della salute

- abiliti necessarie alla persona per il raggiungimento degli obiettivi

- risorse umane, ambientali e materiali (anche economiche) necessarie per il

raggiungimento degli obiettivi, dettagliando quelle in essere e quelle da attivare
attraverso fonti difinanziamento individuate, secondo le specifiche normative di

riferimento, sia per quanto attiene al programma di cura che al progetto di vita

- piano dettagliato dell'intervento, indicando eventuali prioritd

- operatori coinvolti laltre figure coinvolte, dettagliando compiti e responsabilitd

- programmazione dei tempidi verifica

- ipotesi durata del progetto

- responsabile del progetto: case manager

ll passaggio alla fase attuativa del PTRI prevede la sottoscrizione di un accordo cheespliciti
le risorse e gli impegni assuntida ogni parte coinvolta. L'accordo deve essere sottoscritto da:

- persona

- eventualmente da un suo famigliare/caregiver se coinvolto, e con il consenso
della persona assistita

- tutore/amministratore di sostegno se presente

- 6quipe sanitaria curante

- equipe dell'ufficio del servizio sociale dell'Ente Locale

- referente di un Ente del Terzo Settore o privato imprenditoriale coinvolto nel
progetto, identificato tra quanti presenti nell'Elenco di soggetti qualificati.

f. Goinvolgimento di utenti e famigliari esperti per esperienza

Si raccomanda il coinvolgimento delle associazioni di utenti e familiari nella fase di co-
programmazione. Nella realizzazione del Budget di Salute possono essere coinvolti i

familiari, le figure significative per la persona e va incentivata la partecipazione attiva delle
figure di utenti esperti per esperienza (ESP), o facilitatori, sulla base delle evidenze
consolidate in diverse regioni/PA nell'ambito di percorsi di formazione dedicati.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 991 del  05-08-2022

 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROVV. D.G. 941/2022 - AVVISO PUBBLICO PER
LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 1 E
COMMA 11 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 75/2017 E S.M.I., DEL
PERSONALE DELLA DIRIGENZA VETERINARIA E DEL COMPARTO.

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

GIANLUCA MANNELLO  LOREDANA PAOLOZZI
   

IL DIRETTORE GENERALE
 

AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.

  
Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa
della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
 
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
 
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
 
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise -
anche con funzioni di Commissario Liquidatore; 

Allegati alla deliberazione: n.1
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LETTO il provv. DG n. 941/2022, con il quale si è proceduto ad indire, avviso pubblico per la procedura di
stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 del D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., per i seguenti posti previsti nel
Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e autorizzati dalla Struttura Commissariale della
Regione Molise, con riserva di applicare, per gli eventuali posti che dovessero restare vacanti e per gli
ulteriori per i quali dovesse risultare che, successivamente, altro personale precario maturi i requisiti di
stabilizzazione, anche l’istituto della stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lett. b) della Legge 30 dicembre
2021, n. 234, previa acquisizione, dalla Struttura Commissariale della Regione Molise, dei criteri di priorità
ivi previsti:

-      n. 30 unità di Collaboratore Amministrativo;

-      n. 20 unità di Assistente Amministrativo;

-      n. 3 unità di Collaboratore Tecnico Professionale;

-       n. 74 unità di Infermiere a completamento delle 200 unità già autorizzate con l’istituto del
                         concorso con nota prot. n. 140708 del 27/12/2021;

-      n. 05 unità di Infermiere vincolate all’istituto della stabilizzazione;

-      n. 12 unità di Dirigente Veterinario Area A;

-      n. 07 unità di Dirigente Veterinario Area B;

-      n. 05 unità di Dirigente Veterinario Area C.

 
PRESO ATTO che per mero errore materiale non è stato indicato anche il comma 11 bis dell’art 20, il
quale così dispone:  “Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato,
nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il
conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del
31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto”. (comma inserito dall’art. 1, comma 466, L. 27 dicembre
2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, così modificato dall’art. 4-bis, comma
1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dall’art.
1, comma 8, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21,
e dall’art. 1, comma 3-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021,
n. 113);
 
RITENUTO integrare l’avviso pubblico anche con le disposizioni di cui al citato comma 11 bis dell’art. 20;
 

PROPONE

Per qunto in narrativa;

INTEGRARE l’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 con le
previsioni normative di cui al comma 11 bis del D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.; avviso che si allega e
costituisce parte integrante del presente atto, per i seguenti posti previsti nel Piano triennale del
fabbisogno di personale 2021-2023 e autorizzati dalla Struttura Commissariale della Regione Molise, con
riserva di applicare, per gli eventuali posti che dovessero restare vacanti e per gli ulteriori per i quali
dovesse risultare che, successivamente, altro personale precario maturi i requisiti di stabilizzazione,
anche l’istituto della stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234,
previa acquisizione, dalla Struttura Commissariale della Regione Molise, dei criteri di priorità ivi previsti:
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-      n. 30 unità di Collaboratore Amministrativo;

-      n. 20 unità di Assistente Amministrativo;

-      n. 3 unità di Collaboratore Tecnico Professionale;

-       n. 74 unità di Infermiere a completamento delle 200 unità già autorizzate con l’istituto del
                         concorso con nota prot. n. 140708 del 27/12/2021;

-      n. 05 unità di Infermiere vincolate all’istituto della stabilizzazione;

-      n. 12 unità di Dirigente Veterinario Area A;

-      n. 07 unità di Dirigente Veterinario Area B;

-      n. 05 unità di Dirigente Veterinario Area C.

 
CONFERMARE il provv. DG n. 941 del 28/07/2022 in ogni altra sua parte;
 
INDIRE, avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 e comma 11 bis del
D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per i seguenti
posti previsti nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e autorizzati dalla Struttura
Commissariale della Regione Molise, con riserva di applicare, per gli eventuali posti che dovessero restare
vacanti e per gli ulteriori per i quali dovesse risultare che, successivamente, altro personale precario
maturi i requisiti di stabilizzazione, anche l’istituto della stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lett. b) della
Legge 30 dicembre 2021, n. 234, previa acquisizione, dalla Struttura Commissariale della Regione Molise,
dei criteri di priorità ivi previsti:

-      n. 30 unità di Collaboratore Amministrativo;

-      n. 20 unità di Assistente Amministrativo;

-      n. 3 unità di Collaboratore Tecnico Professionale;

-       n. 74 unità di Infermiere a completamento delle 200 unità già autorizzate con l’istituto del
                         concorso con nota prot. n. 140708 del 27/12/2021;

-      n. 05 unità di Infermiere vincolate all’istituto della stabilizzazione,;

-      n. 12 unità di Dirigente Veterinario Area A;

-      n. 07 unità di Dirigente Veterinario Area B;

-      n. 05 unità di Dirigente Veterinario Area C;

 
 
 

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Loredana PAOLOZZI

 
*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE

 
PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla UOC nonché della
dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione
della proposta che precede;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di
competenza;
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DISPONE
 

INTEGRARE l’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 con le
previsioni normative di cui anche al comma 11 bis del D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.; avviso che si allega e
costituisce parte integrante del presente atto, per i seguenti posti previsti nel Piano triennale del
fabbisogno di personale 2021-2023 e autorizzati dalla Struttura Commissariale della Regione Molise, con
riserva di applicare, per gli eventuali posti che dovessero restare vacanti e per gli ulteriori per i quali
dovesse risultare che, successivamente, altro personale precario maturi i requisiti di stabilizzazione,
anche l’istituto della stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234,
previa acquisizione, dalla Struttura Commissariale della Regione Molise, dei criteri di priorità ivi previsti:

-      n. 30 unità di Collaboratore Amministrativo;

-      n. 20 unità di Assistente Amministrativo;

-      n. 3 unità di Collaboratore Tecnico Professionale;

-       n. 74 unità di Infermiere a completamento delle 200 unità già autorizzate con l’istituto del
concorso con nota prot. n. 140708 del 27/12/2021;

-      n. 05 unità di Infermiere vincolate all’istituto della stabilizzazione;

-      n. 12 unità di Dirigente Veterinario Area A;

-      n. 07 unità di Dirigente Veterinario Area B;

-      n. 05 unità di Dirigente Veterinario Area C.

 
 
CONFERMARE il provv. DG n. 941 del 28/07/2022 in ogni altra sua parte;
 
INDIRE, avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 e comma 11 bis
del D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per i seguenti
posti previsti nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e autorizzati dalla Struttura
Commissariale della Regione Molise, con riserva di applicare, per gli eventuali posti che dovessero
restare vacanti e per gli ulteriori per i quali dovesse risultare che, successivamente, altro personale
precario maturi i requisiti di stabilizzazione, anche l’istituto della stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lett.
b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, previa acquisizione, dalla Struttura Commissariale della
Regione Molise, dei criteri di priorità ivi previsti:

-      n. 30 unità di Collaboratore Amministrativo;

-      n. 20 unità di Assistente Amministrativo;

-      n. 3 unità di Collaboratore Tecnico Professionale;

-       n. 74 unità di Infermiere a completamento delle 200 unità già autorizzate con l’istituto del
                         concorso con nota prot. n. 140708 del 27/12/2021;

-      n. 05 unità di Infermiere vincolate all’istituto della stabilizzazione,;

-      n. 12 unità di Dirigente Veterinario Area A;

-      n. 07 unità di Dirigente Veterinario Area B;

-      n. 05 unità di Dirigente Veterinario Area C;

 
PUBBLICARE l’avviso pubblico integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito
aziendale asrem.molise.it alla voce Concorsi e Avvisi e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale IV Serie
speciale – Avvisi e Concorsi;
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STABILIRE che il termine della presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale – Avvisi e Concorsi;
 
STABILIRE che la graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia,
sarà utilizzata fino alla copertura dei posti messi a concorso;

NOTIFICARE il presente provvedimento alla parte sindacale dell’Area Comparto e dell’Area Sanità;

TRASMETTERE il presente atto:
-      al Presidente della Giunta Regionale del Molise – Commissario ad Acta;

-      al sub Commissario ad acta;

-      al Direttore Generale per la Salute della Regione Molise;

-      al Collegio Sindacale ASReM;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

 
  CONFERMARE il provv. DG n. 941 del 28/07/2022 in ogni altra sua parte;
 
 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO

 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 1  E 

COMMA 11 BIS DEL  DECRETO LEGISLATIVO N. 75/2017 E S.M.I., DEL PERSONALE DELLA 

DIRIGENZA VETERINARIA E   DEL COMPARTO 

 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE NR. POSTI ANNO 

Collaboratore Amministrativo – cat. D 30 2022 

Assistente Amministrativo – cat. C 20 2022 

Collaboratore Tecnico Professionale – cat. D 3 2022 

Infermiere – cat. D 79 2021 

Dirigente veterinario – Area A 12 2022 

Dirigente veterinario – Area B 7 2022 

Dirigente veterinario – Area C 5 2022 

 

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20, comma 1 e comma 11 bis del Decreto legislativo n. 

75/2017 e s.m.i., dalle  Circolari del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

n. 3/2017 e n. 1/2018, dal DCA n. 25 del 14/03/2019, nonché dai documenti della Conferenza delle 

Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018, in tema di stabilizzazione del personale precario, è emesso il 

presente Avviso per la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico. 

Lo stato giuridico ed economico inerenti ai posti messi a selezione è regolato e stabilito dalle norme 

legislative e contrattuali vigenti. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti specifici di ammissione, ex art. 20, comma 1 e comma 11 bis del D. Lgs. n. 75/2017 e 

s.m.i., alla presente procedura sono i seguenti: 

a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore 

della Legge n. 124/2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della 

procedura di stabilizzazione, presso l’Amministrazione che procede all’assunzione (quindi, in 

base a questo requisito, è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data 

prima indicata); 

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato 

o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero 

prevista anche in una normativa di legge, in relazione alle medesime attività svolte e intese 

come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata 

presso Aziende Pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione (cfr. Circolare del 

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017); 
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c) aver maturato o maturare, alla data del 31/12/2022, almeno tre anni di servizio, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni ( dal 01/01/2015 al 31/12/2022) nel medesimo profilo di 

cui alla lettera a), a seguito di contratti già stipulati alla data dell’indizione del presente bando. 

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato, oltre che presso 

questa ASReM, anche presso diverse Amministrazione del Servizio sanitario nazionale “per 

il personale dirigenziale e no” (cfr. Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione n. 1/2018). 

d) per il personale medico, tecnico - professionale ed infermieristico, dirigenziale e no del 

SSN,  è fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti 

alla data entrata in entrata in vigore del Dlgs. n. 75/2017 (ai sensi di quanto disposto dal 

comma 11 bis dell’art. 20, del citato Dlgs n. 75/2017; comma inserito dall’art. 1, comma 

466, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, così 

modificato dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dall’art. 1, comma 8, D.L. 31 dicembre 2020, 

n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e dall’art. 1, comma 

3-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 

113). Resta l’obbligo di aver maturato o maturare, alla data del 31/12/2022, almeno tre anni 

di servizio, anche non continuativi nel medesimo profilo di cui alla lettera a), a seguito di 

contratti già stipulati alla data dell’indizione del presente bando. Il requisito dei tre anni di 

lavoro  può essere stato maturato, oltre che presso questa ASReM, anche presso diverse 

Amministrazione del Servizio sanitario nazionale “per il personale dirigenziale e no” (cfr. 

Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 1/2018). 

 

I partecipanti all’Avviso devono essere in possesso di tutti i requisiti suindicati di cui alle lettere   

a), b), c), o in alternativa a), b), d). 

 

Ai sensi dell’art. 20, comma 12 del D. Lgs. m. 75/2017 e s.m.i., ha priorità all’assunzione il personale 

in servizio presso l’ASReM nel profilo oggetto della selezione alla data di entrata in vigore del citato 

D. Lgs. m. 75/2017 (22/06/2017). 

 

Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (Co.co.co. e libero 

professionali), purché relative ad attività del medesimo profilo professionale di cui alla lettera a). 

Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione del requisito il contratto di 

somministrazione (cd. lavoro interinale). 
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Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione in profilo equivalente o superiore a 

quello oggetto della procedura di stabilizzazione. 

 
I partecipanti all’Avviso devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

concorsuale vigente per l’assunzione nello specifico profilo. Devono comunque possedere: 

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea o possesso dei requisiti di cui all’art. 38 comma 1 e comma 3 

bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di altra nazionalità devono dichiarare di 

possedere i seguenti requisiti: 

o godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza; 

o essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

o avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati 

destituiti o dispensati dall’impiego presso le Pubbliche Amministrazioni. 

 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento dell’assunzione. 

 
I posti per cui si bandisce sono stati definiti ed individuati dall’ASReM secondo le necessità effettive, 

tenuto conto che la copertura e la sostenibilità economico finanziaria del presente provvedimento e 

la spesa derivante dall’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti interessati, individuati all’esito 

della procedura finalizzata alla stabilizzazione di che trattasi, rientra nel limite finanziario delle 

risorse disponibili, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente per il triennio 

2021/2023 e dal Piano assunzionale 2021/2023 approvato con provv. DG n. 1087 del 17/09/2021, 

così come parzialmente autorizzato dalla Struttura Commissariale con note prot. n. 140708 del 

27/12/2021 e prot, n. 34706 del 30/03/2022. 

 

Si precisa che, il numero dei posti messi a bando, così come la tipologia di personale, potrà essere 

oggetto di integrazioni in considerazione di modifiche apportate alla programmazione del fabbisogno 

per l’anno 2022, sempre nel rispetto dei vincoli economico-finanziari del Servizio sanitario regionale 

e delle disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, 
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organizzazione e assistenza sanitaria. 

L’Azienda si riserva, consequenzialmente, la facoltà di aumentare il numero dei posti messi a bando. 

 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere REDATTE 

ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, connettendosi al sito web aziendale 

https://www.asrem.molise.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart” presente 

sulla pagina principale compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la 

compilazione ivi contenute. 

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la seguente procedura: 
 

- Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma tramite 

il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 
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- Dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver acconsentito al trattamento dei 

dati personali, sarà possibile accedere alle Sezioni “Curriculum Vitae” e “Concorsi”. 

- Il candidato potrà compilare il Curriculum Vitae inserendo titoli ed esperienze professionali 

possedute e, eventualmente, trasferire tali dati all’interno della candidatura per la procedura 

prescelta. Sarà anche possibile accedere direttamente alla sezione “Concorsi” e presentare 

direttamente domanda per il concorso di interesse, inserendo i requisiti specifici richiesti dal 

Bando. 

- Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d’uso) pubblicata nella 

piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando, 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 

- Allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”; 

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. 

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà correttamente la 

procedura on-line di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro 

della domanda. 

Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo 

della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio. 

Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere la 

riapertura della stessa, fino ad un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la chat 

presente in piattaforma. 

La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella 

stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale. 

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande 

pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte. 
 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 

12:00:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del bando di concorso 

nella G.U.R.I.. 

La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00 del 

30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella 
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle ore 18:00 del primo giorno successivo 

non festivo. 

Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non sarà 

più possibile eseguire la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare 

eventuali aggiunte o modifiche alla stessa. 

Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse 

dalla procedura telematica. 

I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere 

inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile 

per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ASREM non si assume 

responsabilità alcuna. 

Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare 

la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli operatori saranno disponibili 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; in casi straordinari, è possibile 

inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it; le richieste pervenute fuori dall’orario 

lavorativo saranno evase il prima possibile. 

La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme 

e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai 

documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le 

condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle 

norme regolamentari dell’ASREM interessate e delle loro future eventuali modificazioni. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in formato 

PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti: 

- l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non 

italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso; 

- l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito 
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all’estero; 
 

- l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo le 

procedure della L. 735/1960; 

- l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato 

di disabilità, che indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità 

di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 20 L. 104/1999; 

- le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale 

a concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome; 

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00 da effettuarsi sul conto corrente 

bancario ASREM Banca Popolare dell’Emilia – IBAN IT03B0538703800000000536260 

intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: “Contributo avviso pubblico per 

la procedura di stabilizzazione”. 

Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente 

procedura. 

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere 

sostituiti da autocertificazione. 

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte 

esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica: 

pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula 

predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda. 

I dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in banca dati automatizzata, 

per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente, a seguito 

di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere 

sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 

22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti 

previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs. 33/13. 

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla procedura. 

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano 

e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non 

pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al 

trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento è l’A.S.Re.M. 
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ADEMPIMENTO DEI VINCITORI 

Il candidato vincitore, da stabilizzare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sarà chiamato in 

servizio, previa stipula con l’Amministrazione reclutante del relativo contratto di lavoro, secondo i 

disposti del contratto di lavoro del Comparto Sanità pubblica e del contratto di lavoro dell’Area Sanità 

attualmente vigenti, fatta salva, in via residuale, la priorità di assunzione per i soggetti in servizio alla 

data del 22/06/2017, nel profilo per cui ha concorso presso questa Azienda. 

 
CRITERI PER LA FOMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO 

L’Azienda si riserva di predisporre criteri per la formazione di graduatorie di merito, laddove risulti 

un numero superiore di candidati in possesso dei titoli per la stabilizzazione di cui al bando. 

 
Gli elenchi dei candidati in possesso dei requisiti per la stabilizzazione verrà predisposto, sulla base 

delle autocertificazioni e delle evidenze documentali, acquisite, esaminate e istruite, nel corso della 

presente procedura. 

 
Gli elenchi dei candidati in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, previo riconoscimento di 

regolarità, saranno approvati con deliberazione del Direttore Generale. 

 
Gli elenchi dei candidati in possesso dei requisiti per la stabilizzazione saranno pubblicati nel BURM 

della Regione Molise e sul sito aziendale asrem.molise.it alla voce Concorsi e Avvisi. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge relativamente 

all’inclusione/esclusione negli elenchi dei candidati in possesso dei requisiti per la stabilizzazione. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato, implica il consenso al 

trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato 

all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento 

della procedura di selezione, ai sensi delle norme vigenti e delle disposizioni applicabili del D. Lgs. 

n. 196/2003 per gli effetti del D. Lgs. n. 101/2018. 

 

 
Il Direttore Generale ASREM 

Avv. Oreste FLORENZANO 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 993 del  05-08-2022

 
 

OGGETTO: NUOVA INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI, PER LA
FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 8 DIRIGENTI MEDICI DELLA
DISCIPLINA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA, DA ASSEGNARE PRESSO LE
VARIE SEDI ASREM – PROVV. N. D.G. 654 DEL 25/05/2022.

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

GIANLUCA MANNELLO  LOREDANA PAOLOZZI
   

IL DIRETTORE GENERALE
 

AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.

  
Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa
della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
 
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
 
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
 
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise -
anche con funzioni di Commissario Liquidatore; 

Allegati alla deliberazione: n.1
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LETTO il Provv. del D.G. n. 654 del 25-05-2022, avente ad oggetto: “indizione avviso pubblico per soli
titoli e contestuale indizione concorso pubblico per titoli ed esami finalizzati all'assunzione a tempo
determinato e indeterminato di n. 8 dirigenti medici della disciplina di ginecologia e ostetricia”;

PRESO ATTO che il suindicato provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise n. 27 del 01/06/2022 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 50 del 24-6-2022;

LETTO il Provv. D.G. n. 947 del 02-08-2022 con il quale si è preso atto dell’assenza di istanze di
partecipazione relativamente all’avviso pubblico a tempo determinato per soli titoli, per la formulazione
di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di n. 8 Dirigenti medici della disciplina di Ginecologia e
Ostetricia, da assegnare presso le varie sedi ASReM;

RITENUTO indispensabile e urgente, dover procedere al reclutamento di n. 8 Dirigenti medici della
disciplina di Ginecologia e Ostetricia presso la ASReM, mediante indizione di avviso pubblico nelle more
della definizione del concorso pubblico;

LETTI i vigenti CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria;

RICHIAMATA la normativa specifica di settore riguardante gli avvisi pubblici per assunzione a tempo
determinato;

VISTO il D.P.R. n.483/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale Dirigenziale
del S.S.N.” che viene integralmente richiamato che tra le altre cose all’art. 27 stabilisce il punteggio
complessivo da attribuire (punti 100), di cui ai titoli (punti 20) e alle prove d’esame (punti 80);
 
PRESO ATTO:

-       che ai sensi dell’art. 12 c.2 lett.c) e del D.L.n. 35/2019 (cd. Decreto Calabria), così come
modificato dalla Legge n. 60/2019 e, Legge 24/04/2020, n. 27, di conversione del Decreto-Legge
17/03/2020 n. 18, con la quale è stato introdotto l’art.2-ter- Misure urgenti per l’accesso al SSN , al
fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, consente alle aziende e
agli enti del SSN, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, di procedere, al conferimento di incarichi individuali a tempo
determinato, previo avviso pubblico, per il reclutamento dei medici specializzandi, iscritti all’ultimo e
al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione;

 

VERIFICATA la legittimità del procedimento;

 

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

 

INDIRE avviso pubblico, per titoli, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 8 Dirigenti medici della disciplina di Ginecologia e Ostetricia, da
assegnare presso le varie sedi ASReM;

PUBBLICARE l’allegato Avviso per soli titoli a tempo determinato integralmente riportato sul BURM e
sul sito aziendale www.asrem.molise.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi – Avvisi a
tempo determinato -;

DETERMINARE che i punteggi dei titoli presentati dai candidati partecipanti all’Avviso di che trattasi,
verranno valutati secondo i criteri di massima riportati nell’Avviso e nel Bando di concorso allegati, in
applicazione del D.P.R.10 dicembre 1997, n.483, nonché, secondo i criteri di valutazione approvati con
provvedimento del Direttore Generale n. 100 del 25/01/2018.
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Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane

Dott.ssa Loredana PAOLOZZI
 

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C.  nonché della
dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione
della proposta che precede;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di
rispettiva competenza;

DISPONE

Per quanto esposto in narrativa:

INDIRE avviso pubblico, per titoli, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 8 Dirigenti medici della disciplina di Ginecologia e Ostetricia, da
assegnare presso le varie sedi ASReM;

PUBBLICARE l’allegato Avviso per soli titoli a tempo determinato integralmente riportato sul BURM e
sul sito aziendale www.asrem.molise.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi – Avvisi a
tempo determinato -;

DETERMINARE che i punteggi dei titoli presentati dai candidati partecipanti all’Avviso di che trattasi,
verranno valutati secondo i criteri di massima riportati nell’Avviso e nel Bando di concorso allegati, in
applicazione del D.P.R.10 dicembre 1997, n.483, nonché, secondo i criteri di valutazione approvati con
provvedimento del Direttore Generale n. 100 del 25/01/2018.

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO

 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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AVVISO PUBBLICO 
per la copertura di n. 8 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia 

 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. ______ del ______, esecutiva ai sensi 
di legge, è indetto un Avviso Pubblico per titoli, per la copertura di n. 8 posti a tempo determinato 
di Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia. 

Per l’ammissione alla selezione e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le 
vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nel:  

- D.P.R. 09.05.1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 
di assunzione nei pubblici impieghi; 

- D.P.R. 10.12.1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del 
Servizio sanitario nazionale;  

- D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;  

- D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, in materia di pubblico impiego ed in particolare all’art. 7, che 
garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro, e all’art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro 
presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi;  

- D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia di trattamento di dati personali.  

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai 
contratti collettivi di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni 
legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa in quanto 
compatibili.  

- Legge 28 febbraio 2020, n. 8: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, 
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché' di innovazione tecnologica. 
(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) – In vigore dal 1° 
marzo 2020.  

- Art. 5 bis (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio 
sanitario nazionale).1 - All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di 
formazione specialistica nonché', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo 
anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del corso 
di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti».  

- Legge 24/04/2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale 
è stato introdotto l’art.2-ter – Misure urgenti per l’accesso al SSN, che consente alle aziende e 
agli enti del Servizio sanitario nazionale, il conferimento di incarichi individuali a tempo 
determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie, agli operatori 
socio-sanitari, ai medici specializzandi, regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione. 

1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Tutti i seguenti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione: 

a) cittadinanza italiana; 

Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:  

- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la 
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cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente;  

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria; 

b) idoneità, piena e incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. 
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è 
effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima 
dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008 
modificato dall’art. 26 del D. Lgs. n. 106 del 3/8/2009; 

c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo 
d’ufficio. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché 
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997. 

2. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997: 

a) Laurea in Medicina e Chirurgia; 

b) Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, ovvero in una delle discipline riconosciute 
equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii. 

Sono ammessi a partecipare all’Avviso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta:  

- i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo 
anno; 

- i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le 
USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per 
la quale è indetto il concorso; 

c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo 
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

d) Abilitazione all’esercizio della professione medica. 

I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare, a pena di esclusione, 
nella procedura online, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai 
fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando per la presentazione della domanda di ammissione all’Avviso pubblico. 

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione all’Avviso pubblico. 

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al presente Avviso dovranno essere REDATTE 
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, connettendosi al sito web aziendale 
https://www.asrem.molise.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart” 
presente sulla pagina principale compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per 
la compilazione ivi contenute.  

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la seguente procedura:  

- Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma 
tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);  
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- Dopo aver effettuato l’accesso, selezionare l’avviso di interesse e successivamente su 
“Presenta una domanda per questa procedura”.  

- Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d’uso) pubblicata nella 
piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando, 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.  

- Allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”;  

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. 

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà 
correttamente la procedura on-line di iscrizione all’Avviso pubblico e riceverà dal sistema il 
messaggio di avvenuto inoltro della domanda. 

Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo 
della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.  

Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere 
la riapertura della stessa, fino ad un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la 
chat presente in piattaforma. 

La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella 
stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova 
concorsuale. 

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande 
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 
12:00:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.M.  

La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00 
del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.M. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle ore 18:00 del primo giorno 
successivo non festivo. 

Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non 
sarà più possibile eseguire la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare 
eventuali aggiunte o modifiche alla stessa. 

Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non è ammessa la 
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con 
modalità diverse dalla procedura telematica. 

I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere 
inviate le eventuali comunicazioni relative all’Avviso pubblico. 

Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda online, se intende avvalersene, 
ai sensi di quanto previsto dall’art.20 della Legge 5/2/1992 n.104, l’ausilio necessario in relazione 
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento del 
colloquio/prova selettiva. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno 
utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ASREM non si 
assume responsabilità alcuna. 

Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile 
utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli operatori saranno 
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disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; in casi 
straordinari, è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it; le richieste 
pervenute fuori dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile. 

La partecipazione al presente Avviso pubblico presuppone l’integrale conoscenza da parte dei 
concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e 
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena 
accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di 
legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’ASREM interessate e delle loro future 
eventuali modificazioni. 

4. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in 
formato PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti: 

- l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non 
italiani e non comunitari di partecipare al presente Avviso pubblico; 

- l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito 
all’estero; 

- l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo 
le procedure della L. 735/1960; 

- le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo 
professionale a concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome; 

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 5,00 da effettuarsi sul conto 
corrente bancario ASREM Banca Popolare dell’Emilia – IBAN 
IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la 
causale: “Contributo Avviso pubblico, per l’assunzione di n. 8 dirigente medico a tempo 
determinato della disciplina di Ginecologia e Ostetricia presso ASReM”. 

Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della 
presente procedura. 

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono 
essere sostituiti da autocertificazione. 

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte 
esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica: 
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula 
predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda. 

I dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in banca dati 
automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche 
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello 
stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un 
concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni 
nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs. 
33/13. 

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura. 

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano 
e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non 
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al 
trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento è l’A.S.Re.M. 
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5. VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni 
contenute nel D.P.R. n. 483 del 10/12/1997. I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, 
ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:20 punti per i titoli così ripartiti: 

a) titoli di carriera max punti 10 
b) titoli accademici e di studio max punti 3  
c) pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
d) curriculum formativo e professionale  max punti 4 

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà 
riferimento alle tabelle di cui al D.M. Sanità 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni, 
mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. Sanità 31/1/1998 e successive modificazioni e 
integrazioni.  

Per la valutazione dei servizi svolti all’estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione 
attestante il riconoscimento in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. 
Diversamente i servizi non potranno essere valutati.  

Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa. 

 

Criteri di valutazione dei titoli 

TITOLI DI CARRIERA (cfr. art. 27, c. 4 D.P.R. n. 483/97)  

a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi 
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23: 

- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore,  
nella disciplina o equipollente   punti 1,00 per anno; 

- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti 
rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

- attività ambulatoriale valutata come disposto dall’art.21 DPR n. 483/97 

b) servizio di ruolo quale dirigente medico presso pubbliche  
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi  
ordinamenti  punti 0,50 per anno. 

 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (cfr. art. 27, c. 5 DPR n. 483/1997)  

- Specializzazione nella disciplina oggetto dell’Avviso pubblico e/o equipollente punti 1,000 

- Specializzazione nella disciplina affine punti 0,500 

- Specializzazione in altra disciplina punti 0,250 

- Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50%; 

- Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione all’Avviso pubblico 
comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario punti 0,500 per titolo  

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 e del D.Lgs.368/1999, anche se 
fatta valere come requisito di ammissione, verrà valutata tra i titoli di carriera come servizio 
prestato nel livello iniziale del profilo a concorso nel limite massimo della durata del Corso di 
specializzazione, secondo il disposto dell’art. 45 del già citato D.Lgs. 368/1999 in conformità alla 
nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/1.8 
d.n. 1/1 dell’11.3.2009. 

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (cfr. art. 27, c. 8 D.P.R. n. 483/97)  
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La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve avvenire in conformità a quanto 
previsto dall’ art. 11 comma 1/ lett. b) del DPR n. 483/1997. 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (cfr. art. 11 comma 1 lett. c) e art. 27 
comma 8 DPR N. 483/1997  

La valutazione del Curriculum formativo e professionale deve avvenire in conformità all’art. 11 
comma 1 lett. C e art. 27comma 8 DPR n. 483/1997 

Si determinano, inoltre, i seguenti criteri generali per la valutazione curriculum formativo e 
professionale: 

- i servizi saranno valutati fino alla data di scadenza del bando, termine per la presentazione 
delle domande; 

- le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se alla domanda viene allegato il testo; 

- non saranno valutati titoli non attinenti; 

- saranno valutati i contratti libero professionali e Co.Co.Co. solo successivi alla 
specializzazione; 

- non saranno valutate le certificazioni recanti correzioni e/o abrasioni non convalidate; 

- non saranno valutati certificati puramente laudativi; 

- non saranno valutate certificazioni di servizio che non indichino chiaramente la qualifica 
ricoperta e la durata del servizio stesso; 

- non saranno valutati titoli conseguiti in data antecedente al conseguimento del diploma di 
laurea; 

- il servizio militare prestato nella qualifica a concorso, ai sensi dell’art. 22 della Legge 
24/12/1986 n. 598, è equiparato al servizio prestato nella posizione funzionale iniziale; 

- Verranno valutate solo le autocertificazioni che contengono dati precisi e puntuali delle attività 
e titoli autocertificati. 

6. GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA 

La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione, forma due graduatorie di merito: una 
con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di 
formazione specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi della citata L. n. 145/2018, art. 1, commi 
547, 548 e 548-bis, e s.m.i. L’assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire 
secondo le condizioni previste dalla normativa vigente. 

Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, 
relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento 
all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, nonché all’art. 2-ter della Legge n. 27/2020, 
di conversione del D.L. n. 18/2020. 

L’Ufficio competente della UOC Risorse Umane prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione 
esaminatrice e approva con deliberazione le graduatorie di merito, e nei limiti dei posti messi a 
concorso, dichiara i vincitori. 

Le graduatorie separate saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’ASREM e nel Bollettino 
Ufficiale della Regione e rimangono efficaci, ai sensi D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per un termine di 
due anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è 
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. 

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima 
dell’immissione in servizio. 

7. VARIAZIONE DOMICILIO 

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta 
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elettronica certificata che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle 
rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC: asrem@pec.it, oppure inviando una 
comunicazione scritta all’indirizzo “ASREM Via Ugo Petrella, 1 – 86100 Campobasso” precisando 
il riferimento dell’avviso al quale si è partecipato.  

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 
disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti 
dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza. 

Il titolare del trattamento dei dati è ASREM, nella persona del Direttore Generale. Il responsabile 
della protezione dei dati (RPD) è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione delle Risorse Umane.  

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla 
suddetta selezione. 

Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto 
alle finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche. 

L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per 
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge. 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, 
l’Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del 
medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000). I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di 
partecipazione all’avviso saranno trattati – nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali e, in particolare, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 – esclusivamente per le finalità di gestione 
dell’avviso stesso, dell’eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo della graduatoria, 
anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della L. 350/2003. 
Il candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate. Con la partecipazione all’avviso è 
implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni 
del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico 
ed economico del personale delle aziende sanitarie. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o 
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. All’avviso sarà data pubblicità sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Molise e sul sito Asrem www.asrem.molise.it nella sezione: Amministrazione 
trasparente - bandi e concorsi - bandi e concorsi per assunzione a tempo determinato; Il termine 
per la presentazione delle domande scade il 30° giorno decorrente dal primo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURM. Per eventuali chiarimenti ed informazioni 
gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell’ASREM – UOC Risorse Umane – Via Ugo 
Petrella, 1 86100 Campobasso - Tel. 0874409653 Pec: asrem@pec.it. 

Il Direttore Generale ASREM 

Avv. Oreste FLORENZANO 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 1010 del  12-08-2022

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2021.
   
 
   

IL DIRETTORE GENERALE
 

AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.

   
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
 
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
 
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise -
anche con funzioni di Commissario Liquidatore; 

Allegati alla deliberazione: n.15
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VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42”, modificato dall’art.1 co.36 della Legge 24/12/2012 n.228, e in
particolare l’articolo 26 “Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN” e l’articolo 31
“Adozione del bilancio d’esercizio”;
 
VISTO il D.P.C.M. 12/01/2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di
cui all’art.1 co.7 del D.Lgs. 30/12/1992 n.502”
 
RICHIAMATO il Decreto Ministero della Salute 24/05/2019 “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione
economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza (LA)
e Conto di Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale”;
 
RILEVATO quanto previsto dal D.L. 24/04/2014 n.66, art.41 relativamente all’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs. n.165/2001, di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi
l’attestazione dei tempi di pagamento;
 
VISTA la legge n.96 del 21/06/2017 (art.34 bis) di conversione del D.L. n.50 del 24/04/2017 di
approvazione (art.34 bis) del Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise,
allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/CSR) e
recepito con decreto del Commissario ad Acta n. 52 del 12 settembre 2016;

 

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n.94 del 9 settembre 2021 “Programma Operativo
2019/2021. Adozione”;

 
VISTO il Decreto Commissariale n.109 del 18/11/20212021 con cui si è provveduto al riparto definitivo del
Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per l’anno 2021 ed è stato attribuito all’ASREM l’importo
complessivo di € 491.906.698,57;
 
VISTE le note prot. N.0081289 del 6/05/2022 (prot. ASREM n.48797 del 09/05/2022) della Regione Molise
- Direzione Generale per la Salute avente ad oggetto: “Bilancio di esercizio ASREM e predisposizione dei
Modelli CE e SP – anno 2020” e prot. N.0084119 del 9/05/2022 (prot. ASREM n.51243 del 13/05/2022) ad
oggetto: “Bilancio di esercizio 2021. Comunicazioni.”;
 
RICHIAMATE le note regionali:

-          prot. n. 50601 del 29/03/2020 con la quale sono sono state fornite all’ASReM le linee di
indirizzo per la rendicontazione della maggiore spesa legata all’emergenza sanitaria COVID-19,
-          prot. n.3678 del 11/01/2021 e prot.5401 del 14/01/2021 inerenti indicazioni operative per la
predisposizione del Modello CE e CE Covid;

 
DATO ATTO che per l’esercizio 2021 l’Azienda ha recepito ed attuato le indicazioni regionali finalizzate
all’applicazione del Decreto Legislativo n.118/11 e che il Bilancio di Esercizio è stato predisposto secondo
le disposizioni dettate da tale normativa, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili
Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché
dai successivi decreti ministeriali di attuazione;
 
DATO ATTO, altresì, che l’Azienda ha recepito ed attuato le indicazioni ministeriali e regionali contenute
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nella normativa riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 
VISTA la Deliberazione n.886 del 11/07/2022 ad oggetto: “Bilancio Consuntivo 2021. Trasmissione
documentazione al Collegio Sindacale.”

 

PRESO ATTO delle osservazioni contenute nel Verbale del Collegio Sindacale n.37 del 26/07/2022;

 

VISTA la nota prot.n.83747 del 8/08/2022 di trasmissione al Collegio Sindacale della
documentazione relativa al Bilancio Consuntivo rimodulata alla luce delle osservazioni contenute
nel citato Verbale n.37;

 
VISTI i sottoelencati documenti contabili quali parti integranti e sostanziali del Bilancio di esercizio 2021:

-      Stato Patrimoniale,
-      Conto Economico,
-      Rendiconto Finanziario,
-     Nota Integrativa di cui agli artt.2423 e seguenti del C.C. redatta secondo lo schema allegato 2/3
al D.Lgs. n.118/2011, modificato con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero
dell’Economia del 20 marzo 2013 n.30;
-      Relazione sulla Gestione del Direttore Generale, redatta in base all’allegato 2/4 del D.Lgs.
n.118/2011;
-      Prospetto delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE (art.2 co.1 D.M. 25/01/2010);
-      Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche: CE ed SP,
-      Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche: CP ed LA;
-      Prospetti dei pagamenti anno 2021 -indice di tempestività e pagamenti effettuati oltre i 60gg-;
-      Prospetto di rendicontazione della maggiore spesa legata all’emergenza COVID: Allegato B
Modello CE e CE Cov-20

 
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n.1107 del 31/12/2020 (come integrata dalla
deliberazione n.75 del 27/01/2021) di approvazione della Proposta di Bilancio Economico Preventivo
dell’ASREM per l’anno 2021, predisposto secondo quanto previsto dalle “Linee Guida per la definizione del
Bilancio Economico di Previsione 2021” di cui alla nota Regione Molise Giunta Regionale prot. n.0194677
del 17/12/2020 (prot. ASREM n.126236 del 17/12/2020);
 
VISTO il Verbale del Collegio Sindacale n.38 del 9/08/2022 inerente “Parere al Bilancio di Esercizio 2021”,
 

PROPONE

 
Per tutto quanto in premessa
 
APPROVARE il Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2021 dell’ASREM, allegato e parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, costituito da:

-      Relazione sulla Gestione del Direttore Generale (all.1)
-      Stato Patrimoniale D.Lgs.118 (all.2),
-      Conto Economico D.Lgs.118 (all.3),
-      Rendiconto Finanziario (all.4),
-      Nota Integrativa (all.5),
-      Prospetto delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE (all.6_1 e 6_2)
-      Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche: CE ed SP (all.7 e 8);
-      Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche: CP ed LA (all.9 e 10);
-      Prospetti dei pagamenti anno 2021 -indice di tempestività e pagamenti effettuati oltre i 60gg.
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(all.11 e 12);
-      Allegato B Modello CE e CE Cov-20 (all.13).
 

TRASMETTERE il presente provvedimento

- al Collegio Sindacale

- alla Giunta Regionale della Regione Molise,

- al Commissario ad Acta ed al Sub Commissario ad Acta,

- alla Direzione Generale per la Salute,

- al Presidente della Conferenza dei Sindaci.

 

Il Direttore della S.C.
Contabilità e Bilancio

Dr.ssa Anastasia Santoro
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
 
VAGLIATE E FATTE PROPRIE le valutazioni espresse dal Direttore della S.C. Contabilità e Bilancio alla
stregua dell’istruttoria espletata, nonché dell’espressa dichiarazione dalla stessa resa con la firma apposta
in calce alla proposta per le connesse responsabilità,
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
 

DISPONE
 
APPROVARE il Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2021 dell’ASREM, allegato e parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, costituito da:

-      Relazione sulla Gestione del Direttore Generale (all.1)
-      Stato Patrimoniale D.Lgs.118 (all.2),
-      Conto Economico D.Lgs.118 (all.3),
-      Rendiconto Finanziario (all.4),
-      Nota Integrativa (all.5),
-      Prospetto delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE (all.6_1 e 6_2)
-      Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche: CE ed SP (all.7 e 8);
-      Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche: CP ed LA (all.9 e 10);
-      Prospetti dei pagamenti anno 2021 -indice di tempestività e pagamenti effettuati oltre i 60gg.
(all.11 e 12);
-      Allegato B Modello CE e CE Cov-20 (all.13).
 

TRASMETTERE il presente provvedimento

- al Collegio Sindacale

- alla Giunta Regionale della Regione Molise,

- al Commissario ad Acta ed al Sub Commissario ad Acta,

- alla Direzione Generale per la Salute,

- al Presidente della Conferenza dei Sindaci.
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IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO

 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Premessa  

L’esercizio 2021, come il precedente, è stato fortemente caratterizzato dalla pandemia da Covid 19. 

A partire dall’autunno 2020, con lo scoppio della cosiddetta seconda ondata, fino alla primavera 2021 e poi 

ancora nell’inverno 2021-2022, il Molise ha risentito fortemente dell’emergenza pandemica che ha impattato 

notevolmente sulle attività dell’Azienda sanitaria e, di conseguenza, sui relativi dati economici. 

Come già avvenuto nel 2020, la pandemia si è sovrapposta ad un contesto di estrema incertezza, per la 

mancata definizione degli indirizzi programmatici a livello regionale e, dunque, dell’assetto definitivo della 

sanità molisana, non essendo stato varato il principale ed essenziale strumento di programmazione 

contenente le linee guida per il perseguimento del riequilibrio economico e finanziario del sistema sanitario 

regionale e del miglioramento della qualità e della fruibilità dell’assistenza sanitaria, il Programma Operativo 

2019-2021, adottato solo in data 9 settembre 2021 con DCA n.94 ed oggetto di numerosi ricorsi da parte di 

Comuni, Strutture Sanitarie e Comitati tuttora pendenti. 

La descritta situazione permane alla data di redazione della presente relazione. 

Tra i principali ulteriori accadimenti, che hanno caratterizzato l’esercizio 2021, interessando - in particolare - 

la governance regionale si evidenzia: 

Nel luglio 2021 il Commissario alla Sanità del Molise dott.ssa Flori Degrassi -nominata il 31 marzo- si è dimessa 

dall'incarico, sostituita dal Presidente della Giunta Regionale dr. Donato Toma, nominato dal Consiglio dei 

Ministri in data 5 agosto. A fine anno anche la Sub Commissaria dr.ssa Annamaria Tomasella ha lasciato 

l’incarico, rimasto vacante fino al 31 marzo 2022, data della nomina dell’avv. Giacomo Papa. 
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Emergenza Covid-19 

In considerazione dello scenario correlato all’epidemia di COVID-19, anche nel corso dell’anno 2021 

l’ASREM ha disposto appropriate misure organizzative per far fronte alle esigenze emergenziali, 

compiendo uno sforzo rilevantissimo, in termini di personale e mezzi. 

Il contesto emergenziale, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di 

previsione e prevenzione, ha imposto la prosecuzione di iniziative di carattere straordinario ed urgente 

finalizzate soprattutto ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi, individuando altresì idonee 

procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell’ambito della definizione 

di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare 

adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.  

La gestione della pandemia ha notevolmente inciso sugli acquisti per i dispositivi di protezione, le assunzioni 

di personale oltreché i servizi non sanitari quali, ad esempio, la sanificazione, i trasporti, lo smaltimento rifiuti 

ed ha condizionato i volumi di attività, andando a pregiudicare in modo strutturale le dimensioni economiche 

del bilancio aziendale.  

I finanziamenti straordinari assegnati per la copertura dei costi sostenuti per l’emergenza Covid 2021 hanno 

consentito solo una parziale copertura delle spese effettivamente sostenute, che hanno – dunque – 

impattato sull’utilizzo del Fondo ordinario.  

Per quanto attiene le iniziative intraprese si rinvia alla sezione appositamente dedicata della presente 

relazione. 
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Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione  

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2021, è stata predisposta secondo le 

disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali 

(OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011. 

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D. 

Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste 

da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria 

ed economico-finanziaria dell’esercizio. 
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L’equilibrio di Bilancio  

L’esercizio 2021 si è chiuso con una perdita di € 54.249.796,64, in incremento rispetto all’esercizio 

precedente. 

In riferimento ai singoli aggregati di costo si precisa quanto segue. 

 

Acquisti di beni e servizi - Nell’anno 2021 l’ASREM ha proseguito nelle iniziative mirate sia alla verifica 

dell’appropriatezza dei consumi e dell’erogazione dei servizi, sia, ove possibile, alla riduzione dei prezzi di 

acquisto. Si rinvia a quanto dettagliatamente riportato nella sezione appositamente dedicata della presente 

relazione. 

 

Spesa per il personale - Con l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n.301 del 27.03.2018 è stata 

approvata la dotazione organica complessiva del personale dipendente A.S.Re.M. e, a seguito della 

determinazione dei posti coperti e vacanti al 1° luglio 2018, con deliberazione n. 1014 del 04/10/2018 è 

approvato il piano assunzionale, determinato in osservanza dei limiti di spesa programmati per l’anno 2018 

e 2019.  

A seguito di rilascio di autorizzazioni ad assunzioni a tempo indeterminato di cui alla nota prot.58608 del 

14/07/2017 della Direzione Generale per la Salute, l’ASREM ha dato avvio a procedure di assunzioni tramite 

l’istituto della mobilità, procedure di stabilizzazione e procedure concorsuali di personale come di seguito 

complessivamente riepilogato per l’esercizio 2021: 

 

Focus Assunzioni ASReM 2021 

AREA CONTRATTUALE PROFILO PROFESSIONALE  UNITA' ASSUNTE 

Comparto 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 5 

PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE 8 

PERSONALE DI VIGILANZA ED ISPEZIONE 1 

PERSONALE INFERMIERISTICO 7 

PERSONALE TECNICO SANITARIO 3 

Comparto Totale   24 

Dirig.Medico/Veterinaria DIRIGENTE MEDICO 40 

Dirig.Medico/Veterinaria Totale   40 

Dirig.Prof.le/Amm.va/Tecnica DIRIGENTE INGEGNERE 1 

Dirig.Prof.le/Amm.va/Tecnica Totale   1 

Dirig.Sanitaria non medica DIRIGENTE FARMACISTA 4 

Dirig.Sanitaria non medica Totale   4 

Totale Assunzioni T.I.   69 

 

Tuttavia, a causa soprattutto della carenza di Sanitari Specialisti e, quindi, delle difficoltà nel reclutamento di 

personale, il fabbisogno previsto non è stato pienamente soddisfatto. Tale circostanza, unitamente alle 

fisiologiche cessazioni in ragione dell’età di pensionamento nonché dell’avviato riordino delle Unità 

operative, ha determinato una ulteriore riduzione in termini economici della spesa del personale rispetto 

all’anno precedente, rimanendo ben al di sotto della previsione di costo 2021: 

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15141



Azienda Sanitaria Regionale Molise  Relazione al Bilancio Consuntivo 2021 

Pagina | 7 

 

ANNO 2021 
(1)  

ANNO 2020 
(2) 

DIFFERENZA 
(1-2) 

 BILANCIO DI 
PREVISIONE 

2021 (3) 

DIFFERENZA 
(1-3) 

168.948 168.339 609 171.211 -2.263 

     

     
VALORI IN €/000    

 

 

Assistenza farmaceutica - La razionalizzazione della spesa farmaceutica è proseguita nel corso dell’anno 2021 

attraverso il rafforzamento dell’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto e di farmaci biosimilari, la revisione 

periodica del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (PTOR) e del processo decisionale di 

aggiornamento (farmaceutica ospedaliera) e attraverso il monitoraggio dell’attività prescrittiva, attraverso il 

supporto del Sistema Tessera Sanitaria, gli interventi per obiettivi di appropriatezza clinica, gli incentivi per 

la prescrizione di farmaci equivalenti, la prosecuzione dell’acquisizione diretta di ossigeno medicinale 

(farmaceutica territoriale/convenzionata). Si rinvia a quanto dettagliatamente riportato nella sezione 

appositamente dedicata della presente relazione. 
 

Segue tabella con confronti 2021/2010 e con il BEP 2021 - fonte: Modelli CE 

CODICE DESCRIZIONE 
 CONSUNTIVO 

2021 
 CONSUNTIVO 

2020  
 PREVISIONALE 

2021 

 CONSUNTIVO 
2021 / 

CONSUNTIVO 
2020  

 CONSUNTIVO 
2021 / 

PREVISIONALE 
2021  

AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 513.538.166,48 511.158.982,06 491.179.199,69 2.379.184,42 22.358.966,79 

AA0020 
A.1.A)  Contributi da Regione o 
Prov. Aut. per quota F.S. regionale 

510.493.857,01 507.847.440,76 490.821.630,35 2.646.416,25 19.672.226,66 

AA0030 
A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. 
per quota F.S. regionale indistinto 

501.612.656,10 500.222.349,04 481.506.773,00 1.390.307,06 20.105.883,10 

AA0031 A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto 488.949.352,30 478.390.350,11 478.544.308,00 10.559.002,19 10.405.044,30 

AA0032 
A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto 
finalizzato da Regione 

12.663.303,80 21.831.998,93 2.962.465,00 -9.168.695,13 9.700.838,80 

AA0033 A.1.A.1.3) Funzioni 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

AA0034 
A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto 
Soccorso 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0035 A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

AA0036 
A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il 
Piano aziendale di cui all'art. 1, 
comma 528, L. 208/2015 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0040 
A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. 
per quota F.S. regionale vincolato 

8.881.200,91 7.625.091,72 9.314.857,35 1.256.109,19 -433.656,44 

AA0050 
A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra 
fondo) 

3.044.309,47 2.902.898,51 357.569,34 141.410,96 2.686.740,13 

AA0060 
A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. 
(extra fondo)  

495.261,43 1.088.495,01 356.774,92 -593.233,58 138.486,51 
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AA0070 
A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o 
Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 

495.261,43 1.088.495,01 250.000,00 -593.233,58 245.261,43 

AA0080 

A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o 
Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse 
aggiuntive da bilancio regionale a 
titolo di copertura LEA 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0090 

A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o 
Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse 
aggiuntive da bilancio regionale a 
titolo di copertura extra LEA 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0100 
A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o 
Prov. Aut. (extra fondo) - Altro 

                                    
-      

                                    
-      

106.774,92 
                                    

-      
-106.774,92 

AA0110 
A.1.B.2)  Contributi da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione o 
Prov. Aut. (extra fondo)  

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0120 
A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione o 
Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0130 
A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione o 
Prov. Aut. (extra fondo) altro 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0140 
A.1.B.3)  Contributi da Ministero 
della Salute e da altri soggetti 
pubblici (extra fondo)  

2.549.048,04 1.814.403,50 794,42 734.644,54 2.548.253,62 

AA0141 
A.1.B.3.1)  Contributi da Ministero 
della Salute (extra fondo) 

106.214,00 
                                    

-      
                                    

-      
106.214,00 106.214,00 

AA0150 
A.1.B.3.2)  Contributi da altri 
soggetti pubblici (extra fondo) 
vincolati 

2.442.834,04 814.403,50 
                                    

-      
1.628.430,54 2.442.834,04 

AA0160 
A.1.B.3.3)  Contributi da altri 
soggetti pubblici (extra fondo) L. 
210/92 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0170 
A.1.B.3.4)  Contributi da altri 
soggetti pubblici (extra fondo) 
altro 

                                    
-      

1.000.000,00 794,42 -1.000.000,00 -794,42 

AA0171 

A.1.B.3.5) Contibuti da altri 
soggetti pubblici (extra fondo) - in 
attuazione dell’art.79, comma 1 
sexies lettera c), del D.L. 112/2008, 
convertito con legge 133/2008 e 
della legge 23 dicembre 2009 n. 
191. 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0180 
A.1.C)  Contributi c/esercizio per 
ricerca 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0190 
A.1.C.1)  Contributi da Ministero 
della Salute per ricerca corrente 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0200 
A.1.C.2)  Contributi da Ministero 
della Salute per ricerca finalizzata 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0210 
A.1.C.3)  Contributi da Regione ed 
altri soggetti pubblici per ricerca 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0220 
A.1.C.4)  Contributi da privati per 
ricerca 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      
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AA0230 
A.1.D)  Contributi c/esercizio da 
privati 

                                    
-      

408.642,79 
                                    

-      
-408.642,79 

                                    
-      

AA0240 
A.2)  Rettifica contributi c/esercizio 
per destinazione ad investimenti 

-4.696.835,82 -6.299.865,16 -2.017.896,28 1.603.029,34 -2.678.939,54 

AA0250 

A.2.A)  Rettifica contributi in 
c/esercizio per destinazione ad 
investimenti - da Regione o Prov. 
Aut. per quota F.S. regionale 

-4.696.835,82 -5.634.848,43 -2.017.896,28 938.012,61 -2.678.939,54 

AA0260 
A.2.B)  Rettifica contributi in 
c/esercizio per destinazione ad 
investimenti - altri contributi 

                                    
-      

-665.016,73 
                                    

-      
665.016,73 

                                    
-      

AA0270 
A.3) Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi finalizzati e 
vincolati di esercizi precedenti 

8.979.981,62 3.184.010,38 3.259.649,26 5.795.971,24 5.720.332,36 

AA0271 

A.3.A)  Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da Regione o Prov. Aut. 
per quota F.S. regionale indistinto 
finalizzato 

8.497.586,09 
                                    

-      
                                    

-      
8.497.586,09 8.497.586,09 

AA0280 

A.3.B)  Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da Regione o Prov. Aut. 
per quota F.S. regionale vincolato 

222.687,53 3.184.010,38 2.347.251,11 -2.961.322,85 -2.124.563,58 

AA0290 

A.3.C) Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da soggetti pubblici 
(extra fondo) vincolati 

259.708,00 
                                    

-      
912.398,15 259.708,00 -652.690,15 

AA0300 
A.3.D)  Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti per ricerca 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0310 
A.3.E) Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi vincolati di 
esercizi precedenti da privati 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0320 
A.4)  Ricavi per prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria 

4.981.047,79 8.795.186,17 11.482.777,64 -3.814.138,38 -6.501.729,85 

AA0330 

A.4.A)  Ricavi per prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria erogate a 
soggetti pubblici  

7.972,66 400 
                                    

-      
7.572,66 7.972,66 

AA0340 

A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. 
sanitarie  e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria erogate ad 
Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

AA0360 
A.4.A.1.2) Prestazioni di 
specialistica ambulatoriale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0361 
A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto 
soccorso non seguite da ricovero 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0370 
A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria 
residenziale e semiresidenziale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0380 A.4.A.1.5) Prestazioni di File F 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

AA0390 
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, 
PLS, Contin. assistenziale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0400 
A.4.A.1.7) Prestazioni servizi 
farmaceutica convenzionata 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      
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AA0410 A.4.A.1.8) Prestazioni termali 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

AA0420 
A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto 
ambulanze ed elisoccorso 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0421 
A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza 
integrativa 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0422 
A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza 
protesica 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0423 
A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza 
riabilitativa extraospedaliera 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0424 
A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di 
emocomponenti e cellule staminali 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0425 
A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza 
domiciliare integrata (ADI) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0430 
A.4.A.1.15) Altre prestazioni 
sanitarie e socio-sanitarie a 
rilevanza sanitaria  

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. 
sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria erogate ad altri 
soggetti pubblici  

7.972,66 400 
                                    

-      
7.572,66 7.972,66 

AA0450 

A.4.A.3) Ricavi per prestaz. 
sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria erogate a 
soggetti pubblici Extraregione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

AA0471 
A.4.A.3.3) Prestazioni pronto 
soccorso non seguite da ricovero 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0480 
A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria 
non soggetta a compensazione 
(resid. e semiresid.) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0490 A.4.A.3.5) Prestazioni di File F 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

AA0500 
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, 
PLS, Contin. assistenziale 
Extraregione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0510 
A.4.A.3.7) Prestazioni servizi 
farmaceutica convenzionata 
Extraregione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0520 
A.4.A.3.8) Prestazioni termali 
Extraregione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0530 
A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto 
ambulanze ed elisoccorso 
Extraregione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0541 
A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza 
integrativa da pubblico 
(extraregione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0542 
A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza 
protesica da pubblico 
(extraregione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0550 
A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di 
emocomponenti e cellule staminali 
Extraregione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      
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AA0560 
A.4.A.3.13) Ricavi GSA per 
differenziale saldo mobilità 
interregionale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0561 

A.4.A.3.14) Altre prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria erogate a 
soggetti pubblici Extraregione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0570 

A.4.A.3.15) Altre prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria non soggette a 
compensazione Extraregione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0580 

A.4.A.3.15.A) Prestazioni di 
assistenza riabilitativa non 
soggette a compensazione 
Extraregione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0590 

A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni 
sanitarie e socio-sanitarie a 
rilevanza sanitaria non soggette a 
compensazione Extraregione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0600 
A.4.A.3.16) Altre prestazioni 
sanitarie a rilevanza sanitaria - 
Mobilità attiva Internazionale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0601 

A.4.A.3.17) Altre prestazioni 
sanitarie a rilevanza sanitaria - 
Mobilità attiva Internazionale 
rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0602 

A.4.A.3.18) Altre prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria ad Aziende 
sanitarie e casse mutua estera - 
(fatturate direttamente) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0610 

A.4.B)  Ricavi per prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria erogate da 
privati v/residenti Extraregione in 
compensazione (mobilità attiva) 

3.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 -3.500.000,00 -3.500.000,00 

AA0620 
A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da 
priv. Extraregione in 
compensazione (mobilità attiva) 

1.410.860,10 3.056.863,55 3.056.863,55 -1.646.003,45 -1.646.003,45 

AA0630 
A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali 
da priv. Extraregione in 
compensazione  (mobilità attiva) 

1.589.139,90 3.443.136,45 3.443.136,45 -1.853.996,55 -1.853.996,55 

AA0631 

A.4.B.3)  Prestazioni  di pronto 
soccorso non seguite da ricovero 
da priv. Extraregione in 
compensazione  (mobilità attiva) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0640 
A.4.B.4)  Prestazioni di File F da 
priv. Extraregione in 
compensazione (mobilità attiva) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0650 

A.4.B.5)  Altre prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate da privati 
v/residenti Extraregione in 
compensazione (mobilità attiva) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0660 
A.4.C)  Ricavi per prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria erogate a privati  

864.339,87 914.792,94 1.437.646,50 -50.453,07 -573.306,63 
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AA0670 
A.4.D)  Ricavi per prestazioni 
sanitarie erogate in regime di 
intramoenia 

1.108.735,26 1.379.993,23 3.545.131,14 -271.257,97 -2.436.395,88 

AA0680 
A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Area 
ospedaliera 

1.049.817,30 1.059.415,42 2.493.537,24 -9.598,12 -1.443.719,94 

AA0690 
A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Area 
specialistica 

49.708,80 55.824,90 92.592,04 -6.116,10 -42.883,24 

AA0700 
A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Area sanità 
pubblica 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0710 

A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Consulenze 
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 
57-58) 

                                    
-      

254.537,90 947.392,42 -254.537,90 -947.392,42 

AA0720 

A.4.D.5)  Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Consulenze 
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 
57-58) (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0730 
A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Altro 

9.209,16 10.215,01 11.609,44 -1.005,85 -2.400,28 

AA0740 

A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Altro 
(Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 15.060.931,51 7.151.587,38 2.604.847,78 7.909.344,13 12.456.083,73 

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 485.360,09 229.479,55 241.470,78 255.880,54 243.889,31 

AA0770 
A.5.B) Concorsi, recuperi e 
rimborsi da Regione 

2.517,60 
                                    

-      
                                    

-      
2.517,60 2.517,60 

AA0780 

A.5.B.1) Rimborso degli oneri 
stipendiali del personale 
dell'azienda in posizione di 
comando presso la Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0790 
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da parte della Regione 

2.517,60 
                                    

-      
                                    

-      
2.517,60 2.517,60 

AA0800 
A.5.C) Concorsi, recuperi e 
rimborsi da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0810 

A.5.C.1) Rimborso degli oneri 
stipendiali del personale 
dipendente dell'azienda in 
posizione di comando presso 
Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0820 
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni 
da parte di Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0830 
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da parte di Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0831 
A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da parte della Regione - 
GSA 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      
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AA0840 
A.5.D) Concorsi, recuperi e 
rimborsi da altri soggetti pubblici 

8.932,00 9.632,03 865,08 -700,03 8.066,92 

AA0850 

A.5.D.1) Rimborso degli oneri 
stipendiali del personale 
dipendente dell'azienda in 
posizione di comando presso altri 
soggetti pubblici 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0860 
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni 
da parte di altri soggetti pubblici 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0870 
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da parte di altri soggetti 
pubblici 

8.932,00 9.632,03 865,08 -700,03 8.066,92 

AA0880 
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi 
da privati 

14.564.121,82 6.912.475,80 2.362.511,92 7.651.646,02 12.201.609,90 

AA0890 
A.5.E.1) Rimborso da aziende 
farmaceutiche per Pay back 

14.083.349,99 6.401.787,81 2.059.244,34 7.681.562,18 12.024.105,65 

AA0900 
A.5.E.1.1) Pay-back per il 
superamento del tetto della spesa 
farmaceutica territoriale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0910 
A.5.E.1.2) Pay-back per 
superamento del tetto della spesa 
farmaceutica ospedaliera 

12.365.875,47 3.837.858,70 
                                    

-      
8.528.016,77 12.365.875,47 

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back 1.717.474,52 2.563.929,11 2.059.244,34 -846.454,59 -341.769,82 

AA0921 
A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui 
dispositivi medici 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA0930 
A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da privati 

480.771,83 510.687,99 303.267,58 -29.916,16 177.504,25 

AA0940 
A.6)  Compartecipazione alla spesa 
per prestazioni sanitarie (Ticket) 

4.675.086,58 3.470.452,38 4.697.077,95 1.204.634,20 -21.991,37 

AA0950 

A.6.A)  Compartecipazione alla 
spesa per prestazioni sanitarie - 
Ticket sulle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale e APA-
PAC 

4.673.961,58 3.466.555,49 4.696.687,72 1.207.406,09 -22.726,14 

AA0960 
A.6.B)  Compartecipazione alla 
spesa per prestazioni sanitarie - 
Ticket sul pronto soccorso 

1.125,00 3.896,89 375,23 -2.771,89 749,77 

AA0970 
A.6.C)  Compartecipazione alla 
spesa per prestazioni sanitarie 
(Ticket) - Altro 

                                    
-      

                                    
-      

15 
                                    

-      
-15 

AA0980 
A.7)  Quota contributi c/capitale 
imputata all'esercizio 

6.105.754,30 4.837.753,13 3.457.631,06 1.268.001,17 2.648.123,24 

AA0990 
A.7.A) Quota imputata all'esercizio 
dei finanziamenti per investimenti 
dallo Stato 

1.032.536,76 666.251,20 8.062,02 366.285,56 1.024.474,74 

AA1000 
A.7.B)  Quota imputata all'esercizio 
dei finanziamenti per investimenti 
da Regione  

310.325,35 307.523,21 175.662,85 2.802,14 134.662,50 

AA1010 
A.7.C)  Quota imputata all'esercizio 
dei finanziamenti per beni di prima 
dotazione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA1020 
A.7.D) Quota imputata all'esercizio 
dei contributi in c/ esercizio FSR 
destinati ad investimenti 

4.687.471,89 3.825.251,14 3.273.906,19 862.220,75 1.413.565,70 

AA1030 
A.7.E) Quota imputata all'esercizio 
degli altri contributi in c/ esercizio 
destinati ad investimenti 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      
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AA1040 
A.7.F) Quota imputata all'esercizio 
di altre poste del patrimonio netto 

75.420,30 38.727,58 
                                    

-      
36.692,72 75.420,30 

AA1050 
A.8)  Incrementi delle 
immobilizzazioni per lavori interni 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 235.118,47 315.901,74 484.935,01 -80.783,27 -249.816,54 

AA1070 
A.9.A) Ricavi per prestazioni non 
sanitarie 

75.418,29 66.857,91 59.723,96 8.560,38 15.694,33 

AA1080 
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi 
da attività immobiliari 

127.922,58 145.638,77 376.984,69 -17.716,19 -249.062,11 

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 31.777,60 103.405,06 48.226,36 -71.627,46 -16.448,76 

AZ9999 Totale valore della produzione (A) 548.879.250,93 532.614.008,08 515.148.222,11 16.265.242,85 33.731.028,82 

  B)  Costi della produzione           

BA0010 B.1)  Acquisti di beni 117.400.815,82 115.843.773,67 94.564.119,53 1.557.042,15 22.836.696,29 

BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari 111.930.521,64 111.866.507,19 91.768.949,20 64.014,45 20.161.572,44 

BA0030 
B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed 
emoderivati 

71.115.133,89 70.615.987,76 58.975.227,52 499.146,13 12.139.906,37 

BA0040 

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini, emoderivati di 
produzione regionale, ossigeno e 
altri gas medicali 

67.851.838,43 67.471.839,99 58.038.573,29 379.998,44 9.813.265,14 

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 28.469,64 60.165,48 120.280,65 -31.695,84 -91.811,01 

BA0051 
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas 
medicali 

3.234.825,82 3.083.982,29 816.373,58 150.843,53 2.418.452,24 

BA0060 
B.1.A.1.4) Emoderivati di 
produzione regionale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0061 

B.1.A.1.4.1) Emoderivati di 
produzione regionale da pubblico 
(Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) - Mobilità intraregionale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0062 

B.1.A.1.4.2) Emoderivati di 
produzione regionale da pubblico 
(Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) - Mobilità extraregionale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0063 
B.1.A.1.4.3) Emoderivati di 
produzione regionale da altri 
soggetti 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0070 
B.1.A.2)  Sangue ed 
emocomponenti 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0080 
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) 
– Mobilità intraregionale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0090 
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche extra Regione) 
– Mobilità extraregionale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 34.489.474,80 35.127.309,72 27.109.108,74 -637.834,92 7.380.366,06 

BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici  21.677.275,06 22.104.991,59 18.328.767,99 -427.716,53 3.348.507,07 

BA0230 
B.1.A.3.2)  Dispositivi medici 
impiantabili attivi 

1.941.155,61 2.053.983,80 56.439,50 -112.828,19 1.884.716,11 
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BA0240 
B.1.A.3.3)  Dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD) 

10.871.044,13 10.968.334,33 8.723.901,25 -97.290,20 2.147.142,88 

BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici 2.598.491,91 2.742.376,20 2.755.881,35 -143.884,29 -157.389,44 

BA0260 
B.1.A.5)  Materiali per la profilassi 
(vaccini) 

3.399.787,00 2.521.443,37 2.318.373,40 878.343,63 1.081.413,60 

BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici 264.311,38 401.155,24 352.051,47 -136.843,86 -87.740,09 

BA0280 
B.1.A.7)  Materiali e prodotti per 
uso veterinario 

34.005,40 10.102,14 20.237,48 23.903,26 13.767,92 

BA0290 
B.1.A.8)  Altri beni e prodotti 
sanitari 

29.317,26 448.132,76 238.069,24 -418.815,50 -208.751,98 

BA0300 
B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da 
Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0301 
B.1.A.9.1)  Prodotti farmaceutici ed 
emoderivati 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0302 
B.1.A.9.2)  Sangue ed 
emocomponenti 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0303 B.1.A.9.3) Dispositivi medici 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

BA0304 B.1.A.9.4)  Prodotti dietetici 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

BA0305 
B.1.A.9.5)  Materiali per la 
profilassi (vaccini) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0306 B.1.A.9.6)  Prodotti chimici 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

BA0307 
B.1.A.9.7)  Materiali e prodotti per 
uso veterinario 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0308 
B.1.A.9.8)  Altri beni e prodotti 
sanitari 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari 5.470.294,18 3.977.266,48 2.795.170,33 1.493.027,70 2.675.123,85 

BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari 2.524,50 264 
                                    

-      
2.260,50 2.524,50 

BA0330 
B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, 
di pulizia e di convivenza in genere 

319.230,44 304.507,72 217.228,86 14.722,72 102.001,58 

BA0340 
B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e 
lubrificanti 

4.389.342,98 2.877.901,69 1.968.785,56 1.511.441,29 2.420.557,42 

BA0350 
B.1.B.4)  Supporti informatici e 
cancelleria 

665.679,10 647.419,47 538.038,15 18.259,63 127.640,95 

BA0360 
B.1.B.5)  Materiale per la 
manutenzione 

86.655,65 134.829,15 71.117,76 -48.173,50 15.537,89 

BA0370 
B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non 
sanitari 

6.861,51 12.344,45 
                                    

-      
-5.482,94 6.861,51 

BA0380 
B.1.B.7)  Beni e prodotti non 
sanitari da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0390 B.2)  Acquisti di servizi 247.236.106,28 226.358.335,65 218.985.380,66 20.877.770,63 28.250.725,62 

BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari 191.451.533,93 179.027.381,15 180.666.420,42 12.424.152,78 10.785.113,51 

BA0410 
B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari 
per medicina di base 

48.906.448,23 46.635.356,59 45.863.694,31 2.271.091,64 3.042.753,92 

BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione 48.906.448,23 46.635.356,59 45.863.694,31 2.271.091,64 3.042.753,92 

BA0430 
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza 
MMG 

24.733.121,93 24.701.003,10 24.788.458,00 32.118,83 -55.336,07 

BA0440 
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza 
PLS 

4.729.393,18 4.583.932,81 4.554.271,40 145.460,37 175.121,78 

BA0450 
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza 
Continuità assistenziale 

11.877.269,44 10.129.767,68 9.599.085,61 1.747.501,76 2.278.183,83 

BA0460 
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei 
servizi, psicologi, medici 118, ecc) 

7.566.663,68 7.220.653,00 6.921.879,30 346.010,68 644.784,38 
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BA0470 
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0480 
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche Extraregione) - 
Mobilità extraregionale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0490 
B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari 
per farmaceutica 

40.248.611,75 40.912.105,34 39.820.275,55 -663.493,59 428.336,20 

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione 40.248.611,75 40.912.105,34 39.820.275,55 -663.493,59 428.336,20 

BA0510 
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)- 
Mobilità intraregionale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0520 
B.2.A.2.3) - da pubblico 
(Extraregione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0530 
B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari 
per assistenza specialistica 
ambulatoriale 

15.808.358,85 14.505.979,33 15.126.164,93 1.302.379,52 682.193,92 

BA0540 
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0541 

B.2.A.3.2) prestazioni di pronto 
soccorso  non seguite da ricovero - 
da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0550 
B.2.A.3.3) - da pubblico (altri 
soggetti pubbl. della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0551 

B.2.A.3.4) prestazioni di pronto 
soccorso  non seguite da ricovero - 
da pubblico (altri soggetti pubbl. 
della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0560 
B.2.A.3.5) - da pubblico 
(Extraregione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0561 
B.2.A.3.6) prestazioni di pronto 
soccorso  non seguite da ricovero - 
da pubblico (Extraregione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0570 
B.2.A.3.7) - da privato - Medici 
SUMAI 

7.254.458,10 6.548.368,25 6.080.374,20 706.089,85 1.174.083,90 

BA0580 B.2.A.3.8) - da privato 3.576.581,75 3.393.078,98 3.996.080,46 183.502,77 -419.498,71 

BA0590 
B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per 
assistenza specialistica da IRCCS 
privati e Policlinici privati 

7.817,29 5.779,57 63.254,46 2.037,72 -55.437,17 

BA0591 

B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per 
prestazioni di pronto soccorso non 
seguite da ricovero - da IRCCS 
privati e Policlinici privati 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0600 
B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per 
assistenza specialistica da Ospedali 
Classificati privati 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0601 

B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per 
prestazioni di pronto soccorso non 
seguite da ricovero - da Ospedali 
Classificati privati 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0610 
B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per 
assistenza specialistica da Case di 
Cura private 

3.568.037,80 3.387.299,41 3.932.826,00 180.738,39 -364.788,20 
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BA0611 

B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per 
prestazioni di pronto soccorso non 
seguite da ricovero - da Case di 
Cura private 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0620 
B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per 
assistenza specialistica da altri 
privati 

726,66 
                                    

-      
                                    

-      
726,66 726,66 

BA0621 
B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per 
prestazioni di pronto soccorso non 
seguite da ricovero - da altri privati 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0630 
B.2.A.3.9) - da privato per cittadini 
non residenti - Extraregione 
(mobilità attiva in compensazione) 

4.977.319,00 4.564.532,10 5.049.710,27 412.786,90 -72.391,27 

BA0631 

B.2.A.3.10) Servizi sanitari per 
prestazioni di pronto soccorso non 
seguite da ricovero - da privato per 
cittadini non residenti - 
Extraregione (mobilità attiva in 
compensazione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0640 
B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari 
per assistenza riabilitativa 

16.278.405,03 15.401.494,16 10.850.036,50 876.910,87 5.428.368,53 

BA0650 
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0660 
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri 
soggetti pubbl. della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0670 
B.2.A.4.3) - da pubblico 
(Extraregione) non soggetti a 
compensazione 

5.152,00 
                                    

-      
                                    

-      
5.152,00 5.152,00 

BA0680 
B.2.A.4.4) - da privato 
(intraregionale) 

11.237.848,00 10.936.063,00 10.850.036,50 301.785,00 387.811,50 

BA0690 
B.2.A.4.5) - da privato 
(extraregionale) 

5.035.405,03 4.465.431,16 
                                    

-      
569.973,87 5.035.405,03 

BA0700 
B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari 
per assistenza integrativa 

3.650.936,35 2.514.824,11 3.095.578,48 1.136.112,24 555.357,87 

BA0710 
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0720 
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri 
soggetti pubbl. della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0730 
B.2.A.5.3) - da pubblico 
(Extraregione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0740 B.2.A.5.4) - da privato 3.650.936,35 2.514.824,11 3.095.578,48 1.136.112,24 555.357,87 

BA0750 
B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari 
per assistenza protesica 

6.468.566,07 5.569.682,42 9.291.381,34 898.883,65 -2.822.815,27 

BA0760 
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0770 
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri 
soggetti pubbl. della Regione) 

                                    
-      

102,12 67,23 -102,12 -67,23 

BA0780 
B.2.A.6.3) - da pubblico 
(Extraregione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0790 B.2.A.6.4) - da privato 6.468.566,07 5.569.580,30 9.291.314,11 898.985,77 -2.822.748,04 

BA0800 
B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari 
per assistenza ospedaliera 

12.782.911,00 11.317.861,78 12.782.911,00 1.465.049,22 
                                    

-      

BA0810 
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      
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BA0820 
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri 
soggetti pubbl. della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0830 
B.2.A.7.3) - da pubblico 
(Extraregione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0840 B.2.A.7.4) - da privato 9.445.459,00 7.980.409,78 9.445.459,00 1.465.049,22 
                                    

-      

BA0850 
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per 
assistenza ospedaliera da IRCCS 
privati e Policlinici privati 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0860 
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per 
assistenza ospedaliera da Ospedali 
Classificati privati 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0870 
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per 
assistenza ospedaliera da Case di 
Cura private 

9.445.459,00 7.980.049,78 9.445.459,00 1.465.409,22 
                                    

-      

BA0880 
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per 
assistenza ospedaliera da altri 
privati 

                                    
-      

360 
                                    

-      
-360 

                                    
-      

BA0890 
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini 
non residenti - Extraregione 
(mobilità attiva in compensazione) 

3.337.452,00 3.337.452,00 3.337.452,00 
                                    

-      
                                    

-      

BA0900 
B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di 
psichiatria residenziale e 
semiresidenziale 

11.082.154,87 10.048.843,79 11.765.014,06 1.033.311,08 -682.859,19 

BA0910 
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0920 
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri 
soggetti pubbl. della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0930 
B.2.A.8.3) - da pubblico 
(Extraregione) - non soggette a 
compensazione 

11.168,00 
                                    

-      
                                    

-      
11.168,00 11.168,00 

BA0940 
B.2.A.8.4) - da privato 
(intraregionale) 

9.397.380,30 8.556.912,16 9.956.021,11 840.468,14 -558.640,81 

BA0950 
B.2.A.8.5) - da privato 
(extraregionale) 

1.673.606,57 1.491.931,63 1.808.992,95 181.674,94 -135.386,38 

BA0960 
B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di 
distribuzione farmaci File F 

2.668.221,02 2.000.353,69 2.984.335,55 667.867,33 -316.114,53 

BA0970 
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA0980 
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri 
soggetti pubbl. della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

875.000,00 
                                    

-      
-875.000,00 

BA0990 
B.2.A.9.3) - da pubblico 
(Extraregione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1000 
B.2.A.9.4) - da privato 
(intraregionale) 

2.668.221,02 2.000.353,69 2.109.335,55 667.867,33 558.885,47 

BA1010 
B.2.A.9.5) - da privato 
(extraregionale) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1020 
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini 
non residenti - Extraregione 
(mobilità attiva in compensazione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1030 
B.2.A.10)   Acquisto prestazioni 
termali in convenzione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1040 
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      
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BA1050 
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri 
soggetti pubbl. della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1060 
B.2.A.10.3) - da pubblico 
(Extraregione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1070 B.2.A.10.4) - da privato 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

BA1080 

B.2.A.10.5) - da privato per 
cittadini non residenti - 
Extraregione (mobilità attiva in 
compensazione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1090 
B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di 
trasporto sanitario 

2.300.598,49 2.232.596,09 3.013.868,72 68.002,40 -713.270,23 

BA1100 
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1110 
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri 
soggetti pubbl. della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

410.000,00 
                                    

-      
-410.000,00 

BA1120 
B.2.A.11.3) - da pubblico 
(Extraregione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1130 B.2.A.11.4) - da privato 2.300.598,49 2.232.596,09 2.603.868,72 68.002,40 -303.270,23 

BA1140 
B.2.A.12)   Acquisto prestazioni 
Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 

16.831.929,70 14.766.476,22 18.755.176,85 2.065.453,48 -1.923.247,15 

BA1150 
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1151 
B.2.A.12.1.A) Assistenza 
domiciliare integrata (ADI) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1152 
B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni 
socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri 
soggetti pubblici della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

1.011.542,34 
                                    

-      
-1.011.542,34 

BA1161 

B.2.A.12.3) - da pubblico  
(Extraregione) - Acquisto di Altre 
prestazioni sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria erogate a 
soggetti pubblici Extraregione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1170 
B.2.A.12.4) - da pubblico 
(Extraregione) non soggette a 
compensazione 

28.515,07 
                                    

-      
                                    

-      
28.515,07 28.515,07 

BA1180 
B.2.A.12.5) - da privato 
(intraregionale) 

14.965.578,12 12.732.428,31 14.708.406,68 2.233.149,81 257.171,44 

BA1190 
B.2.A.12.6) - da privato 
(extraregionale) 

1.837.836,51 2.034.047,91 3.035.227,83 -196.211,40 -1.197.391,32 

BA1200 
B.2.A.13)  Compartecipazione al 
personale per att. libero-prof. 
(intramoenia) 

652.838,53 1.033.483,96 1.850.023,76 -380.645,43 -1.197.185,23 

BA1210 

B.2.A.13.1)  Compartecipazione al 
personale per att. libero 
professionale intramoenia - Area 
ospedaliera 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1220 

B.2.A.13.2)  Compartecipazione al 
personale per att. libero 
professionale intramoenia- Area 
specialistica 

630.474,51 802.237,72 1.747.195,20 -171.763,21 -1.116.720,69 

BA1230 

B.2.A.13.3)  Compartecipazione al 
personale per att. libero 
professionale intramoenia - Area 
sanità pubblica 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      
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BA1240 

B.2.A.13.4)  Compartecipazione al 
personale per att. libero 
professionale intramoenia - 
Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), 
d) ed ex Art. 57-58) 

22.364,02 231.246,24 102.828,56 -208.882,22 -80.464,54 

BA1250 

B.2.A.13.5)  Compartecipazione al 
personale per att. libero 
professionale intramoenia - 
Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), 
d) ed ex Art. 57-58) (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1260 
B.2.A.13.6)  Compartecipazione al 
personale per att. libero 
professionale intramoenia - Altro 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1270 

B.2.A.13.7)  Compartecipazione al 
personale per att. libero  
professionale intramoenia - Altro 
(Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1280 
B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e 
contributi sanitari 

1.203.473,05 1.582.557,95 1.391.988,16 -379.084,90 -188.515,11 

BA1290 
B.2.A.14.1)  Contributi ad 
associazioni di volontariato 

938.871,47 981.528,64 1.118.585,98 -42.657,17 -179.714,51 

BA1300 
B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure 
all'estero 

231,94 2.052,83 2.644,11 -1.820,89 -2.412,17 

BA1310 
B.2.A.14.3)  Contributi a società 
partecipate e/o enti dipendenti 
della Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1320 
B.2.A.14.4)  Contributo Legge 
210/92 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1330 
B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni 
e contributi 

264.369,64 598.976,48 270.758,07 -334.606,84 -6.388,43 

BA1340 
B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e 
contributi v/Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1341 
B.2.A.14.7)  Rimborsi, assegni e 
contributi v/Regione - GSA 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1350 

B.2.A.15)  Consulenze, 
Collaborazioni,  Interinale e altre 
prestazioni di lavoro sanitarie e 
sociosanitarie 

10.801.246,36 8.851.558,58 3.160.179,32 1.949.687,78 7.641.067,04 

BA1360 
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e 
sociosanitarieda Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1370 
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e 
sociosanitarieda terzi - Altri 
soggetti pubblici 

132.371,54 67.445,11 92.443,91 64.926,43 39.927,63 

BA1380 

B.2.A.15.3) Consulenze, 
Collaborazioni,  Interinale e altre 
prestazioni di lavoro sanitarie e 
sociosanitarie da privato 

10.660.786,11 8.783.207,96 3.040.009,79 1.877.578,15 7.620.776,32 

BA1390 
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie 
da privato - articolo 55, comma 2, 
CCNL 8 giugno 2000 

3.818.749,19 3.190.771,51 312.492,99 627.977,68 3.506.256,20 

BA1400 
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze 
sanitarie e sociosanitarie da 
privato 

4.138.400,35 5.030.995,62 1.315.131,24 -892.595,27 2.823.269,11 
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BA1410 
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni 
coordinate e continuative sanitarie 
e sociosanitarie da privato 

1.893.097,52 18.741,12 392.102,85 1.874.356,40 1.500.994,67 

BA1420 
B.2.A.15.3.D) Indennità a 
personale universitario - area 
sanitaria  

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1430 
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - 
area sanitaria  

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1440 
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area 
sanitaria  

810.539,05 542.699,71 1.020.282,71 267.839,34 -209.743,66 

BA1450 
B.2.A.15.4) Rimborso oneri 
stipendiali del personale sanitario 
in comando 

8.088,71 905,51 27.725,62 7.183,20 -19.636,91 

BA1460 

B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri 
stipendiali personale sanitario in 
comando da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1470 

B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri 
stipendiali personale sanitario in 
comando da Regioni, soggetti 
pubblici e da Università 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1480 

B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri 
stipendiali personale sanitario in 
comando da aziende di altre 
Regioni (Extraregione) 

8.088,71 905,51 27.725,62 7.183,20 -19.636,91 

BA1490 
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e 
sociosanitari a rilevanza sanitaria 

1.766.834,63 1.654.207,14 915.791,89 112.627,49 851.042,74 

BA1500 

B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e 
sociosanitari a rilevanza sanitaria 
da pubblico - Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1510 

B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e 
sociosanitari  a rilevanza sanitaria 
da pubblico - Altri soggetti pubblici 
della Regione 

474.925,94 466.114,28 464.347,86 8.811,66 10.578,08 

BA1520 
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e 
sociosanitari a rilevanza sanitaria 
da pubblico (Extraregione) 

2.262,25 
                                    

-      
                                    

-      
2.262,25 2.262,25 

BA1530 
B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da 
privato 

1.289.646,44 1.188.092,86 451.444,03 101.553,58 838.202,41 

BA1540 
B.2.A.16.5)  Costi per servizi 
sanitari - Mobilità internazionale 
passiva 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1541 
B.2.A.16.6)  Costi per servizi 
sanitari - Mobilità internazionale 
passiva rilevata dalle ASL 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1542 

B.2.A.16.7) Costi per prestazioni 
sanitarie erogate da aziende 
sanitarie estere (fatturate 
direttamente) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1550 
B.2.A.17) Costi GSA per 
differenziale saldo mobilità 
interregionale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1560 
B.2.B) Acquisti di servizi non 
sanitari 

55.784.572,35 47.330.954,50 38.318.960,24 8.453.617,85 17.465.612,11 
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BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari  53.927.807,61 46.474.864,35 36.718.436,94 7.452.943,26 17.209.370,67 

BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia 2.477.871,92 2.473.233,82 2.200.861,09 4.638,10 277.010,83 

BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia 5.747.016,12 5.226.188,20 4.849.435,86 520.827,92 897.580,26 

BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa 3.697.154,83 3.541.713,83 3.070.294,85 155.441,00 626.859,98 

BA1601 B.2.B.1.3.A)   Mensa dipendenti 360.837,07 444.073,87 428.114,70 -83.236,80 -67.277,63 

BA1602 B.2.B.1.3.B)   Mensa degenti 3.336.317,76 3.097.639,96 2.642.180,15 238.677,80 694.137,61 

BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

BA1620 
B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza 
informatica 

                                    
-      

95.160,00 55.876,53 -95.160,00 -55.876,53 

BA1630 
B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non 
sanitari) 

5.305,15 4.488,96 5.668,49 816,19 -363,34 

BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti 2.699.527,88 2.487.891,25 2.279.403,14 211.636,63 420.124,74 

BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche 1.030.732,28 825.593,85 978.125,79 205.138,43 52.606,49 

BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità 7.244.131,26 4.437.309,98 3.598.485,10 2.806.821,28 3.645.646,16 

BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze 281.320,28 327.457,26 118.135,36 -46.136,98 163.184,92 

BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione 6.588.610,54 6.030.358,39 6.497.995,30 558.252,15 90.615,24 

BA1690 
B.2.B.1.11.A)  Premi di 
assicurazione - R.C. Professionale  

6.588.610,54 6.030.358,39 6.497.995,30 558.252,15 90.615,24 

BA1700 
B.2.B.1.11.B)  Premi di 
assicurazione - Altri premi 
assicurativi 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 24.156.137,35 21.025.468,81 13.064.155,43 3.130.668,54 11.091.981,92 

BA1720 
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non 
sanitari da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1730 
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non 
sanitari da altri soggetti pubblici 

1.762,70 
                                    

-      
1.336,25 1.762,70 426,45 

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non 
sanitari da privato 

24.154.374,65 21.025.468,81 13.062.819,18 3.128.905,84 11.091.555,47 

BA1750 
B.2.B.2)  Consulenze, 
Collaborazioni, Interinale e altre 
prestazioni di lavoro non sanitarie 

1.797.984,40 819.725,20 1.546.449,65 978.259,20 251.534,75 

BA1760 
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie 
da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1770 
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie 
da Terzi - Altri soggetti pubblici 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1780 

B.2.B.2.3) Consulenze, 
Collaborazioni, Interinale e altre 
prestazioni di lavoro non sanitarie 
da privato 

1.797.984,40 795.779,51 1.471.959,84 1.002.204,89 326.024,56 

BA1790 
B.2.B.2.3.A) Consulenze non 
sanitarie da privato 

1.381.804,22 778.720,83 1.391.240,21 603.083,39 -9.435,99 

BA1800 
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni 
coordinate e continuative non 
sanitarie da privato 

416.180,18 17.058,68 80.719,63 399.121,50 335.460,55 

BA1810 
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale 
universitario - area non sanitaria  

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1820 
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - 
area non sanitaria  

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      
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BA1830 
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area non 
sanitaria  

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1831 

B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non 
sanitarie da privato -  in attuazione 
dell’art.79, comma 1 sexies lettera 
c), del D.L. 112/2008, convertito 
con legge 133/2008 e della legge 
23 dicembre 2009 n. 191 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1840 
B.2.B.2.4) Rimborso oneri 
stipendiali del personale non 
sanitario in comando 

                                    
-      

23.945,69 74.489,81 -23.945,69 -74.489,81 

BA1850 

B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri 
stipendiali personale non sanitario 
in comando da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1860 

B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri 
stipendiali personale non sanitario 
in comando da Regione, soggetti 
pubblici e da Università 

                                    
-      

23.945,69 47.387,43 -23.945,69 -47.387,43 

BA1870 

B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri 
stipendiali personale non sanitario 
in comando da aziende di altre 
Regioni (Extraregione) 

                                    
-      

                                    
-      

27.102,38 
                                    

-      
-27.102,38 

BA1880 
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata 
e non) 

58.780,34 36.364,95 54.073,65 22.415,39 4.706,69 

BA1890 
B.2.B.3.1) Formazione 
(esternalizzata e non) da pubblico 

16.777,82 12.849,32 23.936,81 3.928,50 -7.158,99 

BA1900 
B.2.B.3.2) Formazione 
(esternalizzata e non) da privato 

42.002,52 23.515,63 30.136,84 18.486,89 11.865,68 

BA1910 
B.3)  Manutenzione e riparazione 
(ordinaria esternalizzata) 

13.690.753,73 14.603.964,16 13.419.737,61 -913.210,43 271.016,12 

BA1920 
B.3.A)  Manutenzione e riparazione 
ai fabbricati e loro pertinenze 

7.950.090,50 7.994.652,07 6.378.693,21 -44.561,57 1.571.397,29 

BA1930 
B.3.B)  Manutenzione e riparazione 
agli impianti e macchinari 

505.618,45 1.310.723,73 1.575.253,43 -805.105,28 -1.069.634,98 

BA1940 
B.3.C)  Manutenzione e riparazione 
alle attrezzature sanitarie e 
scientifiche 

4.902.498,44 5.227.651,35 5.321.400,77 -325.152,91 -418.902,33 

BA1950 
B.3.D)  Manutenzione e 
riparazione ai mobili e arredi 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1960 
B.3.E)  Manutenzione e riparazione 
agli automezzi 

29.844,38 24.527,77 24.259,24 5.316,61 5.585,14 

BA1970 
B.3.F)  Altre manutenzioni e 
riparazioni 

302.701,96 46.409,24 120.130,96 256.292,72 182.571,00 

BA1980 
B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni 
da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi 2.727.986,44 2.048.621,28 2.312.346,95 679.365,16 415.639,49 

BA2000 B.4.A)  Fitti passivi 61.681,42 74.446,18 109.140,98 -12.764,76 -47.459,56 

BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio 2.666.305,02 1.974.175,10 2.203.205,97 692.129,92 463.099,05 

BA2020 
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area 
sanitaria 

1.984.251,91 1.157.298,20 1.080.569,87 826.953,71 903.682,04 
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BA2030 
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area 
non sanitaria 

682.053,11 816.876,90 1.122.636,10 -134.823,79 -440.582,99 

BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

BA2050 
B.4.C.1) Canoni di leasing - area 
sanitaria 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2060 
B.4.C.2) Canoni di leasing - area 
non sanitaria 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2061 B.4.D)  Canoni di project financing 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

BA2070 
B.4.E)  Locazioni e noleggi da 
Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2080 Totale Costo del personale 168.947.959,93 168.339.009,99 171.210.882,42 608.949,94 -2.262.922,49 

BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario 146.704.619,87 147.350.491,40 148.762.353,96 -645.871,53 -2.057.734,09 

BA2100 
B.5.A) Costo del personale 
dirigente ruolo sanitario 

67.933.390,39 68.922.749,43 72.185.858,10 -989.359,04 -4.252.467,71 

BA2110 
B.5.A.1) Costo del personale 
dirigente medico 

63.200.821,84 63.540.183,56 66.965.762,14 -339.361,72 -3.764.940,30 

BA2120 
B.5.A.1.1) Costo del personale 
dirigente medico - tempo 
indeterminato 

60.685.641,07 62.851.814,48 66.671.353,26 -2.166.173,41 -5.985.712,19 

BA2130 
B.5.A.1.2) Costo del personale 
dirigente medico - tempo 
determinato 

2.515.180,77 688.369,08 294.408,88 1.826.811,69 2.220.771,89 

BA2140 
B.5.A.1.3) Costo del personale 
dirigente medico - altro 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2150 
B.5.A.2) Costo del personale 
dirigente non medico 

4.732.568,55 5.382.565,87 5.220.095,96 -649.997,32 -487.527,41 

BA2160 
B.5.A.2.1) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
indeterminato 

4.312.116,01 5.154.873,32 5.002.540,44 -842.757,31 -690.424,43 

BA2170 
B.5.A.2.2) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
determinato 

420.452,54 227.692,55 217.555,52 192.759,99 202.897,02 

BA2180 
B.5.A.2.3) Costo del personale 
dirigente non medico - altro 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2190 
B.5.B) Costo del personale 
comparto ruolo sanitario 

78.771.229,48 78.427.741,97 76.576.495,86 343.487,51 2.194.733,62 

BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale 
comparto ruolo sanitario - tempo 
indeterminato 

72.278.269,45 76.499.226,98 72.961.283,90 -4.220.957,53 -683.014,45 

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale 
comparto ruolo sanitario - tempo 
determinato 

6.492.960,03 1.928.514,99 3.615.211,96 4.564.445,04 2.877.748,07 

BA2220 
B.5.B.3) Costo del personale 
comparto ruolo sanitario - altro 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2230 
B.6)   Personale del ruolo 
professionale 

4.812,78 711,08 983.000,00 4.101,70 -978.187,22 

BA2240 
B.6.A) Costo del personale 
dirigente ruolo professionale 

4.812,78 491,8 983.000,00 4.320,98 -978.187,22 

BA2250 
B.6.A.1) Costo del personale 
dirigente ruolo professionale - 
tempo indeterminato 

4.812,78 491,8 983.000,00 4.320,98 -978.187,22 

BA2260 
B.6.A.2) Costo del personale 
dirigente ruolo professionale - 
tempo determinato 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2270 
B.6.A.3) Costo del personale 
dirigente ruolo professionale - 
altro 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      
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BA2280 
B.6.B) Costo del personale 
comparto ruolo professionale 

                                    
-      

219,28 
                                    

-      
-219,28 

                                    
-      

BA2290 
B.6.B.1) Costo del personale 
comparto ruolo professionale - 
tempo indeterminato 

                                    
-      

219,28 
                                    

-      
-219,28 

                                    
-      

BA2300 
B.6.B.2) Costo del personale 
comparto ruolo professionale - 
tempo determinato 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2310 
B.6.B.3) Costo del personale 
comparto ruolo professionale - 
altro 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico 14.872.528,47 13.156.210,85 13.241.940,10 1.716.317,62 1.630.588,37 

BA2330 
B.7.A) Costo del personale 
dirigente ruolo tecnico 

124.478,45 150.036,52 275.339,68 -25.558,07 -150.861,23 

BA2340 
B.7.A.1) Costo del personale 
dirigente ruolo tecnico - tempo 
indeterminato 

88.410,02 150.036,52 275.339,68 -61.626,50 -186.929,66 

BA2350 
B.7.A.2) Costo del personale 
dirigente ruolo tecnico - tempo 
determinato 

36.068,43 
                                    

-      
                                    

-      
36.068,43 36.068,43 

BA2360 
B.7.A.3) Costo del personale 
dirigente ruolo tecnico - altro 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2370 
B.7.B) Costo del personale 
comparto ruolo tecnico 

14.748.050,02 13.006.174,33 12.966.600,42 1.741.875,69 1.781.449,60 

BA2380 
B.7.B.1) Costo del personale 
comparto ruolo tecnico - tempo 
indeterminato 

11.698.440,23 12.857.311,99 12.966.600,42 -1.158.871,76 -1.268.160,19 

BA2390 
B.7.B.2) Costo del personale 
comparto ruolo tecnico - tempo 
determinato 

3.049.609,79 148.862,34 
                                    

-      
2.900.747,45 3.049.609,79 

BA2400 
B.7.B.3) Costo del personale 
comparto ruolo tecnico - altro 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2410 
B.8)   Personale del ruolo 
amministrativo 

7.365.998,81 7.831.596,66 8.223.588,36 -465.597,85 -857.589,55 

BA2420 
B.8.A) Costo del personale 
dirigente ruolo amministrativo 

1.688.004,61 1.757.535,90 1.800.298,02 -69.531,29 -112.293,41 

BA2430 
B.8.A.1) Costo del personale 
dirigente ruolo amministrativo - 
tempo indeterminato 

1.688.004,61 1.757.535,90 1.800.298,02 -69.531,29 -112.293,41 

BA2440 
B.8.A.2) Costo del personale 
dirigente ruolo amministrativo - 
tempo determinato 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2450 
B.8.A.3) Costo del personale 
dirigente ruolo amministrativo - 
altro 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2460 
B.8.B) Costo del personale 
comparto ruolo amministrativo 

5.677.994,20 6.074.060,76 6.423.290,34 -396.066,56 -745.296,14 

BA2470 
B.8.B.1) Costo del personale 
comparto ruolo amministrativo - 
tempo indeterminato 

5.667.832,17 6.064.419,63 6.423.290,34 -396.587,46 -755.458,17 

BA2480 
B.8.B.2) Costo del personale 
comparto ruolo amministrativo - 
tempo determinato 

10.162,03 9.641,13 
                                    

-      
520,9 10.162,03 

BA2490 
B.8.B.3) Costo del personale 
comparto ruolo amministrativo - 
altro 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione 1.939.612,31 1.912.501,27 2.261.302,14 27.111,04 -321.689,83 

BA2510 
B.9.A)  Imposte e tasse (escluso 
IRAP e IRES) 

374.013,57 455.975,64 437.419,07 -81.962,07 -63.405,50 

BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
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BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 1.565.598,74 1.456.525,63 1.823.883,07 109.073,11 -258.284,33 

BA2540 
B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese 
e oneri sociali per gli Organi 
Direttivi e Collegio Sindacale 

585.607,72 467.511,06 668.733,21 118.096,66 -83.125,49 

BA2550 
B.9.C.2)  Altri oneri diversi di 
gestione 

979.991,02 989.014,57 1.155.149,86 -9.023,55 -175.158,84 

BA2551 
B.9.C.3)  Altri oneri diversi di 
gestione da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2552 
B.9.C.4)  Altri oneri diversi di 
gestione - per Autoassicurazione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2560 Totale Ammortamenti 9.259.792,40 7.966.887,12 6.542.269,48 1.292.905,28 2.717.522,92 

BA2570 
B.10) Ammortamenti delle 
immobilizzazioni immateriali 

1.141.550,53 634.050,13 130.133,98 507.500,40 1.011.416,55 

BA2580 
B.11) Ammortamenti delle 
immobilizzazioni materiali 

8.118.241,87 7.332.836,99 6.412.135,50 785.404,88 1.706.106,37 

BA2590 
B.11.A) Ammortamento dei 
fabbricati 

4.093.205,26 4.093.205,26 4.093.431,27 
                                    

-      
-226,01 

BA2600 
B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati 
non strumentali (disponibili) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2610 
B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati 
strumentali (indisponibili) 

4.093.205,26 4.093.205,26 4.093.431,27 
                                    

-      
-226,01 

BA2620 
B.11.B) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali 

4.025.036,61 3.239.631,73 2.318.704,23 785.404,88 1.706.332,38 

BA2630 
B.12) Svalutazione delle 
immobilizzazioni e dei crediti 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2640 
B.12.A) Svalutazione delle 
immobilizzazioni immateriali e 
materiali 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2650 B.12.B) Svalutazione dei crediti 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

BA2660 B.13) Variazione delle rimanenze -780.481,75 324.225,96 
                                    

-      
-1.104.707,71 -780.481,75 

BA2670 
B.13.A) Variazione rimanenze 
sanitarie 

-793.814,97 251.886,95 
                                    

-      
-1.045.701,92 -793.814,97 

BA2671 
B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed 
emoderivati 

-718.481,44 -38.864,72 
                                    

-      
-679.616,72 -718.481,44 

BA2672 
B.13.A.2) Sangue ed 
emocomponenti 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2673 B.13.A.3) Dispositivi medici -99.141,82 378.798,06 
                                    

-      
-477.939,88 -99.141,82 

BA2674 B.13.A.4) Prodotti dietetici -1.876,03 -7.349,67 
                                    

-      
5.473,64 -1.876,03 

BA2675 
B.13.A.5) Materiali per la profilassi 
(vaccini) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2676 B.13.A.6) Prodotti chimici -16.971,04 -2.462,54 
                                    

-      
-14.508,50 -16.971,04 

BA2677 
B.13.A.7)  Materiali e prodotti per 
uso veterinario 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2678 
B.13.A.8)  Altri beni e prodotti 
sanitari 

42.655,36 -78.234,18 
                                    

-      
120.889,54 42.655,36 

BA2680 
B.13.B) Variazione rimanenze non 
sanitarie 

13.333,22 72.339,01 
                                    

-      
-59.005,79 13.333,22 

BA2681 B.13.B.1) Prodotti alimentari -454,46 343,2 
                                    

-      
-797,66 -454,46 

BA2682 
B.13.B.2) Materiali di guardaroba, 
di pulizia, e di convivenza in genere 

145,25 29.496,44 
                                    

-      
-29.351,19 145,25 
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BA2683 
B.13.B.3) Combustibili, carburanti 
e lubrificanti 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2684 
B.13.B.4) Supporti informatici e 
cancelleria 

13.655,29 41.325,23 
                                    

-      
-27.669,94 13.655,29 

BA2685 
B.13.B.5) Materiale per la 
manutenzione 

115,85 782,86 
                                    

-      
-667,01 115,85 

BA2686 
B.13.B.6) Altri beni e prodotti non 
sanitari 

-128,71 391,28 
                                    

-      
-519,99 -128,71 

BA2690 
B.14) Accantonamenti 
dell’esercizio 

28.369.287,81 27.632.468,93 21.087.677,40 736.818,88 7.281.610,41 

BA2700 B.14.A) Accantonamenti per rischi 5.423.535,04 5.704.285,88 2.535.000,00 -280.750,84 2.888.535,04 

BA2710 
B.14.A.1)  Accantonamenti per 
cause civili ed oneri processuali 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2720 
B.14.A.2)  Accantonamenti per 
contenzioso personale dipendente 

1.000.000,00 1.500.000,00 575.000,00 -500.000,00 425.000,00 

BA2730 
B.14.A.3)  Accantonamenti per 
rischi connessi all'acquisto di 
prestazioni sanitarie da privato 

1.557.107,97 204.285,88 
                                    

-      
1.352.822,09 1.557.107,97 

BA2740 
B.14.A.4)  Accantonamenti per 
copertura diretta dei rischi 
(autoassicurazione) 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2741 
B.14.A.5) Accantonamenti per 
franchigia assicurativa 

1.366.427,07 1.500.000,00 
                                    

-      
-133.572,93 1.366.427,07 

BA2750 
B.14.A.6)  Altri accantonamenti per 
rischi 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2751 
B.14.A.7)  Accantonamenti per 
interessi di mora 

1.500.000,00 2.500.000,00 1.960.000,00 -1.000.000,00 -460.000,00 

BA2760 
B.14.B) Accantonamenti per 
premio di operosità (SUMAI) 

435.000,00 536.218,00 278.466,00 -101.218,00 156.534,00 

BA2770 
B.14.C) Accantonamenti per quote 
inutilizzate di contributi finalizzati 
e vincolati 

5.564.129,65 13.455.978,49 3.157.056,05 -7.891.848,84 2.407.073,60 

BA2771 

B.14.C.1)  Accantonamenti per 
quote inutilizzate contributi da 
Regione e Prov. Aut. per quota F.S. 
indistinto finalizzato 

2.285.741,75 10.477.774,63 
                                    

-      
-8.192.032,88 2.285.741,75 

BA2780 

B.14.C.2)  Accantonamenti per 
quote inutilizzate contributi da 
Regione e Prov. Aut. per quota F.S. 
vincolato 

3.278.387,90 2.978.203,86 3.157.056,05 300.184,04 121.331,85 

BA2790 

B.14.C.3)  Accantonamenti per 
quote inutilizzate contributi da 
soggetti pubblici (extra fondo) 
vincolati 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2800 
B.14.C.4)  Accantonamenti per 
quote inutilizzate contributi da 
soggetti pubblici per ricerca 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2810 
B.14.C.5)  Accantonamenti per 
quote inutilizzate contributi 
vincolati da privati 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2811 
B.14.C.6)  Accantonamenti per 
quote inutilizzate contributi da 
soggetti privati per ricerca 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2820 B.14.D) Altri accantonamenti 16.946.623,12 7.935.986,56 15.117.155,35 9.010.636,56 1.829.467,77 

BA2840 
B.14.D.1)  Acc. Rinnovi convenzioni 
MMG/PLS/MCA 

1.843.421,72 980.232,18 3.845.674,94 863.189,54 -2.002.253,22 

BA2850 
B.14.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni 
Medici Sumai 

243.528,78 129.495,46 465.189,48 114.033,32 -221.660,70 

BA2860 
B.14.D.3)  Acc. Rinnovi contratt.: 
dirigenza medica 

2.083.852,25 886.313,78 2.043.257,73 1.197.538,47 40.594,52 
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BA2870 
B.14.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: 
dirigenza non medica 

247.287,67 105.177,55 334.621,22 142.110,12 -87.333,55 

BA2880 
B.14.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: 
comparto 

5.028.532,70 617.184,10 2.347.323,11 4.411.348,60 2.681.209,59 

BA2881 
B.14.D.6)  Acc. per Trattamento di 
fine rapporto dipendenti 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2882 
B.14.D.7)  Acc. per Trattamenti di 
quiescenza e simili 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2883 
B.14.D.8)  Acc. per Fondi integrativi 
pensione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2884 
B.14.D.9)  Acc. Incentivi funzioni 
tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

BA2890 B.14.D.10) Altri accantonamenti 7.500.000,00 5.217.583,49 6.081.088,87 2.282.416,51 1.418.911,13 

BZ9999 Totale costi della produzione (B) 588.791.832,97 565.029.788,03 530.383.716,19 23.762.044,94 58.408.116,78 

  C)  Proventi e oneri finanziari     
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

CA0010 C.1) Interessi attivi 0,02 1,84 
                                    

-      
-1,82 0,02 

CA0020 
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria 
unica 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

CA0030 
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali 
e bancari 

0,02 1,84 
                                    

-      
-1,82 0,02 

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

CA0050 C.2) Altri proventi 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

CA0070 
C.2.B) Proventi finanziari da crediti 
iscritti nelle immobilizzazioni 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

CA0080 
C.2.C) Proventi finanziari da titoli 
iscritti nelle immobilizzazioni 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

CA0090 
C.2.D) Altri proventi finanziari 
diversi dai precedenti 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

CA0100 C.2.E) Utili su cambi 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

CA0110 C.3)  Interessi passivi 1.887.290,53 3.458.919,06 3.115.400,08 -1.571.628,53 -1.228.109,55 

CA0120 
C.3.A) Interessi passivi su 
anticipazioni di cassa 

268.004,18 453.116,65 
                                    

-      
-185.112,47 268.004,18 

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 1.619.286,35 3.005.802,41 3.115.400,08 -1.386.516,06 -1.496.113,73 

CA0150 C.4) Altri oneri 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

CA0170 C.4.B) Perdite su cambi 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

CZ9999 
Totale proventi e oneri finanziari 
(C) 

-1.887.290,51 -3.458.917,22 -3.115.400,08 1.571.626,71 1.228.109,57 

  
D)  Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

    
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

DA0010 D.1)  Rivalutazioni 
                                    

-      
  

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

DA0020 D.2)  Svalutazioni 
                                    

-      
  

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

DZ9999 
Totale rettifiche di valore di attività 
finanziarie (D) 

                                    
-      

  
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

  E)  Proventi e oneri straordinari           

EA0010 E.1) Proventi straordinari 3.495.087,27 3.457.509,57 1.548.870,39 37.577,70 1.946.216,88 
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EA0020 E.1.A) Plusvalenze 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 3.495.087,27 3.457.509,57 1.548.870,39 37.577,70 1.946.216,88 

EA0040 
E.1.B.1) Proventi da donazioni e 
liberalità diverse 

50 22.200,00 
                                    

-      
-22.150,00 50 

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 3.483.508,87 2.780.833,23 1.474.875,52 702.675,64 2.008.633,35 

EA0051 
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive 
per quote F.S. vincolato 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

EA0060 
E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive 
v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione  

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

EA0070 
E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive 
v/terzi 

3.483.508,87 2.780.833,23 1.474.875,52 702.675,64 2.008.633,35 

EA0080 
E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive 
v/terzi relative alla mobilità 
extraregionale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

EA0090 
E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive 
v/terzi relative al personale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

EA0100 
E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive 
v/terzi relative alle convenzioni 
con medici di base 

                                    
-      

38.334,40 
                                    

-      
-38.334,40 

                                    
-      

EA0110 
E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive 
v/terzi relative alle convenzioni per 
la specialistica 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

EA0120 
E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive 
v/terzi relative all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori accreditati 

255.779,68 196.604,09 37.159,66 59.175,59 218.620,02 

EA0130 
E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive 
v/terzi relative all'acquisto di beni 
e servizi 

1.968.662,68 509.434,09 538.459,32 1.459.228,59 1.430.203,36 

EA0140 
E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze 
attive v/terzi 

1.259.066,51 2.036.460,65 899.256,54 -777.394,14 359.809,97 

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive  11.528,40 654.476,34 73.994,87 -642.947,94 -62.466,47 

EA0160 
E.1.B.3.1) Insussistenze attive 
v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

EA0170 
E.1.B.3.2) Insussistenze attive 
v/terzi 

11.528,40 654.476,34 73.994,87 -642.947,94 -62.466,47 

EA0180 
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive 
v/terzi relative alla mobilità 
extraregionale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

EA0190 
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive 
v/terzi relative al personale 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

EA0200 
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive 
v/terzi relative alle convenzioni 
con medici di base 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

EA0210 
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive 
v/terzi relative alle convenzioni per 
la specialistica 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

EA0220 
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive 
v/terzi relative all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori accreditati 

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

EA0230 
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive 
v/terzi relative all'acquisto di beni 
e servizi 

                                    
-      

42.240,00 
                                    

-      
-42.240,00 

                                    
-      

EA0240 
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze 
attive v/terzi 

11.528,40 612.236,34 73.994,87 -600.707,94 -62.466,47 

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15164



Azienda Sanitaria Regionale Molise  Relazione al Bilancio Consuntivo 2021 

Pagina | 30 

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      
                                    

-      

EA0260 E.2) Oneri straordinari      2.364.882,93    4.400.482,90 1.126.489,05 -2.035.599,97 1.238.393,88 

EA0270 E.2.A) Minusvalenze 
                                 

-      
                                    

-      
                                    

-      
    

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari      2.364.882,93    4.400.482,90 1.126.489,05 -2.035.599,97 1.238.393,88 

EA0290 
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi 
precedenti 

                                 
-      

                                    
-      

                                    
-      

    

EA0300 
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed 
oneri processuali 

                                 
-      

                                    
-      

                                    
-      

    

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive      2.091.683,72    4.394.803,42 1.126.377,53 -2.303.119,70 965.306,19 

EA0320 
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive 
v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

                                 
-      

                                    
-      

                                    
-      

    

EA0330 

E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze 
passive v/Aziende sanitarie 
pubbliche relative alla mobilità 
intraregionale 

                                 
-      

                                    
-      

                                    
-      

    

EA0340 
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze 
passive v/Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

                                 
-      

                                    
-      

                                    
-      

    

EA0350 
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive 
v/terzi 

     2.091.683,72    4.394.803,42 1.126.377,53 -2.303.119,70 965.306,19 

EA0360 
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze 
passive v/terzi relative alla mobilità 
extraregionale 

                                 
-      

                                    
-      

                                    
-      

    

EA0370 
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze 
passive v/terzi relative al personale 

                
9.464,00    

                                    
-      

                                    
-      

    

EA0380 
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive 
v/terzi relative al personale - 
dirigenza medica 

                                 
-      

                                    
-      

                                    
-      

    

EA0390 
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive 
v/terzi relative al personale - 
dirigenza non medica 

                
9.464,00    

                                    
-      

                                    
-      

    

EA0400 
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive 
v/terzi relative al personale - 
comparto 

                                 
-      

                                    
-      

                                    
-      

    

EA0410 
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze 
passive v/terzi relative alle 
convenzioni con medici di base 

                                 
-      

                                    
-      

1.563,81   -1.563,81 

EA0420 
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze 
passive v/terzi relative alle 
convenzioni per la specialistica 

                
1.627,98    

                                    
-      

                                    
-      

    

EA0430 

E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze 
passive v/terzi relative all'acquisto 
prestaz. sanitarie da operatori 
accreditati 

                                 
-      

                                    
-      

599,85   -599,85 

EA0440 
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze 
passive v/terzi relative all'acquisto 
di beni e servizi 

     1.322.398,68    1.854.600,49 1.124.213,87 -532.201,81 198.184,81 

EA0450 
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze 
passive v/terzi 

          758.193,06    2.540.202,93 
                                    

-      
-1.782.009,87   

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive           273.199,21    5.679,48 111,52 267.519,73 273.087,69 

EA0461 
E.2.B.4.1) Insussistenze passive per 
quote F.S. vincolato 

                                 
-      

                                    
-      

                                    
-      

    

EA0470 
E.2.B.4.2) Insussistenze passive 
v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

                                 
-      

                                    
-      

                                    
-      
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EA0480 
E.2.B.4.3) Insussistenze passive 
v/terzi 

          273.199,21    5.679,48 111,52 267.519,73 273.087,69 

EA0490 
E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive 
v/terzi relative alla mobilità 
extraregionale 

                                 
-      

                                    
-      

                                    
-      

    

EA0500 
E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive 
v/terzi relative al personale 

                                 
-      

                                    
-      

                                    
-      

    

EA0510 
E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive 
v/terzi relative alle convenzioni 
con medici di base 

                                 
-      

                                    
-      

                                    
-      

    

EA0520 
E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive 
v/terzi relative alle convenzioni per 
la specialistica 

                                 
-      

                                    
-      

                                    
-      

    

EA0530 
E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive 
v/terzi relative all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori accreditati 

                                 
-      

                                    
-      

                                    
-      

    

EA0540 
E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive 
v/terzi relative all'acquisto di beni 
e servizi 

                
2.571,89    

1.207,93 
                                    

-      
1.363,96   

EA0550 
E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze 
passive v/terzi 

          270.627,32    4.471,55 111,52 266.155,77 270.515,80 

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 
                                 

-      
                                    

-      
                                    

-      
    

EZ9999 
Totale proventi e oneri straordinari 
(E) 

     1.130.204,34    -942.973,33 422.381,34 2.073.177,67 707.823,00 

XA0000 
Risultato prima delle imposte (A - B 
+/- C +/- D +/- E) 

- 40.669.668,21    -36.817.670,50 -17.928.512,82 -3.851.997,71 -22.741.155,39 

  Y) Imposte e tasse            

YA0010 Y.1) IRAP   13.262.416,43    12.160.861,06 14.061.605,30 1.101.555,37 -799.188,87 

YA0020 
Y.1.A) IRAP relativa a personale 
dipendente 

  11.590.985,88    10.881.336,00 12.580.674,44 709.649,88 -989.688,56 

YA0030 
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori 
e personale assimilato a lavoro 
dipendente 

     1.622.826,02    1.279.525,06 1.474.914,73 343.300,96 147.911,29 

YA0040 
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di 
libera professione (intramoenia) 

             48.604,53    
                                    

-      
6.016,13   42.588,40 

YA0050 
Y.1.D) IRAP relativa ad attività 
commerciale 

                                 
-      

                                    
-      

                                    
-      

    

YA0060 Y.2) IRES           317.712,00    361.088,00 480.000,00 -43.376,00 -162.288,00 

YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale           317.712,00    361.088,00 480.000,00 -43.376,00 -162.288,00 

YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale 
                                 

-      
                                    

-      
                                    

-      
    

YA0090 
Y.3) Accantonamento a F.do 
Imposte (Accertamenti, condoni, 
ecc.) 

                                 
-      

                                    
-      

                                    
-      

    

YZ9999 Totale imposte e tasse (Y)   13.580.128,43    12.521.949,06 14.541.605,30 1.058.179,37 -961.476,87 

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO - 54.249.796,64    -49.339.619,56 -32.470.118,12 -4.910.177,08 -21.779.678,52 
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L’erogazione dei LEA 

L’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 affida la Verifica degli Adempimenti, cui sono tenute le regioni, al 

Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in condizioni di 

appropriatezza ed efficacia nell’utilizzo delle risorse (di seguito brevemente rinominato come Comitato LEA) 

che congiuntamente al Tavolo di verifica degli adempimenti, consente alle regioni coinvolte (sono escluse: la 

Valle d’Aosta, le due Provincie Autonome di Bolzano e Trento, il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna dal 2010) 

di accedere alla quota premiale del 3% (per le regioni adempienti nell’ultimo triennio la quota è pari al 2%) 

delle somme dovute a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario al netto delle 

entrate proprie.  

La certificazione degli adempimenti avviene mediante la documentazione richiesta appositamente alle 

regioni attraverso un questionario ed un’analisi della stessa integrata con informazioni già disponibili presso 

il Ministero della Salute e Aifa. La certificazione è effettuata dai componenti del Comitato LEA che stabiliscono 

annualmente gli adempimenti e i relativi criteri di valutazione. Il lavoro istruttorio viene condotto dagli uffici 

del Ministero, Aifa e Agenas, competenti nelle materie degli adempimenti, e successivamente esaminato e 

convalidato dai componenti del Comitato LEA. Prima della conclusione dell’intera procedura, è previsto un 

confronto interattivo con i rappresentanti regionali.  

Nello specifico, la certificazione dell’adempimento relativo all’area “mantenimento nell’erogazione dei LEA” 

avviene attraverso l’utilizzo di un definito set di indicatori ripartiti tra l’attività di assistenza negli ambienti di 

vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera, raccolti in una griglia (cd. Griglia LEA) che 

consente di conoscere e cogliere nell’insieme le diversità ed il disomogeneo livello di erogazione dei livelli di 

assistenza.  

La Griglia LEA si propone pertanto come un valido strumento capace di individuare per le singole realtà 

regionali quelle aree di criticità in cui si ritiene compromessa un’adeguata erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza e dall’altro canto ne evidenzia i punti di forza rappresentando, quindi, un adeguato strumento di 

supporto e di ausilio alle istituzioni politiche e programmatorie sia del livello nazionale che regionale e locale 

per interventi puntuali e per decisioni di maggiore efficacia.  

Alla base dell’attività di monitoraggio, la cornice di riferimento per la raccolta dei dati e delle informazioni 

sanitarie è costituita dal patrimonio informativo reso disponibile nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario (NSIS) e dalle metodologie di supporto alla lettura dei dati ed alla comprensione dei fenomeni 

sanitari, consolidate nell’ambito del Sistema nazionale di Verifica e Controllo dell’Assistenza Sanitaria 

(SiVeAS).  

La verifica sintetica dell’adempimento sul “mantenimento dei LEA” avviene attraverso la raccolta ed 

elaborazione di un set di indicatori selezionati appositamente dai rappresentanti del Comitato LEA con il fine 

di conoscere l’erogazione dei livelli di assistenza sul territorio nazionale ed evidenziare le eventuali criticità. 

Con DPCM del 12 gennaio 2017, sono stati introdotte o modificate le prestazioni essenziali previste e da dover 

garantire alla popolazione.  

Ciò è ricompreso nelle linee di programmazione e d’attuazione dell ’ Atto aziendale dell’ASReM, adottato 

con Provvedimento DG n. 301 del 27-03-2018 ratif icato con DCA n.39 dell’11/04/2018.  

L’Atto Aziendale rimodula la complessiva organizzazione delle strutture aziendali anche in funzione della 

necessità di dover garantire con maggior accuratezza i Livelli Essenziali d’Assistenza di diretta competenza 

ASReM. 

L’Azienda sta cercando di riorganizzare e di affinare la propria capacità di risposta ai bisogni di salute attesi 

da questa disposizione rivedendo le modalità di erogazione di alcune prestazioni sanitarie al fine di ridurne 
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l’inappropriatezza, riconvertendo le  strutture ospedaliere in territoriali, potenziando i servizi di assistenza 

territoriale. 

L’Azienda ha proseguito anche nel corso del 2021 al rafforzamento di strumenti e metodologie per le 

iniziative dirette alla verifica dell’appropriatezza delle prestazioni anche attraverso l’analisi dei fabbisogni. 

Con l’Atto Aziendale è stata realizzata una riorganizzazione “straordinaria” della rete dei servizi sanitari 

regionali che rappresenta una importante sfida organizzativa e che ha prodotto un’operazione di 

reengineering care processes finalizzata al miglioramento dei servizi offerti dalle macro-reti assistenziali e 

all’abbattimento dei costi sostenuti per il pareggio di bilancio, nella cornice del macro obiettivo di uscire dal 

commissariamento e dal Piano di rientro. 

Nel corso del 2021 è proseguita la riorganizzazione dell’area organizzativa / gestionale di supporto al fine di 

ricondurre all’interno di una “governance” unica le numerose  azioni volte alla  implementazione di nuovi  

setting di cura intermedi e di transizione tra assistenza per  acuti e  domicilio, spostando il  baricentro  della 

risposta sanitaria dall’ospedale al territorio, in un’ottica di interattività  e integrazione della rete dei servizi 

sociali, sociosanitari. 

La riorganizzazione delle aree produttive si è esplicitata attraverso  le seguenti direttrici principali:  

 Potenziamento rete dei servizi sanitari territoriali  

 Integrazione ospedale-territorio  

 Ospedali per intensità di cura ed aree omogenee. 
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Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e 

sull’organizzazione dell’Azienda 

L’ASREM opera su un territorio coincidente con le provincie di Campobasso ed Isernia, con una popolazione 

complessiva di 294.294 abitanti (Fonte: dati ISTAT sulla popolazione residente al 1 gennaio 2021), in riduzione 

di 6.222 unità rispetto a quella presente al 1° gennaio 2020, distribuiti in 84 Comuni sulla provincia di 

Campobasso e 52 Comuni sulla provincia di Isernia, suddivisi in 3 Distretti Sanitari di Base. 

La ridefinizione degli ambiti territoriali distrettuali, ha determinato la costituzione all’interno dell’ASReM di 

n. 3 Distretti Socio-sanitari (DDSoSa), le cui caratteristiche geomorfologiche, indici demografici ed indicatori 

dello stato di salute sono di seguito riportati. 

 

1. La popolazione 

Di seguito si riporta la popolazione dei 3 DDSoSa, con il 40% presente nel DSoSa n. 1 di Campobasso, il 32% 
nel DSoSa n. 2 di Termoli ed il 28% nel DSoSa di Isernia 
 

Popolazione ASREM totale 

Distretti Maschi Femmine Totale % 

Campobasso 57.946 59.772 117.718 40% 

Termoli 46.356 47.818 94.174 32% 

Isernia 40.562 41.840 82.402 28% 

Totale 144.864 149.430 294.294 100% 
 

 

 
 

 
Si fornisce, quindi, dettaglio della distribuzione della popolazione per DSoSa per sesso e fascia di età: 
 

Popolazione maschile ASREM per fasce di età 

Distretti 0-14 15-64 65+ Totale 

Campobasso 6.776 37.689 13.481 57.946 

Termoli 5.420 30.151 10.785 46.356 

Isernia 4.743 26.382 9.437 40.562 

Totale 16.939 94.222 33.703 144.864 

     

     

40%

32%

28%

Popolazione per Distretto

Campobasso

Termoli

Isernia
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Popolazione femminile ASREM per fasce 

Distretti 0-14 15-64 65+ Totale 

Campobasso 6.289 36.516 16.967 59.772 

Termoli 5.031 29.213 13.573 47.818 

Isernia 4.402 25.561 11.877 41.840 

Totale 15.722 91.291 42.417 149.430 

     

     
Popolazione totale ASREM per fasce di età 

Distretti 0-14 15-64 65+ Totale 

Campobasso 13.064 74.205 30.448 117.718 

Termoli 10.452 59.364 24.358 94.174 

Isernia 9.145 51.944 21.314 82.402 

Totale 32.661 185.513 76.120 294.294 
 
 
La distribuzione della popolazione assistita per fasce di età è la seguente: 

Assistibili.0 - 13 anni             30.005  

  Assistibili.14- 64 anni          183.712  

  Assistibili.65- 74 anni             37.849  

  Assistibili.Oltre 75 anni             40.804  

  Totale assistibili          292.370  

 

La popolazione esente da ticket, nell’esercizio 2021, è pari a 186.062 unità, così distinta: 

Età          118.182  

  Altri motivi             67.880  

  Totale esenzioni          186.062  

 

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi: 

MODELLO 
FLS 11 
Anno 2021 

I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d’età, 
sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11. 

MODELLO 
FLS 11 
Anno 2021 

I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel 
QUADRO H del Modello FLS 11 (esenti al 1 gennaio 2021). 

 

I dati relativi alla popolazione assistibile, sopra riportati, differiscono, com’è evidente, da quelli ISTAT che 

riportano la complessiva popolazione residente. 

Per quanto attiene l’organizzazione, l’ASREM adotta un modello organizzativo di tipo “line & staff”. 
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Il modello prevede una gerarchia per livello delle principali funzioni amministrative e sanitarie, da cui deriva 

che ciascun livello gerarchico assume la responsabilità ed il controllo dei livelli immediatamente subordinati. 

Questo meccanismo di coordinamento è altresì basato sulla fissazione di obiettivi comuni e di strumenti di 

pianificazione di tipo “top down” (che parte dalla direzione strategica aziendale verso gli organi di gestione 

intermedia). Gli organi di comando e i loro diretti subordinati sono definiti organi di line. 

I principali organi di line dell’ASREM (raggruppati all’interno di un Dipartimento Amministrativo) sono 

rappresentati da: 

 Acquisizione Beni e Servizi  

 Gestione Risorse Umane 

 Contabilità e Bilancio 

 Gestione Contratti di Servizi e Logistica 

 Direzione Amministrativa Ospedale Regionale 

 Area Tecnico Manutentiva 

 Affari Generali 

 

Alla gestione amministrativa in senso stretto, si affiancano, in line, tutti gli organi di gestione propriamente 

sanitaria: 

 Macrostrutture ospedaliere (Presidi e Stabilimenti ospedalieri) 

 Macrostrutture territoriali (Distretti) 

 Macrostrutture dipartimentali territoriali (Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento di 

Prevenzione) 

Il modello prevede inoltre la presenza di organi di supporto (guidati da un Dipartimento di staff) che si 

affiancano direttamente agli organi di governo, in base alle competenze specialistiche di cui dispongono. 

I principali organi a supporto della Direzione Strategica dell’ASREM sono rappresentati da: 

 

 Controllo di Gestione 

 Sistemi Informativi Aziendali  

 Qualità e Governo Clinico 

 Governance del Farmaco 

 Integrazione Ospedale – Territorio 

 Supporto Giuridico Amministrativo – Affari Legali 

 Risk management 

 Misurazione e Valutazione della Performance 

 Formazione – Comunicazione e Rapporti con l’Università 

 Innovazione, Piani e Progetti 

 Rete Territoriale della Non Autosufficienza 

 Prevenzione e Protezione 
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Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi 

L’atto aziendale disegna l’organizzazione e le articolazioni di governo dell’ASREM. 

L’atto aziendale, nel recepire gli atti di programmazione regionale, ha ridisegnato nel complesso la rete degli 

ospedali aziendali, mediante la razionalizzazione dei posti letto e la ridistribuzione degli stessi nel Presidio 

Ospedaliero Unico Regionale  del  Molise di  Campobasso, con il plesso ospedaliero di Termoli ed il complesso 

ospedaliero di Isernia - Agnone. 

I due ospedali di Larino e Venafro sono stati riconvertiti in strutture territoriali, nell’ottica di una sostanziale 

modifica del modello di assistenza che ha comportato un notevole sforzo organizzativo. 

La riorganizzazione del percorso di continuità assistenziale, infatti, nato dalla necessità di migliorare ed 

ottimizzare l’assistenza al paziente nel passaggio dalla fase acuta alla fase sub – acuta/cronica, in relazione ai 

suoi bisogni e al tipo di patologia, ha comportato una razionalizzazione dell’organizzazione a livello aziendale, 

indirizzata a ridurre i tempi di degenza ed i relativi costi per le patologie croniche, permettendo un utilizzo più 

congruo dei posti letto evitando ospedalizzazioni protratte e inappropriate. 

L’ASREM ha proseguito nell’attività di definizione ed attuazione dell’organizzazione funzionale di tutto il 

sistema, aggregando le strutture in dipartimenti, definendo in particolare quelle attività che sono comuni a 

ospedale e territorio e condivise tra più discipline, in un’ottica assistenziale di collaborazione multidisciplinare 

e multiprofessionale tipica della rete. 

Il Dipartimento rappresenta, nell’organizzazione aziendale, il modello di gestione operativa delle attività, volta 

a dare risposte unitarie, flessibili, tempestive, razionali ed esaustive rispetto ai compiti assegnati. Ad essi fanno 

capo le Unità Operative Complesse, semplici e semplici dipartimentali, il cui numero è conforme agli standard 

della programmazione. 

L’Azienda si è dotata, pertanto, di modelli dipartimentali funzionali agli obiettivi assistenziali e alla gestione 

delle risorse umane e strutturali. 

In particolare la rete ospedaliera si caratterizza per la presenza di dipartimenti strutturali, cioè caratterizzati 

dall’omogeneità, sotto il profilo dell’attività, delle risorse umane o tecnologiche impiegate o delle procedure 

operative adottate (Dipartimento strutturale medico, Dipartimento strutturale chirurgico, Dipartimento 

strutturale dei servizi). A questi, nell’ottica dell’integrazione tra ospedale e territorio si affiancano i 

dipartimenti transmurali misti, costituiti da unità operative ospedaliere integrate per la parte strutturale e 

funzionalmente collegate con le unità operative territoriali, omogenee e non, per finalità comuni 

(Dipartimento transmurale strutturale dell’emergenza, Dipartimento misto transmurale della donna e del 

bambino, Dipartimento misto transmurale della Riabilitazione– Fragilità – Continuità Assistenziale). 

Nell’ottica del modello organizzativo a tipo Hub e spoke, previsto dagli atti di programmazione regionale, con 

l’atto aziendale è stato definito un sistema in rete degli ospedali pubblici, che definisce come un unico 

sistema i quattro plessi ospedalieri aziendali, dotati del numero di posti letto e delle discipline previste, 

funzionali alla costituzione della rete dell’emergenza e delle patologie tempo-dipendenti. 

A seguito della visita ispettiva del Ministero della Salute, svoltasi nei giorni 27 e 28 febbraio 2021 presso gli 

Ospedali dell’ASREM e preso atto della nota del Ministero medesimo prot. n. 0004389-25/02/2021-DGPROGS-

MDS-P, nella quale sono state rappresentate “le considerazioni della Commissione ispettiva e le azioni di 

miglioramento individuate che dovranno opportunamente essere implementate a livello regionale e a livello 

aziendale”, tra cui - in particolare - l’”adozione di modelli operativi per la gestione delle attività di Direzione 

Medica di Presidio orientati al governo della qualità e della sicurezza delle cure”, con Deliberazione del 

Direttore Generale n. 217 del 08-03-2021, si è proceduto ad una parziale modifica dell’Atto Aziendale, con 

l’implementazione di un nuovo modello organizzativo, nel quale ciascun plesso ospedaliero regionale è stato 
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dotato di una propria Direzione Medica, ponendone in capo alla Direzione Sanitaria aziendale la funzione di 

coordinamento. 

 

A seguito di tale modifica organizzativa, la Rete Ospedaliera risulta strutturata come di seguito:  
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Il modello organizzativo aziendale per l’assistenza ospedaliera è basato sull’“area funzionale omogenea 

assistenziale di pertinenza internistica e per intensità di cure” (Provvedimento del Direttore Generale 

ASREM n. 506 del 15 maggio 2017), strutturata sul layout dell’ospedale lean, indicato dal POS 2015-18. 
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Il modello funzionale adottato consente la razionalizzazione di posti letto e delle risorse umane, in modo 

da permettere il regolare svolgimento delle attività, dando ausilio anche nei casi di carenza di personale 

all’ospedale “A. Cardarelli”, che rappresenta, nella rete, l’hub per l’emergenza e le patologie tempo-

dipendenti.12 

 

Nell’ambito della gestione delle reti dell’emergenza, l’azienda ha provveduto a stipulare un protocollo 

d’intesa con l’IRCCS Neuromed per far fronte alle patologie tempo dipendenti che richiedono la competenza 

neurochirurgica. Infatti, in seguito alla soppressione dei posti letto della disciplina di Neurochirurgia presso 

l’ospedale Cardarelli di Campobasso, prevista dal POS, l’accordo tra Azienda e Neuromed ha permesso, 

anche nel corso dell’anno 2021, il trattamento dei pazienti presso la sede dell’IRCCS se trasportabili o, in 

alternativa, gestiti presso lo stesso ospedale Cardarelli con l’ausilio dei professionisti Neuromed. 
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Assistenza Ospedaliera 

STATO DELL’ARTE 2021 

L’ASREM regola e gestisce l’attività sanitaria mediante: 

• Presidi a gestione diretta 

1. Presidio Ospedaliero  “A. Cardarelli” Campobasso COD. NSIS 140001 

2. Complesso Ospedaliero “S. Timoteo” - Termoli COD. NSIS 140002 (Presidio Ospedaliero “S. Timoteo” - 

Termoli COD. NSIS 140002-01. Per lo Stabilimento Ospedaliero “G. Vetri” di Larino COD. NSIS 140002-02 è 

intervenuta chiusura al 1° gennaio 2017) 

3. Complesso Ospedaliero Isernia COD. NSIS 140003 (Presidio Ospedaliero “Veneziale” Isernia COD. NSIS 

140003-01, Stabilimento Ospedaliero “Caracciolo” Agnone COD. NSIS 140003-02. Per lo Stabilimento 

Ospedaliero “SS. Rosario” Venafro COD. NSIS 140003-03 è intervenuta chiusura al 1° luglio 2017) 

 Case di cura private accreditate  

1. Casa Di Cura Villa Maria Srl Campobasso COD. NSIS 140004 

2. Casa Di Cura Villa Esther Di Forte Elisa Bojano COD. NSIS 140005 

3. GEA Medica COD. NSIS 140008  

I posti letto direttamente gestiti e quelli convenzionati sono di seguito dettagliati per struttura. 

Presidio Ospedaliero A. CARDARELLI codice NSIS 140001 

Codice disciplina Progressivo divisione Tipo divisione Day hospital Day surgery Degenza ordinaria 

08 01   1 0 9 
09 01   0 4 23 
09 02   0 1 2 
14 01   0 2 6 
19 01   3 0 0 
24 01   1 0 10 
24 02 C 0 0 23 
26 01   2 0 26 
26 02 C 0 0 12 
29 01   2 0 8 
31 01   0 0 8 
32 01   2 0 6 
32 02   0 0 6 
34 01   0 2 0 
35 01   0 4 0 
36 01   0 3 30 
37 01   0 2 23 
38 01   0 1 3 
39 01   1 0 6 
40 01   1 0 5 
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43 01   0 3 16 
49 01   0 0 6 
49 02 C 0 0 4 
50 01   0 0 6 
51 01   0 0 10 
56 01   2 0 7 
62 01   1 0 7 
64 01   6 0 0 
73 01   0 0 5 
96 01   1 0 0 
97 01   0 0 4 

Totale 23 22 271 

      

      

      

Presidio Ospedaliero SAN TIMOTEO codice NSIS 140002 

Codice disciplina Progressivo divisione Tipo divisione Day hospital Day surgery Degenza ordinaria 

08 01   1 0 9 
09 01   0 3 18 
26 01   2 0 25 
26 02   0 0 22 
31 01   0 0 6 
34 01   0 2 0 
36 01   0 1 15 
37 01   0 2 14 
38 01   0 2 2 
39 01   0 0 5 
40 01   1 0 0 
43 01   0 1 9 
49 01   0 0 5 
50 01   0 0 4 
51 01   1 0 5 
51 02   0 0 6 
64 01   5 0 0 

Totale 10 11 145 

      

      

Presidio Ospedaliero VENEZIALE codice NSIS 140003 sub 01 

Codice disciplina Progressivo divisione Tipo divisione Day hospital Day surgery Degenza ordinaria 

08 01   2 0 10 
09 01   0 2 25 
26 01   4 0 26 
31 01   0 0 10 
34 01   0 2 0 
36 01   0 1 15 

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15179



Azienda Sanitaria Regionale Molise  Relazione al Bilancio Consuntivo 2021 
 

 

Pagina | 45 
 

37 01   0 2 15 
38 01   0 2 0 
39 01   0 0 5 
40 01   2 0 7 
49 01   0 0 9 
50 01   0 0 5 
64 01   3 0 7 

Totale 11 9 134 

      

      

Presidio Ospedaliero CARACCIOLO  codice NSIS 14000302 (HSP 12) 

Codice disciplina Progressivo divisione Tipo divisione Day hospital Day surgery Degenza ordinaria 

02 01   3 0 0 
26 02   0 0 14 
60 01   0 0 3 
98 01   0 3 0 

Totale 3 3 17 

 

Casa di cura Villa Maria codice NSNS 140004 

Codice disciplina Degenza ordinaria (accreditata) Day hospital (accreditata) Day surgery (accreditata) 

09 12 0 3 
26 22 3 0 

Totale 34 3 3 
        

Casa di cura Villa Esther codice NSNS 140005 

Codice disciplina Degenza ordinaria (accreditata) Day hospital (accreditata) Day surgery (accreditata) 

09 24 0 5 
26 22 3 0 
56 20 0 0 

Totale 66 3 5 
        

GEA Medica codice NSNS 140008 

Codice disciplina Degenza ordinaria (accreditata) Day hospital (accreditata) Day surgery (accreditata) 

56 40 0 0 
Totale 40 0 0 

 

 

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi: 

MODELLO 
HSP 11 

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti 
con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11 
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Anno 2021 

MODELLO 
HSP 12 
Anno 2021 

I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con 
quelli riportati nel Modello HSP 12 

MODELLO 
HSP 13 
Anno 2021 

I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli 
riportati nel Modello HSP 13 

 

Si ricorda che le restanti due strutture accreditate, IRCCS Neuromed e Gemelli S.p.A. sono a gestione diretta 

regionale. 
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Assistenza Territoriale 

L’erogazione delle prestazioni territoriali è affidata al Distretto socio-sanitario. 

Con il Provvedimento del Direttore Generale n. 715 DEL 23/06/2017 :  “Ridefinizione territoriale 

ed organizzativo-funzionale dei nuovi distretti sociosanitari dell'Azienda Sanitaria Regionale del 

Molise, ai sensi di quanto disposto dal DCA Regione Molise n. 46 del 28/07/2016 e del nuovo atto 

aziendale (provvedimento dg n. 124 dell'08/02/2017),l’ASREM ha provveduto a ridurre il numero 

dei distretti socio-sanitari da 7 a 3:  

 Distretto Socio-Sanitario n.1 di Campobasso; 

 Distretto Socio-Sanitario n.2 di Termoli; 

 Distretto Socio-Sanitario n.3 di Isernia. 

 

 

STATO DELL’ARTE 2021 

L’azienda opera mediante 35 codici struttura “a gestione diretta” e 68 codici struttura “di tipo 

convenzionato”. La tipologia di strutture presenti ed il tipo di assistenza erogata sono riepilogate nelle matrici 

seguenti. 

Per le strutture a gestione diretta: 

Tipo assistenza 
ALTRO TIPO DI 

STRUTTURA 
TERRITORIALE               

AMBULATORIO E 
LABORATORIO                          

STRUTTURA 
RESIDENZIALE                             

TOTALE 
COMPLESSIVO 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI                                1 1 

ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI     1 1 

ASSISTENZA PAZIENTI COVID-19     1 1 

ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI                   6     6 

ASSISTENZA PSICHIATRICA                            3     3 

ATTIVITA` CLINICA                                  7 14   21 

ATTIVITA` DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE         6     6 

ATTIVITA` DI LABORATORIO                           4 10   14 

DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI             3 12   15 

TOTALE COMPLESSIVO 29 36 3 68 

 

Per le strutture convenzionate: 

Tipo assistenza 
ALTRO TIPO DI 

STRUTTURA 
TERRITORIALE               

AMBULATORIO 
E 

LABORATORIO                          

STRUTTURA 
RESIDENZIALE                             

STRUTTURA 
SEMIRESIDENZIALE                         

Totale 
complessivo 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI                                7   7 

ASSISTENZA AI DISABILI FISICI                          2   2 

ASSISTENZA PSICHIATRICA                                14 14 28 

ATTIVITA` CLINICA                                    26     26 

ATTIVITA` DI LABORATORIO                             16     16 

DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI             1 12     13 

 Totale complessivo  1 54 23 14 92 
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Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art.26 L.833/78, rilevati dal sistema NSIS (mod. RIA11) 

sono 15, erogano prestazioni in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale, più precisamente: 

 

 Le strutture di seguito riportate erogano prestazioni in regime ambulatoriale: 

Codice struttura descrizione 

140400 RIABILIS 
140601 CARSIC S.r.l. 
140602 FISIOMEDICA LORETANA S.R.L. 
140604-609 CENTRO SAN STEF.AR(ABANO TERM) 
140605 FONDAZ. PADRE A. MILENO ONLUS 
140606-608-610 C. DI RIAB. MOLISANI s.r.l.- 
140621 LOGOPEDIA NIRO U.EC. S.A.S. 
140622 IST. MOLISANO DI RIABILITAZ. 
140623 DOMENICO  FRANCESCO POTITO srl 
140624 L'INCONTRO SRL 
140905 CENTRO FISIOTER - TERMOLI - 
140919 FONDAZ. PADRE A. MILENO ONLUS- 
140920 CASA SALUTE LARINO - EX ART.26 
140921 CASA DELLA SALUTE IS EX ART.26 
140922 Centro Paola Pavone 

 

 4 strutture erogano Assistenza residenziale, con 268 Posti letto. 

Codice struttura Denominazione struttura Posti letto  

140601 CARSIC S.r.l. 120 
140602 FISIOMEDICA LORETANA S.R.L. 73 
140920 (*) CASA SALUTE LARINO - EX ART.26 20 
140922 Centro Paola Pavone 45 

Totale complessivo 268 
(*) a diretta gestione della ASREM 

 

 3 strutture erogano Assistenza semiresidenziale, con 64 Posti letto. 

Codice struttura Denominazione struttura Posti letto  

140400 RIABILIS 23 
140605 FONDAZ. PADRE A. MILENO ONLUS 20 
140624 L'INCONTRO SRL 21 

Totale complessivo 64 

 

Relativamente alla medicina convenzionata, l’Azienda opera mediante medici di base e pediatri di libera 

scelta, che assistono complessivamente la popolazione di seguito riportata: 

Descrizione Medici Scelte Di cui età inf. 

Medici da 1 a 50 scelte             2                36                     -    
Medici da 51 a 500 scelte           26            8.589                      3  
Medici da 501 a 1.000 scelte           60          46.891                      9  
Medici da 1.001 a 1.500 scelte         110        138.386                    55  
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Medici oltre 1.500 scelte           46          70.646                    25  
TOTALE           244         264.548                        92  

 

Classi Pediatri Scelte 

Pediatri da 1 a 250 scelte           -              -    
Pediatri da 251 a 800 
scelte           12       6.217  

Pediatri oltre 800 scelte           24     20.602  
TOTALE             36      26.819  

 

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi: 

MODELLO 
STS 11 
Al 1 gennaio 2021 

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla 
tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli 
complessivamente desumibili dai modelli STS 11 

MODELLO 
RIA 11 
Al 1 gennaio 2021 

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art 
26 L 833/78 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai 
modelli RIA 11 

MODELLO 
FLS 12 
Al 31 gennaio 2021 

I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli 
complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12 

 

 
CASE DELLA SALUTE 

Il P.O.S. 2015-2018 prevede la messa in funzione  di  13  Case  della  Salute  nel  territorio dell’ASREM. 

In linea con gli adempimenti previsti a carico dell’Azienda, allo stato ne sono state attivate 5: 

Frosolone, Castelmauro, Montenero di Bisaccia, Santa Croce di Magliano, oltre alle due presenti 

presso gli Ospedali di Comunità di Larino e Venafro. 

Presso le case della salute sono già presenti molteplici attività, oltre agli apparati amministrativi 

previsti. 

 

In particolare presso la CASA DELLA SALUTE DI FROSOLONE: 

 Ambulatorio di ginecologia; 

 Ambulatorio di urologia; 

 Ambulatorio di odontoiatria; 

 Ambulatorio di cardiologia; 

 Ambulatorio di riabilitazione; 

 Ambulatorio di radiologia; 

 Centro prelievi laboratorio analisi; 

 Ambulatorio di oculistica; 

 Ambulatorio di urologia; 
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 Ambulatorio di neurologia; 

 Ambulatorio di otorinolaringoiatria 

 

Presso la CASA DELLA SALUTE DI MONTENERO DI BISACCIA: 

 Diagnostica radiologica 

 Riabilitazione psico-motoria 

 Ambulatorio di pediatria; 

 Ambulatorio di odontoiatria; 

 Ambulatorio di otorinolaringoiatra; 

 Ambulatorio di ostetricia; 

 Ambulatorio di oculistica; 

 Ambulatorio di ortopedia; 

 Ambulatorio di radiologia; 

 Ambulatorio di dermatologia; 

 Ambulatorio di fisioterapia; 

 Ambulatorio di medicina; 

 Ambulatorio di neurologia; 

 Ambulatorio di cardiologia; 

 Ambulatorio di igiene. 

 Continuità Assistenziale 

 Postazione 118 

 Servizio vaccinazioni 

 Ambulatorio infermieristico 
 

Presso la CASA DELLA SALUTE DI CASTELMAURO: 

 Ambulatorio di Ginecologia 

 Ambulatorio di Urologia 

 Ambulatorio di Dermatologia 

 Ambulatorio di Oculistica 

 Ambulatorio di Cardiologia 

 Ambulatorio di Reumatologia 

 Ambulatorio di Endocrinologia 

 Ambulatorio di Diabetologia 

 Ambulatorio Infermieristico 

 Vaccinazioni 

 Ambulatorio MMG 

 Ambulatorio del PLS 

 Continuità assistenziale 

 Servizio di veterinaria; 
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 Postazione 118. 

 

Presso la CASA DELLA SALUTE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO: 

 Ambulatorio di cardiologia; 

 Ambulatorio di dermatologia; 

 Ambulatorio di chirurgia; 

 Ambulatorio di gastroenterologia; 

 Ambulatorio di neurologia ; 

 Ambulatorio di oculistica ; 

 Ambulatorio di odontoiatria; 

 Ambulatorio di ortopedia; 

 Ambulatorio di otorinolaringoiatria; 

 Ambulatorio di radiologia; 

 Ambulatorio di ostetricia; 

 Ambulatorio di igiene; 

 Ambulatorio di psichiatria CSM AT. 

 Continuità Assistenziale 

 Postazione 118 

 

 

RICONVERSIONE OSPEDALI DI VENAFRO E LARINO 

 Gli stabilimenti ospedalieri di Venafro e Larino sono stati oggetto di riconversione da 
strutture di assistenza ospedaliera in strutture territoriali. Al loro interno è stata attivata, 
oltre alla Casa della Salute di Alta Intensità Assistenziale, anche la costituzione di Ospedale 
Territoriale di Comunità. 

 L’Ospedale  territoriale di  comunità è direttamente governato,  organizzato  e gestito,  dal 
distretto sanitario di competenza. 

 Allo stato attuale la configurazione delle due case della Salute /Ospedali di comunità è quasi 
completata. In particolare: 
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OSPEDALE DI COMUNITA’ DI VENAFRO 
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Nel corso dell’anno, la RSA di Venafro è stata temporaneamente riconvertita in Struttura 
residenziale COVID, al fine di far fronte alle esigenze di assistenza residenziale per pazienti COVID 
con patologie con un basso grado di severità. 
 

OSPEDALE DI COMUNITA’ DI LARINO 
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✓ Ambulatori specialistici: 

 Allergologia 

 Cardiologia 

 Dermatologia 

 Endocrinologia 

 Gastroenterologia 

 Ginecologia 

 Medicina dello sport 

 Neurologia 

 Oculistica 

 Odontoiatria 

 Ortopedia e traumatologia 

 Psicologia clinica e psicoterapia 

 Psichiatria 

 Reumatologia 
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 Urologia 

 Unità di valutazione Alzheimer 

 Fisioterapia 

 Ambulatorio infermieristico 

 

Continuità Ospedale – Territorio  

La politica sanitaria attuata negli ultimi anni in molte regioni italiane ed in ragione delle 

determinazioni di cui al DM. 70/2015, hanno portato ad una progressiva riduzione della percentuale 

di ospedalizzazione, con conseguente diminuzione dei posti letto negli ospedali per acuti. Questa 

diminuzione non ha lo scopo di ridurre le risposte necessarie in termini di cura agli utenti ma di 

determinare uno spostamento di risorse verso i servizi territoriali. Tale politica ha determinato 

frequenti criticità organizzative ed ha evidenziato la necessità di potenziare la continuità 

assistenziale per le patologie croniche, per rispondere adeguatamente ai bisogni degli utenti e delle 

loro famiglie e ridurre il fenomeno dei ricoveri.  
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A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2021 – 2020 – 2019 

Si riportano di seguito le informazioni relative alla produzione di ricoveri per l’esercizio 2021. Le 

stesse sono state confrontate con la produzione relativa ai due esercizi precedenti. 

 

Ricoveri per acuti 

Nell’esame delle informazioni riportate di seguito, va ricordata la chiusura degli stabilimenti Vietri 

di Larino e SS. Rosario di Venafro, intervenuta rispettivamente a dicembre 2017 e a giugno 2018, 

nonché l’erogazione delle attività di ricovero, sostanzialmente stabile rispetto all’esercizio 2020. 

Ricoveri per acuti 2021 2020 2019 

Istituto  Ricoveri   GD   Ricoveri   GD   Ricoveri   GD  

 CARDARELLI - Campobasso  7.385 64.218 8.009 66.244 9.367 70.150 

 S.F. CARACCIOLO - Agnone  145 2.502 184 3.326 355 5.081 

 SAN TIMOTEO - Termoli  4.672 32.593 4.456 31.691 6.298 40.960 

 VENEZIALE - Isernia  4.077 32.772 4.156 31.238 5.289 39.134 

 TOTALE  16.279 132.085 16.805 132.499 21.309 155.325 

 

Si fornisce di seguito una rappresentazione grafica dell’andamento dei ricoveri ordinari (Fig. 1) e relative delle 

giornate di degenza (Fig. 2): 
 
Fig. 1 Numero ricoveri per acuti  
 

 
 

Fig.2 Giornate di degenza ricoveri per acuti  
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Ricoveri giornalieri 

Anche in tal caso, vanno considerate, oltre alla chiusura degli stabilimenti ospedalieri di Larino e Venafro, la 

sostanziale stabilità rispetto alle dinamiche pandemiche registrate nel 2020, che ha limitato le attività e gli 

accessi alle strutture. 

 

Ricoveri giornalieri 2021 2020 2019 

Istituto  Ricoveri   GD   Ricoveri   GD   Ricoveri   GD  

CARDARELLI – Campobasso 1.807 9.028 1.862 9.825 2.787 12.942 

S.F. CARACCIOLO - Agnone 210 248 147 230 515 758 

SAN TIMOTEO - Termoli 833 4.479 993 4.102 1.391 4.908 

VENEZIALE - Isernia 896 4.287 856 4.217 1.232 4.997 

 TOTALE  3.746 18.042 3.858 18.374 5.925 23.605 

 

Si fornisce di seguito una rappresentazione grafica dell’andamento dei ricoveri giornalieri (fig. 3) e delle 

relative giornate di degenza (fig. 4): 
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Fig.3 Numero Ricoveri giornalieri 
 

 

 
Fig.4 GG degenza per ricoveri diurni 
 

 

 

B) Risultati  di attività dell’esercizio 2021 e confronto con il livello programmato 

La riduzione delle attività di ricovero, tanto in regime ordinario quanto in regime giornaliero, è motivata dal 

proseguire delle condizioni pandemiche (seppur a livello differente) che ha fortemente limitato gli accessi 

alle strutture ospedaliere. 
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Produzione Specialistica Ambulatoriale 

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2021 – 2020 – 2019  

Si riportano di seguito le informazioni relative alla produzione di prestazioni ambulatoriali per l’esercizio 

2021. Le stesse sono state confrontate con la produzione relativa ai due esercizi precedenti. 

 

Produzione Specialistica Ambulatoriale per Area Distrettuale 2021-2020-2019 

 

Si fornisce di seguito una rappresentazione grafica dell’andamento del numero delle prestazioni erogate 

(Tabella 1) e del loro valore (Tabella 2): 

             Tabella 1: Prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate 

 
 

              Tabella 2: Valorizzazione economica prestazioni specialistiche ambulatoriali  
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B) Risultati  di attività dell’esercizio 2021 e confronto con il livello programmato 

Da un esame delle informazioni riportate, si evince una sostanziale stabilità delle attività rispetto all’esercizio 

2020 da ricondurre al perdurare dell’emergenza pandemica. 
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Le Cure Domiciliari  

Cure Domiciliari anno 2021 – dati di attività 

Con decorrenza 15 giugno 2021 il servizio di cure domiciliari è stato affidato al nuovo fornitore RTI “Home 

Care Molise” tra Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale Onlus, Home Medicine 

Italia Srl e Life Cure Srl, in esito alla procedura di gara svolta dalla Centrale Unica di Committenza della 

Regione Molise (provvedimento dirigenziale CUC della Regione Molise n.7247 del 15/12/2020, notificato 

all’Asrem il 21/12/2020 con prot. n. 127077).  

La fornitura ha previsto, tra l’altro, l’utilizzo di una nuova piattaforma software “CureDom” per la cui 

implementazione si sono rese necessarie notevoli attività di recupero dati nonché la messa a punto di 

strumenti per l’analisi quali/quantitativa dei dati (reportistica generale e di dettaglio indispensabile per 

assolvere ai debiti informativi aziendali in materia di flussi ministeriali (flusso SIAD e Modello FLS21) e per 

l’analisi delle attività erogate. 

Di seguito i dati relativi all’arruolamento dei pazienti in assisenza domiciliare distinti per Distretto di 

appartenenza: 

 

 
 

 

 

 

DISTRETTO 

ISERNIA

DISTRETTO 

CAMPOBASSO

DISTRETTO 

TERMOLI
TOTALE

I TRIM 1781 1469 1486 4736

II TRIM 1557 1147 1206 3910

III TRIM 1980 1665 1589 5234

IV TRIM 1201 1144 1188 3533

NUMEROSITA' ANZIANI IN ADI
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Allineamento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale ai  limiti di 

spesa nazionale e regionale 

La legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 475-477, legge n. 178 del 2020) ha rimodulato, a decorrere dal 2021, 

i valori percentuali dei tetti della spesa, mantenendo invariate le risorse complessive pari al 14,85% del FSN. 

In particolare, la legge di Bilancio 2021 ha così disposto: 

 A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, il limite della 

spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232,  è rideterminato nella misura del 7 per cento. 

 Conseguentemente, a partire dal medesimo anno, il tetto di spesa della spesa farmaceutica per 

acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della citata legge n. 232 del 2016 è rideterminato 

nella misura del 7,65 per cento, fermo restando il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di 

gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 

Inoltre la Legge di Bilancio 2017 ha istituito: 

 a decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della Salute un Fondo per il 

concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi non oncologici, con una 

dotazione di 500 milioni di euro annui; 

 a decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della Salute un Fondo per il 

concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una 

dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393. 
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Verifica del Tetto della spesa farmaceutica convenzionata (7% del 

fabbisogno sanitario nazionale)  

 

La spesa netta farmaceutica convenzionata a carico del SSR nel periodo Gennaio-Dicembre 2021 si è attestata 

a € 49.859.812,21 evidenziando un decremento rispetto all’anno precedente pari al  2,66%. 

L’analisi è stata effettuata avvalendosi dei dati delle DCR (Distinte Contabili Riepilogative) da fonte AGENAS 

e dei dati estrapolati dal Sistema TS, relativamente al dettaglio per Classi terapeutiche. 

 

 

 

Tabella 1: SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA LORDA GEN-DIC 2021/2020 

ZONE / DISTRETTI SPESA  ANNO 2021 SPESA  ANNO  2020 SCOSTAMENTO 

AGNONE 1.815.516,34            1.891.839,74  -4,03% 

ISERNIA         7.779.315,08  7.902.259,37  -1,56% 

VENAFRO 4.714.127,14 4.917.978,49 -4,14% 

CAMPOBASSO         14.876.729,47          15.232.362,75  -2,33% 

BOJANO 5.076.041,52 5.215.421,69 -2,67% 

TERMOLI         10.933.290,55          11.095.623,96  -1,46% 

LARINO  4.664.792,11 4.996.129,01 -6,07% 

   49.859.812,21    51.221.615,01  -2,66% 

 

 

 

La TAB 7 bis allegata al documento AIFA di monitoraggio della spesa farmaceutica Gen - Dic 2021 riporta per 

ciascuna regione l’incidenza percentuale della spesa farmaceutica convenzionata sul Fondo sanitario 

regionale. Il Molise risulta tra le regioni “virtuose” avendo rispettato il tetto prestabilito con un valore pari al 

6,41% a fronte della media Italia che si attesta al 6,54%.  
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Analisi variazioni per classi terapeutiche. 

 

La Tabella 2 mostra le variazioni di spesa registrate per classi terapeutiche. 

Le classi che hanno fatto registrare il maggior incremento in termini di scostamento assoluto sono la classe 

ATC A “Farmaci dell’ Apparato Gastrointestinale e Metabolismo” e la classe ATC V “Farmaci Vari” 

Tabella 2 – Farmaceutica Convenzionata, variazione per classi terapeutiche (Fonte TS) 

ATC 
GEN-DIC 2020 

Importo (€)      A 
GEN-DIC 2021 

Importo (€)       B 

SCOSTAMENTO      
Importo (€)              

 C= B-A 

SPESA  
GEN-DIC 2021  

vs GEN-DIC 2020 (%) 

A 9.489.949,25 9.812.603,46        322.654,21  3,40% 

V 587.510,39 678.003,33 90.492,94 15,40% 

M 1.831.894,50 1.910.487,32 78.592,82 4,29% 

H 1.108.786,87 1.125.212,54 16.425,67 1,48% 

D 351.817,73 360.253,06 8.435,33 2,39% 

P 39.820,74 40.359,05 538,31 1,35% 

0-N.D. 14.131,56 2.931,02 -11.200,54 -79,25% 

G 1.661.922,46 1.635.320,66 -26.601,79 -1,60% 

S 996.393,46 929.239,20 -67.154,26 -6,74% 

L 1.500.962,85 1.416.915,73 -84.047,12 -5,60% 

R 4.327.502,46 4.147.264,44 -180.238,02 -4,16% 

J 3.621.395,05 3.395.899,34 -225.495,71 -6,23% 

C 16.297.897,35 16.067.145,54 -230.751,80 -1,41% 

B 1.983.227,52 1.551.531,83 -431.695,69 -21,77% 

N 7.272.495,88 6.661.516,56 -610.979,32 -8,40% 

          

TOTALE 51.095.269,21 49.743.559,42 -1.351.709,80 -2,64% 

 

Le tabelle 3 e 4 riportano le variazioni in dettaglio.  

Il 3,40% dell’incremento relativo all’ATC “A” relativo all’intero 2021 è ascrivibile in larga misura al principio 

attivo Colecalciferolo che ha fatto registrare un aumento del 38,61% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente, con variazione della spesa pari a 458.912,00 €, molto probabilmente imputabile all’eliminazione 

della scheda di trattamento e monitoraggio della Vitamina D in vigore fino al 2020 e come conseguenza anche 

dell’aumento del numero dei pazienti trattati, 34.806 nel 2021 vs 25.286 nel 2020. 
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Tabella 3. Farmaceutica convenzionata, variazioni per classi terapeutiche ATC A 

 
ATC 

 
PRINCIPIO ATTIVO 

 
GEN-DIC 2020  

Importo (€)                   
A 

 
GEN-DIC 2021 

Importo (€)                   
B 

 
SCOSTAMEN

TO 
Importo (€)               

C= B-A 

 
SPESA 

GEN - DIC 
2021 VS 2020             

(%) 

 
A 

 
TOTALE 9.489.949,25 9.812.603,46 322.654,21  3,40 % 

A11CC05 COLECALCIFEROLO 1.188.336,00 1.647.248,00 458.912,00 38,61 % 

A02BC02  PANTOPRAZOLO 1.083.518,00 1.137.886,00 54.365,00  5,02 %  

A02BC05 ESOMEPRAZOLO     551.298,00    573.427,00 22.129,00  4,01 % 

 

Inoltre, nell’ambito della classe ATC “V”, l’aumento della spesa è da riferire quasi interamente alla molecola 

Ossigeno che ha fatto registrare per l’anno 2021 un incremento del 18,38% corrispondente a 94.524,00 € 

rispetto al 2020, con il numero dei pazienti che passa da 3.577 nel 2020 a 4.259 nel 2021, incremento da 

attribuire prevalentemente alla patologia COVID19. 

 

Tabella 3. Farmaceutica convenzionata, variazioni per classi terapeutiche ATC V 

 
ATC 

 
PRINCIPIO ATTIVO 

 
GEN-DIC 2020  

Importo (€)                   
A 

 
GEN-DIC 2021 

Importo (€)                   
B 

 
SCOSTAMEN

TO 
Importo (€)               

C= B-A 

 
SPESA 

GEN-DIC 
2021 VS 2020             

(%) 

 
V 

 
TOTALE 587.510,39 678.003,33 90.492,94 15,40% 

V03AN01 OSSIGENO 514.180,00 608.704,00 94.524,00 18,38% 
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Verifica del Tetto della spesa farmaceutica acquisti diretti: DPC – CO - DD  

(7,65% del Fondo Sanitario Nazionale assegnato alla regione Molise)  

 
La tabella 8 ter allegata al documento AIFA di monitoraggio della spesa farmaceutica Gen - Dic 2021 riporta 

per ciascuna regione l’incidenza percentuale della spesa farmaceutica convenzionata sul Fondo sanitario 

regionale.   

Il Molise con un’incidenza del 9.59 % risulta del tutto in linea con le altre Regioni con una diminuzione rispetto 

al precedente esercizio dello 0,31% 
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DPC: Analisi variazioni per classi terapeutiche:  

 

La tabella 5 mostra le variazioni di spesa registrate per classi terapeutiche nell’ambito della “distribuzione 

per conto”. L’incremento maggiore risulta a carico della ATC A (farmaci per l’apparato gastrointestinale, 

seguita dalla classe L (Farmaci antineoplastici ed immunosoppressori), C (Farmaci per il sistema 

cardiovascolare), V (Varie) che verranno di seguito analizzati nei dettagli. 

 

Tabella. 5 Distribuzione per conto variazioni per classi terapeutiche 
(Fonte AREAS) 

ATC GEN-DIC 21 
IMPORTO €           B 

GEN-DIC 20 IMPORTO €               
A 

SCOSTAMENTO Importo (€) 
C=A-B 

VARIAZIONE% SPESA    
2021 VS 2020 

A 4.017.867,85 3.691.705,99 326.161,85 8,8% 

L 1.843.361,80 1.554.608,87 288.752,93 18,6% 

C 1.200.424,75 927.697,02 272.727,73 29,4% 

V 301.048,99 126.423,80 174.625,19 138,1% 

M 359.935,35 250.752,29 109.183,06 43,5% 

R 269.514,86 262.867,37 6.647,49 2,5% 

D 16.097,17 12.245,01 3.852,16 31,5% 

G 213.671,31 283.851,30 -70.179,99 -24,7% 

J 45.176,48 136.620,89 -91.444,41 -66,9% 

N 359.636,20 495.915,27 -136.279,06 -27,5% 

B 6.212.003,37 6.419.119,09 -207.115,73 -3,2% 

H 1.111.662,33 1.525.557,98 -413.895,65 -27,1% 

TOTALE 15.950.400,46 15.687.364,89 263.035,58 1,7% 
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Ripartizione della spesa in “distribuzione per conto” per classi terapeutiche. 

Nella Tabella 6 si evidenzia che nell’ambito della classe A e nel dettaglio per A01 i farmaci che fanno segnare 

un aumento della spesa sono BYDUREON e TRULICITY. 

Analizzando nel dettaglio, BYDUREON è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 in associazione 

ad altri ipoglicemizzanti orali in pazienti adulti che non hanno raggiunto un adeguato controllo glicemico. 

L’aumento di queste casistiche giustifica l’aumento dei consumi. La prescrizione prevede un piano 

terapeutico. TRULICITY ha subito un aumento dei consumi per via delle indicazioni che prevedono l’utilizzo 

del farmaco negli adulti affetti da diabete di tipo 2, sia in monoterapia quando il trattamento con la sola 

metformina risulta essere poco efficace o controindicata sia in associazione ad altri medicinali utilizzati per il 

trattamento della patologia. La prescrizione prevede la compilazione di un piano terapeutico per l’utilizzo 

appropriato degli agonisti GLP-1R redatto da centro autorizzato dalla Regione. 

ABASAGLAR è il farmaco biosimilare di LANTUS e quindi l’aumento della spesa ad esso correlata è da riferirsi 

al recepimento del DCA 78/2017, recante ad oggetto il rafforzamento dell’utilizzo dei farmaci biosimilari. 

RIBELSUS, STEGLATRO, SEGLUROMET sono farmaci utilizzati nel trattamento del diabete, di nuova 

commercializzazione e pertanto non presenti nell’anno 2020. Nel 2021 hanno determinato un aumento della 

spesa per l’ammontare di 19.261 euro. 

In riferimento all’ATC A07, il TIXTELLER determina un incremento della spesa per il 2021, giacchè - per effetto 

del DCA 90/2020 - tale specialità è passata dal canale della distribuzione diretta alla DPC. 
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Tabella 6. Distribuzione per conto variazioni per classi terapeutiche ATC A 
(Fonte AREAS) 

ATC SPECIALITÀ FARMACEUTICA 

GEN-DIC 21 
Importo (€)             

A 

GEN-DIC-20 
Importo (€)                 

B 
SCOSTAMENTO 

Importo (€) 

A10BJ01 BYDUREON  179.903,75 86.458,88 93.444,87 

A10BJ05 TRULICITY 292.627,08 218.350,07 74.277,02 

A10AE04 ABASAGLAR 233.516,98 161.890,15 71.626,83 

A10AE04 TOUJEO 131.451,22 102.438,83 29.012,39 

A10BK01 FORXIGA 183.285,01 155.817,30 27.467,72 

A10BD15 XIGDUO 160.924,11 136.810,70 24.113,41 

A10BK03 JARDIANCE 142.188,81 127.244,94 14.943,87 

A10BH05 TRAJENTA  202.490,42 200.218,64 2.271,78 

A10AE56 XULTOPHY 413.229,32 424.484,90 -11.255,57 

A10AE06 TRESIBA 222.543,94 237.728,10 -15.184,16 
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Nella Tabella 7 si evidenzia che nell’ambito della classe L e nel dettaglio: per L04 i farmaci OTEZLA, ACIDO 

MICOFENOLICO, MICOFENOLATO MOFETILE, SKILARANCE; per L01 i farmaci CAPECITABINA, FLUDARA, 

TEMOZOLOMIDE, NAVELBINE, IMATINIB; determinano un incremento della spesa per il 2021; per effetto del 

DCA 90/2020 tali specialità passano dal canale della distribuzione diretta alla DPC.  

 

Tabella 7. Distribuzione per conto variazioni per classi terapeutiche ATC L 
(Fonte AREAS) 

ATC Specialità farmaceutica 
GEN-DIC-21 

Importo (€)   A 
GEN-DIC-20 

Importo (€)  B 

scostamento 
Importo (€) 

C=A-B 

L04AA32 OTEZLA*30MG 56 CPR 230.693,89 0,00 230.693,89 

L02AE04 DECAPEPTYL 385.110,00 313.971,81 71.138,19 

L04AD02 ADVAGRAF 1 MG.  60 CPS 163.339,85 153.503,77 9.836,08 

L04AA18 CERTICAN*0,25MG 60CPR  153.460,09 163.853,82 -10.393,73 

L03AA14 LONQUEX*6MG 1SIR. 0,6ML 84.681,31 118.304,79 -33.623,48 

L02AE02 ENANTONE 301.096,77 342.018,25 -40.921,48 

     

 

 

 

La tabella 7 a. riporta per la classe L il dettaglio dei farmaci transitati dalla DD alla DPC per effetto del DCA 

90/2020 e che hanno determinato uno spostamento della spesa sostenuta nel canale della distribuzione per 

conto. Pertanto, ai fini della spesa, non si registra un aumento assoluto ma solo una diversa imputazione 

della stessa rispetto al canale di distribuzione. 
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TABELLA 7 a. Elenco farmaci transitati da DD a DPC secondo il DCA 90/2020 classe L 

Specialità Farmaceutica 

GEN-DIC 20 
Importo (€)                 

A 

GEN-DIC 21 
Importo (€)                 

B 
SCOSTAMENTO Importo 

(€) C=B-A 

         OTEZLA 0,00 241.693,89 241.693,89 

         ACIDO MICOFENOL  0,00 25.839,26 25.839,26 

         MICOFENOLATO M 0,00 10.209,39 10.209,39 

         SKILARENCE 384,64 2.399,38 2.014,74 

         CAPECITABINA  0,00 13.020,48 13.020,48 

         FLUDARA 0,00 14.910,26 14.910,26 

         TEMOZOLOMIDE  0,00 5.409,69 5.409,69 

         NAVELBINE 0,00 5.788,13 5.788,13 

         IMATINIB  0,00 17.622,00 17.622,00 

         LYSODREN 0,00 4.068,91 4.068,91 

         VESANOID 0,00 2.252,91 2.252,91 

 

Nella Tabella 8 si evidenzia che nell’ambito della classe C i farmaci OPSUMIT, AMBRISENTAN, BOSENTAN 

determinano un incremento della spesa per il 2021; per effetto del DCA 90/2020 tali specialità passano dal 

canale della distribuzione diretta alla DPC. ENTRESTO già presente in DPC ha fatto segnalare un aumento del 

dato epidemiologico rispetto alle indicazioni del farmaco. 

 

Tabella 8. Distribuzione per conto variazioni per classi terapeutiche ATC C 
(Fonte AREAS) 

ATC SPECIALITÀ FARMACEUTICA 

GEN-DIC 
2021 

Importo (€) 
A 

GEN-DIC 2020 
Importo (€)    B 

SCOSTAMENTO Importo (€) 
C=A-B 

C02KX04 OPSUMIT 178.923,10 0,00 178.923,10 

C09DX04 ENTRESTO 374.484,61 299.953,68 74.530,93 

C01EB17 PROCORALAN 29.440,41 10.568,18 18.872,23 

C02KX02 AMBRISENTAN  9.173,91 0,00 9.173,91 

C02KX01 TRACLEER 5.642,21 0,00 5.642,21 

C02KX02 AMBRISENTAN 2.621,12 0,00 2.621,12 

C02KX01 BOSENTAN MYL 2.354,37 0,00 2.354,37 

C01BD07 MULTAQ 32.097,81 35.781,49 -3.683,67 

C01EB18 RANEXA 565.687,20 581.393,68 -15.706,48 
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La tabella 8.a elenca il dettaglio delle specialità che transitano dalla DD alla DPC 

Tabella 8 a. Passaggio da DD a DPC secondo il DCA 90/2020 classe C 
 

Specialità Farmaceutica 

GEN-DIC 20 
Importo (€)                 

A 

GEN-DIC 21 
Importo (€)                 

B 
SCOSTAMENTO 

Importo (€) C=B-A 

         OPSUMIT 0,00 178.923,10 178.923,10 

         AMBRISENTAN  0,00 11.795,03 11.795,03 

         BOSENTAN  0,00 2.354,37 2.354,37 

         TRACLEER 0,00 5.642,21 5.642,21 
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Tabella 9. Distribuzione per conto variazioni per classi terapeutiche ATC V 
(Fonte AREAS) 

ATC SPECIALITÀ FARMACEUTICA 
GEN-DIC 2021 

Importo (€)      A 

GEN-DIC 
2020 

Importo (€) 
B 

SCOSTAMENTO 
Importo (€) C=A-B 

V03AC03 EXJADE 203.439,13 0,00 203.439,13 

V03AE02 RENVELA 6.099,80 0,00 6.099,80 

V03AE02 SEVELAMER  13.871,94 8.144,15 5.727,79 

V03AC02 FERRIPROX 4.878,01 0,00 4.878,01 

V03AE03 FOZNOL 54.372,71 62.290,84 -7.918,13 

V01AA02 ORALAIR 11.361,24 13.010,45 -1.649,21 

V03AE05 VELPHORO 4.743,19 7.944,86 -3.201,67 
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Nella tabella 9 si evidenzia che nell’ambito della classe V i farmaci EXJADE e FERRIPROX  determinano uno 

spostamento della spesa per il 2021 in quanto per effetto del DCA 90/2020 tali specialità passano dal canale 

della distribuzione diretta alla DPC. 
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DD e CO: Analisi variazioni per classi terapeutiche  

La tabella 10 mostra le variazioni di spesa registrate per classi terapeutiche. 

Particolare attenzione, per lo spiccato aumento di incidenza per l’anno 2021, bisogna rivolgere agli ATC: D, 

R, N, S, che verranno di seguito analizzati.  

 

 

Tabella. 10 Distribuzione diretta, inclusa DPC e consumo ospedaliero- variazioni per classi terapeutiche 

(Fonte AREAS) 

ATC 
GEN-DIC 20 

Importo (€)         A 
GEN-DIC 21 

Importo (€)     B 
SCOSTAMENTO 

Importo (€) C=B-A 
VARIAZIONE % SPESA 

2021 VS 2020 

D 438.482,77 834.970,28 396.487,50 

90,4% 

R 634.691,60 944.303,86 309.612,26 

48,8% 

N 1.776.751,23 2.076.430,87 299.679,65 

16,9% 

S 1.064.455,51 1.280.950,31 216.494,80 

20,3% 

P 1.745,81 205,68 -1.540,13 

-88,2% 

G 149.622,43 70.530,38 -79.092,05 

-52,9% 

A 1.317.639,84 1.217.159,20 -100.480,63 

-7,6% 

M 606.039,09 491.200,76 -114.838,33 

-18,9% 

H 374.454,86 255.217,46 -119.237,40 

-31,8% 

V 1.352.312,09 1.227.551,26 -124.760,84 

-9,2% 

B 3.673.068,78 3.518.932,11 -154.136,67 

-4,2% 

C 986.428,67 780.155,10 -206.273,56 

-20,9% 

L 31.133.991,32 30.261.846,28 -872.145,03 

-2,8% 

J 6.350.405,50 5.368.980,28 -981.425,22 

-15,5% 

TOTALE 49.860.089,50 48.328.433,84 -1.531.655,66 

                    -3,1% 
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In riferimento all’ATC D si riscontra un notevole aumento della spesa sostenuta per l’acquisto del principio 

attivo Dupilumab, rappresentato dalla specialità Dupixent, rimborsato in fascia H e distribuito in DD. La 

motivazione di tale variazione è da ricercare nell’estensione delle indicazioni che passa dalla sola dermatite 

atopica ad: 

 Asma severo 

 Rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP) 

Inoltre aumenta la variabilità del confezionamento disponibile, che passa dalla confezione da due siringhe 

nel dosaggio 200 e 300 mg al confezionamento che prevede le penne singole nel dosaggio 200 e 300 mg e le 

penne doppie nei medesimi dosaggi. Si segnala inoltre che l’indicazione dermatite atopica è sottoposta alla 

compilazione del registro di monitoraggio AIFA, non prevista per le altre indicazioni.  

Limitatamente all’indicazione della dermatite atopica il farmaco ha avuto accesso fino a settembre 2021 ai 

fondi AIFA ai sensi dell’art. 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) 

 

Tabella 11. Distribuzione diretta e consumi interni variazioni per classi terapeutiche ATC D 
(Fonte AREAS) 

ATC 
Specialità 

Farmaceutica 

GEN-DIC 20 
Importo (€)                                            

A 

GEN-DIC 21 
Importo (€)           

B  

SCOSTAMENTO Importo 
(€) C=B-A 

D11AH05 DUPIXENT 353.246,11 749.575,02 396.328,91 

 

 

In tabella 12. viene analizzato il dettaglio riferito all’ATC R il cui aumento della spesa nel 2021 è da riferirsi 

all’introduzione di un nuovo farmaco per il trattamento della fibrosi cistica ovvero la specialità KAFTRIO, 

distribuito in associazione con il KALYDECO. Le specialità KAFTRIO e KALYDECO sono sottoposte al registro di 
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monitoraggio AIFA per appropriatezza prescrittiva e per l’indicazione della fibrosi cistica la Regione accede ai 

fondi AIFA ai sensi dell’art. 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) 

Di contro la specialità Orkambi, precedentemente utilizzata per tale trattamento, subisce una riduzione in 

termini di spesa per il 2021.  

Tabella 12. Distribuzione diretta e consumi interni variazioni per classi terapeutiche ATC  R 
(Fonte AREAS) 

ATC 
Specialità 

Farmaceutica 

GEN-DIC 20 
Importo (€)                 

A 

GEN-DIC 21 
Importo (€)               

B 

SCOSTAMENTO 
Importo (€) C=B-A 

R07AX32 KAFTRIO 0 217.519,55 217.519,55 

R07AX02 KALYDECO 0 190.547,40 190.547,40 

R03DX09 NUCALA  169.635,42 206.599,63 36.964,21 

R05CB13 PULMOZYME 63.361,75 75.283,97 11.922,22 

R03DX10 FASENRA 88464,78 94.994,78 6.530,00 

R07AX30 ORKAMBI 157.227,39 124.651,09 -32.576,30 

 

 

 

 

 

L’analisi di dettaglio dell’ATC N, evidenzia un’incidenza dell’aumento della spesa per ONPATTRO e TEGSEDI, 

utilizzati nel trattamento dell’amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina. In riferimento all’ONPATTRO 

si è evidenzia che lo stesso è sottoposto al registro di monitoraggio AIFA per appropriatezza prescrittiva e per 

l’indicazione dell’amiloidosi la Regione accede ai fondi AIFA ai sensi dell’art. 1, commi 402, 403 e 404, della 

legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). 
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. 

Tabella 13. Distribuzione diretta e consumi interni variazioni per classi terapeutiche ATC N 
(Fonte AREAS) 

ATC 
Specialità 

Farmaceutica 
GEN-DIC 20 Importo 

(€)                 A 

GEN-DIC 21 
Importo (€)                 

B 

SCOSTAMENTO 
Importo (€) C=B-A 

N07XX12 ONPATTRO 0 309.617,88 309.617,88 

N07XX15 TEGSEDI  28.495,90 77.625,18 49.129,28 

N07BC05 ELLEPALMIRON 17.424,03 64.019,93 46.595,90 

N02CD01 AIMOVIG 2.329,01 42.311,78 39.982,77 

N01AX10 DIPRIVAN 99.506,07 132.654,85 33.148,78 

N05AX12 ABILIFY MAINTENA 272.694,00 280.325,93 7.631,94 

N05AX13 XEPLION  223.479,85 225.257,57 1.777,72 

N07BC02 METADO C MOL 82.446,90 64.752,55 -17.694,35 

N04BA02 DUODOPA 255.821,91 220.089,70 -35.732,21 

N07XX08 VYNDAQEL 222.750,00 161.150,00 -61.600,00 

 

 

 

 

Nell’ambito dell’analisi dell’ATC S si segnala un incremento della spesa riferito al farmaco EYLEA indicato per: 

 degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all’età (AMD); 

 compromissione della vista dovuta a edema maculare secondario a occlusione venosa retinica; 

 compromissione della vista dovuta a edema maculare diabetico (DME); 

 compromissione della vista dovuta a neovascolarizzazione coroideale miopica CNV. 

EYLEA è rimborsato in SSN in fascia H ed utilizzato in modo esclusivo in ambito ospedaliero. È fondamentale 

precisare che la determinazione AIFA DG/1379/2020 pubblicata sulla G.U. 323 del 31.12.2020, in vigore dal 

1.1.2021 istituisce la nota 98. Pertanto viene previsto l’utilizzo per la somministrazione intravitreale di anti 
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VEGF nella AMD e DME. La specialità è soggetta a monitoraggio AIFA attraverso la prescrizione sugli appositi 

registri. 

 

Tabella 14. Distribuzione diretta e consumi interni variazioni per classi terapeutiche ATC S 
(Fonte AREAS) 

ATC 
Specialità 

Farmaceutica 
GEN-DIC 20 Importo 

(€)                 A 

GEN-DIC 21 
Importo (€)                 

B 

SCOSTAMENTO 
Importo (€) C=B-A 

S01LA05 EYLEA  311.850,00 622.512,00 310.662,00 

S01BA01 OZURDEX 157.796,10 201.077,32 43.281,22 

S01LA06 BEOVU 0,00 16.060,00 16.060,00 

S01LA04 LUCENTIS 412.829,84 398.969,58 -13.860,26 

 

 

 

La tabella 15 elenca i farmaci ad alto costo somministrati nelle terapie eseguite in Day Hospital, forniti - per 

effetto del DCA 35/18 - alla struttura Gemelli Molise Spa. 

Si segnala - per il 2021 - un notevole incremento della spesa rispetto al 2020, pari a 975.186,25 euro. La 

motivazione va ricercata in parte nell’inserimento di nuovi farmaci, come TECENTRIQ, KADCYLA, YONDELIS, 

YERVOY, PERJETA ed in parte giustificata da un aumento di utilizzo di farmaci come DARZALEX, CYRAMZA, 

KEYTRUDA (estensione delle indicazioni), ZALTRAP, ERBITUX. 

Risulta utile precisare che Darzalex, Imfinzi, Keytruda, Opdivo accedono ai fondi AIFA ai sensi dell’art. 1, 

commi 402, 403 e 404, della legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). 
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TABELLA 15. Consumi ospedalieri solo farmaci-DCA 35/18 Gemelli Molise: Analisi variazioni per classi terapeutiche 

(Fonte AREAS) 

ATC 
Specialità 

Farmaceutica 

GEN-DIC 20 
Importo (€)                 

A 

GEN-DIC 21 
Importo (€)                 

B 

SCOSTAMENTO Importo 
(€) C=B-A 

VARIAZIONE % 
SPESA 2021 VS 

2020 

L01FC01 DARZALEX 634.067,47 945.682,02 

311.614,55 

49,1% 

L01FG02 CYRAMZA 23.826,00 208.791,00 

184.965,00 

776,3% 

L01FF05 TECENTRIQ 0,00 128.499,75 

128.499,75 

100,0% 

L01FF02 KEYTRUDA 150.605,75 239.973,71 

89.367,96 

59,3% 

L01XX44 ZALTRAP 10.006,83 77.553,04 

67.546,21 

675,0% 

L01FE01 ERBITUX  24.661,73 91.274,39 

66.612,66 

270,1% 

L01BC07 AZACITID.  0,00 65.450,00 

65.450,00 

100,0% 

L01FG01 MVASI 0,00 58.731,87 

58.731,87 

100,0% 

L01XC14 KADCYLA 0,00 56.351,52 

56.351,52 

100,0% 

L01CX01 YONDELIS 0,00 53.794,87 

53.794,87 

100,0% 

L01FA01 TRUXIMA 78.012,00 131.458,80 

53.446,80 

68,5% 

L01FG01 ZIRABEV  0,00 49.523,00 

49.523,00 

100,0% 

L01FX08 EMPLICITI 10.370,80 55.372,66 

45.001,86 

433,9% 

L01FX04 YERVOY 0,00 39.871,06 

39.871,06 

100,0% 

L01FG01 AYBINTYO 0,00 34.310,72 

34.310,72 

100,0% 

L01FE02 VECTIBIX 114.512,77 142.878,24 

28.365,47 

24,8% 

L01DB01 MYOCET 15.735,06 44.058,17 

28.323,11 

180,0% 

L01BA04 ALIMTA 23.798,78 51.548,07 

27.749,29 

116,6% 

L01XC15 GAZYVARO 5.476,55 32.859,29 

27.382,74 

500,0% 

L01CD01 ABRAXANE 20.289,81 47.125,13 

26.835,32 

132,3% 

L01FD02 PERJETA 0,00 19.949,49 

19.949,49 

100,0% 

L01XC03 ONTRUZANT 0,00 12.913,50 

12.913,50 

100,0% 

L01FD01 OGIVRI 0,00 11.415,47 

11.415,47 

100,0% 

L01FD01 OGIVRI 0,00 11.415,47 

11.415,47 

100,0% 

L01FF03 IMFINZI 0,00 11.347,41 

11.347,41 

100,0% 

L01FA01 RUXIENCE 0,00 10.025,40 

10.025,40 

100,0% 

L01FD01 HERZUMA 12.523,50 20.872,50 

8.349,00 

66,7% 

L01DB01 CAELYX 5.340,53 12.880,11 

7.539,58 

141,2% 
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L01XG02 KYPROLIS 0,00 6.561,81 

6.561,81 

100,0% 

L01XC17 OPDIVO 22.143,26 27.679,08 

5.535,82 

25,0% 

L01XG01 BORTEZOMIB  12.665,84 14.392,40 

1.726,56 

13,6% 

L01BA04 PEMETREXED  0,00 110,99 

110,99 

100,0% 

L01XG01 VELCADE 17.964,67 0,00 

-17.964,67 

-100,0% 

L01XC02 RIXATHON 31.023,30 0,00 

-31.023,30 

-100,0% 

L01FA01 MABTHERA 34.718,64 1.341,10 

-33.377,54 

-96,1% 

L01CD04 JEVTANA 36.342,24 0,00 

-36.342,24 

-100,0% 

L01BC07 VIDAZA 65.649,28 0,00 

-65.649,28 

-100,0% 

L01FG01 AVASTIN 244.325,28 82.536,12 

-161.789,16 

-66,2% 

L01FX05 ADCETRIS 229.301,82 0,00 

-229.301,82 

-100,0% 

TOTALE 

  1.823.361,91 2.798.548,15 975.186,25 

53,5% 

     
 

 

 

Nell’ambito della fornitura al Gemelli Molise Spa dei farmaci oncologici ad alto costo, disposta con DCA 35/18, 

si elenca il dettaglio dei farmaci originator ed i rispettivi biosimilari raggruppati per molecole.  

Come da dettaglio in Tabella 15 a, per tutte le molecole, l’originator, nel 2021, ha subito una flessione del 

100% rispetto agli omologhi biosimilari.  

Di questi solo AVASTIN resta ancora utilizzato ma registra una riduzione di spesa per il 2021 pari a 161.789,16 

euro.  

Tale risultato viene marcato per evidenziare il lavoro svolto dalle parti al fine di poter adempiere a quanto 

disposto dal DCA 78/2017, recante ad oggetto il rafforzamento di utilizzo dei farmaci biosimilari. 
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*originator per il quale è disponibile il biosimilare 

**originator per il quale è disponibile il farmaco equivalente 

 

15 a. Dettaglio biosimilari forniti al Gemelli Molise confronto 20 VS 21 

ATC 
GEN-DIC 20                     
Importo (€)                 

A 

GEN-DIC 21 
Importo (€)                 

B 

SCOSTAMENTO 
Importo (€) C=B-A 

VARIAZIONE % SPESA 
2021 VS 2020 

RITUXIMAB       
 

MABTHERA* 24.797,74 0,00 -24.797,74 

-100,00% 

TRUXIMA 78.012,00 131.458,80 53.446,80 

68,51% 

RUXIENCE 0,00 10.025,40 10.025,40 

100,00% 

RIXATHON 31.023,30 0,00 -31.023,30 

-100,00% 

TRASTUZUMAB       

 

HERCEPTIN* 0 0 0 

100,00% 

HERZUMA 12.523,50 20.872,50 8.349,00 

66,67% 

ONTRUZANT 0,00 12.913,50 12.913,50 

100,00% 

OGIVRI 0,00 19.523,56 19.523,60 

100,00% 

BEVACIZUMAB       

 

AVASTIN* 244.325,28 82.536,12 -161.789,16 

-66,22% 

MVASI 0,00 58.731,87 58.731,87 

100,00% 

ZIRABEV 0,00 49.523,00 49.523,00 

100,00% 

AYBINTIO 0,00 34.310,72 34.310,72 

100,00% 

BORTEZOMIB       

 

VELCADE** 17.964,67 0,00 -17.964,67 

 

BORTEZOMIB DR 12.665,84 14.392,40 1.726,56 

13,63% 

AZACITIDINA**       

 

VIDAZA 65.649,28 0,00 -65.649,28 

-100,00% 

AZACITIDINA ACC 0,00 65.450,00 65.450,00 

100,00% 
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La tabella 16 evidenzia la spesa sostenuta per i farmaci ad esclusivo utilizzo da parte dell’IRCSS Neuromed, 

come previsto dal DCA 35/18.  

Nello specifico si evidenzia un incremento della spesa per l’anno 2021 di 1.761.640,08 euro 

 

TABELLA 16 Consumi ospedalieri solo farmaci-DCA 35/18 IRCSS Neuromed: Analisi variazioni per classi terapeutiche 

(Fonte AREAS) 

ATC 
Specialità 

Farmaceutica 
GEN-DIC 20 Importo 

(€)                 A 

GEN-DIC 21 
Importo (€)                 

B 

SCOSTAMENTO 
Importo (€) C=B-A 

VARIAZIONE % 
SPESA 2021 VS 
2020 

L04AA36 OCREVUS  
2.035.264,77 

 
3.400.918,62 

1.365.653,85 

67,1% 

L04AA23 TYSABRI  
1.345.217,85 

 
1.741.204,08 

395.986,23 

29.4 

TOTALE 
  3.380.482,62 5.142.122,70 1.761.640,08 

52,1% 

 

 

La Tabella seguente riporta l’elenco dei farmaci classificati innovativi con accesso al fondo AIFA (Legge n.232 

11 dicembre 2016) e la relativa spesa di acquisto sostenuta (come estratta dal sistema AREAS), pari a euro 

7.968.478,90 
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Allineamento della spesa per l'acquisto di beni e servizi sanitari e non ai 

limiti di spesa nazionale e regionale  

Nell’anno 2021, in ottemperanza alle disposizioni di settore (D.lgs. 12.04.2016, n.50 . D.lgs. 19 aprile 

2017, n. 56, e linee guida ANAC) oltre che a quanto previsto dai Decreti del Commissario ad Acta n.5 

del 30.11.2009, n. 7 del 23.2.2010 e n 17 del 10/03/2015, l’ASREM ha proseguito nel virtuoso 

percorso ormai pluriennale, strutturando ed affinando ulteriormente la realizzazione dell’intero iter 

procedurale per le gare attraverso l’adesione a convenzioni CONSIP e attraverso l’utilizzo delle 

modalità di acquisto tramite portale del MePA. 

Tale metodologia è ormai diventata una prassi strutturata e consolidata per quanto concerne 

l’acquisto di beni e servizi. 

Relativamente al contenimento della spesa relativa a beni e servizi, di seguito si riepilogano le 

principali azioni finalizzate a tale scopo. 

Con riferimento allo svolgimento di procedure di affidamento di servizi e forniture, si precisa che, in 

continuità con quanto già effettuato nei precedenti esercizi, in applicazione della normativa vigente, 

si è adempiuto alle disposizioni di cui ai DCA n.5 del 30/11/2009, n.7 del 23/10/2010 e n. 17 del 

10/03/2015, mediante il ricorso alle convenzioni e/o agli strumenti di acquisto e negoziazione 

telematici messi a disposizione da CONSIP relativamente ai beni e servizi presenti sul portale e 

compatibili con le esigenze aziendali.  

In relazione alla centralizzazione degli acquisti, ai sensi della normativa regionale di cui alla L.R. 

N.8/2015, relativa all’istituzione nella Regione Molise della Centrale Unica di Committenza 

Regionale (CUC), si è provveduto alla predisposizione delle proposte per l’approvazione da parte 

della Direzione aziendale degli atti preordinati all'espletamento da parte della CUC regionale delle 

sottoelencate gare di appalto e alla trasmissione della documentazione di gara alla stessa Centrale: 

 

Deliberazione del Direttore Generale n. 584 del 3/06/2021 – gara per la fornitura di antisettici e 
disinfettanti per i P.O. e le strutture territoriali dell’Asrem. Approvazione atti di gara e 
trasferimento alla Centrale Unica di Committenza Regionale. 

Deliberazione del Direttore Generale n. 587 del 3/06/2021 – gara per la fornitura di sistemi per 
l'esecuzione di test diagnostici in ematologia. Approvazione atti di gara e trasferimento alla 
Centrale Unica di Committenza Regionale. 

Deliberazione del Direttore Generale n. 913 del 29/07/2021 – gara per l’affidamento del servizio 
di rigenerazione toner e cartucce per stampanti. Approvazione atti di gara e trasferimento alla 
Centrale Unica di Committenza Regionale. 

Deliberazione del Direttore Generale n.961 del 10/08/2021 – gara per la fornitura in service di 
test molecolari Covid – 19. Approvazione atti di gara e trasferimento alla Centrale Unica di 
Committenza Regionale. 

 

Si è, inoltre, provveduto alla presa d’atto delle gare aggiudicate dalla stessa Centrale e all’attivazione 

delle procedure per la stipula dei relativi contratti da parte dell’ASREM, come sottospecificato: 
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 Deliberazione del Direttore Generale n.104 del 3/02/2021 - Presa d’atto dell’aggiudicazione 

disposta dalla Centrale di Committenza Regionale della gara per l'affidamento del servizio 

cure domiciliari per i pazienti residenti nella regione Molise per la durata di tre anni; 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 26/05/2021 - Presa d’atto 

dell’aggiudicazione disposta dalla Centrale di Committenza Regionale della gara per la 

fornitura dei servizi assicurativi dell'Asrem; 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 917 del 29/07/2021 - Presa d’atto 

dell’aggiudicazione disposta dalla Centrale di Committenza Regionale della gara per 

l'affidamento della fornitura, installazione, posa in opera e successiva assistenza tecnica di 

una pet ct 16 strati e di due spect ct 2 slice per l'UOC Medicina Nucleare del P.O. Cardarelli 

di Campobasso; 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 960 del 10/08/2021 - Presa d’atto 

dell’aggiudicazione disposta dalla Centrale di Committenza Regionale della gara per la 

fornitura di servizi e prodotti vari per dialisi peritoneale ospedaliera e domiciliare;  

 Deliberazione del Direttore Generale n. 967 del 12/08/2021 - Presa d’atto 

dell’aggiudicazione disposta dalla Centrale di Committenza Regionale della gara per 

l'affidamento in gestione del servizio bar-posto di ristoro presso il P.O. S.Timoteo di 

Termoli. 

Relativamente alle procedure di acquisizione di alcuni principi attivi di farmaci e vaccini, si precisa 
che la Centrale Unica di Committenza Regionale, al fine di porre in essere forme più strette di 
collaborazione tra i soggetti aggregatori regionali e di sviluppare forme di acquisto congiunto, ha 
comunicato all’ASREM l’adesione ad alcuni appalti specifici per l’acquisto di farmaci e vaccini 
espletati da SCR Piemonte e dal Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo.  

A seguito delle predette comunicazioni della CUC, pertanto: 

 con provvedimento DG n. 328 del 30/03/2021, si è provveduto a prendere atto ed aderire 
agli esiti della procedura di gara svolta da SCR Piemonte Spa per la fornitura di farmaci ed 
emoderivati e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 
comma 1 lettera a) l.r. 19/2007 e s.m.i. e delle Regioni Valle D'Aosta e Molise 
(quattordicesimo appalto specifico in merito al sistema dinamico di acquisizione 06 – 2018); 

 con provvedimento DG n. 380 del 12/04/2021, si è provveduto a prendere atto ed aderire 
agli esiti della procedura di gara svolta da SCR Piemonte Spa per la fornitura di vaccini anti- 
rotavirus e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 
comma 1 lettera a) l.r. 19/2007 e s.m.i. e delle Regioni Valle D'Aosta e Molise (gara 8-2021); 

 con provvedimento DG n. 472 del 5/05/2021, si è provveduto a prendere atto ed aderire agli 
esiti della procedura di gara svolta da SCR Piemonte Spa per la fornitura di farmaci 
ospedalieri e farmaci necessari alla distribuzione diretta con il metodo in nome e per conto 
e servizi connessi in favore delle aziende del servizio sanitario delle regioni Piemonte e 
Molise (gare nn. 20 e 21 determina del direttore appalti n.38 del 09/04/2021);  

 con provvedimento DG n. 1228 del 19/10/2021, si è provveduto a prendere atto ed aderire 
agli esiti della procedura di gara svolta dal Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo per 
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la fornitura di farmaci ed emoderivati e servizi connessi (quindicesimo appalto specifico - 
gara 42/2021 - in merito al sistema dinamico di acquisizione 06 - 2018); 

 con provvedimento DG n. 1267 del 2/11/2021, si è provveduto a prendere atto ed aderire 
agli esiti della procedura di gara svolta da SCR Piemonte Spa per la fornitura di vaccini anti- 
rotavirus e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 
comma 1 lettera a) l.r. 19/2007 e s.m.i. e delle Regioni Valle D'Aosta e Molise (gara 8-2021); 

 con provvedimento DG n. 1417 del 26/11/2021, si è provveduto a prendere atto ed aderire 
agli esiti della procedura di gara svolta da SCR Piemonte Spa per la fornitura di farmaci ed 
emoderivati e servizi connessi (sedicesimo appalto specifico - gara 69/2021 - in merito al 
sistema dinamico di acquisizione 06–2018). 

 

Nel corso del 2021 sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi all’adesione alle 
Convenzioni/Accordo Quadro Consip: 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 424 del 20/04/2021 - Adesione accordo quadro 
stipulato da Consip Spa denominato “Veicoli in noleggio 1”; 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 602 del 03/06/2021 - Adesione accordo quadro 
stipulato da Consip Spa denominato “Farmaci biologici 2”; 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 637 del 9/06/2021 - Adesione convenzione Consip 
Spa denominata “Telefonia mobile 8”; 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 638 del 9/06/2021 - Adesione convenzione Consip 
Spa denominata “PC e Workstation Lotto 5”; 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 704 del 21/06/2021 - Adesione convenzione Consip 
Spa denominata “Multifunzione 31 – lotto 1”;  

 Deliberazione del Direttore Generale n. 730 del 24/06/2021 - Adesione convenzione Consip 
Spa denominata “SPC Cloud Computing – Lotto 1”; 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 754 del 29/06/2021 - Adesione convenzione Consip 
Spa denominata “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche 
amministrazioni, ed. 4, lotto 7”;  

 Deliberazione del Direttore Generale n. 763 del 29/06/2021 - Adesione convenzione Consip 
Spa denominata “Multifunzione 32 – lotto 4”; 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 811 del 09/07/2021 - Adesione accordo quadro 
stipulato da Consip Spa denominato “Suture chirurgiche tradizionali 2”; 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 1362 del 16/11/2021 - Adesione convenzione Consip 
Spa denominata “Angiografi fissi - lotto 2”;  

 Deliberazione del Direttore Generale n. 1467 del 06/12/2021 - Adesione accordo quadro 
stipulato da Consip Spa denominato “Dispositivi impiantabili attivi per funzionalità 
cardiaca"; 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 1515 del 17/12/2021 - Adesione convenzione Consip 
Spa denominata “Servizi di pulizia, sanificazione, e disinfestazione per gli enti del servizio 
sanitario nazionale - lotto n. 7”; 
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Si è inoltre proceduto, nel corso dell’anno 2021, all’ espletamento, tramite la piattaforma Mepa, di 

n. 772 procedure per l’acquisto di prodotti presenti sul portale e compatibili con le esigenze 

aziendali. 

Ove si è riscontrata l’assenza di prodotti o la loro inidoneità sul catalogo Consip/MePA e in carenza 
di iniziative e strumenti messi a disposizione dalla Centrale di Committenza regionale, per acquisti 
di modesto importo e/o esclusivi, si è proceduto all’attivazione di autonome procedure negoziate 
entro la soglia di 40.000,00 euro. 

Per beni riferiti alle categorie merceologiche di cui al DPCM 24.12.2015, nel corso del 2021 sono 
state anche espletate circa 380 procedure di gara per la fornitura di farmaci e vaccini, oggetto di 
privativa industriale, come da specifica autorizzazione della Centrale Unica di Committenza 
Regionale di cui alla nota prot n. 0145126/23.12.2015 della CUC, o per particolari esigenze 
terapeutiche, per importi superiori a 40.000,00 euro, nonché procedure di gara per le medesime 
categorie merceologiche di importo inferiore a 40.000,00 euro. 

Relativamente alla spesa di beni sanitari e non sanitari per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021, 
rispetto all'analogo periodo del 2020 si registra una complessiva diminuzione sul totale importo 
ordinato ricevuto, ammontante ad € 1.762.056,38.  

Relativamente alla spesa per i servizi, si registra un complessivo incremento da addebitare 

prevalentemente a: 

 servizio di sanificazione: gli interventi presso le varie strutture aziendali, in particolare 

presso i Presidi Ospedalieri, si sono resi necessari ed indispensabili a seguito del diffondersi 

dell’epidemia da Covid 19, in misura di gran lunga superiore rispetto a quanto accaduto nel 

corso dell’anno 2020; 

 servizi informatici: si segnala l’avvio del progetto cartella clinica unica integrata ospedaliera, 

nell’ambito dell’azione 2.1.1 Agenda Digitale della Salute, con decorrenza dal 1° gennaio 

2021. 
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Gestione del rischio clinico e riduzione degli eventi avversi  

La Sicurezza del Paziente, considerata dalla Legge n.24/2017 parte costitutiva del diritto alla Salute, 
è universalmente riconosciuta come uno degli elementi di garanzia cardine dei sistemi sanitari e 
componente imprescindibile della qualità dell’assistenza sanitaria, alla quale ogni operatore 
sanitario è tenuto a concorrere “mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e 
alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle 
risorse strutturali, tecnologiche e organizzative” (Art 1, comma 3, L. 24/2017). 

La gestione dei rischi è un processo sistematico che riguarda tutti i setting aziendali ed è parte 
integrante dei processi decisionali del management organizzativo e clinico. 

Per loro natura, le attività sanitarie compendiano rischi classificati come: 

 rischi per i ricoverati/assistiti,  
 per il personale, 
 rischi ambientali,  
 rischi economico finanziari. 

La gestione del rischio clinico impiega un insieme di metodi, strumenti e azioni in grado di 
identificare, analizzare, valutare e trattare i rischi al fine di migliorare la sicurezza dei pazienti e si 
sviluppa in più fasi: conoscenza e analisi dell’errore, individuazione e correzione delle cause di 
errore, analisi di processo, monitoraggio delle misure messe in atto per la prevenzione dell’errore, 
implementazione e sostegno attivo delle soluzioni proposte. 

Le molteplici attività e la multidisciplinarietà del lavoro in ambito sanitario, stante la corposa 
normativa vigente, rappresentano la causa della complessità dell’articolato sistema di gestione dei 
rischi a livello aziendale. 

Il modello organizzativo e le attività di risk management ASREM sono definiti, in continuità con 
quanto previsto dal PIANO REGIONALE DI RISK MANAGEMENT 2015-2018 (Decreto Commissariale 
n.61 del 15-11-2016 recante: ““Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018. Adempimenti 14 
“azione di governo clinico e riduzione del rischio clinico” – Intervento 14.1 “Azioni di governo clinico 
e riduzione del rischio clinico” – Azione 14.1.1. “Piano Regionale di Risk Management”), elaborato 
dal CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO E LA SICUREZZA DEL PAZIENTE 
DELLA DIREZIONE GENERALE SALUTE DELLA REGIONE MOLISE (Determina DGS Regione Molise  n° 
98 del 12.06.2015). 

L'ASReM , con l’Atto Aziendale, ha  formalizzato l'impianto organizzativo  per la gestione del rischio 
clinico, identificando le  relative responsabilità e, al fine di agevolare una  strategia di gestione 
sistemica ed organica di tutte le attività aziendali correlate, in ottemperanza alla L. 8 marzo 2017, n. 
24, con DDG n. 1278 del 22 Novembre 2017, con decorrenza 1 febbraio 2018 ha pertanto istituito  
la UOSVD Risk Management, in Staff alla Direzione Sanitaria. 
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Oltre alle attività organizzative di coordinamento, attuazione, supervisione e valutazione della 
gestione del rischio clinico collegate agli obiettivi e previste dall’atto aziendale, sono state 
ulteriormente avviate, implementate e completate iniziative e linee di intervento, definite in base 
alla rischiosità emersa dall’analisi degli eventi avversi o delle richieste risarcitorie pervenute, o  
ricomprese nell’ambito delle azioni di Clinical Governance realizzate dalla Direzione Strategica 
Aziendale. 

Per garantire una capillare diffusione degli obiettivi, inoltre, in un’ottica di integrazione strategica di 
tutte le funzioni aziendali,  la UOSVD Risk management ha, inoltre, realizzato parte delle sue attività 
all’interno dei comitati multidisciplinari costituiti in Regione e in Azienda:    

 Comitato per il Controllo delle Infezioni correlate all’assistenza (CC-ICA);  

 Comitato Valutazione Sinistri (CVS); 

 Comitato Scientifico Aziendale; 

 Commissione Tecnica Farmaceutica; 

 Gruppi di lavoro per PDTA; 

 COBUS; 

 CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO E LA SICUREZZA DEL PAZIENTE 
DELLA DIREZIONE GENERALE SALUTE (Determina DGS n° 98 del 12.06.2015); 

 GRUPPO REGIONALE DI LAVORO PER I PDTA (Determina DGS n° 266 del 20/11/2015); 

 CONSULTA CIVICA REGIONALE PER LA SANITÀ CIVILE (Determina DGS n° 57/2016). 

 

Nell’ambito delle azioni di coordinamento e sviluppo delle attività di Governance strategica 
multidimensionale del Risk Management, è stata istituita la Rete dei Facilitatori Aziendali  - delegati 
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alla qualità e rischio clinico con funzione di referenti per il supporto operativo e metodologico e di 
collegamento per le attività di  miglioramento della qualità e risk management tra la Direzione 
Strategica aziendale e le UU.OO. 

Con DCA n° 94 del 09.09.2021, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai 
disavanzi del settore sanitario della Regione Molise ha approvato il Piano Operativo 2019-2021. 

Al punto 12: “Sicurezza, rischio clinico e qualità del SSR”, tale Piano Operativo: 

a. precisa che, in riferimento a quanto previsto dal POS 2015-2018, con il Decreto 
Commissariale n. 61 del 15.11.2016 recante: “Programma Operativo Straordinario 2015 – 
2018. Adempimenti 14 “azione di governo clinico e riduzione del  rischio clinico” – Intervento 
14.1 “Azioni di governo clinico e riduzione del rischio clinico”, tutte le azioni programmate 
sono state realizzate; 

b. definisce, in continuità con gli obiettivi intrapresi nel corso del triennio 2015-2018, le azioni 
prioritarie (Trasparenza, attività di monitoraggio, Raccomandazioni Ministeriali, aree di 
rischio prioritarie, formazione) delineando gli interventi previsti, le modalità per il 
monitoraggio degli indicatori e le relative tempistiche: 

 

Con DDG n. 1427/2021 è stato approvato il “Piano di Risk Management 2019/2021”, che definisce 

il piano delle azioni di gestione del rischio da parte di ASREM. 

Di seguito il report sullo stato di realizzazione degli adempimenti previsti dal suddetto Piano:  
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Piano Aziendale delle attività di Risk Management 2019-2021 

DDG n. 1427 del 26/11/2021 

OBIETTIVI AZIENDALI RISK MANAGEMENT ASReM 2021 

AZIONE REALIZZATO RISCONTRO RESPONSABILE 

6.1 Azione 1 
 
Produzione e 
pubblicazione di 
una Relazione 
Annuale 
Consuntiva 

SI 

nota prot. n. 134681/2021  UOVD Risk Management 

nota prot. n. 126554/2021  UOC Governance del Farmaco  

nota prot. n. 134675/2021  UOC Medicina Trasfusionale 

nota prot.n. 133867/2021  
UO Formazione – Comunicaz. 
e Rapporti con le Università 

nota prot. n. 141523/2021  UO Risk Mangement  

nota prot n. 134434/2021  UOC Gestione Risorse Umane 

Risk Analysis – ASReM 
Dicembre 2021 

UOSVD Risk Management 
UO Affari Generali 
Broker  

6.2 Azione 2 
 
Trasparenza  

SI 

Nota a mezzo mail ad oggetto 
“Pubblicazione dati in materia 
di responsabilità profession. 
L.24/2017” del 16.11.2021 

UO Affari Generali - Ufficio 
Sinistri 

6.3 Azione 3 
 
Le attività di 
Monitoraggio 

SI 

Nota AGENAS a mezzo mail ad 
oggetto “Comunicazione 
aggiorn. stato questionario 
monitor. delle raccomandaz.” 
del 15.12.2021 

UOSVD Risk Management 

6.4 Azione 4 
 
Trigger Materni e 
Fetali 

SI 

Nota prot. n. 136378/2021 del 
14.12.2021 recante “Buone 
pratiche per il monitoraggio 
della rischiosità in Area 
Ostetrica” 

UOSVD Risk Management 

6.5 Azione 5 
 
Le 
Raccomandazioni 
Ministeriali 

SI 

Nota prot. n. 136838/2021 del 
15.12.2021 

UOSVD Risk Management 

DDG 1568/2021 
Nota prot. n. 139122/2021  

UOC Medicina Trasfusionale  
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6.6 Azione 6  
 
Buone Pratiche, 
Procedure, PDTA, 
Protocolli 

SI 

 Nota prot. n. 
134011/2021 del 
09.12.2021 “Procedura 
monitoraggio Lesioni da 
Pressione”; 

 REV procedura VIOLENZA 
Operatori sanitari   
nota prot. 90862/2021  

 REV procedura prevenz. 
cadute  
nota prot. n. 90204/2021  

 REV 6 procedure COVID 
Nota prot.n. 125827/2021  

UOSVD Risk Management   
 

6.7 Azione 7 
 
Formazione 

SI 

 nota a mezzo mail ad 
oggetto “Elenco corsi 
formativi ASReM inseriti 
nel PAF 2021 a tematica 
Sicurezza” a firma della 
Referente Formazione 
Dott.ssa E. Cistullo, del 
16.12.2021 

 delibera piano formazione 
2021 DDG 112/2021  

UO Formazione 

 

Gli eventi avversi occorsi nel corso del 2021 presso la UOSVD Risk Management hanno coinvolto 

principalmente i seguenti temi: violenza su operatori sanitari, cadute accidentali in struttura 

sanitaria aziendale e morte neonato. 

Due gli eventi sentinella: 

 

 

Con DeIiberazione del Direttore Generale n° 1108 del 23-09-2021, è stato approvato il “PIANO 

OPERATIVO ANNUALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE ICA – PAICA ANNO 2021, 

ELABORATO DAL COMITATO CONTROLLO INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (CC – ICA)”, 

strumento di programmazione e pianificazione di obiettivi e attività relativamente alla tematica 

della prevenzione delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) e lotta all’antimicrobico resistenza 

presso tutte le strutture sanitarie ASReM.  

L’elaborazione e la diffusione del PAICA è prevista tra gli obiettivi attribuiti al Comitato Controllo ICA 
ASReM (DDG 226 del 10/03/2021 e successiva modifica DDG n. 1361 de 16/11/2021) e riportato nel 
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Regolamento Aziendale inerente gli organismi e le attività di prevenzione, sorveglianza e controllo 
del rischio di ICA (approvato con DDG n. 470 del 05/05/2021). 

 

Mai come durante l’epidemia da Sars Cov2 è emerso il peso strategico del contributo della rete della 

sicurezza delle cure e del rischio sanitario al management del SSN riguardo sicurezza di modelli 

organizzativi, farmaci e dispositivi, aspetti strutturali e tecnologici, tutela degli operatori nei luoghi 

di lavoro, utilizzo di efficaci strategie di comunicazione, analisi dei processi e dei percorsi di cura ed 

assistenza. 

Ciascuno di questi e molti altri aspetti fanno parte di un unico complesso sistema di gestione 

integrata del rischio.  

La funzione di gestione del rischio sanitario è normata da: 

- Intesa tra il Governo e Regioni e le Province Autonome del 20 marzo 2008; 

- Legge 8 novembre 2012 n. 189; 

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

- Legge n. 24/2017. 

 

Riguardo ad altri documenti prodotti da soggetti istituzionali si ritiene di segnalare le “Linee di  
indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da COVID-19” della Corte dei Conti - Sezione  
delle Autonomie con Deliberazione n. 18 dell’adunanza del 7 ottobre 2020. 

La Sub Area Rischio Clinico dell’Area Assistenza Ospedaliera della Commissione Salute della 
Conferenza delle Regioni e delle PA ha elaborato un documento di riferimento rivolto ai referenti 
regionali e aziendali per la sicurezza delle cure e la gestione del rischio sanitario : "Il contributo della 
rete della sicurezza delle cure e del rischio sanitario per la gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19”. 

I referenti possono contribuire con alcune attività: 

o supporto alle Direzioni regionali e aziendali nella programmazione e pianificazione delle azioni 
stabilite per l’emergenza epidemiologica;  

o collaborazione per la elaborazione e diffusione di materiale informativo per le strutture 
sanitarie e per i cittadini; 

o utilizzo di metodi e strumenti del risk management sanitario per le attività correlate alla 
prevenzione e gestione dell’infezione da SARS-Cov 2: Incident reporting, Significant Event Audit 
(SEA), Failure Mode and Effect Analysis – FMEA;  

o garantire azioni di sostegno ai programmi di “infection control”; 
o supporto nella promozione del corretto utilizzo dei DPI;  
o aumento della vigilanza su particolari percorsi esposti a maggior pericolo di errore;  
o supporto al monitoraggio in tutti i setting della corretta applicazione delle pratiche promosse 

per garantire sicurezza a operatori e pazienti. 

Coerentemente con tali indicazioni, la Direzione Strategica ASREM si è avvalsa del supporto della 
UOSVD Risk Management per l’analisi degli scenari di rischio potenziale e la definizione di piani di 
azione orientati alle best practice, per fronteggiare la crisi pandemica. 
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In particolare, nel corso dell’esercizio 2021 è stata effettuata una costante attività di monitoraggio 
relativa a: 

 responsabilità (civile e penale) degli esercenti le professioni sanitarie e dell’azienda in 
relazione all’attività sanitaria concernente il Covid-19. In tale ambito, il percorso di risk 
assessment ha riguardato l’aggravamento del rischio legato alla adozione di nuove e/o 
differenti misure e/o procedure operative e/o organizzative, compresi l’incremento di posti 
letto ed il reclutamento di nuove risorse per potenziare i servizi, nonché la destinazione degli 
esercenti ad attività/prestazioni attinenti a specialità differenti da quelle proprie; 

 coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione, sorveglianza e controllo delle 
infezioni correlate all’assistenza, promuovendo la collaborazione tra strutture e competenze 
direttamente coinvolte presso Ospedali, strutture territoriali, RSA, Case di riposo, aree 
amministrative.  

Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l’emergenza 
epidemiologica COVID-19 è stata svolta puntuale analisi attraverso l’attivazione di audit, Sea ed 
Indagini Interne Multidisciplinari ed è stata avviata istruttoria secondo le previste procedure 
aziendali.  

L’emergenza sanitaria da nuovo coronavirus Sars-CoV-2, fin dalla dichiarazione dello stato di 
emergenza del 31 gennaio 2020, ha imposto al SSN l’attuazione di risposte tempestive, appropriate 
ed oggetto di costanti modifiche adattative in ragione del contesto epidemiologico e delle previsioni 
normative nazionali e regionali di riferimento. 

Una serie di misure urgenti di rimodulazione delle politiche sanitarie e di salute pubblica, dei servizi 
sanitari, dell’organizzazione delle istituzioni ospedaliere e territoriali e, più generalmente, del lavoro 
di cura svolto nel loro contesto, si sono susseguite anche per tutto il 2021. 

Dodici mesi contraddistinti inizialmente dalla svolta segnata dalla somministrazione delle prime dosi 
di vaccino e conclusisi con l’incertezza legata alla diffusione dell’ennesima variante del virus, nonchè   
segnati dagli innumerevoli provvedimenti adottati per il contrasto alla pandemia, dall’estensione 
dell’obbligo vaccinale ad altre categorie rispetto a quelle inizialmente individuate, dal green pass.  

In considerazione dello scenario emergenziale correlato all’epidemia di COVID-19 gran parte delle 
attività aziendali sono state rimodulate per far fronte alle esigenze contingenti.  

ll 27 dicembre 2020, dopo l’approvazione da parte dell’EMA (European Medicines Agency), è 
partita in Italia e in Europa la campagna di vaccinazione anti Covid-19 della popolazione, con 
l’obiettivo di  raggiungere un’elevata copertura vaccinale attraverso il completamento dei cicli  
vaccinali di volta in volta autorizzati, al fine di raggiungere l'immunità di gregge per il SARS-CoV2,  
ridurre la circolazione del virus, lo sviluppo di varianti e prevenire efficacemente l’insorgenza di 
patologia grave e decessi. 

Dal punto di vista organizzativo-gestionale, Asrem ha declinato le indicazioni di: 

1. “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”,   
elaborato da Ministero della Salute, insieme al Commissario Straordinario per l’Emergenza, 
all'Istituto Superiore di Sanità, all'Agenas e all'Aifa ed adottato con Decreto del 12 marzo 
2021; 

2. “Piano vaccinale del Commissario straordinario” per l’esecuzione della campagna vaccinale 
nazionale, elaborato in armonia con il Piano strategico nazionale del Ministero della Salute 
e diffuso il 13 marzo 2021; 
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3. “Piano strategico per la vaccinazione anti-Sars Cov-2/COVID 19 ad interim della Regione 
Molise. Implementazione alla data del 15 Aprile 2021”, di cui al DCA n° 41/2021; 

4. Cabina di regia compostta da Struttura commissariale, Direzione Generale per la Salute, 
Direzione Strategica ASReM.   
   

L’Azienda ha disposto, pertanto, appropriate misure organizzative prevedendo, nell’ambito di una 
riorganizzazione straordinaria dell’intero sistema ospedaliero e territoriale,  l’assunzione immediata 
di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate soprattutto ad acquisire la disponibilità 
di personale, beni e servizi, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere 
informativo.  

Il rilevantissimo sforzo organizzativo aziendale, in termini di personale e mezzi, ha riguardato 
principalmente: 

 l’arruolamento ed il reclutamento di personale, opportunamente formato secondo le 
indicazioni ministeriali, da impiegare per gli adempimenti previsti dai succitati piani; 

 l’allestimento di Centri vaccinali con requisiti strutturali, logistici, organizzativi e gestionali di 
sicurezza;  

 la predisposizione di mezzi idonei e team per la somministrazione dei vaccini agli ospiti dei 
presidi residenziali per anziani e agli utenti con elevata fragilità motivata da patologie 
concomitanti/preesistenti da vaccinare a domicilio. 

L’impegnativo avvio della campagna vaccinale si è sovrapposto all’emersione di nuove e più 
contagiose varianti del virus e, pertanto, dopo una fase di decrescita della curva pandemica nel mese 
di dicembre 2020 - gennaio 2021, legata alle misure restrittive introdotte sull’intero territorio 
nazionale dal Governo, si è assistito alla “terza ondata” pandemica.  

La comparsa, all’inizio del mese di febbraio 2021,  della variante B117 (cd Inglese), successivamente 
della variante cosiddetta delta e alla fine del 2021 della variante VOC (omicron) sul territorio 
regionale, ha determinato un rapido incremento di contagi e ricoveri e, conseguenzialmente,  
l’urgente necessità di ripristinare una fase di escalation delle misure di contenimento 
dell’emergenza sanitaria di cui ai Piani Aziendali (DDG 31/2020, DDG 55/2020, DDG 48/2020 e succ. 
modifiche e integrazioni, DDG  953/2020), ed in particolare: 

 contenimento dell’impatto sul sistema ospedaliero di un potenziale iper-afflusso di casi 
Covid-19 ad elevata complessità clinica tali da richiedere l’ospedalizzazione in area critica e 
non  critica attraverso l'immediato potenziamento dei reparti ospedalieri di terapia 
intensiva e sub-intensiva . È stata, inoltre, mantenuta ed implementata l’attivazione di aree 
sanitarie temporanee, sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza 
ed assistenza per i pazienti affetti da COVID-19 presso i tre PP.OO Regionali;  

 contrasto del fenomeno del possibile sovraffollamento dei Pronto Soccorso del PO Cardarelli 
e degli ospedali Spoke; 

 mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza e del trattamento delle patologie tempo-
dipendenti, delle prestazioni ordinarie, delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di 
diagnostica strumentale, dell’attività chirurgica programmata. 

La risposta territoriale è stata affidata al servizio 118 secondo precisi criteri coerenti con gli standard 
di qualità e sicurezza previsti dalla normativa nazionale. 
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L’Azienda ha continuato ad avvalersi nel corso del 2021 delle Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale (USCA), coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, per la gestione 
dei pazienti affetti da COVID -19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. 

Le Unità Speciali sono costituite da medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, medici che 
frequentano il corso di formazione specifica in Medicina Generale e in via residuale laureati in 
medicina e chirurgia iscritti all’ordine di competenza.  

Ai medici USCA, previa formazione specifica su protocolli operativi, procedure per le precauzioni 
standard e per la prevenzione del contagio, sono affidati esclusivamente i pazienti risultati positivi 
al test molecolare per la ricerca di SARS COV2 che non richiedono l’ospedalizzazione e quelli in 
dimissione dall’ospedale, che tuttavia sono ancora positivi al virus. 

L’ASREM ha infine provveduto alla costituzione di equipe infermieristiche territoriali, 
opportunamente formate, incaricate dell’effettuazione dei prelievi per accertamento del COVID-19 
in ambito extraospedaliero.  

Inoltre, considerata l’urgente necessità di fronteggiare le criticità emergenti relative alla necessità 
di accogliere ed assistere in sicurezza pazienti Covid-19 positivi a bassa intensità, asintomatici o 
paucisintomatici, non autosufficienti o in condizioni di fragilità socio-economica, in strutture extra 
ospedaliere dotate di idonei requisiti strutturali, logistici ed organizzativi e di personale qualificato 
e formato, l’ASREM, con un grande e tempestivo sforzo organizzativo, ha ampliato la recettività degli 
Ospedali di Comunità di Larino e Venafro, mettendo a disposizione posti letto dedicati ed isolati, 
senza peraltro determinare interferenze sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista 
dell’assistenza alberghiera, con altri ospiti e personale delle stesse strutture residenziali e 
salvaguardando tutti gli aspetti di sicurezza previsti.  

Nell' ambito del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è stata indicata l'esigenza di predisporre lo 
screening con il follow-up per i pazienti colpiti da Covid-19, anche al fine di poter prevenire, tramite 
la diagnosi precoce, il possibile protrarsi delle complicanze indesiderate di tale patologia. 

Allo scopo di scongiurare la sussistenza di condizioni di disomogeneità nel territorio nazionale 
riferite alla presa in carico dei pazienti in situazioni post Covid-19, la norma ha previsto che tutte le 
prestazioni di specialistica ambulatoriale ricomprese nei Lea, necessarie ad effettuare il 
monitoraggio, vengano erogate dal Ssn in regime di esenzione dalla compartecipazione della spesa 
a carico dell'assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dal  26 maggio 2021. Presso il Vietri di 
Larino è stata predisposta l’erogazione delle prestazioni previste. 

L’assunzione di personale sanitario è stata come fin dall’inizio della pandemia, una delle criticità per 
ASREM, che ha reso necessario il costante ricorso all’attivazione di tutti gli strumenti forniti dalla 
normativa emergenziale al fine di assumere medici, infermieri, OSS, personale tecnico e 
amministrativo.   

La forte pressione sui dipartimenti di prevenzione, causata dall’intensificazione dell’epidemia e dal 
conseguente aumento dei casi, espone al rischio di ritardi nella notifica e nell’aggiornamento delle 
informazioni sui casi individuali. L’azienda ha pertanto implementato le attività di ricerca e gestione 
dei contatti dei casi COVID-19 sospetti/confermati per infezione da variante e realizzato indagini 
rapide di prevalenza per stimare correttamente la diffusione delle varianti  sul territorio regionale e 
consentire la predisposizione di misure di contenimento nelle aree più colpite.  

Al fine di limitare la diffusione di nuove varianti, ASREM ha disposto altre specifiche azioni di sanità 
pubblica, quali il rafforzamento della sorveglianza di laboratorio nei confronti delle nuove varianti 
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SARS-CoV-2, garantendo il sequenziamento genomico del virus e assicurando l’implementazione 
delle strategie di testing disponibili.  

Il Laboratorio analisi del P.O. “A. Cardarelli” di Campobasso ha tempestivamente attivato la 
procedura per l’accreditamento come centro Hub presso l’ISS, implementando successivamente 
tutte la attività correlate alla diagnostica per il SARS-Cov2, attraverso un percorso di assessment 
logistico-procedurale-organizzativo, che ha portato ad un progressivo upgrade della capacità 
analitica fino agli attuali livelli di performance.  

Analogamente, per quanto attiene ai farmaci (antivirali, antibiotici, antinfiammatori, anticoagulanti, 
anticorpi monoclonali, etc.) ed altri presidi, la UO Governance del Farmaco ha regolarmente 
garantito alle strutture sanitarie il tempestivo approvvigionamento.  

Anche nel 2021, come sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, la gestione della pandemia ha 
notevolmente inciso sugli acquisti per i dispositivi di protezione individuale e per le attività dei  
servizi non sanitari quali la sanificazione, i trasporti, lo smaltimento rifiuti.  

La diffusione del SARS-Cov2 ha impattato ovviamente anche sull’assetto organizzativo della 
componente amministrativa aziendale, per la quale sono state introdotte misure ed interventi volti 
al contenimento del rischio di contagio (in primis lo smart working). 

L’introduzione del Green Pass dal 15 ottobre 2021 ha determinato un aumento del numero di 
tamponi molecolari effettuati, con conseguente nuovo picco del tasso complessivo di notifica dei 
casi e delle nuove diagnosi con notevole sovraccarico per il Dipartimento di Prevenzione, 
Laboratorio Analisi oltre che dei Centri vaccinali per l’incremento delle richieste, in concomitanza 
con una “quarta ondata” verificatasi a Novembre 2021 . 

Considerevole è stato anche l’impatto legato all’obbligo di adeguamento aziendale alle disposizioni 
relative al Green pass per quanto attiene l’acquisizione delle tecnologie informatiche per la verifica  
della certificazione verde. 

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 
settembre 2021, n. 133 (in G.U. 01/10/2021, n. 235) “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”  (GU Serie Generale n. 187 del 06-
08-2021, entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2021), ASReM ha garantito la predisposizione 
e l’attuazione  delle misure volte al contenimento del rischio di contagio all’interno delle istituzioni 
scolastiche attraverso la gestione dei casi sospetti o confermati e la predisposizione delle misure di 
isolamento. 

Un ulteriore aspetto degno di considerazione riguarda il contenzioso. 

La pandemia da Coronavirus ha posto e porrà le aziende sanitarie di fronte a nuove criticità e tra 
queste una di quelle certamente più implicanti e delicate è rappresentata proprio dai potenziali 
profili di responsabilità a carico delle strutture sanitarie per le infezioni da Coronavirus contratte 
presso le strutture stesse. 

Coerentemente con la disciplina della responsabilità medica, civile e penale del nostro ordinamento, 
alla luce della legge 8 marzo 2017, n. 24  e considerato che attualmente le linee guida e le buone 
pratiche per il contrasto del Covid-19 sono regolarmente approvate dall’ISS, l’attenzione 
dell’Azienda è stata costantemente rivolta alla predisposizione ed implementazione di linee guida/ 
best pratices/raccomandazioni/istruzioni operative di comprovata efficacia con programmi di 
controllo infettivo basati sulla diffusione delle buone pratiche correlate alla prevenzione e al 
controllo delle infezioni (adozione delle precauzioni standard e delle precauzioni di isolamento 
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specifiche aggiuntive, azioni di sostegno per la compliance all’igiene delle mani, sanificazione, 
disinfestazione e sterilizzazione, ecc.). 

Tutte queste attività, oltre agli aspetti di natura organizzativa, hanno generato una lievitazione di 
costi che inevitabilmente ha inciso negativamente sul bilancio 2021, peggiorandone il risultato della 
gestione. 
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Conclusioni 

 

In conclusione, da tutto quanto sopra esposto, si rileva che i fattori che hanno maggiormente inciso 
sulla possibilità per l’Azienda di conseguire gli obiettivi di risanamento ed equilibrio gestionale 
previsti sono rappresentati, da una parte, dalla mancata tempestiva adozione del Programma 
Operativo 2019-2021, adottato solo in data 9 settembre 2021 ed oggetto di numerosi ricorsi 
amministrativi tuttora pendenti, dall’altra dalla gestione dell’emergenza pandemica. 

L’avvento del Covid 19 ha di fatto elevato il grado di complessità organizzativa insita nell’attività di 
gestione dei servizi sanitari: 

- ostacolando l’attività sanitaria, rendendo necessaria l’adozione di procedure e metodi che 
potessero efficacemente contrastare l’avanzata del contagio, incrementando talune voci di 
costo e limitando i ricoveri e i complessivi accessi alle strutture ospedaliere/ambulatoriali; 

- appesantendo e stressando l’apparato organizzativo interno, gravando pesantemente 
sull’attività amministrativa, con necessità di monotoraggio continuo e costante di numerose 
variabili di natura tecnico-sanitaria (tamponi, posti letto, ricoveri); 

- generando ulteriori carenze nella disponibilità del personale, con particolare riferimento a 
quello amministrativo, già fortemente ridotto a seguito del lungo periodo di blocco del turn-over 
ed interessato da numerose e frequenti assenze per malattia nelle diverse ondate del contagio. 

 

Tali criticità si sono aggiunte ad una situazione già complessa e precaria. 

I risultati della gestione dei precedenti esercizi hanno evidenziato come l’Azienda soffra di elementi 
di debolezza strutturali che si ritiene possano essere affrontati solo con interventi straordinari, in 
primis di natura programmatoria.  

La mancanza di un programma operativo, da riferirsi ai suddetti motivi, che avrebbe dovuto definire 
le linee guida per il perseguimento del riequilibrio economico e finanziario del sistema sanitario 
regionale ed il miglioramento della qualità e della fruibilità dell’assistenza, restituendo efficacia ed 
organicità alle azioni poste in essere dalla Direzione Aziendale, ha determinato l’indisponibilità di 
uno strumento di intervento e governo essenziale. 

La Direzione Aziendale continuerà, comunque, da parte sua a profondere ogni possibile sforzo ed a 
porre in essere ogni attività volta a recuperare efficienza ed efficacia nella propria azione, 
confidando in una graduale normalizzazione del quadro epidemiologico e programmatorio. 

 

 

            Il Direttore Generale 

(Avv. Oreste Florenzano)  
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Codice Anno 2021 Anno 2020 variazione variazione %

A) A) IMMOBILIZZAZIONI

A.I) I Immobilizzazioni immateriali 8.245.769               7.483.748                  762.021                    10%

A.I.1) 1) Costi d'impianto e di ampliamento -                          -                             -                            0%

A.I.2) 2) Costi di ricerca e sviluppo -                          -                             -                            0%

A.I.3) 3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno -                          -                             -                            0%

A.I.4) 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti -                          -                             -                            0%

A.I.5) 5) Altre immobilizzazioni immateriali 8.245.769               7.483.748                  762.021                    10%

A.II) II Immobilizzazioni materiali 137.781.281           141.380.615              3.599.334-                 -3%

A.II.1) 1) Terreni 201.587                  201.587                     -                            0%

A.II.1.a) a) Terreni disponibili 201.587                  201.587                     -                            0%

A.II.1.b) b) Terreni indisponibili -                          -                             -                            0%

A.II.2) 2) Fabbricati 73.683.111             77.776.316                4.093.205-                 -5%

A.II.2.a) a) Fabbricati non strumentali (disponibili) -                          -                             -                            0%

A.II.2.b) b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 73.683.111             77.776.316                4.093.205-                 -5%

A.II.3) 3) Impianti e macchinari 4.739.835               4.739.838                  3-                               0%

A.II.4) 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 11.268.211             11.146.025                122.186                    1%

A.II.5) 5) Mobili e arredi 562.964                  560.642                     2.322                        0%

A.II.6) 6) Automezzi 294.328                  273.265                     21.063                      8%

A.II.7) 7) Oggetti d'arte -                          -                             -                            0%

A.II.8) 8) Altre immobilizzazioni materiali 1.453.931               1.255.932                  197.999                    16%

A.II.9) 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 45.577.314             45.427.009                150.304                    0%

A.III) III Immobilizzazioni finanziarie -                          -                             -                            0%

A.III.1) 1) Crediti finanziari -                          -                             -                            0%

A.III.1.a) a) Crediti finanziari v/Stato -                          -                             -                            0%

A.III.1.b) b) Crediti finanziari v/Regione -                          -                             -                            0%

A.III.1.c) c) Crediti finanziari v/partecipate -                          -                             -                            0%

A.III.1.d) d) Crediti finanziari v/altri -                          -                             -                            0%

A.III.2) 2) Titoli -                          -                             -                            0%

A.III.2.a) a) Partecipazioni -                          -                             -                            0%

A.III.2.b) b) Altri titoli -                          -                             -                            0%

146.027.050           148.864.363              2.837.313-                 -2%

B) B) ATTIVO CIRCOLANTE

B.I) I Rimanenze 15.973.240             15.192.758                780.482                    5%

B.I.1) 1) Rimanenze beni sanitari 15.802.107             15.008.292                793.815                    5%

B.I.2) 2) Rimanenze beni non sanitari 171.133                  184.466                     13.333-                      -7%

ASReM
STATO PATRIMONALE 2021

Importi in euro

Descrizione

ATTIVO

TOTALE A
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Codice Anno 2021 Anno 2020 variazione variazione %

ASReM
STATO PATRIMONALE 2021

Importi in euro

Descrizione

ATTIVOB.I.3) 3) Acconti per acquisti beni sanitari -                          -                             -                            0%

B.I.4) 4) Acconti per acquisti beni non sanitari -                          -                             -                            0%

B.II) II Crediti 147.333.324           152.337.265              5.003.941-                 -3%

B.II.1) 1) Crediti v/Stato 81.687                    81.687                       -                            0%

B.II.1.a) a) Crediti v/Stato - parte corrente -                          -                             -                            0%

B.II.1.a.1) 1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti -                         -                            -                           0%

B.II.1.a.2) 2) Crediti v/Stato - altro -                         -                            -                           0%

B.II.1.b) b) Crediti v/Stato - investimenti -                          -                             -                            0%

B.II.1.c) c) Crediti v/Stato - per ricerca -                          -                             -                            0%

B.II.1.c.1) 1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente -                         -                            -                           0%

B.II.1.c.2) 2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata -                         -                            -                           0%

B.II.1.c.3) 3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali -                         -                            -                           0%

B.II.1.c.4) 4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca -                         -                            -                           0%

B.II.1.d) d) Crediti v/prefetture 81.687                    81.687                       -                            0%

B.II.2) 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 72.703.047             73.694.014                990.967-                    -1%

B.II.2.a) a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente 58.033.665             59.024.632                990.967-                    -2%

B.II.2.a.1) 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 58.033.665             59.024.632                990.967-                   -2%

B.II.2.a.1.a) a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente 58.033.665             59.024.632                990.967-                    -2%

B.II.2.a.1.b) b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA -                          -                             -                            0%

B.II.2.a.1.c) c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA -                          -                             -                            0%

B.II.2.a.1.d) d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro -                          -                             -                            0%

B.II.2.a.2) 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca -                         -                            -                           0%

B.II.2.b) b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto 14.669.382             14.669.382                -                            0%

B.II.2.b.1) 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti 430.008                  430.008                     -                           0%

B.II.2.b.2) 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione 14.239.374             14.239.374                -                           0%

B.II.2.b.3) 3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite -                         -                            -                           0%

B.II.2.b.4) 4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti -                         -                            -                           0%

B.II.3) 3) Crediti v/Comuni 234.663                  225.731                     8.932                        4%

B.II.4) 4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire 67.943                    67.943                       -                            0%

B.II.4.a) a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione -                          -                             -                            0%

B.II.4.b) b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 67.943                    67.943                       -                            0%

B.II.5) 5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 6.170                      25.198                       19.027-                      -76%

B.II.6) 6) Crediti v/Erario 242.612                  1.941.033                  1.698.420-                 -88%

B.II.7) 7) Crediti v/altri 73.997.202             76.301.660                2.304.459-                 -3%

B.III) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                          -                             -                            0%

B.III.1) 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni -                          -                             -                            0%
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Codice Anno 2021 Anno 2020 variazione variazione %

ASReM
STATO PATRIMONALE 2021

Importi in euro

Descrizione

ATTIVOB.III.2) 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni -                          -                             -                            0%

B.IV) IV Disponibilità liquide 472.282                  815.814                     343.532-                    -42%

B.IV.1) 1) Cassa -                          -                             -                            0%

B.IV.2) 2) Istituto Tesoriere -                          -                             -                            0%

B.IV.3) 3) Tesoreria Unica -                          -                             -                            0%

B.IV.4) 4) Conto corrente postale 472.282                  815.814                     343.532-                    -42%

163.778.846           168.345.837              4.566.991-                 -3%

C) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

C.I) I Ratei attivi -                          -                             -                            0%

C.II) II Risconti attivi 254                         -                             254                           0%

254                         -                             254                           0%

A+B+C TOTALE ATTIVO (A+B+C) 309.806.150           317.210.200              7.404.050-                 -2%

D) D) CONTI D'ORDINE

D.1) 1) Canoni di leasing ancora da pagare -                          -                             -                            0%

D.2) 2) Depositi cauzionali -                          -                             -                            0%

D.3) 3) Beni in comodato 60.000                    60.000                       -                            0%

D.4) 4) Altri conti d'ordine 73.314                    73.314                       -                            0%

TOTALE C

TOTALE B
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Codice Anno 2021 Anno 2020 variazione variazione %

ASReM
STATO PATRIMONALE 2021

Importi in euro

Descrizione

ATTIVO

A) A) PATRIMONIO NETTO

A.I) I Fondo di dotazione 49.565.793             49.565.793                -                            0%

A.II) II Finanziamenti per investimenti 121.732.667           122.737.439              1.004.772-                 -1%

A.II.1) 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione -                          -                             -                            0%

A.II.2) 2) Finanziamenti da Stato per investimenti 92.645.027             93.659.163                1.014.136-                 -1%

A.II.2.a) a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 1.203.566               877.364                     326.202                    37%

A.II.2.b) b) Finanziamenti da Stato per ricerca -                          -                             -                            0%

A.II.2.c) c) Finanziamenti da Stato - altro 91.441.461             92.781.799                1.340.338-                 -1%

A.II.3) 3) Finanziamenti da Regione per investimenti -                          -                             -                            0%

A.II.4) 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti 20.780.362             20.780.362                -                            0%

A.II.5) 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 8.307.278               8.297.914                  9.364                        0%

A.III) III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 1.238.593               1.245.312                  6.719-                        -1%

A.IV) IV Altre riserve -                          -                             -                            0%

A.V) V Contributi per ripiano perdite -                          -                             -                            0%

A.VI) VI Utili (perdite) portati a nuovo 197.130.127-           179.712.560-              17.417.568-               10%

A.VII) VII Utile (perdita) dell'esercizio 54.249.797-             49.339.620-                4.910.177-                 10%

78.842.871-             55.503.634-                23.339.236-               42%

B) B) FONDI PER RISCHI ED ONERI -                          -                             -                            0%

B.1) 1) Fondi per imposte, anche differite -                          -                             -                            0%

B.2) 2) Fondi per rischi 68.382.574             64.224.843                4.157.731                 6%

B.3) 3) Fondi da distribuire -                          -                             -                            0%

B.4) 4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati 14.870.199             16.888.138                2.017.940-                 -12%

B.5) 5) Altri fondi oneri 17.706.774             8.832.352                  8.874.422                 100%

100.959.546           89.945.333                11.014.213               12%

C) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

C.1) 1) Premi operosità 880.253                  981.079                     100.826-                    -10%

C.2) 2) TFR personale dipendente -                          -                             -                            0%

880.253                  981.079                     100.826-                    -10%

PASSIVO

TOTALE A

TOTALE B

TOTALE C
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Codice Anno 2021 Anno 2020 variazione variazione %

ASReM
STATO PATRIMONALE 2021

Importi in euro

Descrizione

ATTIVOD) D)

D.1) 1) Mutui passivi -                          -                             -                            0%

D.2) 2) Debiti v/Stato -                          -                             -                            0%

D.3) 3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma 15.489.764             -                             15.489.764               0%

D.4) 4) Debiti v/Comuni 372.895                  228.290                     144.605                    63%

D.5) 5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche 404.165                  347.085                     57.080                      16%

D.5.a) a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità -                          -                             -                            0%

D.5.b) b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA -                          -                             -                            0%

D.5.c) c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA -                          -                             -                            0%

D.5.d) d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni -                          -                             -                            0%

D.5.e) e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto -                          -                             -                            0%

D.5.f) f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 404.165                  347.085                     57.080                      16%

D.6) 6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 420.721                  420.721                     -                            0%

D.7) 7) Debiti v/fornitori 141.294.834           157.402.983              16.108.150-               -10%

D.8) 8) Debiti v/Istituto Tesoriere 17.969.499             17.187.181                782.319                    5%

D.9) 9) Debiti tributari 15.042.191             11.538.359                3.503.832                 30%

D.10) 10)Debiti v/altri finanziatori -                          -                             -                            0%

D.11) 11)Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 49.077.408             52.149.701                3.072.293-                 -6%

D.12) 12)Debiti v/altri 46.706.570             42.479.379                4.227.191                 10%

286.778.047           281.753.699              5.024.348                 2%

E) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.1) 1) Ratei passivi -                          -                             -                            0%

E.2) 2) Risconti passivi 31.175                    33.723                       2.548-                        -8%

31.175                    33.723                       2.548-                        -8%

A+B+C+D+E TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) 309.806.150           317.210.200              7.404.050-                 -2%

F) F) CONTI D'ORDINE

F.1) 1) Canoni di leasing ancora da pagare -                          -                             -                            0%

F.2) 2) Depositi cauzionali -                          -                             -                            0%

F.3) 3) Beni in comodato 60.000                    60.000                       -                            0%

F.4) 4) Altri conti d'ordine 73.314                    73.314                       -                            0%

TOTALE D

TOTALE E

DEBITI
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Codice Anno 2021 Anno 2020 variazione variazione %

A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) 1) Contributi in c/esercizio 513.538.166        511.158.982        2.379.184            0%

A.1.a) a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 510.493.857        507.847.441        2.646.416            1%

A.1.b) b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 3.044.309            2.902.899            141.411               5%

A.1.b.1) 1) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - vincolati 495.261               1.088.495            593.234-               -55%

A.1.b.2) 2) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -                      -                      -                      0%

A.1.b.3) 3) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -                      -                      -                      0%

A.1.b.4) 4) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - altro -                      -                      -                      0%

A.1.b.5) 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -                      -                      -                      0%

A.1.b.6) 6) Contributi da altri soggetti pubblici 2.549.048            1.814.404            734.645               40%

A.1.c) c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -                      -                      -                      0%

A.1.c.1) 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -                      -                      -                      0%

A.1.c.2) 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -                      -                      -                      0%

A.1.c.3) 3) da Regione e altri soggetti pubblici -                      -                      -                      0%

A.1.c.4) 4) da privati -                      -                      -                      0%

A.1.d) d) Contributi in c/esercizio - da privati -                      408.643               408.643-               -100%

A.2) 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 4.696.836-            6.299.865-            1.603.029            -25%

A.3) 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 8.979.982            3.184.010            5.795.971            182%

A.4) 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 4.981.048            8.795.186            3.814.138-            -43%

A.4.a) a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -                      -                      -                      0%

A.4.b) b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 1.108.735            1.379.993            271.258-               -20%

A.4.c) c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 3.872.313            7.415.193            3.542.880-            -48%

A.5) 5) Concorsi, recuperi e rimborsi 15.060.932          7.151.587            7.909.344            111%

A.6) 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 4.675.087            3.470.452            1.204.634            35%

A.7) 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 6.105.754            4.837.753            1.268.001            26%

A.8) 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -                      -                      -                      0%

A.9) 9) Altri ricavi e proventi 235.118               315.902               80.783-                -26%

548.879.251        532.614.008        16.265.243          3%

B) B) COSTI DELLA PRODUZIONE 0%

B.1) 1) Acquisti di beni 117.400.816        115.843.774        1.557.042            1%

B.1.a) a) Acquisti di beni sanitari 111.930.522        111.866.507        64.014                0%

B.1.b) b) Acquisti di beni non sanitari 5.470.294            3.977.266            1.493.028            38%

B.2) 2) Acquisti di servizi sanitari 191.451.534        179.027.381        12.424.153          7%

B.2.a) a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 48.906.448          46.635.357          2.271.092            5%

B.2.b) b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 40.248.612          40.912.105          663.494-               -2%

B.2.c) c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 15.808.359          14.505.979          1.302.380            9%

B.2.d) d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 16.278.405          15.401.494          876.911               6%

ASReM
CONTO ECONOMICO 2021

Importi in euro

Descrizione

TOTALE A
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Codice Anno 2021 Anno 2020 variazione variazione %

ASReM
CONTO ECONOMICO 2021

Importi in euro

Descrizione

B.2.e) e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 3.650.936            2.514.824            1.136.112            45%

B.2.f) f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 6.468.566            5.569.682            898.884               16%

B.2.g) g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 12.782.911          11.317.862          1.465.049            13%

B.2.h) h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 11.082.155          10.048.844          1.033.311            10%

B.2.i) i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 2.668.221            2.000.354            667.867               33%

B.2.j) j) Acquisti prestazioni termali in convenzione -                      -                      -                      0%

B.2.k) k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 2.300.598            2.232.596            68.002                3%

B.2.l) l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 16.831.930          14.766.476          2.065.453            14%

B.2.m) m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 652.839               1.033.484            380.645-               -37%

B.2.n) n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 1.203.473            1.582.558            379.085-               -24%

B.2.o) o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 10.801.246          8.851.559            1.949.688            22%

B.2.p) p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 1.766.835            1.654.207            112.627               7%

B.2.q) q) Costi per differenziale Tariffe TUC -                      -                      -                      0%

B.3) 3) Acquisti di servizi non sanitari 55.784.572          47.330.955          8.453.618            18%

B.3.a) a) Servizi non sanitari 53.927.808          46.474.864          7.452.943            16%

B.3.b) b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 1.797.984            819.725               978.259               119%

B.3.c) c) Formazione 58.780                36.365                22.415                62%

B.4) 4) Manutenzione e riparazione 13.690.754          14.603.964          913.210-               -6%

B.5) 5) Godimento di beni di terzi 2.727.986            2.048.621            679.365               33%

B.6) 6) Costi del personale 168.947.960        168.339.010        608.950               0%

B.6.a) a) Personale dirigente medico 63.200.822          63.540.184          339.362-               -1%

B.6.b) b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 4.732.569            5.382.566            649.997-               -12%

B.6.c) c) Personale comparto ruolo sanitario 78.771.229          78.427.742          343.488               0%

B.6.d) d) Personale dirigente altri ruoli 1.817.296            1.908.064            90.768-                -5%

B.6.e) e) Personale comparto altri ruoli 20.426.044          19.080.454          1.345.590            7%

B.7) 7) Oneri diversi di gestione 1.939.612            1.912.501            27.111                1%

B.8) 8) Ammortamenti 9.259.792            7.966.887            1.292.905            16%

B.8.a) a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.141.551            634.050               507.500               80%

B.8.b) b) Ammortamenti dei Fabbricati 4.093.205            4.093.205            -                      0%

B.8.c) c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 4.025.037            3.239.632            785.405               24%

B.9) 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -                      -                      -                      0%

B.10) 10) Variazione delle rimanenze 780.482-               324.226               1.104.708-            -341%

B.10.a) a) Variazione delle rimanenze sanitarie 793.815-               251.887               1.045.702-            -415%

B.10.b) b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 13.333                72.339                59.006-                -82%

B.11) 11) Accantonamenti 28.369.288          27.632.469          736.819               3%

B.11.a) a) Accantonamenti per rischi 5.423.535            5.704.286            280.751-               -5%

B.11.b) b) Accantonamenti per premio operosità 435.000               536.218               101.218-               -19%
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Codice Anno 2021 Anno 2020 variazione variazione %

ASReM
CONTO ECONOMICO 2021

Importi in euro

Descrizione

B.11.c) c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 5.564.130            13.455.978          7.891.849-            -59%

B.11.d) d) Altri accantonamenti 16.946.623          7.935.987            9.010.637            114%

588.791.833        565.029.788        23.762.045          4%

A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 39.912.582-          32.415.780-          7.496.802-            23%

C) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.1) 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 0                         2                         2-                         -99%

C.2) 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 1.887.291            3.458.919            1.571.629-            -45%

1.887.291-            3.458.917-            1.571.627            -45%

D) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

D.1) 1) Rivalutazioni -                      -                      -                      0%

D.2) 2) Svalutazioni -                      -                      -                      0%

-                      -                      -                      0%

E) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

E.1) 1) Proventi straordinari 3.495.087            3.457.510            37.578                1%

E.1.a) a) Plusvalenze -                      -                      -                      0%

E.1.b) b) Altri proventi straordinari 3.495.087            3.457.510            37.578                1%

E.2) 2) Oneri straordinari 2.364.883            4.400.483            2.035.600-            -46%

E.2.a) a) Minusvalenze -                      -                      -                      0%

E.2.b) b) Altri oneri straordinari 2.364.883            4.400.483            2.035.600-            -46%

1.130.204            942.973-               2.073.178            -220%

A-B+C+D+E RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 40.669.668-          36.817.670-          3.851.998-            10%

Y) Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Y.1) 1) IRAP 13.262.416          12.160.861          1.101.555            9%

Y.1.a) a) IRAP relativa a personale dipendente 11.590.986          10.881.336          709.650               7%

Y.1.b) b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 1.622.826            1.279.525            343.301               27%

Y.1.c) c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 48.605                -                      48.605                0%

Y.1.d) d) IRAP relativa ad attività commerciali -                      -                      -                      0%

Y.2) 2) IRES 317.712               361.088               43.376-                -12%

Y.3) 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) -                      -                      -                      0%

13.580.128          12.521.949          1.058.179            8%

G UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 54.249.797-          49.339.620-          4.910.177-            10%

TOTALE D

TOTALE E

TOTALE Y

TOTALE B

TOTALE C
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Anno 2021

Importi in €/unità

Anno 2020

Importi in €/unità

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+) Risultato di esercizio 54.249.796,64-               49.339.619,56-               

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari -                                -                                

(+) ammortamenti fabbricati 4.093.205,26                 4.093.205,26                 

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 4.025.036,61                 3.239.631,73                 

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.141.550,53                 634.050,13                    

Ammortamenti 9.259.792,40                 7.966.887,12                 

(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti 6.105.754,30-                 4.837.753,13-                 

(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire -                                -                                

utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva 6.105.754,30-                 4.837.753,13-                 

(+) accantonamenti SUMAI 435.000,00                    536.218,00                    

(-) pagamenti SUMAI 535.826,33-                    1.006.410,63-                 

(+) accantonamenti TFR -                                -                                

(-) pagamenti TFR -                                -                                

- Premio operosità medici SUMAI + TFR 100.826,33-                    470.192,63-                    

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie -                                -                                

(+) accantonamenti a fondi svalutazioni -                                -                                

(-) utilizzo fondi svalutazioni -                                -                                

- Fondi svalutazione di attività -                                -                                

(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 27.934.287,81               27.096.250,93               

(-) utilizzo fondi per rischi e oneri 16.920.074,97-               12.641.297,28-               

- Fondo per rischi ed oneri futuri 11.014.212,84               14.454.953,65               

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 40.182.372,03-               32.225.724,55-               
-                                -                                

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali 15.489.764,13               -                                

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 144.605,08                    137.440,85-                    

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche 57.080,36                      61.717,01-                      

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa -                                -                                

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori 16.108.149,73-               13.434.887,34               

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari 3.503.831,64                 333.065,67-                    

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza 3.072.293,47-                 821.881,87-                    

(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti 4.227.191,36                 3.972.788,96                 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) 4.242.029,37                 16.053.570,90               

(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 2.547,90-                        254.155,27-                    

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte -                                -                                

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate -                                -                                

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap -                                -                                

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale -                                -                                

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale -                                -                                

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale -                                -                                

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo -                                -                                

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione 990.966,54                   13.239.128,50              

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune 8.932,00-                        9.632,00-                        

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao -                                -                                

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA 19.027,39                      4.036,92                        

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario 1.698.420,15                 833.952,26-                    

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 2.304.458,72                 2.401.752,61-                 

diminuzione/aumento di crediti 5.003.940,80                 9.997.828,55                 

(+)/(-) diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                                -                                

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino 780.481,75-                    324.225,96                    

(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino -                                -                                

(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze 780.481,75-                    324.225,96                    

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi 253,88-                           -                                

A - Totale operazioni di gestione reddituale 31.719.685,39-               6.104.254,41-                 
-                                -                                

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO -                                -                                

(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento -                                -                                

(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo -                                -                                

(-) Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -                                -                                

(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso -                                -                                

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali 1.903.571,58-                 1.854.457,33-                 

(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali 1.903.571,58-                 1.854.457,33-                 

(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi -                                -                                

(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi -                                -                                

(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi -                                -                                

(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse -                                -                                

(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse -                                -                                

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse -                                -                                

(-) Acquisto terreni -                                -                                

ASReM
RENDICONTO FINANZIARIO 2021
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Anno 2021

Importi in €/unità

Anno 2020

Importi in €/unità

ASReM
RENDICONTO FINANZIARIO 2021

(-) Acquisto fabbricati 0,00-                               0,00-                               

(-) Acquisto impianti e macchinari 3,00                               -                                

(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche 122.185,70-                    2.823.203,79-                 

(-) Acquisto mobili e arredi 2.322,09-                        18.082,76                      

(-) Acquisto automezzi 21.063,35-                      157.340,76-                    

(-) Acquisto altri beni materiali 4.373.339,71-                 4.220.190,85-                 

(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali 4.518.907,85-                 7.182.652,64-                 

(+) Valore netto contabile terreni dismessi -                                -                                

(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi -                                -                                

(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi -                                -                                

(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse -                                -                                

(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi -                                -                                

(+) Valore netto contabile automezzi dismessi -                                -                                

(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi -                                -                                

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse -                                -                                

(-) Acquisto crediti finanziari -                                -                                

(-) Acquisto titoli -                                -                                

(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie -                                -                                

(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi -                                -                                

(+) Valore netto contabile titoli dismessi -                                -                                

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse -                                -                                

(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni -                                -                                

B - Totale attività di investimento 6.422.479,43-                 9.037.109,97-                 
-                                -                                

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO -                                -                                

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) -                                -                                

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) -                                174.050,41                    

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) -                                -                                

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) -                                -                                

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) -                                -                                

(+) aumento fondo di dotazione -                                174.050,41                    

(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 5.100.981,93                 13.360.971,88               

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* 31.915.332,75               21.523.947,60               

(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 37.016.314,68               34.884.919,48               

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* 782.318,61                    19.719.881,11-               

(+) assunzione nuovi mutui* -                                -                                

(-) mutui quota capitale rimborsata -                                -                                

C - Totale attività di finanziamento 37.798.633,29               15.339.088,78               
-                                -                                

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 343.531,53-                   197.724,40                   

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) 343.531,53-                    197.724,40                    

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo 0,00                               0,00                               
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1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio 

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto fi-

nanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato 

predisposto secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile 

e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 

118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 

118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le 

informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute 

necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al 

postulato della chiarezza del bilancio. 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati 

predisposti in unità di euro. L’arrotondamento è stato eseguito all’unità inferiore per decimali infe-

riori a 0,5 Euro e all’unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro. 

Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge: 

GEN01 – 
NO 

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di 
legge. 

 

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe 
 

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione: 

GEN02 – 
NO 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizza-
ti per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valuta-
zioni e nella continuità dei medesimi principi. 

 

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe 

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente: 

GEN03 – 
NO 

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto fi-
nanziario dell’esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente eserci-
zio e non si è reso necessario alcun adattamento. 

 

Segnalazione e commento degli eventuali casi di non comparabilità (per esempio, a seguito di scor-
pori e/o accorpamenti di aziende, presidi ospedalieri o altre strutture, oppure di sostanziali modifi-
che nei criteri di finanziamento) 

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori 

GEN04 – 
NO 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio 
espresse all’origine in moneta diversa dall’Euro. 
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2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di eser-

cizio 

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica 

dell’azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, 

così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’azienda e il risultato economico dell’esercizio. 

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall’inserimento di 

informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne 

sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda 

nella presente nota integrativa.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, te-

nendo conto della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che do-

vevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rile-

vato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a 

quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue. 

Posta di bilancio Criterio di valutazione 

Immobilizzazioni 
immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA 
in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi. 
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., 
nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. [Eventualmente: In alcu-
ni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato 
successivamente] 
L’iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ri-
cerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale. 

Immobilizzazioni 
materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA 
in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di 
ammortamento. 
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., 
nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. [Eventualmente: In alcu-
ni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato 
successivamente] 
I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti crite-
ri di valutazione: costo di acquisto o di produzione, eventualmente iclusivo degli 
oneri accessori. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri sog-
getti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell’azienda, sono stati 
iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: presumibile valore di merca-
to. 
I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementati-
vo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico 
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dell’esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione 
aventi natura incrementativa sono imputate all’attivo patrimoniale e, successi-
vamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell’esercizio, presen-
tano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizza-
re vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli 
esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. 
Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario 
vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italia-
na, la quale prevede l’addebito a conto economico per competenza dei canoni, 
l’indicazione dell’impegno per canoni a scadere nei conti d’ordine e 
l’inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all’atto del riscatto. 

Titoli Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d’acquisto e quanto è possibile realizza-
re sulla base dell’andamento del mercato. 

Partecipazioni Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato 
per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mante-
nuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione 
effettuata. [EVENTUALMENTE: Per la valutazione delle partecipazioni in aziende 
controllate e collegate ci si è avvalsi della facoltà, prevista dall’art. 2426, nume-
ro 4, codice civile, di utilizzare il metodo del patrimonio netto]. 

Rimanenze Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile 
dall’andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il meto-
do della media ponderata. 

Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nomi-
nale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fon-
do al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. 

Disponibilità liqui-
de 

Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. 

Ratei e risconti Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo 
o del ricavo comune a due o più esercizi. 
 

Patrimonio netto I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I con-
tributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.  
Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene 
mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto 
“Finanziamenti per beni di prima dotazione”. 

Fondi per rischi e 
oneri 

I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti de-
terminati con le modalità previste dall’art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi 
per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di co-
prire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che 
alla data di chiusura dell’esercizio sono però indeterminati nell’ammontare e/o 
nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1, 
lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di 
attuazione.  

Premio operosità 
Medici SUMAI 

È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione 
Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei 
medici SUMAI. 

TFR Rappresenta l’effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti 
vigenti, verso le seguenti figure professionali:  
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiu-
sura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale da-
ta. 
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Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 

Ricavi e costi Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, 
anche mediante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti. 

Imposte sul reddi-
to 

Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti 

Conti d’ordine Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale 
residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d’ordine in base al loro valore di 
mercato al momento dell’ingresso in azienda. 
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3. Dati relativi al personale 

Le tabelle con i dati sull’occupazione al 31/12/2021 non sono state compilate in quanto, a causa 

dell’emergenza sanitaria, il termine per l’invio dei dati del conto annuale è fissato al 20/07/2022 

(Circolare MEF n.25 del 10/06/2022). 

Tipologia di personale

Personale in 

comando al 

31/12/2020 ad 

altri enti

Personale in 

comando al 

31/12/2020 da 

altri enti

Personale in 

comando al 

31/12/2021 ad 

altri enti

Personale in 

comando al 

31/12/2021 da 

altri enti

RUOLO SANITARIO

Dirigente

- Medico- veterinaria

- Sanitaria

Comparto

- Categoria Ds

- Categoria D

- Categoria C

- Categoria Bs

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenza

Livello dirigenziale

Comparto

- Categoria D

RUOLO TECNICO

Dirigenza

Livello dirigenziale

Comparto

- Categoria Ds

- Categoria D

- Categoria C

- Categoria Bs

- Categoria B

- Categoria A

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenza

Livello dirigenziale

Comparto

- Categoria Ds

- Categoria D

- Categoria C

- Categoria Bs

- Categoria B

- Categoria A

TOTALE 0 0 0 0

Dati sull'occupazione al 31/12/2021

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)
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Tipologia di personale
Personale al 

31.12.2020

Personale 

part time al 

31.12.2020

Personale al 

31.12.2021

Personale 

part time al 

31.12.2021

RUOLO SANITARIO

Dirigenza

Comparto

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenza

Comparto

RUOLO TECNICO

Dirigenza

Comparto

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenza

Comparto

TOTALE 0 0 0 0  

 

Tipologia di personale

RUOLO SANITARIO

Dirigenza

  Medico veterinaria

  Sanitaria non medica

Comparto

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenza

Comparto

RUOLO TECNICO

Dirigenza

Comparto

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenza

Comparto

Personale al 31.12.2020 Personale al 31.12.2021

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO (Conto Annuale)

Dati sull'occupazione al 31/12/201

 

 

Tipologia di personale

MMG

PLS

Continuità assistenziale

Altro

34                                              31                                              

249                                             243                                             

216                                             191                                             

Dati sull'occupazione al 31/12/2021

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro e MMG PLS)

Personale al 31.12.2020 Personale al 31.12.2021

251                                             235                                             
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4. Immobilizzazioni materiali e immateriali  

Rivalutazioni Svalutazioni
Fondo

ammortamento
Valore netto iniziale

Giroconti e 

Riclassificazioni
Rivalutazioni Svalutazioni

Acquisizioni e 

costruzioni in 

economia 

Manutenzioni 

incrementative

Interessi 

capitalizzati

Dismissioni 

(valore 

netto)

Ammortamenti

AAA010 AAA010 Costi di impianto e di ampliamento -                        

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA040 AAA040 Costi di ricerca e sviluppo -                        

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA070 AAA070 Diritti  di brevetto e diritti  di uti l izzazione delle opere d'ingegno 286.759 286.759 0 -                        

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA120 AAA120 Immobil izzazioni immateria l i  in corso e acconti -                        

AAA130 Altre immobil izzazioni immateria l i 9.089.508 1.540.502 2.039.023 1.107.240 7.483.747 1.903.571 1.141.551 8.245.768              

di cui soggette a sterilizzazione

AAA140 AAA140 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 9.050.848 1.540.502 2.039.023 1.107.240 7.445.087 1.903.571 1.141.551                         8.207.108              

di cui soggette a sterilizzazione

AAA160 AAA160 Migliorie su beni di terzi -                        

di cui soggette a sterilizzazione

AAA180 AAA180 Pubblicità 5.490 5.490 5.490                    

di cui soggette a sterilizzazione

AAA200 AAA200 Altre immobilizzazioni immateriali 33.170 33.170 33.170                  

di cui soggette a sterilizzazione

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 9.376.267 1.540.502 2.039.023 1.393.999 7.483.747 0 0 0 1.903.571 0 0 0 1.141.551 8.245.768              

CODICI OLD
CODICE 

MOD. SP
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Costo

storico

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Valore Netto 

Contabile

 

 

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali   

Valore

iniziale
Incrementi

Valore

finale

Ragioni 

iscrizione

Descriz ione composiz ione

….

….

ALTRE INFORMAZIONI

Estremi del verbale del Collegio 

Sindacale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

 

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento 

Valore

iniziale
Incrementi

Valore

finale

Ragioni 

iscrizione

Descriz ione composiz ione

….

…

ALTRE INFORMAZIONI

Estremi del verbale del Collegio 

Sindacale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SV ILUPPO

 

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo 

Valore

iniziale
Incrementi

Valore

finale

Ragioni 

iscrizione

Descriz ione composiz ione

….

…

Estremi del verbale del Collegio 

Sindacale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI

DETTAGLIO PUBBLICITA'

 

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità 

Rivalutazioni Svalutazioni
Fondo

ammortamento
Valore netto iniziale

Giroconti e 

Riclassificazioni
Rivalutazioni Svalutazioni

Acquisizioni e 

costruzioni in 

economia 

Manutenzioni 

incrementative

Interessi 

capitalizzati

Dismissioni 

(valore 

netto)

Ammortamenti

AAA290 AAA290 Terreni disponibil i 201.587 201.587 201.587

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA300 AAA300 Terreni indisponibil i

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA320 AAA320 Fabbricati non strumenta li (disponibil i )

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA350 AAA350 Fabbricati strumenta li (indisponibil i ) 139.518.517 61.742.200 77.776.316 4.093.205                         73.683.111

di cui soggetti a sterilizzazione 0

AAA380 AAA380 Impianti e macchinari 10.157.341                      5.417.503 4.739.838 3                                     4.739.835

di cui soggetti a sterilizzazione 0

AAA410 AAA410 Attrezzature sanitarie e scientifiche 92.010.615 80.864.590 11.146.025 3.592.581             3.470.395                         11.268.211

di cui soggette a sterilizzazione 0

AAA440 AAA440 Mobil i  e arredi 7.718.837 7.158.195 560.642 89.435                  87.113                             562.964

di cui soggetti a sterilizzazione 0

AAA470 AAA470 Automezzi 3.080.751 2.807.486 273.265 75.449                  54.386                             294.328

di cui soggetti a sterilizzazione 0

AAA500 AAA500 Oggetti d'arte 0

AAA510 AAA510 Altre immobil izzazioni materia l i 7.282.210 6.026.278 1.255.932 611.141                413.142                           1.453.931

di cui soggetti a sterilizzazione 0

AAA540 AAA540 Immobil izzazioni materia l i  in corso e acconti 45.427.009 45.427.009 150.304,00 45.577.313

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 305.396.867                    164.016.252               141.380.615                    4.518.910             8.118.244                         137.781.281

di cui soggette a steri l izzazione

CODICI OLD
Valore Netto 

Contabile

CODICE 

MOD. SP
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Costo

storico

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
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Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali   

Il valore iniziale delle immobilizzazioni materiali, pari a € 141.380.615, è così composto: terreni di-

sponibili per € 201.587, fabbricati (disponibili e indisponibili) per € 77.776.316, impianti e macchinari 

per € 4.739.838, attrezzature sanitarie e scientifiche per € 11.146.025, mobili e arredi per € 560.642, 

automezzi per € 273.265, altre immobilizzazioni materiali per € 1.255.932 e immobilizzazioni imma-

teriali in corso per € 45.427.009.  

In merito alle variazioni incrementative, si evidenzia che sono relativi a acquisizioni e costruzioni in 

economia per € 4.518.910. 

Descriz ione tipologia 

….

…

Valore lordo
Fondo 

ammortamento
Valore nettoDETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali  

Valore 

iniziale
Incrementi

Giroconti e 

Riclassificazioni

Valore 

finale

Lavoro 1

Lavoro 2

…

Tipologia 

finanziamento
DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

 

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso 

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali. 

IMM01 – 
NO 

Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquo-
te di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché 
dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 

 

Immobilizzazioni  
immateriali 

Aliquota indicata nel 
D.Lgs. 118/2011 

Aliquota utilizzata 
dall’azienda 

Software e licenze  20% 20% 

Altre immob. immateriali 20% 20% 

 

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali. 

IMM02 – 
NO 

Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote 
di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai 
successivi decreti ministeriali di attuazione. 

 

Immobilizzazioni  
materiali 

Aliquota indicata nel 
D.Lgs. 118/2011 

Aliquota utilizzata 
dall’azienda 

Fabbricati 3% 3% 

Attrezzature sanitarie e 
scientifiche 

20% 20% 

Mobili e arredi, mobili di 
ufficio 

12,5% 12,5% 
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Immobilizzazioni  
materiali 

Aliquota indicata nel 
D.Lgs. 118/2011 

Aliquota utilizzata 
dall’azienda 

Macchine ufficio elettro-
niche, computer ecc. 

20% 20% 

Attrezzature tecnico eco-
nomali 

20% 20% 

Impianti e macchinari 12,5% 12,5% 

Automezzi 25% 25% 

Altri beni materiali 20% 20% 

 

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell’anno. 

IMM03 – 
NO 

Per i cespiti acquistati nell’anno, l’aliquota di ammortamento è stata analiticamente 
commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto dispo-
nibile e pronto per l’uso e (ii) il 31/12. 

 

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale. 

IMM04 – SI Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare 
integralmente il bene nell’esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per 
l’uso. 

 

IMM05 – Svalutazioni. 

IMM05 – 
NO 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni ma-
teriali e/o immateriali. 

 

IMM06 – Rivalutazioni. 

IMM06 – 
NO 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni 
materiali e/o immateriali. 

 

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. 

IMM07 – 
NO 

Nel corso dell’esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE “In-
crementi delle immobilizzazioni per lavori interni” è pari a zero). 

 

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati. 

IMM08 – 
NO 

Nel corso dell’esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari. 

 

 

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Informazione 
Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni NO   
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dell’azienda vi sono gravami quali ipoteche, 
privilegi, pegni, pignoramenti ecc? 

IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso 
iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni 
iscritte in bilancio sono in corso contenziosi 
con altre aziende sanitarie, con altri enti pub-
blici o con soggetti privati? 

NO   

IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso 
non iscritte in bilancio. Esistono immobilizza-
zioni non iscritte nello stato patrimoniale per-
ché non riconosciute come proprietà 
dell’azienda in seguito a contenziosi in corso 
con altre aziende sanitarie, con altri enti pub-
blici o con soggetti privati? 

NO   

IMM12 – Eventuali impegni significativi as-
sunti con fornitori per l'acquisizione di im-
mobilizzazioni materiali. Esistono impegni già 
assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? 
[SE SI’ ILLUSTRARE L’AMMONTARE PER 
SINGOLO IMPEGNO] 

NO   

IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla 
vendita. Esistono immobilizzazioni destinate 
alla vendita con apposito atto deliberativo 
aziendale? 

 SI 

Provv. DG n. 784 del 01/07/2010 
(Rif. Deliberazione di Giunta Re-
gionale del Molise n.683 del 
26/06/2009) 

IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni 
che si ritiene necessario fornire per soddisfa-
re la regola generale secondo cui “Se le in-
formazioni richieste da specifiche disposizioni 
di legge non sono sufficienti a dare una rap-
presentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari neces-
sarie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO   
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5. Immobilizzazioni finanziarie 

La voce non risulta movimentata. 

AAA660  Crediti finanziari v/Stato -                                    -                                 -                              -                              

AAA670  Crediti finanziari v/Regione -                                    -                                 -                              -                              

AAA680  Crediti finanziari v/partecipate: -                                    -                                 -                              -                              

AAA690  Crediti finanziari v/altri: -                                    -                                 -                              -                              

TOTALE CREDITI FINANZIARI -                                   -                                -                             -                             

CODICE 

MOD. SP

CREDITI FINANZIARI

(VALORE NOMINALE)
 Valore in iziale  Incrementi   Decrementi   Valore finale 

 

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari 

AAA660  Crediti finanziari v/Stato -                                    -                                 -                              -                              

AAA670  Crediti finanziari v/Regione -                                    -                                 -                              -                              

AAA680  Crediti finanziari v/partecipate -                                    -                                 -                              -                              

AAA690  Crediti finanziari v/altri -                                    -                                 -                              -                              

TOTALE CREDITI FINANZIARI -                                    -                                 -                              -                              

CODICE 

MOD. SP

CREDITI FINANZIARI

(FONDO SVALUTAZIONE)

 Fondo svalutazione 

in iziale 
 Accantonamenti   Uti l i zzi  

 Fondo 

svalutazione  

finale 

 

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari 

Anno 2017 e 

precedenti
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

AAA660 AAA660 Crediti finanziari v/Stato 0,00

AAA670 AAA670 Crediti finanziari v/Regione 0,00

AAA680 AAA680 Crediti finanziari v/partecipate 0,00

… 

… 

AAA690 AAA690 Crediti finanziari v/altri 0,00

… 

… 

TOTALE CREDITI FINANZIARI

CODICI OLD
CODICE 

MOD. SP
CREDITI FINANZIARI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021

PER ANNO DI FORMAZIONE

 

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione 

Entro

12 mesi
Tra 1 e 5 anni

Oltre

5 anni

AAA660 AAA660 Crediti finanziari v/Stato 0,00

AAA670 AAA670 Crediti finanziari v/Regione 0,00

AAA680 AAA680 Crediti finanziari v/partecipate 0,00

… 

… 

AAA690 AAA690 Crediti finanziari v/altri 0,00

… 

… 

TOTALE CREDITI FINANZIARI

CODICI OLD
CODICE 

MOD. SP
CREDITI FINANZIARI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021

PER SCADENZA

 

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza 

 Rivalutazioni   Svalutazioni   Valore in iziale 
Gi roconti  e 

Riclassi ficazioni
Rivalutazioni Svalutazioni

Acquisizion i  e 

conferimenti  

Cessioni

(valore contabi le)
Valore contabi le

AAA710  Parteci p azi oni : -                                   -                                -                             -                             -                                -                               -                           -                          -                            -                             

 Partecipazioni in imprese controllate -                                    -                                 -                              -                              -                                 -                                -                            -                           -                             -                              

 Partecipazioni in imprese collegate -                                    -                                 -                              -                              -                                 -                                -                            -                           -                             -                              

 Partecipazioni in altre imprese -                                    -                                 -                              -                              -                                 -                                -                            -                           -                             -                              

AAA720  Al tri  ti tol i : -                                   -                                -                             -                             -                                -                               -                           -                          -                            -                             

AAA730  Titoli di Stato -                                    -                                 -                              -                              -                                 -                                -                            -                           -                             -                              

AAA740  Altre Obbligazioni -                                    -                                 -                              -                              -                                 -                                -                            -                           -                             -                              

AAA750  Titoli azionari quotati in Borsa -                                    -                                 -                              -                              -                                 -                                -                            -                           -                             -                              

AAA760  Titoli diversi -                                    -                                 -                              -                              -                                 -                                -                            -                           -                             -                              

TOTALE -                                   -                                -                             -                             -                                -                               -                           -                          -                            -                             

CODICE 

MOD. SP
TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

 Costo

storico 

 ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

 

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 

 

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15259



ELENCO PARTECIPAZIONI Sede
Forma

giuridica
Capitale

% capitale 

pubblico

Patrimonio 

netto incluso 

riserve

Totale

Attivo

Risultato di 

esercizio
% di possesso

Valore 

attribuito a 

bilancio

Criterio di 

valorizzazione 

(costo /  PN)

 Partecipazioni in imprese controllate:

…

…

 Partecipazioni in imprese collegate:

…

…

 Partecipazioni in altre imprese:

…

…  

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie 

Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale
Giroconti e 

Riclassificazioni
Rivalutazioni Svalutazioni

Acquisizioni e 

conferimenti

Cessioni 

(valore 

contabile)

Valore

finale

 Partecipazioni in imprese controllate:

…

…

 Partecipazioni in imprese collegate:

…

…

 Partecipazioni in altre imprese:

…

…

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI
Costo 

storico

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

 

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie 

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie. 

IF01 – NO Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni 
finanziarie. 

 

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, par-
tecipazioni e altri titoli dell’azienda vi sono 
gravami quali pegni, pignoramenti ecc.? 

NO   

IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. 
Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri 
titoli iscritti in bilancio sono in corso conten-
ziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti 
pubblici o con soggetti privati? 

NO   

IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilan-
cio. Esistono partecipazioni o altri titoli non 
iscritti nello stato patrimoniale perché non 
riconosciuti come proprietà dell’azienda in 
seguito a contenziosi in corso con altre azien-
de sanitarie, con altri enti pubblici o con sog-
getti privati? 

NO   

IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si 
ritiene necessario fornire per soddisfare la re-
gola generale secondo cui “Se le informazioni 
richieste da specifiche disposizioni di legge 
non sono sufficienti a dare una rappresenta-
zione veritiera e corretta, si devono fornire le 
informazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

NO   
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6. Rimanenze 

 

CODICI OLD
CODICE 

MOD. SP
RIMANENZE

Valore

iniziale

Giroconti e 

Riclassificazioni
Incrementi

Incrementi/ Utilizzi 

Fondo 

Svalutazione 

magazzino

Decrementi Valore finale

di cui presso terzi per 

distribuzione per 

nome e per conto

di cui scorte di 

reparto

ABA020 ABA020 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 6.807.041                        7.525.522                   1.707.582,00                   1.350.292                

   Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione  

regionale

   Medicinali senza AIC

   Emoderivati di produzione regionale

ABA030 ABA030 Sangue ed emocomponenti -                                  

ABA040 ABA040 Dispositivi medici 8.001.503                        8.100.645                   5.756.700                

   Dispositivi medici

   Dispositivi medici impiantabili attivi

   Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)

ABA050 ABA050 Prodotti dietetici 33.501                            33.168                        6.253                      

ABA060 ABA060 Materiali per la profilassi (vaccini) 31.525                            624                            624                         

ABA070 ABA070 Prodotti chimici 79.511                            96.482                        59.891                     

ABA080 ABA080 Materiali e prodotti per uso veterinario -                                  -                             

ABA090 ABA090 Altri beni e prodotti sanitari 55.212                            45.666                        42.153                     

ABA100 ABA100 Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari -                             

 RIMANENZE BENI SANITARI 15.008.292                      15.802.107                  7.215.913                

ABA120 ABA120 Prodotti alimentari 317                                 771                            

ABA130 ABA130 Materiali di guardaroba, di puliz ia, e di convivenza in genere 46.817                            46.672                        11.576

ABA140 ABA140 Combustibili, carburanti e lubrificanti -                                  -                             

ABA150 ABA150 Supporti informatici e cancelleria 130.096                           116.441                      69.697

ABA160 ABA160 Materiale per la manutenzione 7.163                              7.047                          5.646

ABA170 ABA170 Altri beni e prodotti non sanitari 73                                   202                            202

ABA180 ABA180 Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari -                                  -                             

 RIMANENZE BENI NON SANITARI 184.466                           -                              -                                 171.133                      87.121 

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari 

Il valore delle esistenze fisiche al 31/12/2021 è stato allineato alle evidenze dell’inventario fisico ef-

fettuato nei magazzini e nei reparti. 

RIM01 – Svalutazioni. 

RIM01 – NO Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete 
o a lento rigiro 

 

Altre informazioni relative alle rimanenze. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze 
dell’azienda vi sono gravami quali pegni, patti 
di riservato dominio, pignoramenti ecc? 

NO  
 

RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel 
corso dell’esercizio vi sono stati rilevanti 
cambiamenti nella classificazione delle voci? 

NO  
 

RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una 
differenza, positiva e significativa, tra il valore 
delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro 
valutazione a bilancio? 

NO  

 

RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni 
che si ritiene necessario fornire per soddisfa-
re la regola generale secondo cui “Se le in-
formazioni richieste da specifiche disposizioni 
di legge non sono sufficienti a dare una rap-
presentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari neces-
sarie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO  

 

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15261



7. Crediti 

Valore

iniziale
Incrementi Decrementi Valore finale

di cui per fatture da 

emettere

 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE

 Crediti  v/Stato per spesa corrente e acconti: -                                  

ABA210 ABA201 Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto -                             

ABA220 ABA220 Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato -                             

ABA230 ABA230 Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale -                                  -                             

ABA240 ABA240 Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale -                                  -                             

ABA250 ABA250 Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard -                                  -                             

ABA260 ABA260 Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente -                             

 Crediti  v/Stato - a ltro: -                                  

ABA270 ABA270 Crediti v/Stato per spesa corrente - altro -                             

ABA271 Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98) -                             

 CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI -                                  

ABA280 ABA280 Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti -                             

  ……

  ……

 CREDITI V/STATO - RICERCA -                                  

ABA300 ABA300 Crediti v/Stato per ricerca  corrente - Ministero della  Sa lute -                             

ABA310 ABA310 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute -                             

ABA320 ABA320 Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali -                             

ABA330 ABA330 Crediti v/Stato per ricerca  - finanziamenti per investimenti -                             

ABA340 ABA340 Crediti v/prefetture 81.687                            81.687

TOTALE CREDITI V/STATO 81.687                            81.687

 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 59.024.632                      533.560.069                    534.551.036                 58.033.665                 

 Crediti  v/Regione o P.A. per finanziamento sanita rio ordinario 

corrente:

ABA390* ABA390 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR 59.024.632                      533.560.069                    534.551.036                 58.033.665                 

ABA400 ABA400 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale -                             

ABA410 ABA410 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale -                             

ABA420 ABA420 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR -                             

ABA430 ABA430
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per finanziamento sanita rio 

aggiuntivo corrente LEA -                             

ABA440 ABA440
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per finanziamento sanita rio 

aggiuntivo corrente extra  LEA -                             

ABA450 ABA450 Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per spesa corrente - a ltro -                             

ABA451
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per spesa corrente - STP (ex  

D.lgs. 286/98) -                             

ABA460 ABA460 Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per ricerca -                             

  ……

  ……

ABA461
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per mobil ità  a ttiva  

internaziona le -                             

  ……

  ……

 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO

14.669.382                      14.669.382                 

ABA480 ABA480
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per finanziamenti per 

investimenti 430.008                           
358.386                          358.386                       

430.008                      

ABA490 ABA490
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per incremento fondo 

dotazione 14.239.374                      
23.058.090                      23.058.090                  

14.239.374                 

  Crediti  v/Regione o P.A. per ripiano perdite:

ABA500 ABA500 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite -                                  -                             

ABA501
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo 

programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 -                             

ABA510 ABA510 Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 -                             

ABA520 ABA520
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da 

investimenti eserciz i precedenti -                             

ABA521  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 -                             

ABA522
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende 

sanitarie -                             

TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
73.694.014                      533.560.069                    534.551.036                 72.703.047                 

CODICI OLD
CODICE 

MOD. SP

CREDITI

(VALORE NOMINALE)

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

 

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte 
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Valore

iniziale
Incrementi Decrementi Valore finale

di cui per fatture da 

emettere

ABA530 ABA530 Crediti v/Comuni 225.731                           9.262                              330                             234.663                      

 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

ABA560 ABA560
Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione - per mobil ità  in 

compensazione -                             

ABA570 ABA570
Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione - per mobil ità  non 

in compensazione -                             

ABA580 ABA580
Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione - per a ltre 

prestazioni
-                             

ABA590 ABA590 Acconto quota  FSR da distribuire -                             

ABA591

Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione per anticipazione 

ripiano disavanzo programmato da i Piani azienda li di cui a l l 'a rt. 1, 

comma 528, L. 208/2015 -                             

ABA600 ABA600 Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche Extraregione 67.943                            1.451                              1.451                          67.943                       

ABA601
 Crediti  v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione - per Contributi da  

Aziende sanita rie pubbliche della  Regione o Prov. Aut. (extra  fondo) 

TOTALE CREDITI V/AZ IENDE SANITARIE PUBBLICHE 67.943                            10.713                            1.781                          67.943                       

 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 25.198                            6.170                         

ABA620 ABA620 Crediti v/enti regiona li 25.198                            -                                 19.027                         6.170                         

ARPA

ABA630 ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestiona li -                             

ABA640 ABA640 Crediti v/a ltre partecipate 0,00

ABA650 ABA650 Crediti v/Erario 1.941.033                        19.605                            1.718.025                    242.612                      

  …… -                             
-                             

 CREDITI V/ALTRI 76.301.660                      73.997.202                 -                                 

ABA670 ABA670 Crediti v/cl ienti privati 15.107.305                      308.479.922                    308.529.189                 15.058.037                 

ABA680 ABA680 Crediti v/gestioni l iquidatorie -                                  -                             

ABA690 ABA690 Crediti v/a ltri  soggetti pubblici 59.857.462                      3.908.922                        6.578.782                    57.187.602                 

ABA700 ABA700 Crediti v/a ltri  soggetti pubblici per ricerca -                                  -                             

ABA710 ABA710 Altri  crediti  diversi 1.336.894                        1.751.563                   

ABA711 Altri Crediti  diversi 1.336.894                        1.218.804                        804.135                       1.751.563                   

ABA712 Note di credito da emettere (diverse) -                             

ABA713
Altri  Crediti  verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di 

prestazioni sanitarie
-                             

ABA714
Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni 

sanitarie
-                             

ABA715 Note di credito da emettere  (privati accreditati e convenzionati) -                             

CODICI OLD
CODICE 

MOD. SP

CREDITI

(VALORE NOMINALE)

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

 

 

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte 
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CODICI OLD
CODICE 

MOD. SP
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Fondo svalutazione 

iniziale
Accantonamenti Utilizzi

Fondo 

svalutazione finale

 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE

 Crediti  v/Stato per spesa corrente e acconti:

ABA210 ABA201 Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto

ABA220 ABA220 Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato

ABA230 ABA230 Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale

ABA240 ABA240 Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale

ABA250 ABA250 Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard

ABA260 ABA260 Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

 Crediti  v/Stato - a ltro:

ABA270 ABA270 Crediti v/Stato per spesa corrente - altro

ABA271 Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)

 CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI

ABA280 ABA280 Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti

  ……

  ……

 CREDITI V/STATO - RICERCA

ABA300 ABA300 Crediti v/Stato per ricerca  corrente - Ministero della  Sa lute

ABA310 ABA310 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute

ABA320 ABA320 Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 

ABA330 ABA330 Crediti v/Stato per ricerca  - finanziamenti per investimenti

ABA340 ABA340 Crediti v/prefetture

TOTALE CREDITI V/STATO

 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE

 Crediti  v/Regione o P.A. per finanziamento sanita rio ordinario 

corrente:

ABA390* ABA390 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR

ABA400 ABA400 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale

ABA410 ABA410 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale

ABA420 ABA420 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR

ABA430 ABA430
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per finanziamento sanita rio 

aggiuntivo corrente LEA

ABA440 ABA440
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per finanziamento sanita rio 

aggiuntivo corrente extra  LEA

ABA450 ABA450 Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per spesa corrente - a ltro

ABA451
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per spesa corrente - STP (ex  

D.lgs. 286/98)

ABA460 ABA460 Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per ricerca

  ……

  ……

ABA461
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per mobil ità  a ttiva  

internaziona le

  ……

  ……

 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO

ABA480 ABA480
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per finanziamenti per 

investimenti

ABA490 ABA490
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per incremento fondo 

dotazione

  Crediti  v/Regione o P.A. per ripiano perdite:

ABA500 ABA500 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite

ABA501
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo 

programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015

ABA510 ABA510 Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005

ABA520 ABA520
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da 

investimenti eserciz i precedenti

ABA521  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92

ABA522
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende 

sanitarie

TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA  

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte 

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15264



CODICI OLD
CODICE 

MOD. SP
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Fondo svalutazione 

iniziale
Accantonamenti Utilizzi

Fondo 

svalutazione finale

ABA530 ABA530 Crediti v/Comuni

  ……

  ……

 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

ABA560 ABA560
Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione - per mobil ità  in 

compensazione

ABA570 ABA570
Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione - per mobil ità  non 

in compensazione

ABA580 ABA580
Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione - per a ltre 

prestazioni

ABA590 ABA590 Acconto quota  FSR da distribuire

ABA591

Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione per anticipazione 

ripiano disavanzo programmato da i Piani azienda li di cui a l l 'a rt. 1, 

comma 528, L. 208/2015

ABA600 ABA600 Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche Extraregione

ABA601
 Crediti  v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione - per Contributi da  

Aziende sanita rie pubbliche della  Regione o Prov. Aut. (extra  fondo) 

TOTALE CREDITI V/AZ IENDE SANITARIE PUBBLICHE

 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI

ABA620 ABA620 Crediti v/enti regiona li

  ……

  ……

ABA630 ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestiona li

  ……

  ……

ABA640 ABA640 Crediti v/a ltre partecipate

  ……

  ……

ABA650 ABA650 Crediti v/Erario

  ……

  ……

 CREDITI V/ALTRI

ABA670 ABA670 Crediti v/cl ienti privati

ABA680 ABA680 Crediti v/gestioni l iquidatorie

  ……

  ……

ABA690 ABA690 Crediti v/a ltri  soggetti pubblici

  ……

  ……

ABA700 ABA700 Crediti v/a ltri  soggetti pubblici per ricerca

  ……

  ……

ABA710 ABA710 Altri  crediti  diversi

ABA711 Altri Crediti  diversi 

  ……

  ……

ABA712 Note di credito da emettere (diverse)

  ……

  ……  

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte 
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Anno 2017 e 

precedenti
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE

 Crediti  v/Stato per spesa corrente e acconti:

ABA210 ABA201 Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto

ABA220 ABA220 Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato

ABA230 ABA230 Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale

ABA240 ABA240 Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale

ABA250 ABA250 Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard

ABA260 ABA260 Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

 Crediti  v/Stato - a ltro:

ABA270 ABA270 Crediti v/Stato per spesa corrente - altro

ABA271 Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)

 CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI

ABA280 ABA280 Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti

 CREDITI V/STATO - RICERCA

ABA300 ABA300 Crediti v/Stato per ricerca  corrente - Ministero della  Sa lute

ABA310 ABA310 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute

ABA320 ABA320 Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 

ABA330 ABA330 Crediti v/Stato per ricerca  - finanziamenti per investimenti

ABA340 ABA340 Crediti v/prefetture 81.687,00                        

TOTALE CREDITI V/STATO

 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 9.491.479,00                   11.269.664,00                 316.764,00                  3.956.286,00              32.999.472,49                 

 Crediti  v/Regione o P.A. per finanziamento sanita rio ordinario 

corrente: 9.491.479,00                   11.269.664,00                 316.764                       3.956.286                   32.999.472                      

ABA390* ABA390 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR 9.491.479,00                   11.269.664,00                 316.764                       3.956.286                   32.999.472                      

ABA400 ABA400 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale

ABA410 ABA410 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale

ABA420 ABA420 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR

ABA430 ABA430
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per finanziamento sanita rio 

aggiuntivo corrente LEA

ABA440 ABA440
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per finanziamento sanita rio 

aggiuntivo corrente extra  LEA

ABA450 ABA450 Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per spesa corrente - a ltro

ABA451
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per spesa corrente - STP (ex  

D.lgs. 286/98)

ABA460 ABA460 Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per ricerca

ABA461
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per mobil ità  a ttiva  

internaziona le

 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO

ABA480 ABA480
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per finanziamenti per 

investimenti 430.008                           

ABA490 ABA490
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per incremento fondo 

dotazione 14.239.374                      

  Crediti  v/Regione o P.A. per ripiano perdite:

ABA500 ABA500 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite

ABA501
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo 

programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015

ABA510 ABA510 Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005

ABA520 ABA520
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da 

investimenti eserciz i precedenti

ABA521  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92

ABA522
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende 

sanitarie

TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
24.160.861,00                11.269.664,00                316.764,00                 3.956.286,00             32.999.472,49               

CODICI OLD
CODICE 

MOD. SP
CREDITI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021

PER ANNO DI FORMAZIONE

 

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte 

Anno 2017 e 

precedenti
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

ABA530 ABA530 Crediti v/Comuni 210.325 103 5.671 9.632 8.932

 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

ABA560 ABA560
Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione - per mobil ità  in 

compensazione

ABA570 ABA570
Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione - per mobil ità  non 

in compensazione

ABA580 ABA580
Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione - per a ltre 

prestazioni

ABA590 ABA590 Acconto quota  FSR da distribuire

ABA591

Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione per anticipazione 

ripiano disavanzo programmato da i Piani azienda li di cui a l l 'a rt. 1, 

comma 528, L. 208/2015

ABA600 ABA600 Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche Extraregione
67.943

ABA601
 Crediti  v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione - per Contributi da  

Aziende sanita rie pubbliche della  Regione o Prov. Aut. (extra  fondo) 

TOTALE CREDITI V/AZ IENDE SANITARIE PUBBLICHE

 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI

ABA620 ABA620 Crediti v/enti regiona li 3.320 2.841 9

ABA630 ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestiona li

ABA640 ABA640 Crediti v/a ltre partecipate

ABA650 ABA650 Crediti v/Erario 242.612

 CREDITI V/ALTRI 41.929.708 3.489.329 6.325.338 17.348.623 4.904.204

ABA670 ABA670 Crediti v/cl ienti privati 4.268.026 3.405.036 3.334.426 2.595.693 1.454.856

ABA680 ABA680 Crediti v/gestioni l iquidatorie

ABA690 ABA690 Crediti v/a ltri  soggetti pubblici 36.389.500 7.212 2.588.612 14.752.930 3.449.348

ABA700 ABA700 Crediti v/a ltri  soggetti pubblici per ricerca

ABA710 ABA710 Altri  crediti  diversi 1.272.182 77.081 402.300 0 0

ABA713
Altri  Crediti  verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di 

prestazioni sanitarie

ABA714
Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni 

sanitarie

ABA715 Note di credito da emettere  (privati accreditati e convenzionati)

CODICE 

MOD. SP
CREDITI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021

PER ANNO DI FORMAZIONE
CODICI OLD

 

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte 
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Entro

12 mesi
Tra 1 e 5 anni

Oltre

5 anni

 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE

 Crediti  v/Stato per spesa corrente e acconti:

ABA210 ABA201 Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto -                                  

ABA220 ABA220 Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato -                                  

ABA230 ABA230 Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale -                                  

ABA240 ABA240 Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale -                                  

ABA250 ABA250 Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard -                                  

ABA260 ABA260 Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente -                                  

 Crediti  v/Stato - a ltro:

ABA270 ABA270 Crediti v/Stato per spesa corrente - altro -                                  

ABA271 Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98) -                                  

 CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI

ABA280 ABA280 Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti -                                  

 CREDITI V/STATO - RICERCA

ABA300 ABA300 Crediti v/Stato per ricerca  corrente - Ministero della  Sa lute -                                  

ABA310 ABA310 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute -                                  

ABA320 ABA320 Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali -                                  

ABA330 ABA330 Crediti v/Stato per ricerca  - finanziamenti per investimenti -                                  

ABA340 ABA340 Crediti v/prefetture 81.687                            

TOTALE CREDITI V/STATO

 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE

 Crediti  v/Regione o P.A. per finanziamento sanita rio ordinario 

corrente:

ABA390* ABA390 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR 58.033.665                      

ABA400 ABA400 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale -                                  

ABA410 ABA410 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale -                                  

ABA420 ABA420 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR -                                  

ABA430 ABA430
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per finanziamento sanita rio 

aggiuntivo corrente LEA -                                  

ABA440 ABA440
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per finanziamento sanita rio 

aggiuntivo corrente extra  LEA -                                  

ABA450 ABA450 Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per spesa corrente - a ltro -                                  

ABA451
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per spesa corrente - STP (ex  

D.lgs. 286/98) -                                  

ABA460 ABA460 Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per ricerca -                                  

ABA461
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per mobil ità  a ttiva  

internaziona le -                                  

 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO

ABA480 ABA480
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per finanziamenti per 

investimenti 430.008                           

ABA490 ABA490
Crediti v/Regione o Provincia  Autonoma per incremento fondo 

dotazione 14.239.374                      

  Crediti  v/Regione o P.A. per ripiano perdite:

ABA500 ABA500 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite -                                  

ABA501
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo 

programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 -                                  

ABA510 ABA510 Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 -                                  

ABA520 ABA520
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da 

investimenti eserciz i precedenti -                                  

ABA521  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 -                                  

ABA522
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende 

sanitarie -                                  

TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

CODICI OLD
CODICE 

MOD. SP
CREDITI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021

PER SCADENZA

 

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte 
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Entro

12 mesi
Tra 1 e 5 anni

Oltre

5 anni

ABA530 ABA530 Crediti v/Comuni 234.663                           

 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

ABA560 ABA560
Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione - per mobil ità  in 

compensazione

ABA570 ABA570
Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione - per mobil ità  non 

in compensazione

ABA580 ABA580
Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione - per a ltre 

prestazioni

ABA590 ABA590 Acconto quota  FSR da distribuire

ABA591

Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione per anticipazione 

ripiano disavanzo programmato da i Piani azienda li di cui a l l 'a rt. 1, 

comma 528, L. 208/2015

ABA600 ABA600 Crediti v/Aziende sanita rie pubbliche Extraregione
67.943                            

ABA601
 Crediti  v/Aziende sanita rie pubbliche della  Regione - per Contributi da  

Aziende sanita rie pubbliche della  Regione o Prov. Aut. (extra  fondo) 

TOTALE CREDITI V/AZ IENDE SANITARIE PUBBLICHE

 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI

ABA620 ABA620 Crediti v/enti regiona li 6.170                              

ABA630 ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestiona li

ABA640 ABA640 Crediti v/a ltre partecipate

ABA650 ABA650 Crediti v/Erario 242.612                           

 CREDITI V/ALTRI

ABA670 ABA670 Crediti v/cl ienti privati 15.058.037                      

ABA680 ABA680 Crediti v/gestioni l iquidatorie

ABA690 ABA690 Crediti v/a ltri  soggetti pubblici 57.187.602                      

ABA700 ABA700 Crediti v/a ltri  soggetti pubblici per ricerca

ABA710 ABA710 Altri  crediti  diversi 1.751.563                        

ABA711 Altri Crediti  diversi 1.751.563                        

ABA712 Note di credito da emettere (diverse)

ABA713
Altri  Crediti  verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di 

prestazioni sanitarie

ABA714
Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni 

sanitarie

ABA715 Note di credito da emettere  (privati accreditati e convenzionati) -                                  

CODICI OLD
CODICE 

MOD. SP
CREDITI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021

PER SCADENZA

 

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte 

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI

PER SINGOLA AZIENDA

Mobilità in 

compensazione

Mobilità non in 

compensazione

Altre 

prestazioni

  ……

  ……

  ……  

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni 

 

 CODICI 

OLD 

 CODICE 

MOD. SP 

 DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO 

NETTO DELIBERATI 
 Delibera n°/anno  Importo delibera 

 Riscosso negli 

esercizi precedenti 

(-) 

 Consistenza 

iniziale 

 Importo nuove 

deliberazioni 

 Riscossioni

(-) 
 Consistenza finale 

ABA280 ABA280 Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti -                                   

     Inserire dettaglio

ABA480 ABA480  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti 430.007,62                 430.007,62                       

ABA490 ABA490
 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo 

dotazione 14.239.374,37             14.239.374,37                   

     Inserire dettaglio

ABA500 ABA500 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite -                                   

     Inserire dettaglio

ABA501
 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo 

programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 -                                   

     Inserire dettaglio

ABA510 ABA510 Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 -                                   

     Inserire dettaglio

ABA520 ABA520
 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da 

investimenti esercizi precedenti -                                   

     Inserire dettaglio

ABA521  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 -                                   

     Inserire dettaglio

ABA522
 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende 

sanitarie -                                   

     Inserire dettaglio  

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto 

 

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante. 
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CRED01 – 
NO 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti 
nell’attivo circolante. 

 

Altre informazioni relative ai crediti. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

CRED02 – Gravami. Sui crediti dell’azienda vi 
sono gravami quali pignoramenti ecc.? 

NO  
 

CRED03 – Cartolarizzazioni. L’azienda ha in 
atto operazioni di cartolarizzazione dei credi-
ti? 

NO  
 

CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni 
che si ritiene necessario fornire per soddisfa-
re la regola generale secondo cui “Se le in-
formazioni richieste da specifiche disposizioni 
di legge non sono sufficienti a dare una rap-
presentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari neces-
sarie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO  
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8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

La voce non risulta valorizzata. 

Rivalutazioni Svalutazioni
Valore

iniziale

Giroconti e 

Riclassificazioni
Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni 

Cessioni 

(valore netto)

 Partecipazioni in imprese controllate

 Partecipazioni in imprese collegate

 Partecipazioni in altre imprese

 Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI

Valore

netto

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
ATTIV ITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI

Costo

storico

ESERCIZI PRECEDENTI

 

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI
Sede

Forma

giuridica
Capitale

% capitale 

pubblico

Patrimonio 

netto incluso 

riserve

Totale

Attivo

Risultato di 

esercizio
% di possesso

Valore 

attribuito a 

bilancio

 Partecipazioni in imprese controllate:

   …

   …

 Partecipazioni in imprese collegate:

   …

   …

 Partecipazioni in altre imprese:

   …

   …  

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni 

Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale
Giroconti e 

Riclassificazioni
Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni

Cessioni 

(valore netto)

 Partecipazioni in imprese controllate:

   …

   …

 Partecipazioni in imprese collegate:

   …

   …

 Partecipazioni in altre imprese:

   …

   …

Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)

   …

   …

Valore

finale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
DETTAGLIO ATTIV ITA' FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Costo

storico

ESERCIZI PRECEDENTI

 

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che 
non costituiscono immobilizzazioni vi sono 
gravami quali pegni, pignoramenti ecc.? 

NO 
  

AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. 
Sulle attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in 
corso contenziosi con altre aziende sanitarie, 
con altri enti pubblici o con soggetti privati? 

NO 

  

AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilan-
cio. Esistono attività finanziarie che non costi-
tuiscono immobilizzazioni non iscritte nello 
stato patrimoniale perché non riconosciute 
come proprietà dell’azienda in seguito a con-
tenziosi in corso con altre aziende sanitarie, 
con altri enti pubblici o con soggetti privati? 

NO 

  

AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-

NO 
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sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 
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9. Disponibilità liquide 

 Incrementi  Decrementi 

ABA760 ABA760 Cassa -                             

ABA770 ABA770 Istituto Tesoriere -                             

ABA780 ABA780 Tesoreria Unica -                             

ABA790 ABA790 Conto corrente postale 815.813,93                  1.870.459,34                   2.213.990,87                472.282,40                 

 CODICI 

OLD 

 CODICE 

MOD. SP 
 DISPONIBILITA' LIQUIDE 

 Valore

iniziale 

 MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO  Valore

finale 

 

 

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide 

La voce conto corrente postale è relativa al saldo al 31/12/2021, pari a € 472.282,00 , così come ri-

sultante dalla riconciliazione con gli estratti conto intestati all’Azienda.  

DL01 – Fondi vincolati. 

DL01 – NO Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati. 

 

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide 
dell’azienda vi sono gravami quali pignora-
menti ecc.? 

 SI Le somme presenti sui c.c.p. risul-
tano in parte vincolate a seguito di 
procedure esecutive presso terzi in 
essere al 31/12/2021. 

DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO   

 

 

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15272



10. Ratei e risconti attivi 

CODICE 

MOD. CE
RATEI ATTIV I  Importo 

 di  cui

ol tre 12 mesi  

NON PRESENTI -                                    -                                  

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) 

CODICI OLD
CODICE 

MOD. SP
RISCONTI ATTIVI Importo

di cui

oltre 12 mesi

DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE

ACA040 ACA040 Risconti attivi 253,88                         -                                 

ACA050 ACA050 Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                                  

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE) 

 

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

RR01 – Esistono altre informazioni che si ri-
tiene necessario fornire per soddisfare la re-
gola generale secondo cui “Se le informazioni 
richieste da specifiche disposizioni di legge 
non sono sufficienti a dare una rappresenta-
zione veritiera e corretta, si devono fornire le 
informazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

NO   
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11. Patrimonio netto 

 

Giroconti  e  

Riclassi ficazioni

Assegnazioni  

ne l  corso 

del l 'esercizio

Uti l i zzi  per 

steri l i zzazioni  ne l  

corso del l 'esercizio

Al tre variazion i

(+/-)

Risu l tato d i  

esercizio

(+/-)

PAA000 PAA000 FONDO DI DOTAZIONE 49.565.793            -                      49.565.793     

PAA010 PAA010 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 122.737.439 -1.004.772 121.732.667

PAA020 PAA020 Finanziamenti per beni di prima dotazione 0 0 0

PAA030 PAA030 Finanziamenti da Stato per investimenti 93.659.163 -1.014.136 92.645.027

PAA040 PAA040 Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 877.364 326.202 1.203.566

PAA050 PAA050 Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca 0 0 0

PAA060 PAA060 Finanziamenti da Stato per investimenti - altro 92.781.799 -1.340.338 91.441.461

PAA070 PAA070 Finanziamenti da Regione per investimenti 0 0 0

PAA080 PAA080 Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti 20.780.362 0 20.780.362

PAA090 PAA090 Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 8.297.914 -4.696.836 9.364 8.307.278

PAA100 PAA100 RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI V INCOLATI AD INVESTIMENTI 1.245.312 -6.719 1.238.593

PAA110 PAA110 ALTRE RISERVE 0 0 0

PAA120 PAA120 Riserve da rivalutazioni 0 0 0

PAA130 PAA130 Riserve da plusvalenze da reinvestire 0 0 0

PAA140 PAA140 Contributi da reinvestire 0 0 0

PAA150 Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti 0 0 0

PAA160 PAA160 Riserve diverse 0 0 0

PAA170 PAA170 CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE 0 0 0

PAA180 PAA180 Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 0 0 0

PAA190 PAA190 Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 0 0 0

PAA200 PAA200 Altro 0 0 0

PAA210 PAA210 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -179.712.560 -31.922.052 -49.339.620 -197.130.127

PAA220 PAA220 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -49.339.620 49.339.620 -54.249.797 -54.249.797

TOTALE PATRIMONIO NETTO -55.503.634 0 0 0 16.406.077 -103.589.416 -78.842.871

CODICI 

OLD

CODICE 

MOD. SP
PATRIMONIO NETTO

Consistenza 

in iziale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Consistenza 

finale

 

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto 

Con riferimento alle movimentazioni dell’esercizio si dettagliano le seguenti specifiche:   

- PAA210: Il giroconto di € 49.339.620 è legato alla riclassifica della perdita d’esercizio 2020; 
la variazione € 31.922.052 è legata al giroconto dei contributi per ripiano perdite; 

- PAA220: Il giroconto di € 49.339.620 è interamente legato alla riclassifica della perdita 
d’esercizio 2020, è stata inoltre rilevata la perdita d’esercizio 2021 pari a € -54.249.796,60; 

Con riferimento agli utilizzi nel corso dell’esercizio: 

- PAA090: 4.696.836 sono riconducibili a finanziamenti per investimenti da rettifica contributi 

in c/esercizio; 

Con riferimento agli utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell’esercizio si riportano i conti di CE Ministeriali 

movimentati  

Conto CONTO ECONOMICO Importo CE

AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato 1.032.537                

AA1000 A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 310.325                    

AA1010 A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione

AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 4.687.472                

AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti

AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 75.420                      

6.105.754                TOTALE  

 

 

Vincolato o indistinto
Esercizio di  

assegnazione

Estremi del 

provvedimento

Destinazione (tipologia di 

beni acquisiti)

Giroconti e 

Riclassificazioni

Assegnazioni 

nel corso 

dell'esercizio

Utilizzo a fronte 

di sterilizzazioni 

nel corso 

dell'esercizio

Altre variazioni

(+/-)

Consistenza

finale

di cui

riscossi

di cui

investiti

PAA020 PAA020 Finanziamenti per beni di prima dotazione -                         

    ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2

    ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)

PAA030 PAA030 Finanziamenti da  Stato per investimenti 93.659.163,26              1.014.136,30 -     92.645.026,96         

    ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2

    ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)

PAA070 PAA070 Finanziamenti da  Regione per investimenti -                         

    ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2

    ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)

PAA080 PAA080 Finanziamenti da  a ltri  soggetti pubblici per investimenti 20.780.362,15              -                     20.780.362,15         

    ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2

    ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)

PAA090 PAA090 Finanziamenti per investimenti da  rettifica  contributi in conto esercizio 8.297.913,70                9.363,93            8.307.277,63           

    ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2

    ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)

CODICE 

MOD. SP

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI

NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

INFORMAZIONI

Consistenza 

all'inizio 

dell'esercizio

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

CODICI 

OLD

 

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi) 
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Valore

al 31/12/2018 e 

precedenti

Valore

al 31/12/2019

Valore

al 

31/12/2020(Valore 

iniziale)

Valore iniziale

Incrementi

Utilizzi

Valore finale

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE

ESERCIZI PRECEDENTI

Valore finale

 

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire  

 

Valore

al 31/12/2018 e 

precedenti

Valore

al 31/12/2019

Valore

al 

31/12/2020(Valore 

iniziale)

Valore iniziale

Incrementi

Utilizzi

Valore finale

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE

ESERCIZI PRECEDENTI

Valore finale

 

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire  

 

 

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto. 
 

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 

PN 01 – SI Nell’esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti pari a €  0. 
 

 

PN02 – Fondo di dotazione 

PN02 – NO Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente. 

 

Altre informazioni relative al patrimonio netto 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO   
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12. Fondi per rischi e oneri 

PBA000 PBA000 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

PBA010 PBA010 FONDI PER RISCHI 64.224.842,90                68.382.573,79              

PBA020 PBA020 Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali -                                

PBA030 PBA030 Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 2.386.403,53                  1.000.000,00                1.821.854,99                          1.564.548,54                

PBA040 PBA040 Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 7.910.776,52                  1.557.107,97                9.467.884,49                

PBA050 PBA050 Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) -                                -                              

PBA051 Fondo rischi per franchigia assicurativa 1.500.000,00                  1.366.427,07                1.500.000,00                          1.366.427,07                

PBA052 Fondo rischi per interessi di mora 2.500.000,00                  1.500.000,00                1.500.000,00                          2.500.000,00                

PBA060 PBA060 Altri fondi rischi 49.927.662,85                7.500.000,00                3.943.949,16                          53.483.713,69              

  … -                              

  … -                              

PBA070 PBA070 FONDI DA DISTRIBUIRE -                                -                              

PBA080 PBA080 FSR indistinto da distribuire -                                -                              

PBA090 PBA090 FSR vincolato da distribuire -                                -                              

PBA100 PBA100 Fondo per ripiano disavanzi pregressi -                                -                              

PBA110 PBA110 Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA -                                -                              

PBA120 PBA120 Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA -                                -                              

PBA130 PBA130 Fondo finanziamento per ricerca -                                -                              

PBA140 PBA140 Fondo finanziamento per investimenti -                                -                              

PBA141
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da 

bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA -                                -                              

PBA150 PBA150 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 16.888.138,26                14.870.198,71              

PBA151 Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato 10.477.774,63                2.285.741,75                8.497.586,09                          4.265.930,29                

PBA160 PBA160 Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 4.585.567,34                  3.278.387,90                1.138.204,42              222.687,53                             8.779.472,13                

PBA170 PBA170 Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) 1.824.796,29                  1.824.796,29                

PBA180 PBA180 Quote inutilizzate contributi per ricerca -                                -                              

PBA190 PBA190 Quote inutilizzate contributi vincolati da privati -                                -                              

PBA200 PBA200 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 8.832.352,22                  17.706.773,72              

PBA210 PBA210 Fondi integrativi pensione -                                -                              

PBA230 PBA230 Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 5.781.131,43                  7.359.672,62                173.107,36                             12.967.696,69              

PBA240 PBA240 Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 1.666.323,58                  1.843.421,72                383.103,31                             3.126.641,99                

PBA250 PBA250 Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai 238.926,93                     243.528,78                  15.990,95                               466.464,76                   

PBA260 PBA260 Altri fondi per oneri e spese 1.145.970,28                  1.145.970,28                

  … -                              

  … -                              

PBA270 Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 -                                -                              

  … -                              

  … -                              

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI
89.945.333,38               27.934.287,81              1.138.204,42              18.058.279,39                        100.959.546               

CODICI 

OLD

Valore

finale

CODICE 

MOD. SP
FONDO RISCHI E ONERI Consistenza iniziale

Accantonamenti

dell'esercizio

Riclassifiche

dell'esercizio
Utilizzi

 

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri 
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Esercizio

2016 e precedenti 

Esercizio

2017

Esercizio 

2018

Esercizio 

2019

Esercizio 

2020

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare) 9.795.037                 1.967.572                 

Totale  9.795.037                 1.967.572                 -                         -                          -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare) 3.203.159                 308.106                    

Totale  3.203.159                 308.106                    -                         -                          -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare) 442.128                    

Totale  -                            442.128                    -                         -                          -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare) 184.690                    

Totale  184.690                    -                            -                         -                          -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare) 3.210.463                 3.420.479                 

Totale  3.210.463                 3.420.479                 -                         -                          -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare) 1.035.467                 1.001.829                 

Totale  1.035.467                 1.001.829                 -                         -                          -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare) 24.069                      

Totale  24.069                      -                             -                         -                          -                           

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare) 12.486.539               414.513                    42000 13.598                    26402,25

Totale  12.486.539               414.513                    42.000                   13.598                    26.402                    

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare) 135.505                    92.315                   

Totale  135.505                    -                            92.315                   -                          -                          

B.1) Acquisti di beni -                             -                             -                         -                           -                           

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.6) Costi del personale -                             -                             -                         -                           -                           

Altri costi (dettagliare) -                             -                             219.154                 

Totale  -                            -                            219.154                 -                           -                          

B.1) Acquisti di beni -                             -                             -                         -                           -                           

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.6) Costi del personale -                             -                             -                         -                           

Altri costi (dettagliare) -                             271.039                    1.301.754              

Totale  -                            271.039                    1.301.754              -                           -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare) 3.170.413               85.760                    

Totale  -                            -                            -                         3.170.413               85.760                    

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

 Obiettivi di 

Piano

2020 

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale 615.354,78             

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         615.355                 -                          

B.1) Acquisti di beni 3061425,081

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

 Farmaci 

Innovativi 

2020 

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         3.061.425               -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

 Medicina 

Penitenziaria

2020 

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare) 925.108,00             

Totale  -                            -                            -                         925.108                  -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

 Penitenziaria 

2020 

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale 45.000,00               

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         45.000                    -                          

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI /  COSTI

FONDO AL 

31/ 12/ 21
Esercizio

Importo

contributo
Tipologia

Importo

 FSR vincolato - 

MMG 2014 e ante 
2.037.296                   0                          

 Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut.

per quota FSR vincolato

 FSR vincolato - 

Fibrosi cistica

2014 e ante 

24.069                        -                       

 FSR vincolato - 

Indennità esclusività 

anno 2013 

184.690                      -                       

 FSR vincolato - 2017 6.630.942                   -                       

 FSR vincolato - 2018 

e ante 
1.572.793                   -                       

 FSR vincolato - 

Obiettivi PSN

2014 e ante 

13.431.052                 448.000               

 FSR vincolato - 

AIDS

2013 e ante 

227.820                      -                       

 FSR vincolato - 2016 

e ante 
11.762.608                 0-                          

 Ulteriore FSR 

vincolato - 2016 e 

ante 

3.511.265                   0                          

 FSR vincolato - 

OPG 

2012-2013 

442.128                      -                       

3.061.425          -                       

45.000                

 FSR vincolato - 

OPG 

2014 

219.154                      -                       

-                       

925.108             -                       

 FSR vincolato - 2019 4.303.374                   1.047.201            

3.538.296          2.922.941            
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Esercizio

2016 e precedenti 

Esercizio

2017

Esercizio 

2018

Esercizio 

2019

Esercizio 

2020

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare) 55263

Totale  -                            -                            -                         -                           55.263                    

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         -                           -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari 55.262,64         
B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         -                           55.263                    

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         -                           -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         -                           -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         -                           -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         -                           -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         -                           -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari 4.238.542
B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         -                           4.238.542               

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
868.100

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         -                           868.100                  

 B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
45.000

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         -                           45.000                    

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare) 90.983
Totale  -                            -                            -                         -                           90.983                    

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         -                           -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         -                           -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         -                           -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         -                           -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         -                           -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         -                           -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                            -                            -                         -                           360.188,04

TOTALE 67.754.630                 TOTALE 30.074.927               7.825.666                 1.655.223              7.830.898              5.825.501               8.779.472            

 Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut.

per quota FSR vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI /  COSTI

FONDO AL 

31/ 12/ 21
Esercizio

Importo

contributo
Tipologia

Importo

 Esenzione per 

fatture  

<150.000

2020 

55.263                0-                          

 

ASSEGNAZION

I STATALI 

LEGGE 8/2020 

SCREENONG 

HCV anno 2020  

165.840             165.840               

 PERCENTUALI 

DI SCONTO 

PER LE 

FARMACIE 

CON 

FATTURATO 

INFERIORE A 

150.000 EURO  

55.263                -                       

 CORSO DI 

FORMAZIONE 

SPECIFICA IN 

MEDICINA 

GENERALE, – 

COMPENSO AL 

COMPONENTE 

DELLA 

1.025                  1.025                   

 CORSO DI 

FORMAZIONE 

SPECIFICA IN 

MEDICINA 

GENERALE, – 

COMPENSO AL 

SEGRETARIO 

DELLA 

273                     273                      

  COMPENSO 

AI 

COORDINATO

RI E AL 

PERSONALE DI 

SUPPORTO 

AMMINISTRATI

VO 

22.938                22.938                 

  CORSO DI 

FORMAZIONE 

SPECIFICA IN 

MEDICINA 

GENERALE, – 

COMPENSO 

DOCENTI- 

ANNO DI 

18.623                18.623                 

 Piano della 

Prevenzione 

2020 

874.243             874.243               

 Farmaci 

innovativi 2021 
4.238.542          -                       

 Medicina 

Penitenziaria 

2021 

868.100             -                       

 Contratto 

Penitenziaria 

2021 

45.000                -                       

 Esenzione 

delle 

percentuali di 

sconto per le 

farmacie con 

fatturato 

inferiore a 

150.000 euro 

90.983                -                       

 

Finanaziamento 

per 

riabilitazione 

termale anno 

2021 

28.653                28.653                 

 

Remunerazione 

a farmacie per 

attività di 

contrasto a 

patologie 

infettive anno 

2021 

297.300             297.300               

 Screening 

gratuito per 

prevenire, 

eliminare ed 

eradicare il virus 

dell'epatite C 

(HCV) anno 

2021 

229.411             229.411               

 

Sperimentazion

e e 

remunerazione 

delle prestazioni 

e delle funzioni 

assistenziali 

erogate dalle 

144.986             144.986               

 Contributo per i 

laboratori 
217.657             217.657               

 Progetti sulla 

salute mentale  
336.470             336.470               

 Riparto obiettivi 

piano 2021 
2.384.099          2.023.911            

 

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato 
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Esercizio

2016 e precedenti 

Esercizio

2017

Esercizio 

2018

Esercizio 

2019

Esercizio 

2020

B.1) Acquisti di beni -                             -                             -                         -                           -                           

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.6) Costi del personale -                             -                             -                         -                           -                           

Altri costi (dettagliare) 1.700.000                  2.012.806                 1.825.851             201.496                  

Totale  1.700.000                 2.012.806                 1.825.851             201.496                  -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare) 500.000                    625.845                    224.155                 

Totale  500.000                    625.845                    224.155                 -                          -                          

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare) 235.138                    774.955                 

Totale  -                            235.138                    774.955                 -                          -                          

B.1) Acquisti di beni -                             -                             -                         -                           -                           

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.6) Costi del personale -                             -                             -                         -                           -                           

Altri costi (dettagliare) 20.239                      

Totale  20.239                      -                            -                         -                          -                          

B.1) Acquisti di beni -                             -                             -                         -                           -                           

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.6) Costi del personale -                             -                             -                         -                           -                           

Altri costi (dettagliare) 3.007                        

Totale  3.007                        -                            -                         -                          -                          

B.1) Acquisti di beni -                             -                             -                         -                           -                           

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.6) Costi del personale -                             -                             -                         -                           -                           

Altri costi (dettagliare) 913.498                    

Totale  913.498                    -                            -                         -                          -                          

B.1) Acquisti di beni -                             -                             -                         -                           -                           

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.6) Costi del personale -                             -                             -                         -                           -                           

Altri costi (dettagliare) 369.267                    

Totale  369.267                    -                            -                         -                          -                          

B.1) Acquisti di beni -                             -                             -                         -                           -                           

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.6) Costi del personale -                             -                             -                         -                           -                           

Altri costi (dettagliare) 25.000                      

Totale  25.000                      -                            -                         -                          -                          

B.1) Acquisti di beni -                             -                             -                         -                           -                           

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.6) Costi del personale -                             -                             -                         -                           -                           

Altri costi (dettagliare) -                             -                             -                         -                           -                           

Totale  -                            -                            -                         -                          -                          

B.1) Acquisti di beni -                             -                             -                         -                           -                           

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.6) Costi del personale -                             -                             -                         -                           -                           

Altri costi (dettagliare) -                             -                             -                         -                           -                           

Totale  -                            -                            -                         -                          -                          

B.1) Acquisti di beni -                             -                             -                         -                           -                           

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.6) Costi del personale -                             -                             -                         -                           -                           

Altri costi (dettagliare) 15.230                      69.820                      

Totale  15.230                      69.820                      -                         -                          -                          

B.1) Acquisti di beni -                             -                             -                         -                           -                           

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.6) Costi del personale -                             -                             -                         -                           -                           

Altri costi (dettagliare) 9.550                        -                           

Totale  9.550                        -                            -                         -                          -                          

B.1) Acquisti di beni -                             -                             -                         -                           -                           

 B.2) Acquisti di servizi 

sanitari 
-                             -                             -                         -                           -                           

 B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari 
-                             -                             -                         -                           -                           

B.6) Costi del personale -                             -                             -                         -                           -                           

 Altri costi 13.800                      

Totale  13.800                      -                            -                         -                          -                          

B.1) Acquisti di beni -                             -                             -                         -                           -                           

 B.2) Acquisti di servizi 

sanitari 
-                             -                             -                         -                           -                           

 B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari 
-                             -                             -                         -                           -                           

B.6) Costi del personale -                             -                             -                         -                           -                           

 Altri costi -                             35.000                      

Totale  -                            35.000                      -                         -                          -                          

B.1) Acquisti di beni

 B.2) Acquisti di servizi 

sanitari 

 B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari 

B.6) Costi del personale

 Altri costi 265.692                  

Totale  -                            -                            -                         265.692                  -                          

B.1) Acquisti di beni -                             -                             -                         -                           -                           

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari
-                             -                             -                         -                           -                           

B.6) Costi del personale -                             -                             -                         -                           -                           

Altri costi (dettagliare) -                             -                             -                         -                           -                           

Totale  -                            -                            -                         -                          -                          

TOTALE 11.665.145                 TOTALE 3.569.591                 2.978.609                 2.824.961              201.496                  -                          1.824.797            

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI /  COSTI

FONDO AL 

31/ 12/ 21
Esercizio

Importo

contributo
Tipologia

Importo

-                       

 Extra FSR da 

Regione

Rimborsi legge 23/08 

(trapiantati e malattie 

rare)

2015 

600.000                      230.733               

0-                          

 Extra FSR da 

Regione Guadagnare 

salute negli 

adolescenti

2013 e ante 

20.239                        -                       

 Extra FSR da 

Regione 

Aggiungi un posto a 

tavola

2013 e ante 

3.007                          -                       

1.500                   

 Extra FSR da 

Regione

Progetto politiche 

antidroga VR3D

2013 e ante 

85.050                        -                       

 Extra FSR da 

Regione

Fornitura gratuita 

farmaci fascia A

2013 e ante 

25.000                        -                       

 Extra FSR da 

Regione

Prevenzione 

mutilazione genitale 

femminile

2013 e ante 

1.715                          1.715                   

 Extra FSR da 

Regione

Trattamento 

integrativo nella 

gestione delle 

tossicodipendeze

2013 e ante 

1.500                          

-                       

 Extra FSR da 

Regione 
331.544                      65.852                 

 Extra FSR da altri

Procurement dei 

tessuti oculari

2013 e ante 

15.360                        5.810                   

 Extra FSR da 

Regione

Prevenzione rischi 

depressione (ISS)

2013 e ante 

13.800                        -                       

 Extra FSR da 

Regione - 

Accreditamento 

istituzionale strutture 

o servizio medicina 

trasfusionale - 2015 

6.100                          6.100                   

 Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici

(extra fondo)

 PAR Molise , quota 

FSC

Azione 2-3-4-5-7-8 

7.253.240                   1.513.087            

 PAR Molise , quota 

FSC

Azione 9 

1.350.000                   0                          

 PAR Molise , quota 

FSC

Azione 11 

1.010.093                   

 Extra FSR da 

Regione

Rimborsi legge 23/08 

(trapiantati e malattie 

rare)

2013 e ante 

913.498                      

 Extra FSR da 

Regione

Prevenzione rischi 

depressione (ISS)

2013 e ante 

35.000                        

 

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo) 

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15279



Esercizio

2016 e ante 

Esercizio 

2017

Esercizio 

2018

Esercizio 

2019

Esercizio 

2020

B.1) Acquisti di beni -                        

B.2) Acquisti di serviz i 

sanitari
-                        

B.3) Acquisti di serviz i non 

sanitari
-                        

B.6) Costi del personale -                        

Altri costi (dettagliare) -                        

Totale  -                        

B.1) Acquisti di beni -                        

B.2) Acquisti di serviz i 

sanitari
-                        

B.3) Acquisti di serviz i non 

sanitari
-                        

B.6) Costi del personale -                        

Altri costi (dettagliare) -                        

Totale  -                        

B.1) Acquisti di beni -                        

B.2) Acquisti di serviz i 

sanitari
-                        

B.3) Acquisti di serviz i non 

sanitari
-                        

B.6) Costi del personale -                        

Altri costi (dettagliare) -                        

Totale  -                        

TOTALE TOTALE 

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI

 FONDO AL 

31/12/2021 

Esercizio
Importo

contributo
Tipologia

Importo

 Quote inuti l izzate contributi 

per ricerca

 <indicare esercizio

di assegnazione> 

 <indicare esercizio

di assegnazione> 

 <indicare esercizio

di assegnazione> 

 

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca 

Esercizio

2016 e ante 

Esercizio 

2017

Esercizio 

2018

Esercizio 

2019

Esercizio 

2020

B.1) Acquisti di beni -                        

B.2) Acquisti di serviz i 

sanitari
-                        

B.3) Acquisti di serviz i non 

sanitari
-                        

B.6) Costi del personale -                        

Altri costi (dettagliare) -                        

Totale  -                        

B.1) Acquisti di beni -                        

B.2) Acquisti di serviz i 

sanitari
-                        

B.3) Acquisti di serviz i non 

sanitari
-                        

B.6) Costi del personale -                        

Altri costi (dettagliare) -                        

Totale  -                        

B.1) Acquisti di beni -                        

B.2) Acquisti di serviz i 

sanitari
-                        

B.3) Acquisti di serviz i non 

sanitari
-                        

B.6) Costi del personale -                        

Altri costi (dettagliare) -                        

Totale  -                        

TOTALE TOTALE 

 Quote inuti l izzate contributi vincolati 

da  privati

 <indicare esercizio

di assegnazione> 
-                     

 <indicare esercizio

di assegnazione> 
-                     

 <indicare esercizio

di assegnazione> 
-                     

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI

 FONDO AL 

31/12/2021 

Esercizio
Importo

contributo
Tipologia

Importo

 

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati 

La consistenza iniziale al 1/1/2021 è pari a € 89.945.333 Nel corso dell’esercizio sulla base di valu-
tazioni aziendali si è provveduto ad effettuare i seguenti accantonamenti rischi: € 1.000.000 per 
rischio contenzioso con il personale dipendente; € 1.557.107,97 per per rischi connessi all'acquito 
di prestazioni sanitarie da privato; € 1.500.000 per interessi moratori; € 1.366.427 per franchigia 
assicurativa; € 7.500.000 per rischi relativi a contenziosi con MMG e co.co.co e CRP.  
 
Con riferimento agli accantonamenti per quote inutilizzate, in linea con le disposizioni regionali in 
merito al trattamento contabile dei trasferimenti effettuati dalla Regione Molise nel corso 
dell’esercizio e relativi a contributi già accantonati dalla GSA negli anni precedenti, l’Azienda ha 
provveduto ad accantonare quota di FSR vincolato e FSR indistinto finalizzato pari a € 3.278.388, 
nonché ad effettuare una riclassifica di 1.138.204€.  
Con riferimento agli altri fondi rischi si è provveduto ad accantonare € 7.359.673 per rinnovi con-
venzioni MMG-PLS-MCA, € 1.843.422 per rinnovi contrattuali (Dirigenza Medica, non Medica, 
Comparto), € 243.528,78 per rinnovi convenzioni medici SUMAI. 
Con riferimento agli utilizzi si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle seguenti voci di bi-
lancio: 

- Soprav. passive v/terzi relative al personale  
L’esito di tale attività ha evidenziato l’esistenza di costi inerenti alle tipologie di rischi per conten-
zioso per i quali si è proceduto al rilascio dei relativi fondi patrimoniali per un totale di € 
5.675.273,80 così distribuito: 

- Rilascio fondi per contezioso per personale dipendente pari a € 1.833.222,35; 
- Rilascio altri fondi rischi per contenziosi vari per € 3.842.051,45; 

Al 31/12/2021 la consistenza del fondo risulta pari a € 100.959.546. 

 

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri. 
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Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è 
stato costituito un fondo, esiste la possibilità 
di subire perdite addizionali rispetto agli am-
montari stanziati?  

NO  

 

FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei 
quali non è stato costituito un apposito fondo 
per l’impossibilità di formulare stime attendi-
bili?  

NO  

 

FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) 
a fronte dei quali non è stato costituito un 
apposito fondo perché solo possibili, anziché 
probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire 
perdite significative? 

NO  

 

FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO  
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13. Trattamento di fine rapporto 

PCA000 PCA000 FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI 981.078,87                      435.000,00                   535.826,33                 880.252,54                               

PCA010 PCA010 FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI -                                             

PCA020 FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI -                                             

  TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 981.079 435.000 535.826 880.253

CODICI 

OLD

CODICE 

MOD. SP
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Consistenza iniziale

Accantonamenti

dell'esercizio

Utilizzi

dell'esercizio
Valore finale

 

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto  

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell’entità dei fondi, come specificato nella 
seguente tabella. 
 

Fondo Criteri di determinazione 

Fondo premio di operosità 
medici SUMAI 

Pari ad una mensilità per ciascun specialista (calcolata come com-
penso base, anzianità, quota ponderazione). 

 

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO  
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14. Debiti 

Incrementi Decrementi

PDA000 PDA000 DEBITI PER MUTUI PASSIVI -                              

 DEBITI V /STATO

PDA020 PDA020 Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale

PDA030 PDA030 Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale -                                         

PDA040 PDA040 Acconto quota FSR v/Stato -                                         

PDA050 PDA050 Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca -                                         

PDA060 PDA060 Altri debiti v/Stato -                                         

 DEBITI V /REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

PDA080 PDA080 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA 15.548.489 58.725 15.489.764                            

PDA081 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti -                                         

PDA090 PDA090 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale -                                         

PDA100 PDA100 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale -                                         

PDA101 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale -                                         

PDA110 PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma

PDA111
Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo 

programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015

PDA112 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 

PDA120 PDA120 Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA

PDA121 Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma

PDA130 PDA130 DEBITI V /COMUNI 228.290,32            419.193 274.587,70           372.895                       

 DEBITI V /AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 0

PDA160 PDA160 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR

PDA170 PDA170
Debit i v /Aziende sanita r ie pubbliche della  Regione - per  f inanziamento 

sanita r io aggiunt ivo cor rente LEA

PDA180 PDA180
Debit i v /Aziende sanita r ie pubbliche della  Regione - per  f inanziamento 

sanita r io aggiunt ivo cor rente ex t ra  LEA

PDA190 PDA190 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione

PDA200 PDA200
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in 

compensazione

PDA210 PDA210 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni

PDA211 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP

PDA212
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 

PDA213 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92 

PDA220 PDA220 Debit i v /Aziende sanita r ie pubbliche Ex t ra regione 347.085 62.650,56                   5.570,20                    404.165                       

PDA230 PDA230
Debit i v /Aziende sanita r ie pubbliche della  Regione per  versament i 

c /pa t r imonio net to

PDA231
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio 

netto - finanziamenti per investimenti -                                         

PDA232
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio 

netto - incremento fondo dotazione -                                         

PDA233
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio 

netto - ripiano perdite -                                         

PDA234
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano 

disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 -                                         

PDA235
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio 

netto - altro -                                         

 TOTALE DEBITI V /AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 347.085 62.651 5.570 404.165                       

 DEBITI V /SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 420.720,92            420.721                       

PDA250 PDA250 Debit i v /ent i regiona li 420.720,92                    0 0 420.721                                 

  ……

  ……

PDA260 PDA260 Debit i v /sper imentazioni ges t iona li -                                 

PDA270 PDA270 Debit i v /a lt re pa r tec ipa te -                                 

PDA280 PDA280 DEBITI V /FORNITORI 157.402.983,48      141.294.834                 

PDA290 PDA290
Debit i verso eroga tor i (pr iv a t i a cc redita t i e convenziona t i) di 

pres ta zioni sanita r ie 33.579.967 33.907.399                  

PDA291 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 
33.829.662,06               155.717.018,53          153.832.478,00         35.714.203                            1.193.489

PDA292 Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) 249.695,29-                    1.557.107,97-             1.806.803-                              

PDA300 PDA300 Debit i verso a lt r i fornitor i 123.823.016,71      107.387.434                 

PDA301 Debiti verso altri fornitori 152.229.894,50             587.100.035,04          603.230.493,58         136.099.436                          12.364.726,93             

PDA302 Debiti verso altri fornitori 28.406.877,79-               777.478,09                 57.896.357,42           28.712.002-                            

PDA310 PDA310 DEBITI V /ISTITUTO TESORIERE 17.187.180,50        298.411.454 297.629.136 17.969.499                  

PDA320 PDA320 DEBITI TRIBUTARI 11.538.359 99.666.488 96.162.657 15.042.191                  
-                              

PDA330 PDA330 DEBITI V /ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E  SICUREZZA SOCIALE 52.149.701,34        162.021.973 165.094.267 49.077.408                  
-                              

PDA340 PDA340 DEBITI V /ALTRI 42.479.379 46.706.570                  

PDA350 PDA350 Debit i v /a lt r i f inanzia tor i -                                 -                              

PDA360 PDA360 Debit i v /dipendent i 41.265.339,93               256.625.391,76          252.362.397,68         45.528.334                  

PDA370 PDA370 Debit i v /ges t ioni liquida tor ie -                                 -                              

PDA380 PDA380 Alt r i debit i divers i 1.214.038,80                 6.748.294,93              6.784.097,65             1.178.236                    

CODICI 

OLD

di  cu i  per 

acquisti  d i  beni  

iscri tt i  tra le  

immobi l i zzazion i

CODICE 

MOD. SP
DEBITI

Valore

in iziale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Valore finale
di  cu i  per fatture 

da ricevere

 

 

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti  
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Anno 2017 e 

precedenti
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

PDA000 PDA000 DEBITI PER MUTUI PASSIVI

 DEBITI V /STATO

PDA020 PDA020 Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale

PDA030 PDA030 Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale

PDA040 PDA040 Acconto quota FSR v/Stato

PDA050 PDA050 Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca

…

…

PDA060 PDA060 Altri debiti v/Stato

…

…

 DEBITI V /REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

PDA080 PDA080 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA 15.489.764                  

PDA081 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti

PDA090 PDA090 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale

PDA100 PDA100 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale

PDA101 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale

PDA110 PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma

PDA111
Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo 

programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015

PDA112 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 

PDA120 PDA120 Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA

PDA121 Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma

PDA130 PDA130 DEBITI V /COMUNI 144.350                         375                             30.770                       -                                         197.400                       

…

…

 DEBITI V /AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

PDA160 PDA160 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR

PDA170 PDA170
Debit i v /Aziende sanita r ie pubbliche della  Regione - per  

f inanziamento sanita r io aggiunt ivo cor rente LEA

PDA180 PDA180
Debit i v /Aziende sanita r ie pubbliche della  Regione - per  

f inanziamento sanita r io aggiunt ivo cor rente ex t ra  LEA

PDA190 PDA190 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione

PDA200 PDA200
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in 

compensazione

PDA210 PDA210 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni

PDA211 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP

PDA212
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 

PDA213 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92 

PDA220 PDA220 Debit i v /Aziende sanita r ie pubbliche Ex t ra regione 321.796 1.762 2.828 16.755 61.024

PDA230 PDA230
Debit i v /Aziende sanita r ie pubbliche della  Regione per  versament i 

c /pa t r imonio net to

PDA231
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio 

netto - finanziamenti per investimenti

PDA232
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio 

netto - incremento fondo dotazione

PDA233
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio 

netto - ripiano perdite

PDA234
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano 

disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 

PDA235
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio 

netto - altro

 TOTALE DEBITI V /AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

 DEBITI V /SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI

PDA250 PDA250 Debit i v /ent i regiona li 316.017 39.362 65.342

  ……

  ……

PDA260 PDA260 Debit i v /sper imentazioni ges t iona li

  ……

  ……

PDA270 PDA270 Debit i v /a lt re pa r tec ipa te

  ……

  ……

PDA280 PDA280 DEBITI V /FORNITORI 26.359.055 3.862.553 5.809.592 5.802.981 99.460.654

PDA290 PDA290
Debit i verso eroga tor i (pr iv a t i a cc redita t i e convenziona t i) di 

pres ta zioni sanita r ie 20.520.811 1.912.293 3.432.521 2.621.007 5.420.768

PDA291 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 
20.520.811 1.912.293 3.432.521 2.870.702 6.977.876

PDA292 Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) -249.695 -1.557.108

PDA300 PDA300 Debit i verso a lt r i fornitor i 5.838.244 1.950.260 2.377.071 3.181.974 94.039.886

PDA301 Debiti verso altri fornitori 31.064.354 3.193.653 3.658.974 3.836.568 94.345.887

PDA302 Note di credito da ricevere (altri fornitori) -25.226.111 -1.243.393 -1.281.903 -654.594 -306.001

PDA310 PDA310 DEBITI V /ISTITUTO TESORIERE 17.969.499

PDA320 PDA320 DEBITI TRIBUTARI 15.042.190

…

…

PDA330 PDA330
DEBITI V /ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E  SICUREZZA 

SOCIALE 36.985.916 12.091.492

…

…

PDA340 PDA340 DEBITI V /ALTRI 4.758.796 5.080.072 4.569.905 10.896.849 21.400.948

PDA350 PDA350 Debit i v /a lt r i f inanzia tor i

PDA360 PDA360 Debit i v /dipendent i 4.735.486 5.048.273 4.543.131 10.887.973 20.313.471

PDA370 PDA370 Debit i v /ges t ioni liquida tor ie

PDA380 PDA380 Alt r i debit i divers i 23.310 31.799 26.774 8.876 1.087.477

  ……

  ……

CODICI 

OLD

CODICE 

MOD. SP
DEBITI

DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE

 

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione 
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Entro

12 mesi
Tra 1 e 5 anni

Ol tre

5 anni

PDA000 PDA000 DEBITI PER MUTUI PASSIVI

 DEBITI V /STATO

PDA020 PDA020 Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale

PDA030 PDA030 Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale

PDA040 PDA040 Acconto quota FSR v/Stato

PDA050 PDA050 Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca

…

…

PDA060 PDA060 Altri debiti v/Stato

…

…

 DEBITI V /REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

PDA080 PDA080 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA 15.489.764                    

PDA081 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti

PDA090 PDA090 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale

PDA100 PDA100 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale

PDA101 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale

PDA110 PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma

PDA111
Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo 

programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015

PDA112 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 

PDA120 PDA120 Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA

PDA121 Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma

PDA130 PDA130 DEBITI V /COMUNI 372.895                         

…

…

 DEBITI V /AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

PDA160 PDA160 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR

PDA170 PDA170
Debit i v /Aziende sanita r ie pubbliche della  Regione - per  

f inanziamento sanita r io aggiunt ivo cor rente LEA

PDA180 PDA180
Debit i v /Aziende sanita r ie pubbliche della  Regione - per  

f inanziamento sanita r io aggiunt ivo cor rente ex t ra  LEA

PDA190 PDA190 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione

PDA200 PDA200
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in 

compensazione

PDA210 PDA210 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni

PDA211 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP

PDA212
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 

PDA213 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92 

PDA220 PDA220 Debit i v /Aziende sanita r ie pubbliche Ex t ra regione 404.165                         

PDA230 PDA230
Debit i v /Aziende sanita r ie pubbliche della  Regione per  versament i 

c /pa t r imonio net to

PDA231
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio 

netto - finanziamenti per investimenti

PDA232
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio 

netto - incremento fondo dotazione

PDA233
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio 

netto - ripiano perdite

PDA234
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano 

disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 

PDA235
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio 

netto - altro

 TOTALE DEBITI V /AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 404.165                         -                              -                             

 DEBITI V /SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI

PDA250 PDA250 Debit i v /ent i regiona li 420.721                         

  ……

  ……

PDA260 PDA260 Debit i v /sper imentazioni ges t iona li

  ……

  ……

PDA270 PDA270 Debit i v /a lt re pa r tec ipa te

  ……

  ……

PDA280 PDA280 DEBITI V /FORNITORI 141294834

PDA290 PDA290
Debit i verso eroga tor i (pr iv a t i a cc redita t i e convenziona t i) di 

pres ta zioni sanita r ie 33.907.399            

PDA291 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 
35.714.203                    

PDA292 Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) 1.806.803-                      

PDA300 PDA300 Debit i verso a lt r i fornitor i 107.387.434          

PDA301 Debiti verso altri fornitori 136.099.436                  

PDA302 Note di credito da ricevere (altri fornitori) 28.712.002-                    

PDA310 PDA310 DEBITI V /ISTITUTO TESORIERE 17.969.499                    

PDA320 PDA320 DEBITI TRIBUTARI 15.042.191                    

…

…

PDA330 PDA330
DEBITI V /ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E  SICUREZZA 

SOCIALE
33.595.507            18.720                15.463.181         

…

…

PDA340 PDA340 DEBITI V /ALTRI 46.706.570                    

PDA350 PDA350 Debit i v /a lt r i f inanzia tor i

PDA360 PDA360 Debit i v /dipendent i 45.528.334                    

PDA370 PDA370 Debit i v /ges t ioni liquida tor ie

PDA380 PDA380 Alt r i debit i divers i 1.178.236                      

  ……

  ……

CODICI 

OLD

CODICE 

MOD. SP
DEBITI

DEBITI  PER SCADENZA

 

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza 
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…

…

…

…

TOTALE MUTUI

Debito

residuo

Tasso di 

interesse

Garanzie

reali
DETTAGLIO MUTUI Destinazione

Soggetto

erogatore

Riferimenti 

delibera di 

autorizzazione 

regionale

Importo

iniziale
Scadenza

 

Tab. 45 – Dettaglio mutui  

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI

PER SINGOLA AZIENDA

Mobi l i tà in 

compensazione

Mobi l i tà non in 

compensazione
Altre prestazioni

  ……

  ……

  ……

  ……  

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni 

 

 

 

 

DB01 – Transazioni 

DB01 – NO I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali. 
 

Altre informazioni relative a debiti. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO  
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15. Ratei e risconti passivi 

CODICI 

OLD

CODICE 

MOD. SP
RATEI PASSIVI Importo

di cui

oltre 12 mesi

PEA000 PEA000 RATEI PASSIVI

PEA010 PEA010 Ratei passivi

…

…

PEA020 PEA020 Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

…

…  

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE) 

CODICI 

OLD

CODICE 

MOD. SP
RISCONTI PASSIVI Importo

di cui

oltre 12 mesi

PEA040 PEA040 Risconti passivi 31.175                           

PEA050 PEA050 Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

PEA060
Risconti passivi - in attuazione dell’art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, 

convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191  

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) 

 

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO  
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16. Conti d’ordine 

 

PFA000 PFA000 CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE -                                        

PFA010 PFA010 DEPOSITI CAUZIONALI -                                        

PFA020 PFA020 BENI IN COMODATO 60.000,00                       60.000,00                               

PFA030 PFA030 ALTRI CONTI D'ORDINE 73.314,24                       73.314,24                               

Canoni di leasing a scadere

Depositi cauzionali

Beni di terzi presso l'Azienda

Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)

Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)

Beni in contenzioso

Altri impegni assunti -                                -                                        

CODICE 

MOD. SP
CONTI D'ORDINE Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

CODICI 

OLD

 

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d’ordine  

 

Altre informazioni relative a conti d’ordine. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

CO01. Sono state attivate operazioni di pro-
ject finance?  

NO  
 

CO02. Esistono beni dell’Azienda presso terzi 
(in deposito, in pegno o in comodato)? 

NO  
 

CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO  
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17. Contributi in conto esercizio 

AA0030 AA0030 Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto       501.612.656,10 
AA0080 AA0080

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a 

titolo di copertura LEA

AA0090 AA0090
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a 

titolo di copertura extra LEA

Quota

capitaria
Funzioni Altro Note

CODICE 

MOD. CE
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

CODICI 

OLD

 

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio  

 

AA0020 AA0020 DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: 510.493.857,01                   

AA0030 AA0030 Quota  F.S. regiona le - indistinto: 501.612.656,10                   

AA0031 Finanziamento indistinto 488.949.352,30                   

AA0032 Finanziamento indistinto finalizzato da Regione 12.663.303,80                     

AA0034 Funzioni - Pronto Soccorso

AA0035 Funzioni - Altro

AA0036 Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015

AA0040 AA0040 Quota  F.S. regiona le - vincolato: 8.881.200,91                       

Obiettivi Prioritari (Quota Stato e Regione) 153/CSR del 4 agosto 2021 2.384.099,00                       

Farmaci innovativi (Quota Stato e Regione) 4.238.541,51                       

Medicina penitenziaria 152/CSR  4 agosto 2021 868.100,08                          

Contratto Penitenziaria 152/CSR  4 agosto 2021 45.000,00                           

Esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro 90.983,48                           

Finanaziamento per riabilitazione termale 152/CSR  4 agosto 2021 28.653,00                           

Remunerazione a farmacie per attività di contrasto a patologie infettive 

297.300,00                          

Screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV)

229.411,00                          

Sperimentazione e remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie 144.985,90                          

Contributo per i laboratori

217.657,20                          

Progetti sulla salute mentale 336.469,82                          

AA0050 AA0050 EXTRA FONDO: 3.044.309,47                       

AA0070 AA0070 Contributi da  Regione o Prov. Aut. (extra  fondo) vincolati: 495.261,43                          

DET. DIR.LE N. 4514 DEL 27-07-2021-PROGETTO REGIONALE CAR (COORDINAMENTO 

AUTISMO REGIONALE:OBIETTIVO DIAGNOSI PRECOCE E PROGRAMMI DI INTERVENTO 

TERRITORIALE ETÀ EVOLUTIVA ASCOLTO RICERCA TRATTAMENTO FORMAZIONE) - 

CUP:D39J21008950005 - NELL'AMBITO DEL PROG 65.537,21                           

DET. DIR.LE N. 7172 DEL 26-11-2021 -  L.R. N 17/07 E SS.MM.II- LIQUIDAZIONE A.S.RE.M - 

PROVV. 36021  300.000,00                          

DET. DIR.LE N. 7333 DEL 01-12-2021 - PROGETTO REGIONALE "PERCORSI 

DIFFERENZIATI PER LA FORMULAZIONE DEL PROGETTO DI VITA PER LE PERSONE 

CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO BASATO SUI COSTRUTTI DI "QUALITY OF 

LIFE"  &#8211; CUP: D19J21016840005 ...TRASFERI 42.509,51                           

DET. DIR.LE N. 8449 DEL 28-12-2021 - LEGGE N. 40 DEL 19 FEBBRAIO 2004. 

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. LIQUIDAZIONE ANNO 2021 - PROVV. 36023 85.032,94                           

DET. DIR.LE.  N. 7718 DEL 14.122021 -  DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE 

E IL DIVIETO DELLEPRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILE. LIQUIDAZIONE - 

PROVV. 31513 2.181,77                             

AA0080 AA0080
Contributi da  Regione o Prov. Aut. (extra  fondo) - 

Risorse aggiuntive da bilancio regiona le a  titolo di copertura  LEA

AA0090 AA0090
Contributi da  Regione o Prov. Aut. (extra  fondo) - 

Risorse aggiuntive da bilancio regiona le a  titolo di copertura  extra  LEA

AA0100 AA0100 Contributi da  Regione o Prov. Aut. (extra  fondo) - Altro

AA0120 AA0120
Contributi da  Aziende sanita rie pubbliche della  Regione o Prov. Aut. (extra  fondo) 

vincolati:

AA0130 AA0130 Contributi da  Aziende sanita rie pubbliche (extra  fondo) a ltro:

AA0141 Contributi da  Ministero della  Sa lute (extra  fondo): 106.214,00                          

DET. D.G. N. 170 DEL 30-11-2021 - DECRETO LEGGE N.137 DEL 28.10.2020 ART.19-

NOVIES COMMA1. LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI ASREM. PROVV. 27769 106.214,00                          

AA0150 AA0150 Contributi da  a ltri  soggetti pubblici (extra  fondo) vincolati: 2.442.834,04                       

Assegnazione fondo di cui all&#8217;articolo 16, comma 8-septies, del decreto legge n. 

146/2021 (rep. Atti n. 277/CSR del 20 dicembre 2021). 

2.287.543,00                       

DET. DIR.LE N. 8235 DEL 22.12.2021 - TRASFERIMENTO AD ASREM SOMME PER 

REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA FARMACIE - PROVV. 36022 22.626,00                           

FONDI PER L'ALZHEIMER E LE DEMENZE


104.965,04                          

INCASSO DA UOC LAB.MICRO CUP: I85F21003970005 - (cfr Del. D.G. ASREM n. 1407 DEL 

24.11.21) -  PROVV. 35917 27.700,00                           

AA0160 AA0160 Contributi da  a ltri  soggetti pubblici (extra  fondo) L.210/92:

AA0170 AA0170 Contributi da  a ltri  soggetti pubblici (extra  fondo) a ltro:

AA0171 Contibuti da  a ltri  soggetti pubblici (extra  fondo) - in a ttuazione dell’a rt.79, comma 1 sex ies lettera  c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della  legge 23 dicembre 2009 n. 191.

PER RICERCA:

AA0190 AA0190 Contributi da  Ministero della  Sa lute per ricerca  corrente:

AA0200 AA0200 Contributi da  Ministero della  Sa lute per ricerca  fina l izzata :

AA0210 AA0210 Contributi da  Regione ed a ltri  soggetti pubblici per ricerca :

AA0220 AA0220 Contributi da  privati per ricerca :

AA0230 AA0230 CONTRIBUTI DA PRIVATI:

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 513.538.166,48                  

Importo utilizzato
Codice

conto
DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Atto Data Oggetto Importo assegnato

CODICE 

MOD. CE

CODICI 

OLD

 

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio 

 

 

CODICI 

OLD

CODICE 

MOD. CE

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ ESERCIZIO

PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

Contributo

assegnato

Quota destinata ad 

investimenti
Incidenza %

AA0020 AA0020 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale 510.493.857,01                        4.696.835,82                           0,920%

AA0060 AA0060 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo 495.261,43                               0,00%

AA0110 AA0110 Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 0

AA0140 AA0140  Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) 2.549.048,04                             0,00%

AA0180 AA0180 Contributi in c/esercizio per ricerca 0

AA0230 AA0230 Contributi in c/esercizio da privati

Totale 513.538.166,48                      4.696.835,82                          0,91%  

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti  
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Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

CT01. Sono state rilevate significative varia-
zioni rispetto all’esercizio precedente?  

NO   
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18. Proventi e ricavi diversi 

 RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) -                                         

AA0350 AA0350 Prestazioni di ricovero

AA0360 AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale

AA0361 Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero

AA0370 AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

AA0380 AA0380 Prestazioni di File F

AA0390 AA0390 Prestazioni serviz i MMG, PLS, Contin. assistenziale

AA0400 AA0400 Prestazioni serviz i farmaceutica convenzionata

AA0410 AA0410 Prestazioni termali

AA0420 AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso

AA0421 Prestazioni assistenza integrativa

AA0422 Prestazioni assistenza protesica

AA0423 Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera

AA0424 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali

AA0425 Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)

AA0430 AA0430 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

 RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) 3.000.000,00                           

AA0460 AA0460 Prestazioni di ricovero

AA0470 AA0470 Prestazioni di specialistica ambulatoriale

AA0471 Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero

AA0480 AA0480 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

AA0490 AA0490 Prestazioni di File F

AA0500 AA0500 Prestazioni serviz i MMG, PLS, Contin. assistenziale

AA0510 AA0510 Prestazioni serviz i farmaceutica convenzionata

AA0520 AA0520 Prestazioni termali

AA0530 AA0530 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso

AA0540 AA0541 Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)

AA0542 Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)

AA0550 AA0550 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali

AA0560 AA0560 Ricavi per differenziale tariffe TUC

AA0561 Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione

AA0580 AA0580 Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione

AA0590 AA0590 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione

AA0620 AA0620 Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 1.410.860,10                           

AA0630 AA0630 Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione  (mobilità attiva) 1.589.139,90                           

AA0631 Prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione  (mobilità attiva)

AA0640 AA0640 Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

AA0650 AA0650 Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

EA0080 EA0080 Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

EA0180 EA0180 Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

 TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) 3.000.000,00                           

 RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA

 INFRAREGIONALE (C)
                                          -   

 RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)
-                                         

 TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)
-                                         

 TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) -                                         

 TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) 3.000.000,00                           

 TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) 3.000.000,00                           

DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'
CODICE 

MOD. CE
Azienda 201

CODICI 

OLD

 

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità  
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AA0680 AA0680 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 1.049.817,30                           1.059.415,42                          9.598,12 -                                                 -1%

AA0690 AA0690 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 49.708,80                               55.824,90                               6.116,10-                                                    -11%

AA0700 AA0700 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica -                                                            

AA0710 AA0710
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 

57-58) -                                         254.537,90                             254.537,90-                                                -100%

AA0720 AA0720
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 

57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -                                                            

AA0730 AA0730 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 9.209,16                                 10.215,01                               1.005,85-                                                    -10%

AA0740 AA0740 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
-                                                            

TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 1.108.735,26                           1.379.993,23                          271.257,97-                                                -19,66%

BA1210 BA1210 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera

BA1220 BA1220 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica 630.474,51                             802.237,72                             171.763,21-                                                -21%

BA1230 BA1230 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica

BA1240 BA1240
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 

55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 22.364,02                               231.246,24                             208.882,22-                                                -90%

BA1250 BA1250
 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 

55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

AA0720 AA0720
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 

55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA1260 BA1260 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro

BA1270 BA1270
Compartecipazione al personale per att. libero  professionale intramoenia- Altro (Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione)

TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) 652.838,53                             1.033.483,96                          380.645,43-                                                -37%

Indennità di esclusività medica per attività di libera professione

IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)

Costi diretti aziendali

Costi generali aziendali

Fondo di perequazione

TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA -                                         -                                        -                                                            -                                     

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE

IN REGIME DI INTRAMOENIA

Valore CE

al 31/12/2021

Valore CE

al 31/12/2020

Variazioni

importo

CODICE 

MOD. CE

Variazioni

%

CODICI 

OLD

 

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 

 

DETTAGLIO RIMBORSI DA 

AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

PER ACQUISTI DI BENI 

Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … TOTALE

Prodotti farmaceutici ed emoderivati:

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale

Medicinali senza AIC

Emoderivati di produzione regionale

Sangue ed emocomponenti

Dispositivi medici:

Dispositivi medici

Dispositivi medici impiantabili attivi

Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)

Prodotti dietetici

Materiali per la profilassi (vaccini)

Prodotti chimici

Materiali e prodotti per uso veterinario

Altri beni e prodotti sanitari:

…

…

Prodotti alimentari

Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

Combustibili, carburanti e lubrificanti

Supporti informatici e cancelleria

Materiale per la manutenzione

Altri beni e prodotti non sanitari:

…

…

TOTALE  

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni  

 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

PR01. Sono state rilevate significative varia-
zioni rispetto all’esercizio precedente?  

NO   

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15292



19. Acquisti di beni 

Diretta Per conto

Prodotti farmaceutici ed emoderivati:

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale

Medicinali senza AIC

Emoderivati di produzione regionale

Prodotti dietetici

TOTALE

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI

PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE

Distribuzione

TOTALE

 

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione  

 

CODICI 

OLD

CODICE 

MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA 

AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
Azienda 201

BA0030 BA0030 Prodotti fa rmaceutici ed emoderivati: 71.115.133,89                         

BA0040 BA0040 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 67.851.838,43                         

BA0050 BA0050 Medicinali senza AIC 28.469,64                               

BA0051 Ossigeno e altri gas medicali 3.234.825,82                           

BA0060 BA0060 Emoderivati di produzione regiona le:

BA0063 Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti

BA0070 BA0070 Sangue ed emocomponenti:

BA0100 BA0100 da altri soggetti

BA0210 BA0210 Dispositivi medici: 34.489.474,80                         

BA0220 BA0220 Dispositivi medici 21.677.275,06                         

BA0230 BA0230 Dispositivi medici impiantabili attivi 1.941.155,61                           

BA0240 BA0240 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 10.871.044,13                         

BA0250 BA0250 Prodotti dietetici 2.598.491,91                           

BA0260 BA0260 Materia l i  per la  profi lassi (vaccini) 3.399.787,00                           

BA0270 BA0270 Prodotti chimici 264.311,38                             

BA0280 BA0280 Materia l i  e prodotti per uso veterinario 34.005,40                               

BA0290 BA0290 Altri  beni e prodotti sanita ri: 29.317,26                               

Vetrerie e materiale plastico per laboratorio (senza CND)

Altri materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica (senza CND)

Altri beni e prodotti sanitari (senza CND)

BA0300 BA0300 Beni e prodotti sanita ri da  Aziende sanita rie pubbliche della  Regione: -                                         

BA0301 Prodotti farmaceutici ed emoderivati -                                         

BA0302 Sangue ed emocomponenti -                                         

BA0303 Dispositivi medici -                                         

BA0304 Prodotti dietetici -                                         

BA0305 Materiali per la profilassi (vaccini) -                                         

BA0306 Prodotti chimici -                                         

BA0307 Materiali e prodotti per uso veterinario -                                         

BA0308 Altri beni e prodotti sanitari -                                         

BA0320 BA0320 Prodotti a l imentari 2.524,50                                 

BA0330 BA0330 Materia l i  di guardaroba, di puliz ia  e di convivenza in genere 319.230,44                             

BA0340 BA0340 Combustibi l i , carburanti e lubrificanti 4.389.342,98                           

BA0350 BA0350 Supporti informatici e cancelleria 665.679,10                             

BA0360 BA0360 Materia le per la  manutenzione 86.655,65                               

BA0370 BA0370 Altri  beni e prodotti non sanita ri: 6.861,51                                 

BA0380 BA0380 Beni e prodotti non sanita ri da  Aziende sanita rie pubbliche della  Regione: -                                         

TOTALE 117.400.815,82                        

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche  

 

AB01 – Acquisti di beni 

AB01 – NO Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e 
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non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva 
ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita. 

 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di 
beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? 
Se sì, di quali tipologie di beni si tratta? 

NO   

AB03. Sono state rilevate significative varia-
zioni rispetto all’esercizio precedente? 

NO   
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20. Acquisti di servizi 

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)

BA0061 Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

BA0080 BA0080 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale

BA0470 BA0470 Acquisti serviz i sanitari per medicina di base

BA0510 BA0510 Acquisti serviz i sanitari per farmaceutica

BA0540 BA0540 Acquisti serviz i sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

BA0541
Prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione)

BA0650 BA0650 Acquisti serviz i sanitari per assistenza riabilitativa

BA0710 BA0710 Acquisti serviz i sanitari per assistenza integrativa

BA0760 BA0760 Acquisti serviz i sanitari per assistenza protesica

BA0810 BA0810 Acquisti serviz i sanitari per assistenza ospedaliera

BA0910 BA0910 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

BA0970 BA0970 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F

BA1040 BA1040 Acquisto prestazioni termali in convenzione

BA1100 BA1100 Acquisto prestazioni trasporto sanitario

BA1150 BA1150 Acquisto prestazioni Socio-Sanita rie a  ri levanza sanita ria :

BA1151 Assistenza domiciliare integrata (ADI)

BA1152 Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)

BA0062 Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale

BA0090 BA0090 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale

BA0480 BA0480 Acquisti serviz i sanitari per medicina di base

BA0520 BA0520 Acquisti serviz i sanitari per farmaceutica

BA0560 BA0560 Acquisti serviz i sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

BA0561 prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)

BA0730 BA0730 Acquisti serviz i sanitari per assistenza integrativa

BA0780 BA0780 Acquisti serviz i sanitari per assistenza protesica

BA0830 BA0830 Acquisti serviz i sanitari per assistenza ospedaliera

BA0990 BA0990 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F

BA1060 BA1060 Acquisto prestazioni termali in convenzione

BA1120 BA1120 Acquisto prestazioni trasporto sanitario

TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) 0

COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)

COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)

TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)

TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)

TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)

TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' Azienda 201
CODICE 

MOD. CE

CODICI 

OLD

 

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità 
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ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE 48.906.448,23                         46.635.356,59                        2.271.091,64                                             5%

BA0420 BA0420 - da convenzione: 48.906.448,23                         46.635.356,59                        2.271.091,64                                             25%

BA0430 BA0430 Costi per assistenza MMG 24.733.121,93                         24.701.003,10                        32.118,83                                                0%

BA0440 BA0440 Costi per assistenza PLS 4.729.393,18                           4.583.932,81                          145.460,37                                              3%

BA0450 BA0450 Costi per assistenza Continuità assistenziale 11.877.269,44                         10.129.767,68                        1.747.501,76                                            17%

BA0460 BA0460 Altro (medicina dei serviz i, psicologi, medici 118, ecc) 7.566.663,68                           7.220.653,00                          346.010,68                                              5%

BA0470 BA0470 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

BA0480 BA0480 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA 40.248.611,75                         40.912.105,34                        663.493,59-                                                -2%

BA0500 BA0500 - da convenzione 40.248.611,75                         40.912.105,34                        663.493,59 -                                             -2%

BA0510 BA0510 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale

BA0520 BA0520 - da pubblico (Extraregione)

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

15.808.358,85                         14.505.979,33                        1.302.379,52                                            9%

BA0540 BA0540 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0541
Prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione)

BA0550 BA0550 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                                        -                                                           

BA0551
prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 

Regione)

BA0560 BA0560 - da pubblico (Extraregione)

BA0561 prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)

BA0570 BA0570 - da privato - Medici SUMAI 7.254.458,10                           6.548.368,25                          706.089,85                                                11%

BA0580 BA0580 - da privato: 3.576.581,75                           3.393.078,98                          183.502,77                                                41%

BA0590 BA0590 Serviz i sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 7817,29 5779,57 2.037,72                                                    35%

BA0591
Serviz i sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e 

Policlinici privati

BA0600 BA0600 Serviz i sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati

BA0601
Serviz i sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali 

Classificati privati

BA0610 BA0610 Serviz i sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 3.568.037,80                           3.387.299,41                          180.738,39                                                5%

BA0611
Serviz i sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura 

private

BA0620 BA0620 Serviz i sanitari per assistenza specialistica da altri privati 726,66                                    726,66                                                      

BA0621 Serviz i sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati

BA0630 BA0630 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 4.977.319,00                           4.564.532,10                          412.786,90                                                9%

BA0631
Serviz i sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per 

cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA 16.278.405,03                         15.401.494,16                        876.910,87                                                6%

BA0650 BA0650 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0660 BA0660 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0670 BA0670 - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 5.152,00                                 5.152,00                                                    

BA0680 BA0680 - da privato (intraregionale) 11.237.848,00                         10.936.063,00                        301.785,00                                                3%

BA0690 BA0690 - da privato (extraregionale) 5.035.405,03                           4.465.431,16                          569.973,87                                                13%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA 3.650.936,35                           2.514.824,11                          1.136.112,24                                             45%

BA0710 BA0710 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0720 BA0720 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0730 BA0730 - da pubblico (Extraregione)

BA0740 BA0740 - da privato 3.650.936,35                           2.514.824,11                          1.136.112,24                                             45%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA 6.468.566,07                           5.569.682,42                          898.883,65                                                16%

BA0760 BA0760 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -                                         

BA0770 BA0770 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 102,12                                   102,12-                                                      -100%

BA0780 BA0780 - da pubblico (Extraregione) -                                         -                                                            

BA0790 BA0790 - da privato 6.468.566,07                           5.569.580,30                          898.985,77                                                16%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA 12.782.911,00                         11.317.861,78                        1.465.409,22                                             13%

BA0810 BA0810 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -                                         

BA0820 BA0820 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                                         

BA0830 BA0830 - da pubblico (Extraregione) -                                         

BA0840 BA0840 - da privato: 9.445.459,00                           7.980.409,78                          1.465.409,22                                             18%

BA0850 BA0850 Serviz i sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati -                                        

BA0860 BA0860 Serviz i sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati -                                        

BA0870 BA0870 Serviz i sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 9.445.459,00                           7.980.049,78                          1.465.409,22                                             18%

BA0880 BA0880 Serviz i sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 360,00                                   

BA0890 BA0890 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 3.337.452,00                           3.337.452,00                          -                                                            0%

ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
11.082.154,87                         10.048.843,79                        1.022.143,08                                             10%

BA0910 BA0910 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -                                         

BA0920 BA0920 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                                         

BA0930 BA0930 - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 11.168,00                               

BA0940 BA0940 - da privato (intraregionale) 9.397.380,30                           8.556.912,16                          840.468,14                                                10%

BA0950 BA0950 - da privato (extraregionale) 1.673.606,57                           1.491.931,63                          181.674,94                                                12%

ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F 2.668.221,02                           2.000.353,69                          667.867,33                                                33%

BA0970 BA0970 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

BA0980 BA0980 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0990 BA0990 - da pubblico (Extraregione)

BA1000 BA1000 - da privato (intraregionale) 2.668.221,02                           2.000.353,69                          667.867,33                                                33%

BA1010 BA1010 - da privato (extraregionale)

BA1020 BA1020 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE -                                         -                                        -                                                            -                                     

BA1040 BA1040 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

BA1050 BA1050 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA1060 BA1060 - da pubblico (Extraregione)

BA1070 BA1070 - da privato

BA1080 BA1080 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

CODICE 

MOD. CE
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI

Valore CE

al 31/12/2021

Valore CE

al 31/12/2020

Variazioni

importo

Variazioni

%

CODICI 

OLD

 

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte 

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15296



ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO 2.300.598,49                           2.232.596,09                          68.002,40                                                  3%

BA1100 BA1100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -                                         

BA1110 BA1110 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                                         

BA1120 BA1120 - da pubblico (Extraregione) -                                         

BA1130 BA1130 - da privato 2.300.598,49                           2.232.596,09                          68.002,40                                                  3%

ACQUISTI PRESTAZIONI  SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA
16.831.929,70                         14.766.476,22                        2.036.938,41                                             14%

BA1150 BA1150 da pubblico (Aziende sanita rie pubbliche della  Regione) - Mobil ità  intraregiona le
-                                         -                                        -                                                            -                                     

BA1151 Assistenza domiciliare integrata (ADI) -                                         

BA1152 Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria -                                         

BA1160 BA1160 - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) -                                         -                                                            

BA1161
- da pubblico  (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

erogate a soggetti pubblici Extraregione -                                         

BA1170 BA1170 - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 28.515,07                               

BA1180 BA1180 - da privato (intraregionale) 14.965.578,12                         12.732.428,31                        2.233.149,81                                             18%

BA1190 BA1190 - da privato (extraregionale) 1.837.836,51                           2.034.047,91                          196.211,40-                                                -10%

COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) 652.838,53                             1.033.483,96                          380.645,43-                                                -37%

RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI 1.203.473,05                           1.582.557,95                          379.084,90-                                                -24%

BA1290 BA1290 Contributi ad associazioni di volontariato 938.871,47                             981.528,64                             42.657,17-                                                  -4%

BA1300 BA1300 Rimborsi per cure all'estero 231,94                                    2.052,83                                1.820,89-                                                    -89%

BA1310 BA1310 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione -                                        

BA1320 BA1320 Contributo Legge 210/92 -                                        

BA1330 BA1330 Altri rimborsi, assegni e contributi 264.369,64                             598.976,48                             334.606,84-                                                -56%

BA1340 BA1340 Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                                         

BA1341 Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA -                                         

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO 

SANITARIE E SOCIOSANITARIE 10.801.246,36                         8.851.558,58                          1.949.687,78                                             22%

BA1360 BA1360 Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                                         

BA1370 BA1370 Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici 132.371,54                             67.445,11                               64.926,43                                                  96%

BA1380 BA1380 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato
10.660.786,11                         8.783.207,96                          1.877.578,15                                             10053%

BA1390 BA1390 Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 3.818.749,19                           3.190.771,51                          627.977,68                                                20%

BA1400 BA1400 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 4.138.400,35                           5.030.995,62                          892.595,27-                                                -18%

BA1410 BA1410 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 1.893.097,52                           18.741,12                               1.874.356,40                                             10001%

BA1420 BA1420 Indennità a personale universitario - area sanitaria -                                        

BA1430 BA1430 Lavoro interinale - area sanitaria -                                        

BA1440 BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 810.539,05                             542.699,71                             267.839,34                                                49%

BA1450 BA1450 Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 8.088,71                                 905,51                                   7.183,20                                                    793%

BA1460 BA1460
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione -                                        

BA1470 BA1470
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da 

Università -                                        

BA1480 BA1480
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni 

(Extraregione) 8.088,71                                 905,51                                   7.183,20                                                    793%

ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA 1.766.834,63                           1.654.207,14                          110.365,24                                                7%

BA1500 BA1500
Altri serviz i sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione -                                         

BA1510 BA1510
Altri serviz i sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici 

della Regione 474.925,94                             466.114,28                             8.811,66                                                    2%

BA1520 BA1520 Altri serviz i sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 2.262,25                                 -                                        

BA1530 BA1530 Altri serviz i sanitari da privato 1.289.646,44                           1.188.092,86                          101.553,58                                                9%

BA1540 BA1540 Costi per serviz i sanitari - Mobilità internazionale passiva -                                         

BA1541 Costi per serviz i sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL -                                         

BA1542 Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) -                                         

BA1550 BA1550 COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC -                                         

TOTALE 32.353.447,71 28.538.321,99 3.784.348,40 13%

CODICI 

OLD

CODICE 

MOD. CE

Variazioni

%

Variazioni

importo

Valore CE

al 31/12/2020

Valore CE

al 31/12/2021
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI

 

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte  

 

Altre informazioni relative agli acquisti di servizi sanitari  

AS01 –   

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

AS01. Sono state rilevate significative varia-
zioni rispetto all’esercizio precedente?  

NO   

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato  

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

AS02. Sono state rilevate significative varia-
zioni rispetto all’esercizio precedente?  

NO   

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 

AS03 – SI Il CE Consuntivo 2021 rileva un costo per Consulenze sanitarie da privato pari a 10,8 
€/mln, in aumento di € 1,9 €/mln rispetto al CE Consuntivo 2020. La voce comprende 
sia la valorizzazione delle prestazioni aggiuntive, sia i costi sostenuti  a fronte 
dell’emergenza Covid. 
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SERVIZI NON SANITARI 53.927.807,61                         46.474.864,35                        7.452.943,26                                             16%

BA1580 BA1580 Lavanderia 2.477.871,92                           2.473.233,82                          4.638,10                                                    0%

BA1590 BA1590 Puliz ia 5.747.016,12                           5.226.188,20                          520.827,92                                                10%

BA1600 BA1600 Mensa 3.697.154,83                           3.541.713,83                          155.441,00                                                4%

BA1601   Mensa dipendenti 360.837,07                             444.073,87                             83.236,80-                                                  -19%

BA1602   Mensa degenti 3.336.317,76                           3.097.639,96                          238.677,80                                                8%

BA1610 BA1610 Riscaldamento -                                        

BA1620 BA1620 Serviz i di assistenza informatica 95.160,00                               95.160,00-                                                  -100%

BA1630 BA1630 Serviz i trasporti (non sanitari) 5.305,15                                 4.488,96                                816,19                                                      18%

BA1640 BA1640 Smaltimento rifiuti 2.699.527,88                           2.487.891,25                          211.636,63                                                9%

BA1650 BA1650 Utenze telefoniche 1.030.732,28                           825.593,85                             205.138,43                                                25%

BA1660 BA1660 Utenze elettricità 7.244.131,26                           4.437.309,98                          2.806.821,28                                             63%

BA1670 BA1670 Altre utenze 281.320,28                             327.457,26                             46.136,98-                                                  -14%

BA1690 BA1690  Premi di assicurazione - R.C. Professionale 6.588.610,54                           6.030.358,39                          558.252,15                                                9%

BA1700 BA1700  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi -                                         

BA1720 BA1720 Altri serviz i non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -                                         

…

…

BA1730 BA1730 Altri serviz i non sanitari da altri soggetti pubblici 1.762,70                                 1.762,70                                                    

…

…

BA1740 BA1740 Altri serviz i non sanitari da privato 24.154.374,65                         21.025.468,81                        3.128.905,84                                             15%

…

…

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON 

SANITARIE 1.797.984,40                           819.725,20                             978.259,20                                                119%

BA1760 BA1760 Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1770 BA1770 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici

BA1780 BA1780 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 1.797.984,40                           795.779,51                             1.002.204,89                                             2417%

BA1790 BA1790 Consulenze non sanitarie da privato 1.381.804,22                           778.720,83                             603.083,39                                                77%

BA1800 BA1800 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 416.180,18                             17.058,68                               399.121,50                                                2340%

BA1810 BA1810 Indennità a personale universitario - area non sanitaria -                                         

BA1820 BA1820 Lavoro interinale - area non sanitaria -                                         

BA1830 BA1830 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria -                                         

BA1831
Altre Consulenze non sanitarie da privato -  in attuazione dell’art.79, comma 1 sexies lettera 

c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 -                                         

BA1840 BA1840 Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 23.945,69                               23.945,69-                                                  -100%

BA1850 BA1850
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione

BA1860 BA1860
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e 

da Università 23.945,69                               23.945,69-                                                  -100%

BA1870 BA1870
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni 

(Extraregione) -                                        -                                                            

FORMAZIONE 58.780,34                               36.364,95                               22.415,39                                                  62%

BA1890 BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 16.777,82                               12.849,32                               3.928,50                                                    31%

BA1900 BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 42.002,52                               23.515,63                               18.486,89                                                  79%

TOTALE 55.784.572,35 47.330.954,50 8.453.617,85 18%

Variazioni

%

Variazioni

importo
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

CODICE 

MOD. CE

Valore CE

al 31/12/2020

Valore CE

al 31/12/2021

CODICI 

OLD

 

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari  

 

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie  

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

AS04. Sono state rilevate significative varia-
zioni rispetto all’esercizio precedente?  

NO   

 

AS05 –Manutenzioni e riparazioni 

Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.  
In tema di manutenzione si può distinguere tra (a) manutenzione ordinaria e (b) manutenzione 
straordinaria. La prima è costituita dalle manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente che si so-
stengono (ad es., pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall’uso) costi, 
cioè, sostenuti per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. I costi di manutenzione 
ordinaria sono costi dell’esercizio in cui sono state sostenute. La seconda è costituita da costi che 
producono un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite e rientrano 
tra quelli capitalizzabili. Le manutenzioni straordinarie si sostanziano in ampliamenti, modifiche, so-
stituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene. I costi di manutenzione straordinarie rientrano tra i 
costi capitalizzabili e come tali sono oggetto di capitalizzazione con le stesse modalità previste per gli 
ampliamenti, ammodernamenti, miglioramenti e rinnovamenti. 
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BA1920 BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 7.950.090,50                           7.994.652,07                          44.561,57-                                                  -1%

BA1930 BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 505.618,45                             1.310.723,73                          805.105,28-                                                -61%

BA1940 BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 4.902.498,44                           5.227.651,35                          325.152,91-                                                -6%

BA1950 BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi -                                        -                                                            

BA1960 BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi 29.844,38                               24.527,77                               5.316,61                                                    22%

BA1970 BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni 302.701,96                             46.409,24                               256.292,72                                                552%

BA1980 BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                                        

TOTALE 13.690.753,73 14.603.964,16 -913.210,43 -6%

Valore CE

al 31/12/2021

Variazioni

%

Variazioni

importo

Valore CE

al 31/12/2020
DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

CODICE 

MOD. CE

CODICI 

OLD

 

Tab. 62 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni  

 

Multiservizio Altro

BA1580 BA1580 Lavanderia 2.477.871,92                           

BA1590 BA1590 Puliz ia 5.747.016,12                           

BA1600 BA1600 Mensa 3.697.154,83                           

BA1610 BA1610 Riscaldamento

BA1620 BA1620 Serviz i di assistenza informatica

BA1630 BA1630 Serviz i trasporti (non sanitari) 5.305,15                                 

BA1640 BA1640 Smaltimento rifiuti 2.699.527,88                           

BA1650 BA1650 Utenze telefoniche 1.030.732,28                           

BA1660 BA1660 Utenze elettricità 7.244.131,26                           

BA1670 BA1670 Altre utenze 281.320,28                             

BA1680 BA1680 Premi di assicurazione 6.588.610,54                           

BA1720 BA1720 Altri serviz i non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):

BA1730 BA1730 Altri serviz i non sanitari da altri soggetti pubblici: 1.762,70                                 

BA1740 BA1740 Altri serviz i non sanitari da privato: 24.154.374,65                         

Altri serviz i appaltati

Spese postali

Quote per spese condominiali

Spese legali

Bolli e marchi

Abbonamenti, riviste e libri

Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti

Altri serviz i non sanitari da privato

BA1890 BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 16.777,82                               

BA1900 BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 42.002,52                               

BA1910 BA1910 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): 13.690.753,73                         

BA1920 BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 7.950.090,50                           

BA1930 BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 505.618,45                             

BA1940 BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 4.902.498,44                           

BA1950 BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi

BA1960 BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi 29.844,38                               

BA1970 BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni 302.701,96                             

BA1980 BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

TOTALE 67.677.341,7                         -                                                           

% di incidenza

multiservizio

CODICE 

MOD. CE

DETTAGLIO COSTI PER 

CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)

Valore CE

al 31/12/21

TIPOLOGIA DI CONTRATTO
CODICI 

OLD

 

Tab. 63 – Dettaglio costi per contratti multiservizio 

 

Leasing finanziari attivati con fondi az iendali:

…

…

…

Leasing finanziari finanziati dalla Regione:

…

…

…

DETTAGLIO LEASING Delibera
Decorrenza 

contratto

Valore contratto 

con IVA

Scadenza 

contratto

Costo imputato 

all'esercizio

Canoni a 

scadere

 

Tab. 64 – Dettaglio canoni di leasing  
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21. Costi del personale 

BA2090 BA2090 PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO 146.704.619,87                       147.350.491,40                       645.871,53-                                                0%

BA2100 BA2100 Costo del persona le dirigente ruolo sanita rio 67.933.390,39                         68.922.749,43                        989.359,04-                                                -1%

BA2110 BA2110 Costo del persona le dirigente medico 63.200.821,84                         63.540.183,56                        339.361,72-                                                -1%

BA2120 BA2120 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 60.685.641,07                         62.851.814,48                        2.166.173,41-                                             -3%

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2130 BA2130 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 2.515.180,77                           688.369,08                             1.826.811,69                                             265%

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2140 BA2140 Costo del personale dirigente medico - altro

BA2150 BA2150 Costo del persona le dirigente non medico 4.732.568,55                           5.382.565,87                          649.997,32-                                                -12%

BA2160 BA2160 Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 4.312.116,01                           5.154.873,32                          842.757,31-                                                -16%

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2170 BA2170 Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 420.452,54                             227.692,55                             192.759,99                                                85%

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2180 BA2180 Costo del personale dirigente non medico - altro

BA2190 BA2190 Costo del persona le comparto ruolo sanita rio 78.771.229,48                         78.427.741,97                        343.487,51                                                0%

BA2200 BA2200 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 72.278.269,45                         76.499.226,98                        4.220.957,53-                                             -6%

Voci di costo a carattere stipendiale

Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produttività personale

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2210 BA2210 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 6.492.960,03                           1.928.514,99                          4.564.445,04                                             237%

Voci di costo a carattere stipendiale

Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produttività personale

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2220 BA2220 Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro

COSTI DEL PERSONALE
Valore CE

al 31/12/2021

Valore CE

al 31/12/2020

Variazioni

importo

Variazioni

%

CODICE 

MOD. CE

CODICI 

OLD

 

Tab. 65 – Costi del personale – ruolo sanitario 
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BA2230 BA2230 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE 4.812,78                                 711,08                                   4.101,70                                                    577%

BA2240 BA2240 Costo del persona le dirigente ruolo professiona le 4.812,78                                 491,80                                   4.320,98                                                    879%

BA2250 BA2250 Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 4.812,78                                 491,80                                   4.320,98                                                    879%

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2260 BA2260 Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2270 BA2270 Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro

BA2280 BA2280 Costo del persona le comparto ruolo professiona le 219,28                                   219,28-                                                      0%

BA2290 BA2290 Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 219,28                                   219,28-                                                      0%

Voci di costo a carattere stipendiale

Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produttività personale

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2300 BA2300 Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato

Voci di costo a carattere stipendiale

Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produttività personale

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2310 BA2310 Costo del personale comparto ruolo professionale - altro

Variazioni

importo

CODICE 

MOD. CE
COSTI DEL PERSONALE

Valore CE

al 31/12/2021

Valore CE

al 31/12/2020

Variazioni

%

CODICI 

OLD

 

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo professionale 

 

BA2320 BA2320 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO 14.872.528,47                         13.156.210,85                        1.680.249,19                                             13%

BA2330 BA2330 Costo del persona le dirigente ruolo tecnico 124.478,45                             150.036,52                             61.626,50-                                                  -41%

BA2340 BA2340 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 88.410,02                               150.036,52                             61.626,50-                                                  -41%

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2350 BA2350 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato 36.068,43                               100%

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2360 BA2360 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro

BA2370 BA2370 Costo del persona le comparto ruolo tecnico 14.748.050,02                         13.006.174,33                        1.741.875,69                                             13%

BA2380 BA2380 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 11.698.440,23                         12.857.311,99                        1.158.871,76-                                             -9%

Voci di costo a carattere stipendiale

Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produttività personale

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2390 BA2390 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 3.049.609,79                           148.862,34                             2.900.747,45                                             1949%

Voci di costo a carattere stipendiale

Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produttività personale

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2400 BA2400 Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro

CODICE 

MOD. CE
COSTI DEL PERSONALE

Valore CE

al 31/12/2021

Valore CE

al 31/12/2020

Variazioni

importo

Variazioni

%

CODICI 

OLD

 

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo tecnico 

 

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15301



BA2410 BA2410 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO 7.365.998,81                           7.831.596,66                          465.597,85-                                                -6%

BA2420 BA2420 Costo del persona le dirigente ruolo amministrativo 1.688.004,61                           1.757.535,90                          69.531,29-                                                  -4%

BA2430 BA2430 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 1.688.004,61                           1.757.535,90                          69.531,29-                                                  -4%

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2440 BA2440 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2450 BA2450 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro

BA2460 BA2460 Costo del persona le comparto ruolo amministrativo 5.677.994,20                           6.074.060,76                          396.066,56-                                                -7%

BA2470 BA2470 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 5.667.832,17                           6.064.419,63                          396.587,46-                                                -7%

Voci di costo a carattere stipendiale

Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produttività personale

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2480 BA2480 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 10.162,03                               9.641,13                                520,90                                                      5%

Voci di costo a carattere stipendiale

Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produttività personale

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2490 BA2490 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro

Variazioni

%
COSTI DEL PERSONALE

Valore CE

al 31/12/2021

Valore CE

al 31/12/2020

Variazioni

importo

CODICE 

MOD. CE

CODICI 

OLD

 

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo amministrativo 

 

CP01 –Costi del personale   

CP01 – SI La voce “costo del personale” risulta in diminuzione rispetto al 2021 per 0,6 €/mln.  

 

 

IMPORTO FONDO  

AL 31/12/2010

IMPORTO 

FONDO AL 

01/01/2021

PERSONALE 

PRESENTE AL 

01/01/2021

PERSONALE 

ASSUNTO 

NELL'ANNO 2021

PERSONALE 

CESSATO 

NELL'ANNO 

2021

PERSONALE 

PRESENTE AL 

31/12/2021

IMPORTO FONDO 

AL 31/12/2021

VARIAZIONE 

FONDO ANNO 

2021 VS 

FONDO ANNO 

2010

VARIAZIONE 

FONDO ANNO 

2021 VS 

FONDO 

INZIALE ANNO 

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)-(5) (7) (8)=(7)-(1) (9)=(7)-(2)

MEDICI E VETERINARI 577                           44                            95                         526                    

- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, 

specifico trattamento                      15.881.954 14.233.734            577                           44                            95                         526                    14.233.734                 1.648.220-            -                        

- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro                        2.848.968 2.704.918              577                           44                            95                         526                    2.704.918                   144.050-              -                        

-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale                        1.126.470 1.347.820              577                           44                            95                         526                    1.347.820                   221.350              -                        

DIRIGENTI  NON MEDICI SPTA 12                             1                              1                           12                      

- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, 

specifico trattamento                        1.607.169 751.150                 12                             1                              1                           12                      751.150                      856.019-              -                        

- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro                          114.305 12                             1                              1                           12                      114.305-              -                        

-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale                          489.648 108.897                 12                             1                              1                           12                      108.897                      380.751-              -                        

PERSONALE NON DIRIGENTE 2.186                        24                            177                        2.033                  

- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione 

professionale e indennità professionale specifica                      13.810.521 -                         13.810.521-          -                        

- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di 

disagio pericolo o danno                        5.879.748 -                         5.879.748-            -                        

-Fondo della produttività collettiva per il  miglioramento dei serviz i e 

premio della qualità delle prestazioni individuali                        1.968.921 -                         1.968.921-            -                        

Fondo art.80 condizioni di lavoro e incarichi CCNL 21/05/2018 8.766.989              2.186                        24                            177                        2.033                  8.766.989                   8.766.989            -                        

Fondo art.81 premialità e fasce CCNL 21/05/2018 11.403.727            2.186                        24                            177                        2.033                  11.403.727                 11.403.727          0-                       

TOTALE 43.727.704                     39.317.235            2.775                        69                            273                        2.571                  39.317.235                 4.410.469-            0-                        

Tab. 69 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale   

 

La tabella n. 69 non è stata compilata con i dati sull’occupazione al 31/12/2021 in quanto il termine 

per l’invio dei dati del conto annuale è fissato al 20/07/2022. 
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22. Oneri diversi di gestione 

BA2510 BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 374.013,57                             455.975,64                             81.962,07-                                                  -18%

BA2520 BA2520 Perdite su crediti -                                        

BA2540 BA2540 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 585.607,72                             467.511,06                             118.096,66                                                25%

BA2550 BA2550 Altri oneri diversi di gestione 979.991,02                             989.014,57                             9.023,55-                                                    -1%

Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti

Spese di pubblicità

Multe

Ammende

Altri oneri diversi di gestione

BA2551  Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA2552  Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione

TOTALE 1.939.612,31                         1.912.501,27                        27.111,04                                                1%

Variazioni

%
DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Valore CE

al 31/12/2021

Valore CE

al 31/12/2020

Variazioni

importo

CODICE 

MOD. CE

CODICI 

OLD

 

Tab. 70 – Dettaglio oneri diversi di gestione 

 

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

OG01. Sono state rilevate significative varia-
zioni rispetto all’esercizio precedente?  

 NO  
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23. Accantonamenti 

Accantonamenti per rischi: 5.423.535,04                         5.704.285,88                        280.750,84 -                                             -5%

BA2710 BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali

BA2720 BA2720 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 1.000.000,00                           1.500.000,00                          500.000,00-                                                -33%

BA2730 BA2730 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 1.557.107,97                           204.285,88                             1.352.822,09                                             662%

BA2740 BA2740 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) -                                        

BA2741 Accantonamenti per franchigia assicurativa 1.366.427,07                           1.500.000,00                          133.572,93-                                                

BA2750 BA2750 Altri accantonamenti per rischi -                                        -                                                            

BA2830 BA2751 Accantonamenti per interessi di mora 1.500.000,00                           2.500.000,00                          1.000.000,00-                                             -40%

…

…

Accantonamenti per premio di operosità  (SUMAI) 435.000,00                       536.218,00   -101.218,00 -19%

Accantonamenti per quote inuti l izzate di contributi vincolati: 5.564.129,65                         13.455.978,49                       7.891.848,84-                                             -59%

BA2771
 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. 

indistinto finalizzato 2.285.741,75                           10.477.774,63                        100%

BA2780 BA2780
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. 

vincolato 3.278.387,90                           2.978.203,86                          300.184,04                                                10%

BA2790 BA2790 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati

BA2800 BA2800 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca

BA2810 BA2810 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati

BA2811  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca

Altri  accantonamenti: 16.946.623,12                         7.935.986,56                          9.010.636,56                                             114%

BA2840 BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 1.843.421,72                           980.232,18                             863.189,54                                                88%

BA2850 BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 243.528,78                             129.495,46                             114.033,32                                                88%

BA2860 BA2860 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 2.083.852,25                           886.313,78                             1.197.538,47                                             135%

BA2870 BA2870 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 247.287,67                             105.177,55                             142.110,12                                                135%

BA2880 BA2880 Acc. Rinnovi contratt.: comparto 5.028.532,70                           617.184,10                             4.411.348,60                                             715%

BA2881  Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti -                                        

BA2882  Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili -                                        

BA2883  Acc. per Fondi integrativi pensione -                                        

BA2884  Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 -                                        

BA2890 BA2890 Altri accantonamenti 7.500.000,00                           5.217.583,49                          2.282.416,51                                             44%

TOTALE 28.369.287,81                       27.632.468,93                       736.818,88                                              3%

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
Valore CE

al 31/12/2021

Valore CE

al 31/12/2020

Variazioni

importo

Variazioni

%

CODICE 

MOD. CE

CODICI 

OLD

 

Tab. 71 – Dettaglio accantonamenti 

Sulla base di valutazioni aziendali si è provveduto ad effettuare i seguenti accantonamenti: 

- € 1.000.000 per rischi connessi al contenzioso con il personale; 

- € 1.557.108 per rischi connessi all’acquisto di prestazioni sanitarie da privato; 

- € 1.366.427 per franchigia assicurativa; 

- € 1.500.000 per interessi moratori 

- Totale accantonamenti per rischi € 5.423.535 

- Totale accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) € 435.000 

- € 2.285.742 per mancato utilizzo delle risorse FSR indistinto finalizzato; 

- € 3.278.388 per mancato utilizzo delle risorse FSR vincolato 

- Totale accantonamenti quote inutilizzate € 5.564.130 

- € 2.086.950 per rinnovo convenzioni medicina di base; 

- € 7.359.673 per rinnovi contrattuali (Dirigenza Medica, Dirigenza non Medica, Comparto); 

- € 7.500.000 per altri accantonamenti  

- Totale altri accantonamenti € 16.946.623 

 

AC01 –Altri accantonamenti  

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata 
movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi? 

 SI La voce fa riferimento ad accanto-
namenti per cause promosse da 
co.co.co. assunti a tempo determi-
nato ai quali la giurisprudenza del-
la Cassazione riconosce un inden-
nizzo fino a 15 mensilità in ragione 
dell’illegittimo protrarsi nel tempo 
dei contratti di collaborazione e 
per cause promosse da Medici di 
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Medicina Generale e Pediatri di Li-
bera Scelta ai quali la giurispruden-
za attualmente formatasi ha rico-
nosciuto il diritto alla correspon-
sione di voci contrattuali sospese 
con i DCA n.28/2012 e n.29/2012 
che rimodulavano gli Accordi De-
centrati Regionali introducendo 
una riduzione di alcuni emolumen-
ti indennitari previsti per MMG e 
PLS e per cause promosse da CRP. 
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24. Proventi e oneri finanziari 
CODICE 

MOD. CE
DETTAGLIO  PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Valore CE

al 31/12/2021

Valore CE

al 31/12/2020

Variazioni

importo

Variazioni

%

Interessi Attivi: 0                                            2                                           2-                                                              100%

CA0020 Interessi attivi su c/ Tesoreria unica -                                         -                                        -                                                            

CA0030 Interessi attivi su c/c Postali e Bancari 0                                            2                                           2-                                                              100%

CA0040 Altri interessi attivi -                                         -                                        -                                                            

Interessi Passivi: 1.887.291                               3.458.919                               1.571.629-                                                  -45%

CA0120 Interessi Passivi su anticipazioni ordinarie di cassa 268.004                                  453.117                                 185.112-                                                     

CA0140 Altri interessi Passivi                                1.619.286 3.005.802                               1.386.516-                                                  

TOTALE -                              1.887.291 -                              3.458.917 1.571.627                                                  -45%  

OF01 – Proventi e oneri finanziari 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

OF01. Sono state rilevate significative varia-
zioni rispetto all’esercizio precedente?  

 NO  

OF02. Nell’esercizio sono stati sostenuti oneri 
finanziari? Se sì, da quale operazione deriva-
no? 

 NO  

 

 

 

 

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15306



25. Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

RF01. Nell’esercizio sono state rilevate rettifi-
che di valore di attività finanziarie? 

NO   
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26. Proventi e oneri straordinari 
CODICE 

MOD. CE
DETTAGLIO  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Valore CE

al  31/12/2021

Valore CE

al  31/12/2020

Variazioni

importo

Variazioni

%

Provent i St raordina r i: 3.495.037                    3.435.310                    59.728                                        2%

EA0060 Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                                          -                                         -                                                             

EA0090 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale -                                                             

EA0100 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 38.334                                   38.334-                                                       100%

EA0110 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica -                                         -                                                             

EA0120
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori 

accreditati
255.780                                  196.604                                 59.176                                                       30%

EA0130 Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.968.663                               509.434                                 1.459.229                                                  

EA0140 Altre Sopravvenienze attive v/terzi 1.259.067                               2.036.461                              777.394-                                                     -38%

EA0160 Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                                         -                                                             

EA0190 Insussistenze attive v/terzi relative al personale -                                         -                                                             

EA0220
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori 

accreditati
-                                         -                                                             

EA0230 Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 42.240                                   42.240-                                                       100%

EA0240 Altre Insussistenze attive v/terzi                                     11.528 612.236                                 600.708-                                                     -98%

Oner i s t raordina r i: 2.364.883                    4.400.483                    2.035.600-                                   -46%

EA0300 Oneri da cause civili -                                         -                                                             

EA0330
Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità 

intraregionale
-                                         -                                                             

EA0340 Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                                         -                                                             

EA0380 Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -                                         -                                                             #DIV/0!

EA0390 Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica 9.464                                      -                                         9.464                                                         #DIV/0!

EA0400 Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - -                                         -                                                             #DIV/0!

EA0410 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base -                                         -                                                             #DIV/0!

EA0420 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 1.628                                      -                                         1.628                                                         #DIV/0!

EA0430
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori 

accreditati
-                                         -                                                             #DIV/0!

EA0440 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.322.399                               1.854.600                              532.202-                                                     -29%

EA0450 Altre sopravvenienze passive v/terzi 758.193                                  2.540.203                              1.782.010-                                                  -70%

EA0461 Insussistenze passive per quote F.S. vincolato -                                         

EA0470 Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                                         -                                                             

EA0500 Insussistenze passive v/terzi relative al personale -                                         -                                                             

EA0540 Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 2.572                                      1.208                                     1.364                                                         100%

EA0550 Altre Insussistenze passive v/terzi 270.627                                  4.472                                     266.156                                                     5952%

EA0560 Altri oneri straordinari -                                         -                                                             -

TOTALE 1.130.154                    965.173-                       2.095.328                                   -217%  

 

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

PS01. Nell’esercizio sono state rilevate plu-
svalenze/minusvalenze? 

 NO  

 

PS02 – Proventi da donazioni e liberalità diverse   

Codice 
Modello 
CE 

Descrizione Voce CE Importo 
Descrizione tipologia di soprav-
venienza 

Anno di 
formazione 
del ricavo 

EA0040 
Proventi da donazioni e 
liberalità diverse 

50 
Donazioni per emergenza Coro-
navirus 

 

 Totale  50     
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PS02 –Sopravvenienze attive  

Codice 
Modello 
CE 

Descrizione Voce CE Importo 
Descrizione tipologia di soprav-
venienza 

EA0120 

Sopravvenienze attive 
v/terzi relative all'acqui-
sto di prestazioni sanita-
rie da operatori accredi-
tati 

255.780 
Note di credito a storno di fattu-
re relative ad anni pregressi 

EA0130 
Sopravvenienze attive 
v/terzi relative all'acqui-
sto di beni e servizi 

862.601 
Rimborso AIFA farmaci innovativi 
e Cost sharing 

EA0130 
 

Sopravvenienze attive 
v/terzi relative all'acqui-
sto di beni e servizi 

1.106.061 
Note di credito a storno di fattu-
re anni pregressi relative all'ac-
quisto di beni e servizi 

EA0140 
Altre sopravvenienze at-
tive v/terzi 

55.580  
Ticket anni pregressi anni 2012-
2017 

EA0140 
Altre sopravvenienze at-
tive v/terzi 

6.570 
Ticket anni pregressi anni 2012-
2018 

EA0140 
 Altre sopravvenienze 
attive v/terzi  

131.370 
Note di credito e incassi anni 
pregressi 

EA0140 
 Altre sopravvenienze 
attive v/terzi  

1.065.547 
 
Altre sopravvenienze attive 

 Totale Sopravvenienze attive  3.483.509   

 

PS03 –Insussistenze attive 

Codice 
Modello 
CE 

Descrizione Voce CE Importo 
Descrizione tipologia di soprav-
venienza 

Anno di 
formazione 
del ricavo 

EA0170 
Insussistenze attive 
v/terzi  

11.528 Altre insussistenze attive 
 

 Totale Insussistenze attive  11.528     

 

PS04 –Sopravvenienze passive 

Codice 
Modello 
CE 

Descrizione Voce CE Importo 
Descrizione tipologia di soprav-
venienza 

EA0390 
 

Sopravvenienze passive 
v/terzi relative al perso-
nale 

9.464 
Competenze e compensi Dirigenza non 
medica  
 

EA0420 
 

Sopravvenienze passive 
v/terzi relative alle con-
venzioni per la speciali-
stica 

1.628 
Competenze e compensi Medici 
SUMAI 

EA0440 Sopravvenienze passive 171.469 Altre sopravvenienze passive  
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Codice 
Modello 
CE 

Descrizione Voce CE Importo 
Descrizione tipologia di soprav-
venienza 

 v/terzi relative all'acqui-
sto di beni e servizi 

 

 
EA0440 
 

Fatture acquisto beni e 
servizi anni pregressi  
 

1.000.841 
Fatture acquisto beni e servizi 
anni pregressi  
 

 
EA0440 
 

Fatture acquisto beni e 
servizi anni pregressi  
 

37.556 

Fatture per prestazioni profes-
sionali saldate a seguito di sen-
tenze e relativi interessi  
 

 
EA0440 
 

Fatture acquisto beni e 
servizi anni pregressi  
 

-3.055 
Nota di credito per acquisto beni 
e servizi anni pregressi  
 

 
EA0440 
 

Fatture acquisto beni e 
servizi anni pregressi  
 

17.650 
Rimborso spese verso Comuni  
 

 
EA0440 
 

Fatture acquisto beni e 
servizi anni pregressi  
 

70.525 
Sanzioni Agenzia delle Entrate 
 

 
EA0440 
 

Fatture acquisto beni e 
servizi anni pregressi  
 

10.059 
Spese legali 
 

 
EA0450 
 

Altre sopravvenienze 
passive v/terzi 

120.125 
Altre sopravvenienze  
 

 
EA0450 
 

Altre sopravvenienze 
passive v/terzi 

532.164 

Competenze e compensi com-
prensivi di oneri e rimborso spe-
se 
 

 
EA0450 
 

Altre sopravvenienze 
passive v/terzi 

1.330 
Interessi su fatture anni pregres-
si 
 

 
EA0450 
 

Altre sopravvenienze 
passive v/terzi 

33 
Note credito relative a fatture 
anni pregressi 
 

 
EA0450 
 

Altre sopravvenienze 
passive v/terzi 

121.891 
Premi e franchigie assicurative 
 

 Totale Sopravvenienze passive 2.091.680   

 

 

PS05 –Insussistenze passive 

Codice 
Modello 
CE 

Descrizione Voce CE Importo 
Descrizione tipologia di soprav-
venienza 

Anno di 
formazione 
del ricavo 

 
EA0540 
 

Insussistenze passive 
v/terzi  

273.199 Altre insussistenze passive 
 

 Totale Insussistenze passive 273.199     
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Altre informazioni 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

PS06. Esistono altre informazioni che si ritie-
ne necessario fornire per soddisfare la regola 
generale secondo cui “Se le informazioni ri-
chieste da specifiche disposizioni di legge non 
sono sufficienti a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta, si devono fornire le in-
formazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

NO   

 

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15311



 
Ente Codice 022340935000000

Ente Descrizione ASREM - AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria ASL

Periodo ANNUALE 2021

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 23-giu-2022

Data stampa 28-giu-2022

Importi in EURO
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022340935000000 - ASREM - AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 6.092.818,96 6.092.818,96

1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 4.459.369,25 4.459.369,25

1400 Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre
Amministrazioni pubbliche

11.881,20 11.881,20

1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 148.209,30 148.209,30

1600 Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 1.338.942,24 1.338.942,24

1700 Entrate per prestazioni non sanitarie 119.676,19 119.676,19

1800 Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive 14.740,78 14.740,78

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 508.061.208,66 508.061.208,66

2101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato 82.962,64 82.962,64

2102 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo
sanitario regionale indistinto

407.614.177,34 407.614.177,34

2103 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo
sanitario regionale vincolato

1.263.132,99 1.263.132,99

2104 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo
sanitario vincolato

4.182.686,61 4.182.686,61

2105 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 94.918.199,08 94.918.199,08

2204 Donazioni da famiglie 50,00 50,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI 6.659.324,36 6.659.324,36

3101 Rimborsi assicurativi 478.128,69 478.128,69

3105 Riscossioni IVA 77.595,18 77.595,18

3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 5.875.436,85 5.875.436,85

3201 Fitti attivi 228.161,80 228.161,80

3202 Interessi attivi 1,84 1,84

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 72.136.807,13 72.136.807,13

5102 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite 71.793.251,12 71.793.251,12

5103 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di
investimenti e fondo di dotazione

343.556,01 343.556,01

OPERAZIONI FINANZIARIE 1.105.425,33 1.105.425,33

6400 Depositi cauzionali 965,00 965,00

6500 Altre operazioni finanziarie 1.104.000,00 1.104.000,00

6910 Ritenute erariali 460,33 460,33

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 298.410.323,33 298.410.323,33

7100 Anticipazioni di cassa 298.410.323,33 298.410.323,33

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9998 Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni
codificate dal cassiere)

0,00 0,00

9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00

TOTALE INCASSI 892.465.907,77 892.465.907,77

INCASSI SIOPE Pagina 2
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022340935000000 - ASREM - AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

PERSONALE 178.455.882,11 178.455.882,11

1103 Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati
attribuiti

78.749.390,84 78.749.390,84

1105 Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati
attribuiti

7.745.534,41 7.745.534,41

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 3.942.762,10 3.942.762,10

1204 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato 13.371.035,40 13.371.035,40

1205 Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato 28.486.501,12 28.486.501,12

1206 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato 1.172.454,96 1.172.454,96

1207 Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato 1.874.724,60 1.874.724,60

1304 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato 37.794.321,62 37.794.321,62

1305 Contributi previdenza complementare  per il personale a tempo indeterminato 13.133,79 13.133,79

1306 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato 3.238.131,67 3.238.131,67

1401 Borse di studio e sussidi per il personale 4.425,81 4.425,81

1403 Indennizzi 13.740,81 13.740,81

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 15.026,43 15.026,43

1503 Rimborsi spese per personale comandato 2.288,32 2.288,32

1599 Altri oneri per il personale 2.032.410,23 2.032.410,23

ACQUISTO DI BENI 118.737.623,74 118.737.623,74

2101 Prodotti farmaceutici 75.708.799,09 75.708.799,09

2103 Prodotti dietetici 3.412.056,59 3.412.056,59

2104 Materiali per la profilassi (vaccini) 190.279,00 190.279,00

2110 Materiali e prodotti per uso veterinario 7.367,81 7.367,81

2112 Dispositivi medici 36.147.917,39 36.147.917,39

2113 Prodotti chimici 319.143,54 319.143,54

2201 Prodotti alimentari 1.995,00 1.995,00

2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 291.294,72 291.294,72

2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti 1.923.335,40 1.923.335,40

2204 Supporti informatici e cancelleria 649.508,77 649.508,77

2206 Acquisto di materiali per la manutenzione 79.863,84 79.863,84

2298 Altri beni non sanitari 6.062,59 6.062,59

ACQUISTI DI SERVIZI 246.407.004,91 246.407.004,91

3103 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali 39.579.616,90 39.579.616,90

3106 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati 39.769.286,48 39.769.286,48

3108 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre
Amministrazioni pubbliche

4.324,90 4.324,90

3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati 15.920.184,31 15.920.184,31

3112 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati 17.537.965,52 17.537.965,52

3114 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre
Amministrazioni pubbliche

5.965,18 5.965,18

3115 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati 12.316.241,02 12.316.241,02

3118 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati 10.617.026,21 10.617.026,21

3120 Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre
Amministrazioni pubbliche

172,95 172,95

3121 Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati 9.970.528,90 9.970.528,90

3124 Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati 2.087.432,47 2.087.432,47

3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati 2.275.100,86 2.275.100,86

3132 Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre
Amministrazioni pubbliche

47.654,58 47.654,58

3133 Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati 14.941.145,87 14.941.145,87

3135 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e
sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

99.180,85 99.180,85
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022340935000000 - ASREM - AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e

sociosanitarie da privati
4.772.550,99 4.772.550,99

3137 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della
Regione/Provincia autonoma di appartentenza

537.659,28 537.659,28

3138 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche 237,50 237,50

3150 Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione 3.348.408,36 3.348.408,36

3151 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in
convenzione

7.696.919,59 7.696.919,59

3153 Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali 2.034.979,25 2.034.979,25

3154 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti
ambulatoriali

2.218.964,46 2.218.964,46

3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti 1.283.278,32 1.283.278,32

3199 Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze 346.653,72 346.653,72

3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da
privati

852.898,44 852.898,44

3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia 7.373.711,43 7.373.711,43

3205 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 369.986,17 369.986,17

3206 Mensa per degenti 3.555.822,56 3.555.822,56

3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.057.903,30 1.057.903,30

3209 Utenze e canoni per energia elettrica 2.813.334,45 2.813.334,45

3210 Utenze e canoni per altri servizi 136.499,95 136.499,95

3211 Assicurazioni 7.168.645,96 7.168.645,96

3213 Corsi di formazione esternalizzata 36.354,06 36.354,06

3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 7.566.144,12 7.566.144,12

3216 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie 3.215.642,25 3.215.642,25

3217 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 14.830,24 14.830,24

3218 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 62.136,18 62.136,18

3219 Spese legali 319.404,42 319.404,42

3220 Smaltimento rifiuti 2.647.084,90 2.647.084,90

3222 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 862.524,45 862.524,45

3299 Altre spese per servizi non sanitari 20.942.603,56 20.942.603,56

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 1.395.381,92 1.395.381,92

4111 Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali 4.425,81 4.425,81

4198 Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche 4.452,81 4.452,81

4202 Contributi e trasferimenti a famiglie 428.246,52 428.246,52

4203 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 958.256,78 958.256,78

ALTRE SPESE CORRENTI 41.963.726,70 41.963.726,70

5103 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 223.938,62 223.938,62

5201 Noleggi 1.866.134,64 1.866.134,64

5202 Locazioni 61.445,65 61.445,65

5304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 453.118,37 453.118,37

5306 Interessi passivi v/fornitori 2.543,03 2.543,03

5308 Altri oneri finanziari 897.851,21 897.851,21

5401 IRAP 12.135.116,33 12.135.116,33

5402 IRES 233.552,65 233.552,65

5404 IVA 23.689.929,32 23.689.929,32

5499 Altri tributi 223.022,17 223.022,17

5503 Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio
sindacale

251.631,64 251.631,64

5504 Commissioni e Comitati 229.677,02 229.677,02

5598 Altri oneri della gestione corrente 44.025,39 44.025,39

5599 Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze 1.651.740,66 1.651.740,66
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022340935000000 - ASREM - AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

INVESTIMENTI FISSI 7.829.300,32 7.829.300,32

6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche 4.777.071,78 4.777.071,78

6105 Mobili e arredi 70.953,86 70.953,86

6106 Automezzi 188.743,44 188.743,44

6199 Altri beni materiali 1.037.986,16 1.037.986,16

6200 Immobilizzazioni immateriali 1.754.545,08 1.754.545,08

OPERAZIONI FINANZIARIE 48.983,35 48.983,35

7430 Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma 46.123,02 46.123,02

7910 Ritenute erariali 2.860,33 2.860,33

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 297.628.004,72 297.628.004,72

8100 Rimborso anticipazioni di cassa 297.628.004,72 297.628.004,72

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9997 Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere) 0,00 0,00

9998 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE
ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)

0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 892.465.907,77 892.465.907,77
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Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

 REGIONE 140 ENTE SSN 2 0 1             ANNO 2 0 2 1

    TRIMESTRE 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO x

SI NO  

(Unità di euro)

Formule Cons CODICE Importo 

F AA0010                                       513.538.166,48   

F AA0020                                       510.493.857,01   

F AA0030                                       501.612.656,10   

AA0031                                       488.949.352,30   

AA0032                                         12.663.303,80   

AA0033                                                               -     

AA0034                                                               -     

AA0035                                                               -     

AA0036                                                               -     

AA0040                                           8.881.200,91   

F AA0050                                           3.044.309,47   

F AA0060                                               495.261,43   

AA0070                                               495.261,43   

AA0080                                                               -     

AA0090                                                               -     

AA0100                                                               -     

F AA0110                                                               -     

R AA0120                                                               -     

R AA0130                                                               -     

F AA0140                                           2.549.048,04   

AA0141                                               106.214,00   

AA0150                                           2.442.834,04   

AA0160                                                               -     

AA0170                                                               -     

AA0171                                                               -     

F AA0180                                                               -     

AA0190                                                               -     

AA0200                                                               -     

AA0210                                                               -     

AA0220                                                               -     

AA0230                                                               -     

F AA0240 -                                         4.696.835,82   

AA0250 -                                         4.696.835,82   

MINISTERO DELLA SALUTE CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

   ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione

A.1.A.1.3) Funzioni

A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso

A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro

A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015

A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato

DESCRIZIONE

A.1)  Contributi in c/esercizio

A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale

A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto

A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto

A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 

A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati

A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro

A.1.B.3)  Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) 

A.1.B.3.1)  Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)

A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati

A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo)

A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 

A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati

A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a 

titolo di copertura LEA

A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a 

titolo di copertura extra LEA

A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro

A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca

A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca

A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati

A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o 

Prov. Aut. per quota F.S. regionale

A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92

A.1.B.3.4)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro

A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell’art.79, comma 1 sexies 

lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca

A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente

A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
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Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

 REGIONE 140 ENTE SSN 2 0 1             ANNO 2 0 2 1

    TRIMESTRE 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO x

SI NO  

(Unità di euro)

Formule Cons CODICE Importo 

MINISTERO DELLA SALUTE CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

   ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

DESCRIZIONE

AA0260                                                               -     

F AA0270                                           8.979.981,62   

AA0271                                           8.497.586,09   

AA0280                                               222.687,53   

AA0290                                               259.708,00   

AA0300                                                               -     

AA0310                                                               -     

F AA0320                                           4.981.047,79   

F AA0330                                                   7.972,66   

F R AA0340                                                               -     

R AA0350                                                               -     

R AA0360                                                               -     

R AA0361                                                               -     

R AA0370                                                               -     

R AA0380                                                               -     

R AA0390                                                               -     

R AA0400                                                               -     

R AA0410                                                               -     

R AA0420                                                               -     

R AA0421                                                               -     

R AA0422                                                               -     

R AA0423                                                               -     

R AA0424                                                               -     

R AA0425                                                               -     

R AA0430                                                               -     

AA0440                                                   7.972,66   

F AA0450                                                               -     

S AA0460                                                               -     

S AA0470                                                               -     

S AA0471                                                               -     

SS AA0480                                                               -     

S AA0490                                                               -     

S AA0500                                                               -     

S AA0510                                                               -     

S AA0520                                                               -     

S AA0530                                                               -     

SS AA0541                                                               -     

SS AA0542                                                               -     

S AA0550                                                               -     

S AA0560                                                               -     

S AA0561                                                               -     

F SS AA0570                                                               -     

SS AA0580                                                               -     

SS AA0590                                                               -     

AA0600                                                               -     

R AA0601                                                               -     

SS AA0602                                                               -     

F S AA0610                                           3.000.000,00   

S AA0620                                           1.410.860,10   

S AA0630                                           1.589.139,90   

S AA0631                                                               -     

S AA0640                                                               -     

A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi

A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a 

soggetti pubblici 
A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad 

Aziende sanitarie pubbliche della Regione

A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero

A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale

A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi 

precedenti
A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o 

Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato
A.3.B)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o 

Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti 

pubblici (extra fondo) vincolati

A.3.D)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca

A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da 

privati

A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa

A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica

A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera

A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali

A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)

A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 

A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

A.4.A.1.5) Prestazioni di File F

A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale

A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata

A.4.A.1.8) Prestazioni termali

A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso

A.4.A.3.5) Prestazioni di File F

A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione

A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione

A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione

A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione

A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti 

pubblici 
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a 

soggetti pubblici Extraregione

A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero

A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali

A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero

A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)

A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a 

compensazione Extraregione

A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale

A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle 

AO, AOU, IRCCS.
A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse 

mutua estera - (fatturate direttamente)
A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da 

privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)

A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione

A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale

A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 

Extraregione
A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a 

compensazione Extraregione

A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione

A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione  (mobilità attiva)

A.4.B.3)  Prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in 

compensazione  (mobilità attiva)

A.4.B.4)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
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Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

 REGIONE 140 ENTE SSN 2 0 1             ANNO 2 0 2 1

    TRIMESTRE 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO x

SI NO  

(Unità di euro)

Formule Cons CODICE Importo 

MINISTERO DELLA SALUTE CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

   ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

DESCRIZIONE

S AA0650                                                               -     

AA0660                                               864.339,87   

F AA0670                                           1.108.735,26   

AA0680                                           1.049.817,30   

AA0690                                                 49.708,80   

AA0700                                                               -     

AA0710                                                               -     

R AA0720                                                               -     

AA0730                                                   9.209,16   

R AA0740                                                               -     

F AA0750                                         15.060.931,51   

AA0760                                               485.360,09   

F AA0770                                                   2.517,60   

AA0780                                                               -     

AA0790                                                   2.517,60   

F R AA0800                                                               -     

R AA0810                                                               -     

R AA0820                                                               -     

R AA0830                                                               -     

R AA0831                                                               -     

F AA0840                                                   8.932,00   

AA0850                                                               -     

AA0860                                                               -     

AA0870                                                   8.932,00   

F AA0880                                         14.564.121,82   

F AA0890                                         14.083.349,99   

AA0900                                                               -     

AA0910                                         12.365.875,47   

AA0920                                           1.717.474,52   

AA0921                                                               -     

AA0930                                               480.771,83   

F AA0940                                           4.675.086,58   

AA0950                                           4.673.961,58   

AA0960                                                   1.125,00   

AA0970                                                               -     

F AA0980                                           6.105.754,30   

AA0990                                           1.032.536,76   

AA1000                                               310.325,35   

AA1010                                                               -     

AA1020                                           4.687.471,89   

AA1030                                                               -     

AA1040                                                 75.420,30   

AA1050                                                               -     

F AA1060                                               235.118,47   

AA1070                                                 75.418,29   

AA1080                                               127.922,58   

AA1090                                                 31.777,60   

F AZ9999                                       548.879.250,93   

#N/D

A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera

A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica

A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica

A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 

57-58)
A.4.D.5)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 

57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

A.4.B.5)  Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti 

Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a 

privati 

A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione

A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando 

presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione

A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione

A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione

A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA

A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro

A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

A.5.A) Rimborsi assicurativi

A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione

A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la 

Regione

A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale

A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera

A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back

A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici

A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati

A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici

A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando 

presso altri soggetti pubblici

A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici

A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici

A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati

A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back

A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione

A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad 

investimenti
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad 

investimenti

A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto

A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

A.9) Altri ricavi e proventi

A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di 

specialistica ambulatoriale e APA-PAC

A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso

A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro

A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato

A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 

A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie

A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari

A.9.C) Altri proventi diversi

Totale valore della produzione (A)

B)  Costi della produzione
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Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

 REGIONE 140 ENTE SSN 2 0 1             ANNO 2 0 2 1

    TRIMESTRE 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO x

SI NO  

(Unità di euro)

Formule Cons CODICE Importo 

MINISTERO DELLA SALUTE CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

   ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

DESCRIZIONE

F BA0010                                       117.400.815,82   

F BA0020                                       111.930.521,64   

F BA0030                                         71.115.133,89   

BA0040                                         67.851.838,43   

BA0050                                                 28.469,64   

BA0051                                           3.234.825,82   

F BA0060                                                               -     

R BA0061                                                               -     

S BA0062                                                               -     

BA0063                                                               -     

F BA0070                                                               -     

R BA0080                                                               -     

S BA0090                                                               -     

BA0100                                                               -     

F BA0210                                         34.489.474,80   

BA0220                                         21.677.275,06   

BA0230                                           1.941.155,61   

BA0240                                         10.871.044,13   

BA0250                                           2.598.491,91   

BA0260                                           3.399.787,00   

BA0270                                               264.311,38   

BA0280                                                 34.005,40   

BA0290                                                 29.317,26   

F R BA0300                                                               -     

R BA0301                                                               -     

R BA0302                                                               -     

R BA0303                                                               -     

R BA0304                                                               -     

R BA0305                                                               -     

R BA0306                                                               -     

R BA0307                                                               -     

R BA0308                                                               -     

F BA0310                                           5.470.294,18   

BA0320                                                   2.524,50   

BA0330                                               319.230,44   

BA0340                                           4.389.342,98   

BA0350                                               665.679,10   

BA0360                                                 86.655,65   

BA0370                                                   6.861,51   

R BA0380                                                               -     

F BA0390                                       247.236.106,28   

F BA0400                                       191.451.533,93   

F BA0410                                         48.906.448,23   

F BA0420                                         48.906.448,23   

BA0430                                         24.733.121,93   

BA0440                                           4.729.393,18   

BA0450                                         11.877.269,44   

BA0460                                           7.566.663,68   

R BA0470                                                               -     

S BA0480                                                               -     

F BA0490                                         40.248.611,75   

BA0500                                         40.248.611,75   

R BA0510                                                               -     

B.1.A)  Acquisti di beni sanitari

B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e 

altri gas medicali

B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC

B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali

B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale

B.1)  Acquisti di beni

B.1.A.2.3) da altri soggetti

B.1.A.3) Dispositivi medici

B.1.A.3.1)  Dispositivi medici 

B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi

B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)

B.1.A.4)  Prodotti dietetici

B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione) - Mobilità intraregionale
B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione) - Mobilità extraregionale

B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti

B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti

B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale

B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale

B.1.A.9.2)  Sangue ed emocomponenti

B.1.A.9.3) Dispositivi medici

B.1.A.9.4)  Prodotti dietetici

B.1.A.9.5)  Materiali per la profilassi (vaccini)

B.1.A.9.6)  Prodotti chimici

B.1.A.9.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario

B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini)

B.1.A.6)  Prodotti chimici

B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario

B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari

B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

B.1.A.9.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati

B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione

B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari

B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

B.2)  Acquisti di servizi

B.2.A)   Acquisti servizi sanitari

B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base

B.1.A.9.8)  Altri beni e prodotti sanitari

B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari

B.1.B.1)  Prodotti alimentari

B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti

B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria

B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale

B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica

B.2.A.2.1) - da convenzione

B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale

B.2.A.1.1) - da convenzione

B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG

B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS

B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale

B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)

B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

4 / 12

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15321



Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

 REGIONE 140 ENTE SSN 2 0 1             ANNO 2 0 2 1

    TRIMESTRE 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO x

SI NO  

(Unità di euro)

Formule Cons CODICE Importo 

MINISTERO DELLA SALUTE CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

   ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

DESCRIZIONE

S BA0520                                                               -     

F BA0530                                         15.808.358,85   

R BA0540                                                               -     

R BA0541                                                               -     

BA0550                                                               -     

BA0551                                                               -     

S BA0560                                                               -     

S BA0561                                                               -     

BA0570                                           7.254.458,10   

F BA0580                                           3.576.581,75   

BA0590                                                   7.817,29   

BA0591                                                               -     

BA0600                                                               -     

BA0601                                                               -     

BA0610                                           3.568.037,80   

BA0611                                                               -     

BA0620                                                      726,66   

BA0621                                                               -     

BA0630                                           4.977.319,00   

BA0631                                                               -     

F BA0640                                         16.278.405,03   

R BA0650                                                               -     

BA0660                                                               -     

SS BA0670                                                   5.152,00   

BA0680                                         11.237.848,00   

BA0690                                           5.035.405,03   

F BA0700                                           3.650.936,35   

R BA0710                                                               -     

BA0720                                                               -     

S BA0730                                                               -     

BA0740                                           3.650.936,35   

F BA0750                                           6.468.566,07   

R BA0760                                                               -     

BA0770                                                               -     

S BA0780                                                               -     

BA0790                                           6.468.566,07   

F BA0800                                         12.782.911,00   

R BA0810                                                               -     

BA0820                                                               -     

S BA0830                                                               -     

F BA0840                                           9.445.459,00   

BA0850                                                               -     

BA0860                                                               -     

BA0870                                           9.445.459,00   

BA0880                                                               -     

BA0890                                           3.337.452,00   

F BA0900                                         11.082.154,87   

R BA0910                                                               -     

B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)

B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI

B.2.A.3.8) - da privato

B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati

B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS 

privati e Policlinici privati

B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati

B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali 

Classificati privati

B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione)

B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. 

della Regione)

B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)

B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)

B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa

B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione

B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)

B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)

B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private

B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di 

Cura private

B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati

B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati

B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per 

cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)

B.2.A.6.4) - da privato

B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera

B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa

B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)

B.2.A.5.4) - da privato

B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica

B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati

B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)

B.2.A.7.4) - da privato

B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati

B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati

B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private
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Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

 REGIONE 140 ENTE SSN 2 0 1             ANNO 2 0 2 1

    TRIMESTRE 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO x

SI NO  

(Unità di euro)

Formule Cons CODICE Importo 

MINISTERO DELLA SALUTE CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

   ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

DESCRIZIONE

BA0920                                                               -     

SS BA0930                                                 11.168,00   

BA0940                                           9.397.380,30   

BA0950                                           1.673.606,57   

F BA0960                                           2.668.221,02   

R BA0970                                                               -     

BA0980                                                               -     

S BA0990                                                               -     

BA1000                                           2.668.221,02   

BA1010                                                               -     

BA1020                                                               -     

F BA1030                                                               -     

R BA1040                                                               -     

BA1050                                                               -     

S BA1060                                                               -     

BA1070                                                               -     

BA1080                                                               -     

F BA1090                                           2.300.598,49   

R BA1100                                                               -     

BA1110                                                               -     

S BA1120                                                               -     

BA1130                                           2.300.598,49   

F BA1140                                         16.831.929,70   

F R BA1150                                                               -     

R BA1151                                                               -     

R BA1152                                                               -     

BA1160                                                               -     

S BA1161                                                               -     

SS BA1170                                                 28.515,07   

BA1180                                         14.965.578,12   

BA1190                                           1.837.836,51   

F BA1200                                               652.838,53   

BA1210                                                               -     

BA1220                                               630.474,51   

BA1230                                                               -     

BA1240                                                 22.364,02   

R BA1250                                                               -     

BA1260                                                               -     

R BA1270                                                               -     

F BA1280                                           1.203.473,05   

BA1290                                               938.871,47   

BA1300                                                      231,94   

BA1310                                                               -     

BA1320                                                               -     

BA1330                                               264.369,64   

R BA1340                                                               -     

R BA1341                                                               -     

F BA1350                                         10.801.246,36   

B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione

B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)

B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)

B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenzione

B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)

B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)

B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F

B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)

B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)

B.2.A.11.4) - da privato

B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria

B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 

intraregionale

B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)

B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)

B.2.A.10.4) - da privato

B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area 

ospedaliera
B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area 

specialistica
B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità 

pubblica
B.2.A.13.4)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex 

art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
B.2.A.13.5)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex 

art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

B.2.A.13.6)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro

B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)

B.2.A.12.3) - da pubblico  (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza 

sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione

B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione

B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)

B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)

B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)

B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi

B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

B.2.A.14.7)  Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA

B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 

sociosanitarie

B.2.A.13.7)  Compartecipazione al personale per att. libero  professionale intramoenia - Altro (Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione)

B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari

B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato

B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero

B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92
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Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

 REGIONE 140 ENTE SSN 2 0 1             ANNO 2 0 2 1

    TRIMESTRE 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO x

SI NO  

(Unità di euro)

Formule Cons CODICE Importo 

MINISTERO DELLA SALUTE CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

   ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

DESCRIZIONE

R BA1360                                                               -     

BA1370                                               132.371,54   

F BA1380                                         10.660.786,11   

BA1390                                           3.818.749,19   

BA1400                                           4.138.400,35   

BA1410                                           1.893.097,52   

BA1420                                                               -     

BA1430                                                               -     

BA1440                                               810.539,05   

F BA1450                                                   8.088,71   

R BA1460                                                               -     

BA1470                                                               -     

SS BA1480                                                   8.088,71   

F BA1490                                           1.766.834,63   

R BA1500                                                               -     

BA1510                                               474.925,94   

SS BA1520                                                   2.262,25   

BA1530                                           1.289.646,44   

BA1540                                                               -     

R BA1541                                                               -     

SS BA1542                                                               -     

S BA1550                                                               -     

F BA1560                                         55.784.572,35   

F BA1570                                         53.927.807,61   

BA1580                                           2.477.871,92   

BA1590                                           5.747.016,12   

F BA1600                                           3.697.154,83   

BA1601                                               360.837,07   

BA1602                                           3.336.317,76   

BA1610                                                               -     

BA1620                                                               -     

BA1630                                                   5.305,15   

BA1640                                           2.699.527,88   

BA1650                                           1.030.732,28   

BA1660                                           7.244.131,26   

BA1670                                               281.320,28   

F BA1680                                           6.588.610,54   

BA1690                                           6.588.610,54   

BA1700                                                               -     

F BA1710                                         24.156.137,35   

R BA1720                                                               -     

BA1730                                                   1.762,70   

BA1740                                         24.154.374,65   

F BA1750                                           1.797.984,40   

B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione

B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici

B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 

B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando

B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e 

da Università
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni 

(Extraregione)

B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 

sociosanitarie da privato

B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000

B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato

B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato

B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 

B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 

B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)

B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

B.2.B.1) Servizi non sanitari 

B.2.B.1.1)   Lavanderia

B.2.B.1.2)   Pulizia

B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione
B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici 

della Regione

B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)

B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato

B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva

B.2.A.16.6)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL

B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti

B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche

B.2.B.1.9)   Utenze elettricità

B.2.B.1.10)   Altre utenze

B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione

B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale 

B.2.B.1.3)   Mensa

B.2.B.1.3.A)   Mensa dipendenti

B.2.B.1.3.B)   Mensa degenti

B.2.B.1.4)   Riscaldamento

B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica

B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari)

B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi

B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici

B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato

B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
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Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

 REGIONE 140 ENTE SSN 2 0 1             ANNO 2 0 2 1

    TRIMESTRE 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO x

SI NO  

(Unità di euro)

Formule Cons CODICE Importo 

MINISTERO DELLA SALUTE CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

   ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

DESCRIZIONE

R BA1760                                                               -     

BA1770                                                               -     

F BA1780                                           1.797.984,40   

BA1790                                           1.381.804,22   

BA1800                                               416.180,18   

BA1810                                                               -     

BA1820                                                               -     

BA1830                                                               -     

BA1831                                                               -     

F BA1840                                                               -     

R BA1850                                                               -     

BA1860                                                               -     

SS BA1870                                                               -     

F BA1880                                                 58.780,34   

BA1890                                                 16.777,82   

BA1900                                                 42.002,52   

F BA1910                                         13.690.753,73   

BA1920                                           7.950.090,50   

BA1930                                               505.618,45   

BA1940                                           4.902.498,44   

BA1950                                                               -     

BA1960                                                 29.844,38   

BA1970                                               302.701,96   

R BA1980                                                               -     

F BA1990                                           2.727.986,44   

BA2000                                                 61.681,42   

F BA2010                                           2.666.305,02   

BA2020                                           1.984.251,91   

BA2030                                               682.053,11   

F BA2040                                                               -     

BA2050                                                               -     

BA2060                                                               -     

BA2061                                                               -     

R BA2070                                                               -     

F BA2080                                       168.947.959,93   

F BA2090                                       146.704.619,87   

F BA2100                                         67.933.390,39   

F BA2110                                         63.200.821,84   

BA2120                                         60.685.641,07   

BA2130                                           2.515.180,77   

BA2140                                                               -     

F BA2150                                           4.732.568,55   

BA2160                                           4.312.116,01   

BA2170                                               420.452,54   

BA2180                                                               -     

F BA2190                                         78.771.229,48   

BA2200                                         72.278.269,45   

BA2210                                           6.492.960,03   

BA2220                                                               -     

F BA2230                                                   4.812,78   

F BA2240                                                   4.812,78   

BA2250                                                   4.812,78   

BA2260                                                               -     

B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici

B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 

da privato

B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato

B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato

B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria 

B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni 

(Extraregione)

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)

B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico

B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato

B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze

B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 

B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 

B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato -  in attuazione dell’art.79, comma 1 sexies 

lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191

B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando

B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti 

pubblici e da Università

B.4)   Godimento di beni di terzi

B.4.A)  Fitti passivi

B.4.B)  Canoni di noleggio

B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria

B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria

B.4.C)  Canoni di leasing

B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari

B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche

B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi

B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi

B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni

B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario

B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico

B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato

B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato

B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro

B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico

B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria

B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria

B.4.D)  Canoni di project financing

B.4.E)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Totale Costo del personale

B.5)   Personale del ruolo sanitario

B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro

B.6)   Personale del ruolo professionale

B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale

B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato

B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato

B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato

B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato

B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro

B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario

B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato

B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
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Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

 REGIONE 140 ENTE SSN 2 0 1             ANNO 2 0 2 1

    TRIMESTRE 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO x

SI NO  

(Unità di euro)

Formule Cons CODICE Importo 

MINISTERO DELLA SALUTE CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

   ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

DESCRIZIONE

BA2270                                                               -     

F BA2280                                                               -     

BA2290                                                               -     

BA2300                                                               -     

BA2310                                                               -     

F BA2320                                         14.872.528,47   

F BA2330                                               124.478,45   

BA2340                                                 88.410,02   

BA2350                                                 36.068,43   

BA2360                                                               -     

F BA2370                                         14.748.050,02   

BA2380                                         11.698.440,23   

BA2390                                           3.049.609,79   

BA2400                                                               -     

F BA2410                                           7.365.998,81   

F BA2420                                           1.688.004,61   

BA2430                                           1.688.004,61   

BA2440                                                               -     

BA2450                                                               -     

F BA2460                                           5.677.994,20   

BA2470                                           5.667.832,17   

BA2480                                                 10.162,03   

BA2490                                                               -     

F BA2500                                           1.939.612,31   

BA2510                                               374.013,57   

BA2520                                                               -     

F BA2530                                           1.565.598,74   

BA2540                                               585.607,72   

BA2550                                               979.991,02   

R BA2551                                                               -     

BA2552                                                               -     

F BA2560                                           9.259.792,40   

BA2570                                           1.141.550,53   

F BA2580                                           8.118.241,87   

F BA2590                                           4.093.205,26   

BA2600                                                               -     

BA2610                                           4.093.205,26   

BA2620                                           4.025.036,61   

F BA2630                                                               -     

BA2640                                                               -     

BA2650                                                               -     

F BA2660 -                                            780.481,75   

F BA2670 -                                            793.814,97   

BA2671 -                                            718.481,44   

BA2672                                                               -     

BA2673 -                                              99.141,82   

BA2674 -                                                 1.876,03   

BA2675                                                               -     

BA2676 -                                              16.971,04   

BA2677                                                               -     

BA2678                                                 42.655,36   

F BA2680                                                 13.333,22   

BA2681 -                                                    454,46   

B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro

B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato

B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato

B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro

B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico

B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato

B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato

B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale

B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato

B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato

B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro

B.7)   Personale del ruolo tecnico

B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico

B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo

B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato

B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato

B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro

B.9)   Oneri diversi di gestione

B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)

B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro

B.8)   Personale del ruolo amministrativo

B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo

B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato

B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato

B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro

Totale Ammortamenti

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

B.11.A) Ammortamento dei fabbricati

B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)

B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)

B.9.B)  Perdite su crediti

B.9.C) Altri oneri diversi di gestione

B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale

B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione

B.9.C.3)  Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

B.9.C.4)  Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione

B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti

B.13.A.3) Dispositivi medici

B.13.A.4) Prodotti dietetici

B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)

B.13.A.6) Prodotti chimici

B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

B.12.B) Svalutazione dei crediti

B.13) Variazione delle rimanenze

B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie

B.13.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario

B.13.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari

B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie

B.13.B.1) Prodotti alimentari
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Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

 REGIONE 140 ENTE SSN 2 0 1             ANNO 2 0 2 1

    TRIMESTRE 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO x

SI NO  

(Unità di euro)

Formule Cons CODICE Importo 

MINISTERO DELLA SALUTE CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

   ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

DESCRIZIONE

BA2682                                                      145,25   

BA2683                                                               -     

BA2684                                                 13.655,29   

BA2685                                                      115,85   

BA2686 -                                                    128,71   

F BA2690                                         28.369.287,81   

F BA2700                                           5.423.535,04   

BA2710                                                               -     

BA2720                                           1.000.000,00   

BA2730                                           1.557.107,97   

BA2740                                                               -     

BA2741                                           1.366.427,07   

BA2750                                                               -     

BA2751                                           1.500.000,00   

BA2760                                               435.000,00   

F BA2770                                           5.564.129,65   

BA2771                                           2.285.741,75   

BA2780                                           3.278.387,90   

BA2790                                                               -     

BA2800                                                               -     

BA2810                                                               -     

BA2811                                                               -     

F BA2820                                         16.946.623,12   

BA2840                                           1.843.421,72   

BA2850                                               243.528,78   

BA2860                                           2.083.852,25   

BA2870                                               247.287,67   

BA2880                                           5.028.532,70   

BA2881                                                               -     

BA2882                                                               -     

BA2883                                                               -     

BA2884                                                               -     

BA2890                                           7.500.000,00   

F BZ9999                                       588.791.832,97   

#N/D

F CA0010                                                           0,02   

CA0020                                                               -     

CA0030                                                           0,02   

CA0040                                                               -     

F CA0050                                                               -     

CA0060                                                               -     

CA0070                                                               -     

CA0080                                                               -     

CA0090                                                               -     

CA0100                                                               -     

F CA0110                                           1.887.290,53   

CA0120                                               268.004,18   

CA0130                                                               -     

CA0140                                           1.619.286,35   

B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria

B.13.B.5) Materiale per la manutenzione

B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari

B.14) Accantonamenti dell’esercizio

B.14.A) Accantonamenti per rischi

B.14.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali

B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere

B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti

B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati

B.14.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. 

indistinto finalizzato

B.14.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. 

vincolato

B.14.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati

B.14.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca

B.14.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente

B.14.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato

B.14.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)

B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa

B.14.A.6)  Altri accantonamenti per rischi

B.14.A.7)  Accantonamenti per interessi di mora

B.14.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica

B.14.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto

B.14.D.6)  Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti

B.14.D.7)  Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili

B.14.D.8)  Acc. per Fondi integrativi pensione

B.14.D.9)  Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016

B.14.C.5)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati

B.14.C.6)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca

B.14.D) Altri accantonamenti

B.14.D.1)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA

B.14.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai

B.14.D.3)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica

C.1.C) Altri interessi attivi

C.2) Altri proventi

C.2.A) Proventi da partecipazioni

C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti

B.14.D.10) Altri accantonamenti

Totale costi della produzione (B)

C)  Proventi e oneri finanziari

C.1) Interessi attivi

C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica

C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari

C.2.E) Utili su cambi

C.3)  Interessi passivi

C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa

C.3.B) Interessi passivi su mutui

C.3.C) Altri interessi passivi

10 / 12

1.09.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 43 15327



Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

 REGIONE 140 ENTE SSN 2 0 1             ANNO 2 0 2 1

    TRIMESTRE 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO x

SI NO  

(Unità di euro)

Formule Cons CODICE Importo 

MINISTERO DELLA SALUTE CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

   ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

DESCRIZIONE

F CA0150                                                               -     

CA0160                                                               -     

CA0170                                                               -     

F CZ9999 -                                         1.887.290,51   

#N/D

DA0010                                                               -     

DA0020                                                               -     

F DZ9999                                                               -     

#N/D

F EA0010                                           3.495.087,27   

EA0020                                                               -     

F EA0030                                           3.495.087,27   

EA0040                                                         50,00   

F EA0050                                           3.483.508,87   

EA0051                                                               -     

R EA0060                                                               -     

F EA0070                                           3.483.508,87   

S EA0080                                                               -     

EA0090                                                               -     

EA0100                                                               -     

EA0110                                                               -     

EA0120                                               255.779,68   

EA0130                                           1.968.662,68   

EA0140                                           1.259.066,51   

F EA0150                                                 11.528,40   

R EA0160                                                               -     

F EA0170                                                 11.528,40   

S EA0180                                                               -     

EA0190                                                               -     

EA0200                                                               -     

EA0210                                                               -     

EA0220                                                               -     

EA0230                                                               -     

EA0240                                                 11.528,40   

EA0250                                                               -     

F EA0260                                           2.364.882,93   

EA0270                                                               -     

F EA0280                                           2.364.882,93   

EA0290                                                               -     

EA0300                                                               -     

F EA0310                                           2.091.683,72   

F R EA0320                                                               -     

R EA0330                                                               -     

R EA0340                                                               -     

F EA0350                                           2.091.683,72   

S EA0360                                                               -     

F EA0370                                                   9.464,00   

EA0380                                                               -     

EA0390                                                   9.464,00   

EA0400                                                               -     

EA0410                                                               -     

EA0420                                                   1.627,98   

EA0430                                                               -     

C.4.A) Altri oneri finanziari

C.4.B) Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (C)

D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie

D.1)  Rivalutazioni

D.2)  Svalutazioni

C.4) Altri oneri

E.1.B.2) Sopravvenienze attive

E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato

E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi

E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)

E)  Proventi e oneri straordinari

E.1) Proventi straordinari

E.1.A) Plusvalenze

E.1.B) Altri proventi straordinari

E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse

E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi

E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale

E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati

E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi

E.1.B.3) Insussistenze attive 

E.2.B) Altri oneri straordinari

E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti

E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali

E.2.B.3) Sopravvenienze passive

E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale

E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati

E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi

E.1.B.4) Altri proventi straordinari

E.2) Oneri straordinari

E.2.A) Minusvalenze

E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto

E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori 

accreditati

E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi

E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale

E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica

E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica
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Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

 REGIONE 140 ENTE SSN 2 0 1             ANNO 2 0 2 1

    TRIMESTRE 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO x

SI NO  

(Unità di euro)

Formule Cons CODICE Importo 

MINISTERO DELLA SALUTE CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

   ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

DESCRIZIONE

EA0440                                           1.322.398,68   

EA0450                                               758.193,06   

F EA0460                                               273.199,21   

EA0461                                                               -     

R EA0470                                                               -     

F EA0480                                               273.199,21   

S EA0490                                                               -     

EA0500                                                               -     

EA0510                                                               -     

EA0520                                                               -     

EA0530                                                               -     

EA0540                                                   2.571,89   

EA0550                                               270.627,32   

EA0560                                                               -     

F EZ9999                                           1.130.204,34   

F XA0000 -                                       40.669.668,21   

#N/D

F YA0010                                         13.262.416,43   

YA0020                                         11.590.985,88   

YA0030                                           1.622.826,02   

YA0040                                                 48.604,53   

YA0050                                                               -     

F YA0060                                               317.712,00   

YA0070                                               317.712,00   

YA0080                                                               -     

YA0090                                                               -     

F YZ9999                                         13.580.128,43   

F ZZ9999 -                                       54.249.796,64   

Data ……………………

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria Il Direttore Amministrativo

……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..

Il Direttore Generale

………………………………………………………………………..

E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi

E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati

E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi

E.2.B.5) Altri oneri straordinari

E.2.B.4) Insussistenze passive

E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato

E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi

E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale

Totale imposte e tasse (Y)

RISULTATO DI ESERCIZIO

Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)

Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale

Y.2) IRES

Y.2.A) IRES su attività istituzionale

Y.2.B) IRES su attività commerciale

Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)

Totale proventi e oneri straordinari (E)

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)

Y) Imposte e tasse 

Y.1) IRAP

Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente

Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
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MINISTERO DELLA SALUTE SP

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 


ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE



OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

 REGIONE 140 Molise ENTE SSN 2 0 1             ANNO 2 0 2 1

    TRIMESTRE 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO x

SI NO  

(Unità di euro)
Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI         146.027.050,3   

AAA000 A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI             8.245.768,85   

AAA010 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento                             -     

AAA020 A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento                             -     

AAA030 A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento                             -     

AAA040 A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo                             -     

AAA050 A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo                             -     

AAA060 A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo                             -     

AAA070 A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno                             -     

AAA080
A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - 

derivanti dall'attività di ricerca                             -     

AAA090
A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere 

d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca                             -     

AAA100 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri                 286.759,4   

AAA110
A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere 

d'ingegno - altri                 286.759,4   

AAA120 A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti                             -     

AAA130 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali              8.245.768,9   

AAA140 A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili             10.455.899,4   

AAA150 A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili                 165.828,1   

AAA160 A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi                             -     

AAA170 A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi                             -     

AAA180 A.I.5.e) Pubblicità                     5.490,0   

AAA190 A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità                             -     

AAA200 A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali                   33.170,0   

AAA210 A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali              2.082.962,4   

AAA220 A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali                             -     

AAA230 A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento                             -     

AAA240 A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo                             -     

AAA250
A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere 

d'ingegno                             -     

AAA260 A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali                             -     

AAA270 A.II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           137.781.281,4   

AAA280 A.II.1) Terreni                 201.587,3   

AAA290 A.II.1.a) Terreni disponibili                 201.587,3   

AAA300 A.II.1.b) Terreni indisponibili                             -     

AAA310 A.II.2) Fabbricati             73.683.111,2   

AAA320 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)                             -     

AAA330 A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)                             -     

AAA340 A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)                             -     

AAA350 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)             73.683.111,2   

AAA360 A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)           139.518.516,8   

AAA370 A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)             65.835.405,5   

AAA380 A.II.3) Impianti e macchinari              4.739.835,0   

AAA390 A.II.3.a) Impianti e macchinari             10.157.338,0   

AAA400 A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari              5.417.503,0   

AAA410 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche             11.268.211,0   

AAA420 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche             95.586.624,2   

AAA430 A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche             84.318.413,2   

AAA440 A.II.5) Mobili e arredi                 562.964,4   

AAA450 A.II.5.a) Mobili e arredi              7.807.601,1   

AAA460 A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi              7.244.636,7   

AAA470 A.II.6) Automezzi                 294.328,2   

AAA480 A.II.6.a) Automezzi              3.156.200,2   

AAA490 A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi              2.861.872,0   

AAA500 A.II.7) Oggetti d'arte                             -     

AAA510 A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali              1.453.930,8   

AAA520 A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali              7.885.140,6   

AAA530 A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali              6.431.209,8   

AAA540 A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti             45.577.313,5   

AAA550 A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali                             -     

AAA560 A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni                             -     

AAA570 A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati                             -     

AAA580 A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari                             -     

AAA590 A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche                             -     

AAA600 A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi                             -     

AAA610 A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi                             -     

AAA620 A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte                             -     

AAA630 A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali                             -     

AAA640 A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                             -     

STRUTTURA RILEVATA

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
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MINISTERO DELLA SALUTE SP

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 


ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE



OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

 REGIONE 140 Molise ENTE SSN 2 0 1             ANNO 2 0 2 1

    TRIMESTRE 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO x

SI NO  

(Unità di euro)
Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

STRUTTURA RILEVATA

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

AAA650 A.III.1) Crediti finanziari                             -     

AAA660 A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato                             -     

AAA670 A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione                             -     

AAA680 A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate                             -     

AAA690 A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri                             -     

AAA700 A.III.2) Titoli                             -     

AAA710 A.III.2.a) Partecipazioni                             -     

AAA720 A.III.2.b) Altri titoli                             -     

AAA730 A.III.2.b.1) Titoli di Stato                             -     

AAA740 A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni                             -     

AAA750 A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa                             -     

AAA760 A.III.2.b.4) Titoli diversi                             -     

ABZ999 B) ATTIVO CIRCOLANTE           163.778.846,3   

ABA000 B.I) RIMANENZE             15.973.239,7   

ABA010 B.I.1) Rimanenze beni sanitari             15.802.106,6   

ABA020 B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati              7.525.522,3   

ABA030 B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti                             -     

ABA040 B.I.1.c) Dispositivi medici              8.100.644,5   

ABA050 B.I.1.d) Prodotti dietetici                   33.168,4   

ABA060 B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)                        623,7   

ABA070 B.I.1.f) Prodotti chimici                   96.481,6   

ABA080 B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario                             -     

ABA090 B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari                   45.666,1   

ABA100 B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari                             -     

ABA110 B.I.2) Rimanenze beni non sanitari                 171.133,2   

ABA120 B.I.2.a) Prodotti alimentari                        771,3   

ABA130 B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere                   46.671,7   

ABA140 B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti                             -     

ABA150 B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria                 116.440,8   

ABA160 B.I.2.e) Materiale per la manutenzione                     7.047,5   

ABA170 B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari                        201,9   

ABA180 B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari                             -     

ABA190 B.II) CREDITI           147.333.324,1   

ABA200 B.II.1) Crediti v/Stato                   81.686,8   

SS ABA201 B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto                             -     

SS ABA220 B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato                             -     

S ABA230 B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale                             -     

ABA240 B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale                             -     

SS ABA250
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale 

standard                             -     

SS ABA260 B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente                             -     

SS ABA270 B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro                             -     

SS ABA271 B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)                             -     

SS ABA280 B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti                             -     

ABA290 B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca                             -     

SS ABA300 B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute                             -     

SS ABA310 B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute                             -     

SS ABA320 B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali                             -     

SS ABA330 B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti                             -     

ABA340 B.II.1.k) Crediti v/prefetture                   81.686,8   

ABA350 B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma             72.703.047,0   

ABA360 B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente             58.033.665,0   

RR ABA390 B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR             58.033.665,0   

R ABA400
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva 

intraregionale                             -     

RR ABA410
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva 

extraregionale                             -     

RR ABA420 B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR                             -     

RR ABA430
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario 

aggiuntivo corrente LEA                             -     

RR ABA440
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario 

aggiuntivo corrente extra LEA                             -     

RR ABA450 B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro                             -     

RR ABA451
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP 

(ex D.lgs. 286/98)                             -     

RR ABA460 B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca                             -     

RR ABA461
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva 

internazionale                             -     

ABA470
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio 

netto             14.669.382,0   

RR ABA480
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per 

investimenti                 430.007,6   

RR ABA490
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo 

dotazione             14.239.374,4   

RR ABA500 B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite                             -     

RR ABA501
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano 

disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.                             -     
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MINISTERO DELLA SALUTE SP

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 


ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE



OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

 REGIONE 140 Molise ENTE SSN 2 0 1             ANNO 2 0 2 1

    TRIMESTRE 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO x

SI NO  

(Unità di euro)
Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

STRUTTURA RILEVATA

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

RR ABA510 B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005                             -     

RR ABA520
B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da 

investimenti esercizi precedenti                             -     

ABA521 B.II.2.c)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92                             -     

RR ABA522
B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – 

aziende sanitarie                             -     

ABA530 B.II.3) Crediti v/Comuni                 234.662,9   

ABA540 B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche                   67.942,8   

ABA550 B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                             -     

R ABA560
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in 

compensazione                             -     

R ABA570
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità 

non in compensazione                             -     

R ABA580
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre 

prestazioni                             -     

RR ABA590 B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire                             -     

RR ABA591
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione 

ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528,                             -     

SS ABA600 B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione                   67.942,8   

R ABA601
B.II.4.e)  Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da 

Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                             -     

ABA610
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della 

Regione                     6.170,5   

ABA620 B.II.5.a) Crediti v/enti regionali                     6.170,5   

ABA630 B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali                             -     

ABA640 B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate                             -     

ABA650 B.II.6) Crediti v/Erario                 242.612,4   

ABA660 B.II.7) Crediti v/altri             73.997.201,8   

ABA670 B.II.7.a) Crediti v/clienti privati             15.058.037,0   

ABA680 B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie                             -     

ABA690 B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici             57.187.601,6   

ABA700 B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca                             -     

ABA710 B.II.7.e) Altri crediti diversi              1.751.563,2   

ABA711 B.II.7.e.1) Altri Crediti  diversi              1.751.563,2   

ABA712 B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)                             -     

ABA713
B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di 

prestazioni sanitarie                             -     

ABA714
B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di 

prestazioni sanitarie                             -     

ABA715 B.II.7.f.2) Note di credito da emettere  (privati accreditati e convenzionati)                             -     

ABA720
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI                             -     

ABA730 B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni                             -     

ABA740 B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni                             -     

ABA750 B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE                 472.282,4   

ABA760 B.IV.1) Cassa                             -     

ABA770 B.IV.2) Istituto Tesoriere                             -     

ABA780 B.IV.3) Tesoreria Unica                             -     

ABA790 B.IV.4) Conto corrente postale                 472.282,4   

ACZ999 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI                        253,9   

ACA000 C.I) RATEI ATTIVI                             -     

ACA010 C.I.1) Ratei attivi                             -     

R ACA020 C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                             -     

ACA030 C.II) RISCONTI ATTIVI                        253,9   

ACA040 C.II.1) Risconti attivi                        253,9   

R ACA050 C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                             -     

AZZ999 D) TOTALE ATTIVO           309.806.150,4   

ADZ999 E) CONTI D'ORDINE                 133.314,2   

ADA000 E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE                             -     

ADA010 E.II) DEPOSITI CAUZIONALI                             -     

ADA020 E.III) BENI IN COMODATO                   60.000,0   

ADA021 E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE                             -     

ADA030 E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE                   73.314,2   

PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO -          78.842.870,6   

PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE             49.565.793,3   

PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI           121.732.666,7   

PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione                             -     

PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti             92.645.027,0   

PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88              1.203.565,5   

PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca                             -     

PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro             91.441.461,4   

PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti                             -     

PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti             20.780.362,2   

PAA090
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto 

esercizio              8.307.277,6   

PAA100
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD 

INVESTIMENTI              1.238.593,5   

PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE                             -     

PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni                             -     
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MINISTERO DELLA SALUTE SP

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 


ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE



OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

 REGIONE 140 Molise ENTE SSN 2 0 1             ANNO 2 0 2 1

    TRIMESTRE 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO x

SI NO  

(Unità di euro)
Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

STRUTTURA RILEVATA

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire                             -     

PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire                             -     

PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti                             -     

PAA160 A.IV.5) Riserve diverse                             -     

PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE                             -     

PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005                             -     

PAA190
A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi 

precedenti                             -     

PAA200 A.V.3) Altro                             -     

PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -         197.130.127,4   

PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -          54.249.796,6   

PBZ999 B) FONDI PER RISCHI E ONERI           100.959.546,2   

PBA000 B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE                             -     

PBA010 B.II) FONDI PER RISCHI             68.382.573,8   

PBA020 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali                             -     

PBA030 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente              1.564.548,5   

PBA040
B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da 

privato              9.467.884,5   

PBA050
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi 

(autoassicurazione)                             -     

PBA051 B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa              1.366.427,1   

PBA052 B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora              2.500.000,0   

PBA060 B.II.7) Altri fondi rischi             53.483.713,7   

PBA070 B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE                             -     

PBA080 B.III.1) FSR indistinto da distribuire                             -     

PBA090 B.III.2) FSR vincolato da distribuire                             -     

PBA100 B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi                             -     

PBA110 B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA                             -     

PBA120 B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA                             -     

PBA130 B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca                             -     

PBA140 B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti                             -     

PBA141
B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra 

fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura                             -     

PBA150 B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI             14.870.198,7   

PBA151
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per 

quota F.S. indistinto finalizzato              4.265.930,3   

PBA160
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per 

quota F.S. vincolato              8.779.472,1   

PBA170
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici 

(extra fondo)              1.824.796,3   

PBA180 B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca                             -     

PBA190 B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati                             -     

PBA200 B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE             17.706.773,7   

PBA210 B.V.1) Fondi integrativi pensione                             -     

PBA220 B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali             16.560.803,4   

PBA230 B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente             12.967.696,7   

PBA240 B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA              3.126.642,0   

PBA250 B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai                 466.464,8   

PBA260 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese              1.145.970,3   

PBA270 B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016                             -     

PCZ999 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO                 880.252,5   

PCA000 C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI                 880.252,5   

PCA010 C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI                             -     

PCA020 C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI                             -     

PDZ999 D) DEBITI           286.778.047,2   

PDA000 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI                             -     

PDA010 D.II) DEBITI V/STATO                             -     

S PDA020 D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale                             -     

PDA030 D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale                             -     

SS PDA040 D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato                             -     

SS PDA050 D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca                             -     

SS PDA060 D.II.5) Altri debiti v/Stato                             -     

PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA             15.489.764,1   

RR PDA080
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - 

GSA             15.489.764,1   

PDA081 D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti                             -     

R PDA090
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva 

intraregionale                             -     

RR PDA100
D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva 

extraregionale                             -     

RR PDA101
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva 

internazionale                             -     

RR PDA110 D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma                             -     

RR PDA111
D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione 

ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1,                             -     

PDA112
D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 

210/92                             -     

RR PDA120 D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA                             -     

PDA121 D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma                             -     
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MINISTERO DELLA SALUTE SP

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 


ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE



OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

 REGIONE 140 Molise ENTE SSN 2 0 1             ANNO 2 0 2 1

    TRIMESTRE 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO x

SI NO  

(Unità di euro)
Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

STRUTTURA RILEVATA

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI                 372.895,4   

PDA140 D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE                 404.165,1   

PDA150 D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                             -     

RR PDA160 D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR                             -     

RR PDA170
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento 

sanitario aggiuntivo corrente LEA                             -     

RR PDA180
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento 

sanitario aggiuntivo corrente extra LEA                             -     

R PDA190
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in 

compensazione                             -     

R PDA200
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in 

compensazione                             -     

R PDA210
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre 

prestazioni                             -     

RR PDA211
D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni 

per STP                             -     

R PDA212
D.V.1.h)  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da 

Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                             -     

RR PDA213
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 

210/92                             -     

SS PDA220 D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione                 404.165,1   

PDA230
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per 

versamenti c/patrimonio netto                             -     

RR PDA231
D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti 

c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti                             -     

RR PDA232
D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti 

c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione                             -     

RR PDA233
D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti 

c/patrimonio netto - ripiano perdite                             -     

RR PDA234
D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione 

ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528,                             -     

RR PDA235
D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti 

c/patrimonio netto - altro                             -     

PDA240
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 

DELLA REGIONE                 420.720,9   

PDA250 D.VI.1) Debiti v/enti regionali                 420.720,9   

PDA260 D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali                             -     

PDA270 D.VI.3) Debiti v/altre partecipate                             -     

PDA280 D.VII) DEBITI V/FORNITORI           141.294.833,8   

PDA290
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di 

prestazioni sanitarie             33.907.399,3   

PDA291 D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie             35.714.202,6   
PDA292 D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)-            1.806.803,3   
PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri fornitori           107.387.434,4   
PDA301 D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori           136.099.436,0   
PDA302 D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori) -          28.712.001,5   
PDA310 D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE             17.969.499,1   

PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI             15.042.190,9   

PDA330
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E 

SICUREZZA SOCIALE             49.077.407,9   

PDA340 D.XI) DEBITI V/ALTRI             46.706.570,1   

PDA350 D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori                             -     

PDA360 D.XI.2) Debiti v/dipendenti             45.528.334,0   

PDA370 D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie                             -     

PDA380 D.XI.4) Altri debiti diversi              1.178.236,1   

PEZ999 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI                   31.175,0   

PEA000 E.I) RATEI PASSIVI                             -     

PEA010 E.I.1) Ratei passivi                             -     

R PEA020 E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                             -     

PEA030 E.II) RISCONTI PASSIVI                   31.175,0   

PEA040 E.II.1) Risconti passivi                   31.175,0   

R PEA050 E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                             -     

PEA060
E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell’art.79, comma 1 sexies 

lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della                             -     

PZZ999 F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO           309.806.150,4   

PFZ999 G) CONTI D'ORDINE                 133.314,2   

PFA000 G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE                             -     

PFA010 G.II) DEPOSITI CAUZIONALI                             -     

PFA020 G.III) BENI IN COMODATO                   60.000,0   

PFA021 G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE                             -     

PFA030 G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE                   73.314,2   

Data …………………… Delta attivo passivo -                           
check conti d'ordine -                           

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria Il Direttore Amministrativo

……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..

Il Direttore Generale

………………………………………………………………………..
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CODICE ENTE 140201
CODICE PRESIDIO

Per modello CP sperimentale 
TOTALE AZIENDA

ANNO 2021

RECUPERO DA CECONTROLLO QUADRATURA TOTALI (E-T)Strutture HSP Strutture STS

A B C D E F=A+B+C+D+E G H I L=F+G+H+I F H1 F1=F+H1 G H2 G1=G+H2 M N O P M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Q=M1+M2+M3+M

4+M5+M6+M7
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12

R=N1+N2+N3+N4+N5

+N6+N7+N8+N9+N10

+N11+N12

O1=O2+O3 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10
S=O1+O4+O5+O6+O

7+O8+O9+O10

R01010 Ricavo Figurativo Ricavi Prestazioni Ricovero Residenti ASL                                         -     
 

O
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colonna1 Colonna2 Colonna3 Colonna4 0,00

R01020 AA0350+AA0460+AA0620 Ricavi Prestazioni Ricovero Non Residenti             1.410.860,10   
 

O
1.410.860,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.860,10 0,00 0,00 0,00 1.410.860,10 1.410.860,10 0,00 1.410.860,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R01TOT Totale PRESTAZIONI RICOVERO                                         -     1.410.860,10 0,00 0,00 0,00 1.410.860,10 0,00 0,00 0,00 1.410.860,10 1.410.860,10 0,00 1.410.860,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R02010 Ricavo Figurativo Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Residenti ASL                                         -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R02020 AA0360+AA0470+AA0950+AA0630 Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Non Residenti             6.264.226,48   

 

O

K 

0,00 6.264.226,48 0,00 0,00 0,00 6.264.226,48 0,00 0,00 0,00 6.264.226,48 6.264.226,48 0,00 6.264.226,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R02030 Ricavo Figurativo Ricavi Cessione Emocomponenti Residenti ASL                                         -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R02040 AA0550+AA0424 Ricavi Cessione Emocomponenti Non Residenti                                         -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R02TOT Totale PRESTAZIONI AMBULATORIALE                                         -     0,00 6.264.226,48 0,00 0,00 6.264.226,48 0,00 0,00 0,00 6.264.226,48 6.264.226,48 0,00 6.264.226,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R03010 Ricavo Figurativo Ricavi Prestazioni PS Residenti ASL                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R03020 AA0361+ AA0471+AA0960 Ricavi PS Non Residenti                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R03030 AA0631
mobilità attiva extraregione da privati - prestazioni 

PS SSN non seguite da ricovero 
                                        -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R03TOT Totale PRONTO SOCCORSO (Prestazioni non seguite 

da ricovero)
                                        -     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R04010 Ricavo Figurativo Ricavi Prestazioni File F Residenti ASL                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R04020 AA0380+AA0490 Ricavi Prestazioni File F Non Residenti                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R04030 AA0640
mobilità attiva extraregionale da privati - prest.di 

file F
                                        -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R04TOT Totale DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI                                         -     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R05010 Ricavo Figurativo Ricavi Prest.Trasporto Sanitario Residenti ASL                                         -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R05020 Ricavo Figurativo Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Residenti ASL                                         -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R05030 AA0420+AA0530 Ricavi Prest.Trasporto Sanitario Non Residenti                                         -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R05040 AA0421+AA0422+AA0423+AA0425+AA0430+AA05

41+AA0542+AA0570+AA0561+AA0970
Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Non Residenti                                         -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R05050
AA0370+AA0390+AA0400+AA0410+AA0480+AA05

00+AA0510+AA0520+AA0650 

Ricavi Prestazioni Sanitarie Non di Competenza dei 

Presidi Ospedalieri
                                        -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R05TOT Totale ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E 

SOCIOSANITARIE
                                        -     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R06010 AA0034 Funzioni - Pronto Soccorso                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R06020 AA0035 Funzioni - Altro                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R06 R06TOT Totale FINANZIAMENTO FUNZIONI                                         -     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R07010 AA0040+AA0280-BA2780 FSR vincolato di competenza dell'esercizio             5.825.500,54   

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.825.500,54 0,00 0,00 5.825.500,54 0,00 0,00 0,00 5.825.500,54 0,00 5.825.500,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R07020 AA0070+AA0290-BA2790 Contributi da Regione Extra Fondo Vincolato                 754.969,43   

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754.969,43 0,00 0,00 754.969,43 0,00 0,00 0,00 754.969,43 0,00 754.969,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R07030 AA0090 Contributi da Regione Extra Fondo LEA Aggiuntivi                                         -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R07040 AA0190+AA0200+AA0300-BA2800 Contributi Ministero Salute per Ricerca                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R07050 AA0210 Contributi da Regione Extra Fondo per Ricerca                                         -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R07TOT Totale FONDI VINCOLATI                                         -     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.580.469,97 0,00 0,00 6.580.469,97 0,00 0,00 0,00 6.580.469,97 0,00 6.580.469,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R08 R08TOT TOTALE REMUNERAZIONE TARIFFARIA ED EXTRA-

TARIFFARIA (R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7)
                                        -     1.410.860,10 6.264.226,48 0,00 0,00 7.675.086,58 6.580.469,97 0,00 0,00 14.255.556,55 7.675.086,58 0,00 7.675.086,58 6.580.469,97 0,00 6.580.469,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R09010 AA0031+AA0032+AA0036+AA0271-BA2771

Contributo Regione Quota FSR Indistinto (solo 

Quota Capitaria e Altro) + l'indistinto finalizzato al 

netto dell'accantonamento

      507.824.500,44   

 

O

K 

157.144.298,29 0,00 0,00 0,00 0,00 157.144.298,29 343.683.698,72 6.996.503,43 0,00 507.824.500,44 157.144.298,29 2.168.916,07 159.313.214,36 343.683.698,72 4.827.587,36 348.511.286,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R09020 AA0080+AA0100 Contributo Regione Extra Fondo                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R09030 AA0240
Rettifica Contributi C/Esercizio per Destinazione ad 

Investimenti
-          4.696.835,82   

 

O

K 

-3.287.785,07 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.287.785,07 -1.409.050,75 0,00 0,00 -4.696.835,82 -3.287.785,07 0,00 -3.287.785,07 -1.409.050,75 0,00 -1.409.050,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R09TOT Totale FINANZIAMENTO INDISTINTO                                         -     153.856.513,22 0,00 0,00 0,00 153.856.513,22 342.274.647,97 6.996.503,43 0,00 503.127.664,62 153.856.513,22 2.168.916,07 156.025.429,29 342.274.647,97 4.827.587,36 347.102.235,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R10 R10TOT TOTALE FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni 

R8+R9
                                        -     155.267.373,32 6.264.226,48 0,00 0,00 161.531.599,80 348.855.117,94 6.996.503,43 0,00 517.383.221,17 161.531.599,80 2.168.916,07 163.700.515,87 348.855.117,94 4.827.587,36 353.682.705,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                        -     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R11010 AA0110 Contributi da Aziende Sanitarie della Regione                                         -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R11020 AA0140
Contributi da Ministero della Salute e da Altri 

Soggetti Pubblici (Extra Fondo) 
            2.549.048,04   

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.549.048,04 2.549.048,04 0,00 0,00 0,00 2.549.048,04 2.549.048,04 0,00 2.549.048,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R11030 AA0220+AA0230+AA0310-BA2810-BA2811 Contributi da Privati, per Ricerca e in C/Esercizio                                         -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R11TOT Totale CONTRIBUTI da SOGGETTI DIVERSI da REGIONE                                         -     0,00 0,00 0,00 2.549.048,04 2.549.048,04 0,00 0,00 0,00 2.549.048,04 2.549.048,04 0,00 2.549.048,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R12010 AA0440
ricavi prestioni sanitarie e sociosanitarie ad altri 

soggetti pubblici
                      7.972,66   

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.972,66 0,00 0,00 7.972,66 0,00 0,00 0,00 7.972,66 0,00 7.972,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R12020 AA0600+AA0601 mobilità attiva internazionale                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R12030 AA0660
ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie da 

privato
                864.339,87   

 

O

K 

0,00 0,00 743.332,29 0,00 0,00 743.332,29 121.007,58 0,00 0,00 864.339,87 743.332,29 0,00 743.332,29 121.007,58 0,00 121.007,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R12040 AA0680+AA0690+AA0700+AA0710+AA0720+AA07

30+AA0740
ricavi intramoenia             1.108.735,26   

 

O

K 

0,00 1.108.735,26 0,00 0,00 0,00 1.108.735,26 0,00 0,00 0,00 1.108.735,26 1.108.735,26 0,00 1.108.735,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R12050 AA0602

Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse 

mutua estera - (fatturate direttamente)

                                        -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R12TOT Totale RICAVI per PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA SSN                                         -     0,00 1.108.735,26 743.332,29 0,00 1.852.067,55 128.980,24 0,00 0,00 1.981.047,79 1.852.067,55 0,00 1.852.067,55 128.980,24 0,00 128.980,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R13010 AA0760+AA0980+AA1050+AA1060 altri ricavi e proventi          21.401.804,28    4.973.147,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4.973.147,42 16.428.656,86 0,00 0,00 21.401.804,28 4.973.147,42 0,00 4.973.147,42 16.428.656,86 0,00 16.428.656,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R13TOT Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI                                         -     4.973.147,42 0,00 0,00 0,00 4.973.147,42 16.428.656,86 0,00 0,00 21.401.804,28 4.973.147,42 0,00 4.973.147,42 16.428.656,86 0,00 16.428.656,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R14010 CA0010+CA0050 interessi attivi e altri proventi finanziari                                  0,02    0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R14TOT Totale PROVENTI FINANZIARI                                         -     0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R15010 DA0010+EA0010 rivalutazioni e proventi straordinari             3.495.087,27    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.495.087,27 0,00 3.495.087,27 0,00 1.642.691,10 1.642.691,10 0,00 1.852.396,17 1.852.396,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R15TOT Totale PROVENTI STRAORDINARI                                         -     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.495.087,27 0,00 3.495.087,27 0,00 1.642.691,10 1.642.691,10 0,00 1.852.396,17 1.852.396,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R16 R16TOT TOTALE ENTRATE DIRETTE e PROVENTI FINANZIARI E 

STRAORDINARI (R11+R12+R13+R14+R15)
                                        -     4.973.147,42 1.108.735,26 743.332,29 2.549.048,06 9.374.263,03 16.557.637,10 3.495.087,27 0,00 29.426.987,40 9.374.263,03 1.642.691,10 11.016.954,13 16.557.637,10 1.852.396,17 18.410.033,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R17010 Ricavo Figurativo

 Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri 

Finali e/o intermedi vs altra articolazione 

territoriale

                                        -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R17020 Ricavo Figurativo
 Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto 

sanitario, ammnistrativo e/o alberghiero
                                        -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R17030 Differenza mobilità attiva di competenza (CP) e 

mobilità attiva da CE
                                        -     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R17040 Storno ticket (valore negativo)                                         -     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R17TOT Ricavi Figurativi e quadrature CE                                         -     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R18 R18TOT TOTALE RICAVI (R10+R16+R17)                                         -     160.240.520,74 7.372.961,74 743.332,29 2.549.048,06 170.905.862,82 365.412.755,04 10.491.590,70 0,00 546.810.208,57 170.905.862,82 3.811.607,17 174.717.470,00 365.412.755,04 6.679.983,53 372.092.738,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                        -     

C01010 BA0030+BA0301+BA2671 prodotti farmaceutici ed emoderivati          70.396.652,45    21.740.811,68 1.711.788,73 0,00 0,00 0,00 23.452.600,41 46.944.052,04 0,00 0,00 70.396.652,45 23.452.600,41 0,00 23.452.600,41 46.944.052,04 0,00 46.944.052,04 9.615.566,16 13.837.034,25 0,00 0,00 234.526,00 9.381.040,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.615.566,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.837.034,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.837.034,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C01020 BA0070+BA2672 sangue ed emocomponenti                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C01030 BA0210+BA0303+BA2673 dispositivi medici          34.390.332,98    15.559.048,00 9.386.416,18 0,00 0,00 0,00 24.945.464,17 9.444.868,81 0,00 0,00 34.390.332,98 24.945.464,17 0,00 24.945.464,17 9.444.868,81 0,00 9.444.868,81 10.227.640,31 14.717.823,86 0,00 0,00 249.454,64 9.978.185,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.227.640,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.717.823,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.717.823,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C01040 BA0250+BA0304+BA2674 prodotti dietetici             2.596.615,88    105.806,80 0,00 0,00 0,00 0,00 105.806,80 2.490.809,08 0,00 0,00 2.596.615,88 105.806,80 0,00 105.806,80 2.490.809,08 0,00 2.490.809,08 43.380,77 62.426,03 0,00 1.058,01 42.322,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.380,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.426,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.426,03

C01050 BA0260+BA0305+BA2675 materiali per la profilassi (vaccini)             3.399.787,00    0,00 34.038,87 0,00 0,00 0,00 34.038,87 3.365.748,13 0,00 0,00 3.399.787,00 34.038,87 0,00 34.038,87 3.365.748,13 0,00 3.365.748,13 13.955,95 20.082,92 0,00 0,00 340,39 13.615,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.955,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.082,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.082,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C01060 BA0270+BA0306+BA2676 prodotti chimici                 247.340,34    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.340,34 0,00 0,00 247.340,34 0,00 0,00 0,00 247.340,34 0,00 247.340,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C01070 BA0280+BA0307+BA2677 materiali e prodotti per uso veterinario                    34.005,40    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.005,40 0,00 0,00 34.005,40 0,00 0,00 0,00 34.005,40 0,00 34.005,40 0,00
C01080 BA0290+BA0308+BA2678 altri beni e prodotti sanitari                    71.972,62    7.841,52 5.489,06 0,00 0,00 0,00 13.330,58 58.642,04 0,00 0,00 71.972,62 13.330,58 0,00 13.330,58 58.642,04 0,00 58.642,04 5.465,54 7.865,04 0,00 0,00 133,31 5.332,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.465,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.865,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.865,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C01TOT Totale consumi sanitari                                         -     37.413.508,00 11.137.732,84 0,00 0,00 48.551.240,83 62.585.465,84 0,00 0,00 111.136.706,67 48.551.240,83 0,00 48.551.240,83 62.585.465,84 0,00 62.585.465,84 19.906.008,73 28.645.232,10 0,00 0,00 485.512,35 19.420.496,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.906.008,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.645.232,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.645.232,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C02010 BA0320+BA2681 prodotti alimentari                       2.070,04    828,01 0,00 0,00 0,00 0,00 828,01 1.242,03 0,00 0,00 2.070,04 828,01 0,00 828,01 1.242,03 0,00 1.242,03 828,01 0,00 0,00 0,00 165,60 662,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C02020 BA0330+BA2682 materiali guardaroba, pulizia e convivenza                 319.375,69   

 

O

K 

127.750,28 0,00 0,00 0,00 0,00 127.750,28 191.625,41 0,00 0,00 319.375,69 127.750,28 0,00 127.750,28 191.625,41 0,00 191.625,41 127.750,28 0,00 0,00 0,00 25.550,04 102.200,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.750,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C02030 BA0340+BA2683 combustibili, carburanti e lubrificanti             4.389.342,98    0,00 0,00 0,00 0,00 1.755.737,19 1.755.737,19 2.633.605,79 0,00 0,00 4.389.342,98 1.755.737,19 0,00 1.755.737,19 2.633.605,79 0,00 2.633.605,79 1.755.737,19 0,00 0,00 0,00 351.147,44 1.404.589,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.755.737,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C02040 BA0350+BA2684 supporti informatici e cancelleria                 679.334,39    0,00 0,00 0,00 0,00 271.733,76 271.733,76 407.600,63 0,00 0,00 679.334,39 271.733,76 0,00 271.733,76 407.600,63 0,00 407.600,63 271.733,76 0,00 0,00 0,00 54.346,75 217.387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.733,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C02050 BA0360+BA2685 materiali per la manutenzione                    86.771,50    0,00 0,00 0,00 0,00 34.708,60 34.708,60 52.062,90 0,00 0,00 86.771,50 34.708,60 0,00 34.708,60 52.062,90 0,00 52.062,90 34.708,60 0,00 0,00 0,00 6.941,69 27.766,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.708,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C02060 BA0370+BA2686 altri beni e prodotti non sanitari                       6.732,80    2.063,85 176,90 0,00 0,00 0,00 2.240,75 4.492,05 0,00 0,00 6.732,80 2.240,75 0,00 2.240,75 4.492,05 0,00 4.492,05 2.240,75 0,00 0,00 0,00 448,15 1.792,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C02070 BA0380
beni e prodotti non sanitari da Aziende Sanitarie 

della Regione
                                        -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C02TOT Totale consumi non sanitari                                         -     130.642,13 176,90 0,00 2.062.179,55 2.192.998,58 3.290.628,82 0,00 0,00 5.483.627,40 2.192.998,58 0,00 2.192.998,58 3.290.628,82 0,00 3.290.628,82 2.192.998,58 0,00 0,00 0,00 438.599,67 1.754.398,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192.998,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C03010 BA0540+BA0541+BA0550+BA0551+BA0560+BA05

61
acquisto servizi sanit.assist.spec.ambulatoriale                                         -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C03020 BA0570+BA2760+BA2850 acquisto servizi da medici SUMAI             7.932.986,88    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.932.986,88 0,00 0,00 7.932.986,88 0,00 0,00 0,00 7.932.986,88 0,00 7.932.986,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C03030 BA1090 acquisto prestazioni di trasporto sanitario             2.300.598,49   

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.598,49 0,00 0,00 2.300.598,49 0,00 0,00 0,00 2.300.598,49 0,00 2.300.598,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C03040

BA0410+BA0490+BA0640+BA0700+BA0750+BA08

00+BA0900+BA0960+BA1030+BA1140+BA1540+B

A2730+BA2840+EA0410+EA0420+EA0430+EA051

0+EA0520+EA0530+BA1541+BA1542+BA0580+BA

0630+BA0631

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di 

pertinenza dei presidi ospedalieri 
      170.874.242,44   

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.874.242,44 0,00 0,00 170.874.242,44 0,00 0,00 0,00 170.874.242,44 0,00 170.874.242,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C03TOT Totale prestazioni sanitarie                                         -     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.107.827,81 0,00 0,00 181.107.827,81 0,00 0,00 0,00 181.107.827,81 0,00 181.107.827,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C04010 BA1280 rimborsi, assegni e contributi sanitari             1.203.473,05    0,00 0,00 0,00 0,00 818.361,67 818.361,67 0,00 385.111,38 0,00 1.203.473,05 818.361,67 181.002,34 999.364,02 0,00 204.109,03 204.109,03 789.497,58 199.872,80 9.993,64 0,00 54.965,02 711.547,18 0,00 12.991,74 999,37 8.994,27 0,00 789.497,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.872,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.872,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.993,64 0,00 0,00 #

C04020 BA1350-BA1420 consulenze, collaborazioni ecc.sanitarie          10.801.246,36   

 

O

K 

8.100.934,77 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100.934,77 2.700.311,59 0,00 0,00 10.801.246,36 8.100.934,77 0,00 8.100.934,77 2.700.311,59 0,00 2.700.311,59 6.399.738,46 1.620.186,96 81.009,35 0,00 445.551,40 5.767.865,56 0,00 105.312,15 8.100,93 72.908,42 0,00 6.399.738,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620.186,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620.186,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.009,35 0,00 0,00
#

#

#C04030 BA1490-BA1540-BA1541-BA1542 altri servizi sanitari             1.766.834,63    0,00 0,00 0,00 0,00 1.148.442,51 1.148.442,51 618.392,12 0,00 0,00 1.766.834,63 1.148.442,51 0,00 1.148.442,51 618.392,12 0,00 618.392,12 907.269,58 229.688,50 11.484,42 0,00 63.164,33 817.691,06 0,00 14.929,75 1.148,45 10.335,99 0,00 907.269,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.688,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.688,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.484,42 0,00 0,00 #
C04040 BA1880 formazione                    58.780,34    35.268,21 0,00 0,00 0,00 0,00 35.268,21 23.512,13 0,00 0,00 58.780,34 35.268,21 0,00 35.268,21 23.512,13 0,00 23.512,13 27.861,89 7.053,64 352,68 0,00 1.939,75 25.110,96 0,00 458,49 35,27 317,41 0,00 27.861,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.053,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.053,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,68 0,00 0,00 #

C04050 BA1940
manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e 

scientifiche
            4.902.498,44   

 

O

K 

3.431.748,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3.431.748,91 1.470.749,53 0,00 0,00 4.902.498,44 3.431.748,91 0,00 3.431.748,91 1.470.749,53 0,00 1.470.749,53 2.711.081,64 686.349,79 34.317,49 0,00 188.746,20 2.443.405,22 0,00 44.612,73 3.431,75 30.885,74 0,00 2.711.081,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686.349,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686.349,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.317,49 0,00 0,00
#

#

#C04060 BA2020+BA2050 canoni noleggio e leasign area sanitaria             1.984.251,91    1.111.181,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.181,07 873.070,84 0,00 0,00 1.984.251,91 1.111.181,07 0,00 1.111.181,07 873.070,84 0,00 873.070,84 877.833,04 222.236,21 11.111,81 0,00 61.114,95 791.160,92 0,00 14.445,36 1.111,18 10.000,63 0,00 877.833,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.236,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.236,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.111,81 0,00 0,00 #
C04070 BA2061 canoni di project financing                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C04080 BA1200
Compartecipazione al personale per att. libero-

prof. (intramoenia)
                652.838,53   

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 607.139,83 607.139,83 45.698,70 0,00 0,00 652.838,53 607.139,83 0,00 607.139,83 45.698,70 0,00 45.698,70 479.640,47 121.427,96 6.071,40 0,00 33.392,70 432.283,56 0,00 7.892,82 607,14 5.464,26 0,00 479.640,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.427,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.427,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.071,40 0,00 0,00
#

#

#
C04090 YA0040

IRAP relativa ad attività di libera professione 

(intramoenia)
                   48.604,53   

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 43.258,03 43.258,03 5.346,50 0,00 0,00 48.604,53 43.258,03 0,00 43.258,03 5.346,50 0,00 5.346,50 34.173,85 8.651,61 432,58 0,00 2.379,19 30.799,72 0,00 562,35 43,26 389,32 0,00 34.173,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.651,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.651,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,58 0,00 0,00
#

#

#
C04TOT Totale servizi sanitari per erogazione prestazioni                                         -     12.679.132,95 0,00 0,00 2.617.202,05 15.296.335,00 5.737.081,41 385.111,38 0,00 21.418.527,79 15.296.335,00 181.002,34 15.477.337,34 5.737.081,41 204.109,03 5.941.190,45 12.227.096,50 3.095.467,47 154.773,37 0,00 851.253,55 11.019.864,18 0,00 201.205,38 15.477,34 139.296,04 0,00 12.227.096,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.095.467,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.095.467,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.773,37 0,00 0,00 ##################

C05010 BA1580 servizi non sanitari: lavanderia             2.477.871,92    1.486.723,16 644.246,70 0,00 0,00 0,00 2.130.969,86 346.902,06 0,00 0,00 2.477.871,92 2.130.969,86 0,00 2.130.969,86 346.902,06 0,00 346.902,06 2.071.728,88 48.586,12 10.654,86 0,00 191.787,26 1.862.467,66 0,00 7.458,40 5.753,62 4.261,94 0,00 2.071.728,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.586,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.586,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.654,86 0,00 0,00 #
C05020 BA1590 servizi non sanitari: pulizia             5.747.016,12    0,00 0,00 0,00 0,00 4.022.911,28 4.022.911,28 1.724.104,84 0,00 0,00 5.747.016,12 4.022.911,28 0,00 4.022.911,28 1.724.104,84 0,00 1.724.104,84 3.911.074,35 91.722,37 20.114,55 0,00 362.062,01 3.516.024,46 0,00 14.080,18 10.861,87 8.045,83 0,00 3.911.074,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.722,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.722,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.114,55 0,00 0,00 #

C05030 BA1601+ BA1602 servizi non sanitari: mensa (dipendenti + degenti)             3.697.154,83   

 

O

K 

2.994.695,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2.994.695,41 702.459,42 0,00 0,00 3.697.154,83 2.994.695,41 0,00 2.994.695,41 702.459,42 0,00 702.459,42 2.911.442,88 68.279,05 14.973,48 0,00 269.522,59 2.617.363,78 0,00 10.481,43 8.085,69 5.989,38 0,00 2.911.442,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.279,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.279,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.973,48 0,00 0,00
#

#

#C05040 BA1610 servizi non sanitari: riscaldamento                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C05050 BA1620 servizi non sanitari: elaborazione dati                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C05060 BA1630 servizi non sanitari: trasporti non sanitari                       5.305,15   

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.305,15 0,00 0,00 5.305,15 0,00 0,00 0,00 5.305,15 0,00 5.305,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C05070 BA1640 servizi non sanitari: smaltimento rifiuti             2.699.527,88    0,00 0,00 0,00 0,00 1.619.716,75 1.619.716,75 1.079.811,13 0,00 0,00 2.699.527,88 1.619.716,75 0,00 1.619.716,75 1.079.811,13 0,00 1.079.811,13 1.574.688,61 36.929,55 8.098,59 0,00 145.774,48 1.415.632,42 0,00 5.669,02 4.373,25 3.239,45 0,00 1.574.688,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.929,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.929,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.098,59 0,00 0,00 #
C05080 BA1650 servizi non sanitari: utenze telefoniche             1.030.732,28    0,00 0,00 0,00 0,00 618.439,36 618.439,36 412.292,92 0,00 0,00 1.030.732,28 618.439,36 0,00 618.439,36 412.292,92 0,00 412.292,92 601.246,73 14.100,43 3.092,21 0,00 55.659,55 540.515,98 0,00 2.164,54 1.669,78 1.236,87 0,00 601.246,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.092,21 0,00 0,00 #
C05090 BA1660 servizi non sanitari: utenze elettriche             7.244.131,26    0,00 0,00 0,00 0,00 4.346.478,75 4.346.478,75 2.897.652,51 0,00 0,00 7.244.131,26 4.346.478,75 0,00 4.346.478,75 2.897.652,51 0,00 2.897.652,51 4.225.646,67 99.099,70 21.732,38 0,00 391.183,10 3.798.822,40 0,00 15.212,69 11.735,51 8.692,97 0,00 4.225.646,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.099,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.099,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.732,38 0,00 0,00 #
C05100 BA1670 servizi non sanitari:altre  utenze                 281.320,28    0,00 0,00 0,00 0,00 168.792,17 168.792,17 112.528,11 0,00 0,00 281.320,28 168.792,17 0,00 168.792,17 112.528,11 0,00 112.528,11 164.099,74 3.848,47 843,96 0,00 15.191,29 147.524,36 0,00 590,77 455,74 337,58 0,00 164.099,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.848,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.848,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843,96 0,00 0,00 #

C05110 BA1690 servizi non sanitari: premi assic. RC profess.             6.588.610,54   

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.588.610,54 0,00 0,00 6.588.610,54 0,00 0,00 0,00 6.588.610,54 0,00 6.588.610,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C05120 BA2740+BA2741
accantonamenti copertura rischi - autoassicuraz.e 

per franchigia assicurativa
            1.366.427,07   

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 409.928,12 409.928,12 956.498,95 0,00 0,00 1.366.427,07 409.928,12 0,00 409.928,12 956.498,95 0,00 956.498,95 398.532,12 9.346,36 2.049,64 0,00 36.893,53 358.277,18 0,00 1.434,75 1.106,81 819,86 0,00 398.532,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.346,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.346,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.049,64 0,00 0,00
#

#

#

C05130 BA1700 servizi non sanitari: altri premi assicurativi                                         -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C05140 BA1710 servizi non sanitari: altri servizi non sanitari          24.156.137,35   
 

O
8.454.648,06 2.415.613,73 0,00 0,00 0,00 10.870.261,79 13.285.875,56 0,00 0,00 24.156.137,35 10.870.261,79 0,00 10.870.261,79 13.285.875,56 0,00 13.285.875,56 10.568.068,52 247.841,97 54.351,30 0,00 978.323,53 9.500.608,82 0,00 38.045,93 29.349,72 21.740,52 0,00 10.568.068,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.841,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.841,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.351,30 0,00 0,00 #

#

C05150 BA1760+BA1770+BA1790+BA1800+BA1820+BA18

30+BA1831+BA1850+BA1860+BA1870
consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie             1.797.984,40   

 

O

K 

1.078.790,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.790,65 719.193,75 0,00 0,00 1.797.984,40 1.078.790,65 0,00 1.078.790,65 719.193,75 0,00 719.193,75 1.048.800,26 24.596,42 5.393,96 0,00 97.091,17 942.863,02 0,00 3.775,76 2.912,73 2.157,58 0,00 1.048.800,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.596,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.596,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.393,96 0,00 0,00

#

#

#

#
C05190 BA1920 manutenzione fabbricati e loro pertinenze             7.950.090,50   

 

O

K 

4.770.054,29 0,00 0,00 0,00 0,00 4.770.054,29 3.180.036,21 0,00 0,00 7.950.090,50 4.770.054,29 0,00 4.770.054,29 3.180.036,21 0,00 3.180.036,21 4.637.446,77 108.757,24 23.850,28 0,00 429.304,90 4.169.027,43 0,00 16.695,18 12.879,15 9.540,11 0,00 4.637.446,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.757,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.757,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.850,28 0,00 0,00
#

#

#C05200 BA1930 manutenzione impianti e macchinari                 505.618,45    353.932,91 0,00 0,00 0,00 0,00 353.932,91 151.685,54 0,00 0,00 505.618,45 353.932,91 0,00 353.932,91 151.685,54 0,00 151.685,54 344.093,58 8.069,67 1.769,66 0,00 31.853,96 309.337,37 0,00 1.238,77 955,62 707,87 0,00 344.093,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.069,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.069,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769,66 0,00 0,00 #
C05210 BA1950 manutenzione mobili e arredi                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C05220 BA1960 manutenzione automezzi                    29.844,38    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.844,38 0,00 0,00 29.844,38 0,00 0,00 0,00 29.844,38 0,00 29.844,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C05230 BA1970+BA1980
altre manutenzioni e manutenzioni da Aziende 

Sanitarie della Regione
                302.701,96   

 

O

K 

181.621,18 0,00 0,00 0,00 0,00 181.621,18 121.080,78 0,00 0,00 302.701,96 181.621,18 0,00 181.621,18 121.080,78 0,00 121.080,78 176.572,13 4.140,95 908,09 0,00 16.345,91 158.736,92 0,00 635,69 490,36 363,25 0,00 176.572,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.140,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.140,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908,09 0,00 0,00
#

#

#C05240 BA2000 fitti passivi                    61.681,42    0,00 0,00 0,00 0,00 12.336,29 12.336,29 49.345,13 0,00 0,00 61.681,42 12.336,29 0,00 12.336,29 49.345,13 0,00 49.345,13 11.993,34 281,26 61,68 0,00 1.110,27 10.781,92 0,00 43,18 33,31 24,67 0,00 11.993,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,68 0,00 0,00 61,68
C05250 BA2030+BA2060+BA2070 noleggi e leasing area non sanitari                 682.053,11    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682.053,11 0,00 0,00 682.053,11 0,00 0,00 0,00 682.053,11 0,00 682.053,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C05TOT Totale servizi non sanitari                                         -     19.320.465,65 3.059.860,43 0,00 11.198.602,72 33.578.928,80 33.045.280,10 0,00 0,00 66.624.208,90 33.578.928,80 0,00 33.578.928,80 33.045.280,10 0,00 33.045.280,10 32.645.434,57 765.599,58 167.894,65 0,00 3.022.103,55 29.347.983,72 0,00 117.526,29 90.663,14 67.157,87 0,00 32.645.434,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.599,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.599,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.894,65 0,00 0,00 ##################

C06010 BA2110 costo del personale dirigente medico          63.200.821,84    30.968.402,70 12.640.164,37 0,00 0,00 0,00 43.608.567,07 19.592.254,77 0,00 0,00 63.200.821,84 43.608.567,07 0,00 43.608.567,07 19.592.254,77 0,00 19.592.254,77 40.486.193,67 2.860.721,99 261.651,41 0,00 4.360.856,70 34.886.853,65 0,00 654.128,51 566.911,37 17.443,43 0,00 40.486.193,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.860.721,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.860.721,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.651,41 0,00 0,00 #

C06020 BA2150 costo del personale dirigente non medico             4.732.568,55   

 

O

K 

0,00 283.954,11 662.559,59 0,00 0,00 946.513,70 3.549.426,41 236.628,44 0,00 4.732.568,55 946.513,70 111.215,38 1.057.729,07 3.549.426,41 125.413,07 3.674.839,48 981.995,66 69.387,03 6.346,38 0,00 105.772,90 846.183,26 0,00 15.865,94 13.750,47 423,10 0,00 981.995,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.387,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.387,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.346,38 0,00 0,00
#

#

#C06030 BA2190 costo del personale comparto sanitario          78.771.229,48    39.385.614,74 16.541.958,18 0,00 0,00 0,00 55.927.572,92 22.843.656,56 0,00 0,00 78.771.229,48 55.927.572,92 0,00 55.927.572,92 22.843.656,56 0,00 22.843.656,56 51.923.158,70 3.668.848,78 335.565,44 0,00 5.592.757,29 44.742.058,34 0,00 838.913,59 727.058,45 22.371,04 0,00 51.923.158,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.668.848,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.668.848,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.565,44 0,00 0,00 #

C06040 BA2240 costo del personale dirigente ruolo professionale                       4.812,78   

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.812,78 0,00 4.812,78 0,00 2.262,01 2.262,01 0,00 2.550,77 2.550,77 1.017,90 859,56 384,54 0,00 113,10 904,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017,90 0,00 0,00 0,00 113,10 0,00 0,00 520,26 226,20 0,00 0,00 0,00 0,00 859,56 0,00 0,00 0,00 0,00 50,60 0,00 0,00 232,75 101,20 0,00
#

#

#
C06050 BA2280 costo del personale comparto ruolo professionale                                         -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C06060 BA2330 costo del personale dirigente ruolo tecnico                 124.478,45   

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.478,45 0,00 124.478,45 0,00 58.504,88 58.504,88 0,00 65.973,57 65.973,57 43.001,08 15.152,76 351,03 0,00 5.265,44 35.102,93 0,00 292,53 2.340,19 0,00 0,00 43.001,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.152,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.152,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,03 0,00 0,00
#

#

#
C06070 BA2370 costo del personale comparto ruolo tecnico          14.748.050,02   

 

O

K 

6.341.661,51 2.802.129,50 0,00 0,00 0,00 9.143.791,01 0,00 5.604.259,01 0,00 14.748.050,02 9.143.791,01 2.634.001,74 11.777.792,75 0,00 2.970.257,27 2.970.257,27 8.656.677,65 3.050.448,33 70.666,77 0,00 1.060.001,32 7.066.675,64 0,00 58.888,96 471.111,72 0,00 0,00 8.656.677,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.050.448,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.050.448,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.666,77 0,00 0,00
#

#

#
C06080 BA2420 costo del personale dirigenti ruolo amministrativo             1.688.004,61   

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.440,62 1.468.563,99 0,00 1.688.004,61 0,00 690.225,07 690.225,07 219.440,62 778.338,92 997.779,54 690.225,07 0,00 0,00 0,00 69.022,50 621.202,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.225,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C06090 BA2460 costo del personale comparto ruolo amministrativo             5.677.994,20   

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.271.197,68 2.271.197,68 3.406.796,52 0,00 0,00 5.677.994,20 2.271.197,68 0,00 2.271.197,68 3.406.796,52 0,00 3.406.796,52 2.271.197,68 0,00 0,00 0,00 227.119,77 2.044.077,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.271.197,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C06100 BA1420 indennità pers.univ.area sanitaria                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C06110 BA1810 indennità pers.univ.area non sanitaria                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C06120 BA2720
accantonamenti contenzioso personale 

dipendente
            1.000.000,00   

 

O

K 

600.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,01 399.999,99 0,00 0,00 1.000.000,00 600.000,01 0,00 600.000,01 399.999,99 0,00 399.999,99 546.900,02 45.000,01 8.099,99 0,00 60.599,99 468.000,01 0,00 8.400,00 9.600,01 300,01 0,00 546.900,02 0,00 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 42.000,01 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 7.559,99 432,00 0,00
#

#

#C06130 BA2860 acc.rinnovi contratt.dirigenza medica             2.083.852,25    1.250.311,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.311,37 833.540,88 0,00 0,00 2.083.852,25 1.250.311,37 0,00 1.250.311,37 833.540,88 0,00 833.540,88 1.139.658,89 93.773,34 16.879,14 0,00 126.281,49 975.242,88 0,00 17.504,36 20.004,99 625,17 0,00 1.139.658,89 0,00 0,00 0,00 1.250,29 0,00 0,00 87.521,81 5.001,25 0,00 0,00 0,00 0,00 93.773,34 0,00 0,00 0,00 0,00 225,05 0,00 0,00 15.753,87 900,22 0,00 #

C06140 BA2870 acc.rinnovi contratt.dirigenza non  medica                 247.287,67   

 

O

K 

148.372,62 0,00 0,00 0,00 0,00 148.372,62 98.915,05 0,00 0,00 247.287,67 148.372,62 0,00 148.372,62 98.915,05 0,00 98.915,05 135.241,61 11.127,97 2.003,05 0,00 14.985,62 115.730,63 0,00 2.077,21 2.373,98 74,16 0,00 135.241,61 0,00 0,00 0,00 148,38 0,00 0,00 10.386,11 593,48 0,00 0,00 0,00 0,00 11.127,97 0,00 0,00 0,00 0,00 26,71 0,00 0,00 1.869,51 106,83 0,00
#

#

#C06150 BA2880 acc.rinnovi contratt.comparto             5.028.532,70    3.017.119,58 0,00 0,00 0,00 0,00 3.017.119,58 2.011.413,12 0,00 0,00 5.028.532,70 3.017.119,58 0,00 3.017.119,58 2.011.413,12 0,00 2.011.413,12 2.750.104,20 226.284,06 40.731,33 0,00 304.728,82 2.353.353,26 0,00 42.239,64 48.273,98 1.508,49 0,00 2.750.104,20 0,00 0,00 0,00 3.017,17 0,00 0,00 211.198,39 12.068,50 0,00 0,00 0,00 0,00 226.284,06 0,00 0,00 0,00 0,00 543,09 0,00 0,00 38.015,90 2.172,34 0,00 #

C06160 EA0370+EA0500 sopravv.insussit.passive relative al personale                       9.464,00   

 

O

K 

5.678,39 0,00 0,00 0,00 0,00 5.678,39 3.785,61 0,00 0,00 9.464,00 5.678,39 0,00 5.678,39 3.785,61 0,00 3.785,61 5.175,84 425,88 76,68 0,00 573,48 4.429,16 0,00 79,49 90,86 2,84 0,00 5.175,84 0,00 0,00 0,00 5,69 0,00 0,00 397,48 22,72 0,00 0,00 0,00 0,00 425,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 71,56 4,09 0,00 76,68

C06170 YA0020 IRAP personale dipendente          11.590.985,88    5.102.979,59 1.851.611,94 0,00 0,00 0,00 6.954.591,53 4.636.394,35 0,00 0,00 11.590.985,88 6.954.591,53 0,00 6.954.591,53 4.636.394,35 0,00 4.636.394,35 6.339.110,20 521.594,35 93.886,98 0,00 702.413,76 5.424.581,38 0,00 97.364,28 111.273,47 3.477,30 0,00 6.339.110,20 0,00 0,00 0,00 6.954,59 0,00 0,00 486.821,40 27.818,36 0,00 0,00 0,00 0,00 521.594,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251,83 0,00 0,00 87.627,85 5.007,31 0,00 #

C06180 BA2881 Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti                                         -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C06190 BA2882 Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili                                         -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C06200 BA2883 Acc. per Fondi integrativi pensione                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C06TOT Totale personale                                         -     86.820.140,52 34.119.818,09 662.559,59 2.271.197,68 123.873.715,89 57.595.623,87 7.438.742,67 0,00 188.908.082,43 123.873.715,89 3.496.209,07 127.369.924,96 57.595.623,87 3.942.533,60 61.538.157,47 115.969.658,16 10.563.624,07 836.642,73 0,00 12.630.492,19 99.584.396,43 0,00 1.735.754,52 1.972.789,48 46.225,55 0,00 115.969.658,16 0,00 0,00 0,00 12.089,21 0,00 0,00 10.503.404,36 48.130,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10.563.624,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206,30 0,00 0,00 825.712,45 8.723,98 0,00 ##################

C10010 BA2570 ammortamenti immobilizzazioni immateriali             1.141.550,53   
 

O
456.620,21 0,00 0,00 0,00 0,00 456.620,21 684.930,32 0,00 0,00 1.141.550,53 456.620,21 0,00 456.620,21 684.930,32 0,00 684.930,32 0,00 456.620,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.620,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.620,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C10020 BA2600 ammortamenti fabbricati disponibili                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C10030 BA2610 ammortamenti fabbricati indisponibili             4.093.205,26    1.637.282,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.637.282,11 2.455.923,15 0,00 0,00 4.093.205,26 1.637.282,11 0,00 1.637.282,11 2.455.923,15 0,00 2.455.923,15 0,00 1.637.282,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.637.282,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.637.282,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C10040 BA2620
ammortamenti delle altre immobilizzazioni 

materiali
            4.025.036,61   

 

O

K 

1.610.014,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610.014,64 2.415.021,97 0,00 0,00 4.025.036,61 1.610.014,64 0,00 1.610.014,64 2.415.021,97 0,00 2.415.021,97 0,00 1.610.014,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610.014,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610.014,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C10TOT Totale ammortamenti                                         -     3.703.916,95 0,00 0,00 0,00 3.703.916,95 5.555.875,45 0,00 0,00 9.259.792,40 3.703.916,95 0,00 3.703.916,95 5.555.875,45 0,00 5.555.875,45 0,00 3.703.916,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.703.916,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.703.916,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C11010 EA0280-EA0370-EA0410-EA0420-EA0430-EA0500-

EA0510-EA0520-EA0530+EA0461
altri oneri straordinari             2.336.437,95   

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 700.931,38 700.931,38 1.635.506,57 0,00 0,00 2.336.437,95 700.931,38 0,00 700.931,38 1.635.506,57 0,00 1.635.506,57 700.931,38 0,00 0,00 0,00 63.083,81 609.810,32 0,00 28.037,25 0,00 0,00 0,00 700.931,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C11TOT Totale sopravvenienze e insussustenze                                         -     0,00 0,00 0,00 700.931,38 700.931,38 1.635.506,57 0,00 0,00 2.336.437,95 700.931,38 0,00 700.931,38 1.635.506,57 0,00 1.635.506,57 700.931,38 0,00 0,00 0,00 63.083,81 609.810,32 0,00 28.037,25 0,00 0,00 0,00 700.931,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C12010 CA0110+CA0150 interessi passivi e altri oneri             1.887.290,53    0,00 0,00 0,00 0,00 566.187,16 566.187,16 1.321.103,37 0,00 0,00 1.887.290,53 566.187,16 0,00 566.187,16 1.321.103,37 0,00 1.321.103,37 566.187,16 0,00 0,00 0,00 50.956,85 515.230,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.187,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C12020 DA0020+EA0270 svalutazioni e minusvalenze                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C12TOT Totale oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze                                         -     0,00 0,00 0,00 566.187,16 566.187,16 1.321.103,37 0,00 0,00 1.887.290,53 566.187,16 0,00 566.187,16 1.321.103,37 0,00 1.321.103,37 566.187,16 0,00 0,00 0,00 50.956,85 515.230,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.187,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C13010 BA2500 oneri diversi di gestione             1.939.612,31    0,00 0,00 0,00 0,00 523.695,33 523.695,33 1.415.916,98 0,00 0,00 1.939.612,31 523.695,33 0,00 523.695,33 1.415.916,98 0,00 1.415.916,98 523.695,33 0,00 0,00 0,00 73.317,35 429.430,17 5.236,95 15.710,86 0,00 0,00 0,00 523.695,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C13020 BA2630 svalutazione immobilizzazioni e crediti                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C13030 BA2710
accantonamenti per rischi cause civili ed oneri 

processuali
                                        -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C13040 BA2750 altri accantonamenti per rischi                                         -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C13050 BA2751 accantonamenti per interessi di mora             1.500.000,00    0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 369.000,00 4.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C13060 BA2890 altri accantonamenti             7.500.000,00    0,00 0,00 0,00 0,00 2.249.999,93 2.249.999,93 5.250.000,07 0,00 0,00 7.500.000,00 2.249.999,93 0,00 2.249.999,93 5.250.000,07 0,00 5.250.000,07 2.249.999,93 0,00 0,00 0,00 314.999,78 1.845.000,01 22.500,03 67.500,10 0,00 0,00 0,00 2.249.999,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C13070 YZ9999-YA0020-YA0040
imposte e tasse al netto IRAP personale 

dipendente e per attività di libera professione
            2.201.708,02   

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 660.512,50 660.512,50 1.541.195,52 0,00 0,00 2.201.708,02 660.512,50 0,00 660.512,50 1.541.195,52 0,00 1.541.195,52 660.512,50 0,00 0,00 0,00 92.471,76 541.620,24 6.605,12 19.815,37 0,00 0,00 0,00 660.512,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C13080 BA2884
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 

50/2016
                                        -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C13TOT Totale altri costi                                         -     0,00 0,00 0,00 3.884.207,75 3.884.207,75 9.257.112,58 0,00 0,00 13.141.320,33 3.884.207,75 0,00 3.884.207,75 9.257.112,58 0,00 9.257.112,58 3.884.207,75 0,00 0,00 0,00 543.788,89 3.185.050,42 38.842,11 116.526,33 0,00 0,00 0,00 3.884.207,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C14 C14TOT I codici CE figli sono nei ricavi con segno negativo 

(BA2770)

Accantonamenti quote inutilizzate contributi 

vincolati
                                        -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C15 C15TOT TOTALE COSTI da C1 a C14                                         -     160.067.806,21 48.317.588,26 662.559,59 23.300.508,28 232.348.462,34 361.131.505,82 7.823.854,05 0,00 601.303.822,21 232.348.462,34 3.677.211,41 236.025.673,76 361.131.505,82 4.146.642,64 365.278.148,45 188.092.522,83 46.773.840,17 1.159.310,75 0,00 18.085.790,85 165.437.230,67 38.842,11 2.199.049,77 2.078.929,96 252.679,47 0,00 188.092.522,83 0,00 0,00 0,00 12.089,21 0,00 0,00 46.713.620,46 48.130,50 0,00 0,00 0,00 0,00 46.773.840,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206,30 0,00 0,00 1.148.380,47 8.723,98 0,00 ##################

C16010 Costo Figurativo
Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa 

articolazione aziendale
                                        -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C16020 Costo Figurativo

Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, 

amministrativi e/o alberghieri da altra 

articolazione aziendale

                                        -     

 

O

K 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C16TOT Totale Costi Figurativi                                         -     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C17 C17TOT TOTALE COSTI (C15+C16)                                         -     160.067.806,21 48.317.588,26 662.559,59 0,00 23.300.508,28 232.348.462,34 361.131.505,82 7.823.854,05 0,00 601.303.822,21 232.348.462,34 3.677.211,41 236.025.673,76 361.131.505,82 4.146.642,64 365.278.148,45 188.092.522,83 46.773.840,17 1.159.310,75 0,00 18.085.790,85 165.437.230,67 38.842,11 2.199.049,77 2.078.929,96 252.679,47 0,00 188.092.522,83 0,00 0,00 0,00 12.089,21 0,00 0,00 46.713.620,46 48.130,50 0,00 0,00 0,00 0,00 46.773.840,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206,30 0,00 0,00 1.148.380,47 8.723,98 0,00 ##################

RES RES999 RISULTATO DI ESERCIZIO: sottosezioni R18 - C17                                         -     172.714,53 -40.944.626,52 80.772,70 0,00 -20.751.460,22 -61.442.599,52 4.281.249,22 2.667.736,65 0,00 -54.493.613,64 -61.442.599,52 134.395,76 -61.308.203,76 4.281.249,22 2.533.340,89 6.814.590,12 -188.092.522,83 -46.773.840,17 -1.159.310,75 0,00 -18.085.790,85 -165.437.230,67 -38.842,11 -2.199.049,77 -2.078.929,96 -252.679,47 0,00 -188.092.522,83 0,00 0,00 0,00 -12.089,21 0,00 0,00 -46.713.620,46 -48.130,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.773.840,17 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.206,30 0,00 0,00 -1.148.380,47 -8.723,98 0,00 ##################

C13

C16

C04

C05

C06 

(Somma nel LA 

di C6+C7-C8-C9)

C10

C11

C12

R15

R17

SEZIONE COSTI

C01

C02

C03

R09

SEZIONE II - ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

R11

R12

R13

R14

R01

R02

R03

R04

R05

R07

Sicurezza 

alimentare - Tutela 

della salute dei 

consumatori

(LA 1E100)

Sorveglianza e 

prevenzione delle 

malattie croniche, 

inclusi la 

promozione di stili 

di vita sani ed i 

programmi 

organizzati di 

screening; 

sorveglianza e 

prevenzione 

nutrizionale

(LA 1F100)

Attività medico 

legali per finalità 

pubbliche

(LA 1G100)

Contributo Legge 

210/92

(LA 1H100)

Totale Prevenzione 

collettiva e sanità 

pubblica

SEZIONE I - FINANZIAMENTO DA REGIONE 

Sorveglianza, 

prevenzione e 

controllo delle 

malattie infettive e 

parassitarie, inclusi i 

programmi vaccinali

(LA 1A100)

Vaccinazioni

(LA 1A110)

Altri interventi per 

la sorveglianza, 

prevenzione e 

controllo delle 

malattie infettive e 

parassitarie

(LA 1A120)

Tutela della salute e 

della sicurezza degli 

ambienti aperti e 

confinati

(LA 1B100)

Sorveglianza, 

prevenzione e 

tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi 

di lavoro

(LA 1C100)

Salute animale e 

igiene urbana 

veterinaria

(LA 1D100)

Assistenza 

sociosanitaria 

distrettuale, 

domiciliare e 

territoriale

(LA 2H100)

Assistenza 

sociosanitaria semi-

residenziale

(LA 2I100)

Assistenza 

sociosanitaria 

residenziale

(LA 2J100)

Assistenza termale

(LA 2K100)

Assistenza presso 

strutture interne 

alle carceri

(LA 2L100)

Totale assistenza 

distrettuale

Continuità 

assistenziale

(LA 2B100)

Assistenza ai turisti

(LA 2C100)

Emergenza sanitaria 

territoriale

(LA 2D100)

Assistenza 

farmaceutica

(LA 2E100)

Assistenza 

integrativa e 

protesica

(LA 2F100)

Assistenza 

specialistica 

ambulatoriale

(LA 2G100)

Totale 

Territorio

Attività di Pronto 

Soccorso 

(LA 3A100)

Assistenza 

ospedaliera per 

acuti + Attività 

trasfusionale

(LA 3B100) + (LA 

3F100)

Assistenza 

ospedaliera per 

lungodegenti

(LA 3C100)

Assistenza 

ospedaliera per 

riabilitazione

(LA 3D100)

Trasporto 

sanitario assistito

(LA 3E100)

Totale Costi e 

Ricavi 

Diretti di Presidio

Totale Diretti Presidio
Quota Costi servizi 

amministrativi centrali

Totale 

Presidio
Territorio

Quota costi servizi 

amministrativi e 

centrali aziendali

Assistenza 

Distrettuale

Prevenzione 

Collettiva

Costi di attività di 

ricerca

Assistenza Ospedaliera Assistenza Distrettuale Prevenzione Collettiva

Attività a 

supporto dei 

trapianti di 

cellule, organi e 

tessuti

(LA 3G100)

Attività a 

supporto della 

donazione di 

cellule 

riproduttive

(LA 3H100)

Totale assistenza 

ospedaliera

Assistenza 

sanitaria di base

(LA 2A100)

FASE 2 - Attribuzione al Presidio e al Territorio di Quote di Centri relativi ai Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali FASE 3: Articolazione per Livelli di Assistenza del Costo di Presidio (F1) FASE 4: Articolazione per sub livelli

Centri di Presidio:

Centri di 

Territorio

Centri di Servizi 

Amministrativi e 

Centrali

Aziendali

Costi e Ricavi non 

ripartiti

Presidio Territorio

Assistenza 

Ospedaliera
Codice 

Sottosezione

Codice 

Voce 

CP

Codice 

Voce CE 

Descrizione 

Voce CP

FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali 

Totale Azienda (in 

quadratura CE)

Finali e Intermedi

di Supporto 

Sanitario

di Servizi 

Alberighieri

Generali di 

Presidio
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MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

REGIONE 140                       CODICE ENTE 201 CONSUNTIVO ANNO 2021

 Beni sanitari  Beni non sanitari  prestazioni sanitarie 

 servizi sanitari per 

erogazione di 

prestazioni 

 servizi non sanitari  Ruolo sanitario  Ruolo professionale  Ruolo tecnico 
 Ruolo ammini-

strativo 

1A100
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi 

vaccinali
           3.399.787              70.165                           -            4.729.313            1.072.080              1.719.914                         43              309.532              166.188              97.665                 18.547               48.828                  7.155            11.639.217 

1A110 Vaccinazioni             3.399.787                70.165                            -              4.729.313              1.072.080               1.719.914                         43                309.532                166.188                97.665                  18.547                48.828                   7.155            11.639.217 

1A120 Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

1B100 Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

1C100 Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro                342.565                50.375                            -              2.085.214                 493.225               2.090.620                    1.042                163.472                  99.352                70.772                  11.803                28.667                   4.200              5.441.305 

1D100 Salute animale e igiene urbana veterinaria             1.044.113                84.557                            -                 928.647                 924.797               3.783.410                         43                118.976                  91.223              108.989                  21.919                49.143                   7.201              7.163.018 

1E100 Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori                329.432                35.982                            -              3.177.526                 317.399               1.045.812                         43                145.093                  68.643                53.787                  11.803                28.982                   4.247              5.218.749 

1F100
Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i 

programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale
           1.035.956              71.964                           -               115.172            1.040.111              1.922.848                       130              187.654              220.380              94.834                 21.919               34.967                  5.124              4.751.059 

1F110 Screening oncologici                         -                70.965                           -                  74.798               961.644              1.753.731                       111              171.232              202.823              79.675                 19.465               32.879                  4.818              3.372.142 

1F111 Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo                         -                  40.552                            -                     8.194                   58.982                  343.840                         22                  76.620                159.471                15.935                         -                       741                      109                 704.466 

1F112 Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale                         -                  10.138                            -                     1.745                 902.662                  413.661                         44                         -                    35.712                37.182                  19.465                30.675                   4.495              1.455.780 

1F113 Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero                         -                  20.276                            -                   64.859                          -                    996.230                         44                  94.613                    7.640                26.558                         -                    1.462                      214              1.211.896 

1F120
Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e 

prevenzione nutrizionale
           1.035.956                    998                           -                  40.374                 78.467                 169.117                         19                16.422                17.557              15.159                   2.454                 2.088                     306              1.378.917 

1F121 Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero                934.445                    936                            -                   37.850                   73.563                  158.547                         18                  15.395                  16.459                14.211                    2.301                  1.958                      287              1.255.971 

1F122 Altre attività svolte in ambito ospedaliero                101.511                      62                            -                     2.523                    4.904                    10.570                           1                    1.026                    1.097                    947                       153                     131                       19                 122.946 

1G100 Attività medico legali per finalità pubbliche                384.155                39.580                            -                 817.113                 549.170               1.655.619                         43                190.556                404.632                86.342                  16.861                39.062                   5.724              4.188.855 

1H100 Contributo Legge 210/92                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

19999 TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA            6.536.007            352.622                           -          11.852.985            4.396.782            12.218.224                   1.345           1.115.284           1.050.417            512.388               102.852             229.648                33.650            38.402.204 

2A100 Assistenza sanitaria di base                          -                        -              30.573.040             825.599            1.743.414              3.724.137                       391              711.924           1.242.798            251.948                 60.699             126.322                18.510            39.278.782 

2A110 Medicina generale                         -                        -              25.665.383             761.345            1.373.495              2.928.476                       304              539.747              979.065            200.992                 52.269             103.956                15.232            32.620.264 

2A111 Medicina generale - Attività in convenzione                         -                         -                23.822.323               706.672              1.274.863               2.718.179                       282                500.987                908.757              186.559                  48.516                96.491                 14.139            30.277.766 

2A112 Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari                         -                         -                    970.810                 28.798                   51.953                  110.771                         11                  20.416                  37.034                 7.603                    1.977                  3.932                      576              1.233.883 

2A113 Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali                         -                         -                    541.201                 16.054                   28.963                    61.752                           6                  11.382                  20.645                 4.238                    1.102                  2.192                      321                 687.857 

2A114 Medicina generale - Programmi vaccinali                         -                         -                    331.049                   9.820                   17.716                    37.773                           4                    6.962                  12.629                 2.593                       674                  1.341                      196                 420.758 

2A115 Medicina generale - Attività presso UCCP                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2A116 Medicina generale - Attività  presso - Ospedali di Comunità                           -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2A120 Pediatria di libera scelta                         -                        -                4.907.657                64.254               369.919                 795.661                         87              172.177              263.733              50.956                   8.430               22.366                  3.277              6.658.518 

2A121 Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione                         -                         -                  4.702.193                 61.564                 354.432                  762.350                         83                164.969                252.692                48.822                    8.078                21.430                   3.140              6.379.752 

2A122 Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari                         -                         -                        5.456                       71                       411                         885                           0                      191                      293                      57                           9                       25                         4                     7.403 

2A123 Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali                         -                         -                    200.008                   2.619                   15.076                    32.427                           4                    7.017                  10.748                 2.077                       344                     912                      134                 271.363 

2A124 Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2A125 Pediatria di libera scelta - Attività  presso Ospedali di Comunità                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2A130 Altra assistenza sanitaria di base                         -                        -                             -                          -                           -                             -                           -                           -                           -                        -                           -                         -                          -                             -   

2A131 Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e  UCCP                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2A132 Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2B100 Continuità assistenziale                  89.746                48.575              20.176.830                 49.706                 157.558                  455.094                          -                    16.444                  34.321                 7.077                  10.117                  5.040                      739            21.051.246 

2C100 Assistenza ai turisti                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2D100 Emergenza sanitaria territoriale                924.817              388.604                  517.095               289.748                 664.484               2.741.616                         43                530.074                174.317              113.235                  26.978                53.868                   7.893              6.432.770 

2E100 Assistenza farmaceutica         27.816.737              73.763            42.916.833             156.391               874.561              1.224.635                         -                125.748              184.252              77.849                 23.605         1.513.348             221.746            75.209.468 

2E110 Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione             2.176.876                 7.196              40.248.612                   6.062                   73.070                  300.382                          -                    25.150                  55.998                12.739                    5.058              762.029               111.658            43.784.831 

2E120 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale         25.639.860              66.566              2.668.221             150.329               801.491                 924.253                         -                100.598              128.254              65.110                 18.547             751.318             110.088            31.424.637 

2E121 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta           16.335.538                42.985                1.722.991                 97.074                 517.559                  596.832                          -                    64.961                  82.819                42.045                  11.977              485.160                 71.089            20.071.030 

2E122 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto             9.083.042                23.581                  945.230                 53.255                 283.932                  327.421                          -                    35.637                  45.435                23.066                    6.570              266.158                 38.999            11.132.327 

2E130 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2F100 Assistenza integrativa e protesica            2.363.829              30.585            10.119.502                23.034               352.793              1.033.757                         43              173.145              139.092              49.540                 38.780               67.414                  9.878            14.401.392 

2F110 Assistenza integrativa-Totale               158.696                5.397              3.650.936                  3.637                 82.204                 258.188                         -                  28.051                32.515                5.662                   8.430               23.941                  3.508              4.261.167 

2F111 Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare                  61.892                 2.105                1.423.865                   1.418                   32.060                  100.693                          -                    10.940                  12.681                 2.208                    3.288                  9.337                   1.368              1.661.855 

2F112 Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un’alimentazione particolare                    6.348                    216                  146.037                      145                    3.288                    10.328                          -                      1.122                    1.301                    226                       337                     958                      140                 170.447 

2F113 Assistenza integrativa - Dispositivi monouso                  90.457                 3.076                2.081.034                   2.073                   46.856                  147.167                          -                    15.989                  18.534                 3.227                    4.805                13.647                   2.000              2.428.865 

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

Macrovoci economiche

 Consumi di esercizio  Costi per acquisti di servizi  Personale    

 Ammortamenti 
 Sopravvenienze
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 Altri costi 
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PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA2F120 Assistenza protesica             2.205.132                25.187                6.468.566                 19.397                 270.589                  775.569                         43                145.093                106.577                43.879                  30.350                43.473                   6.370            10.140.225 

2G100 Assistenza specialistica ambulatoriale            6.344.371            358.019            28.963.886          1.734.849            6.102.519            11.560.196                       304              831.868              791.200            973.821               647.461         2.935.340             430.107            61.673.940 

2G110 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero            2.387.012            185.306            14.071.774          1.209.909            2.543.763              6.012.668                       130              438.182              381.149            471.341               435.013             758.564             111.150            29.005.960 

2G111 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio                704.379                13.122                            -                 109.911                 779.069                  862.847                         30                  26.135                  18.561              129.175                175.487              585.189                 85.746              3.489.651 

2G112 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale                201.166                53.509              14.071.774                 10.759                   32.285                    66.162                           1                    3.513                    1.145                 8.704                    2.564                29.188                   4.277            14.485.047 

2G113 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica             1.481.467              118.675                            -              1.089.239              1.732.409               5.083.659                         99                408.534                361.443              333.462                256.962              144.187                 21.127            11.031.262 

2G114 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2G115 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2G120 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi            3.957.359            172.713            14.892.112             524.940            3.558.756              5.547.528                       174              393.686              410.051            502.480               212.448         2.176.776             318.957            32.667.980 

2G121 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio             2.781.017                95.352                8.611.287               167.302              1.807.350               3.217.807                         87                230.215                217.670              247.702                126.457              966.476               141.615            18.610.337 

2G122 Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale             1.176.342                77.361                6.280.825               357.638              1.751.406               2.329.720                         87                163.472                192.381              254.779                  85.991           1.210.300               177.342            14.057.643 

2G123 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2G124
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – 

tariffa
                        -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2G125
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra 

– tariffa
                        -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2G130 Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2H100 Assistenza  sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale             2.932.052            381.407              5.065.257             528.577            4.064.540            13.608.622                       738           1.389.026              602.432            607.223               143.318             447.956                65.638            29.836.786 

2H110 Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale  – Cure domiciliari               337.093              91.754                 802.474                50.918               316.258                 859.957                         87                61.906                59.611              42.463                   6.744               16.066                  2.354              2.647.686 

2H111 Cure domiciliari                320.238                87.166                  762.351                 48.372                 300.445                  816.959                         82                  58.811                  56.630                40.340                    6.407                15.263                   2.236              2.515.301 

2H112 Cure palliative domiciliari                  16.855                 4.588                    40.124                   2.546                   15.813                    42.998                           4                    3.095                    2.981                 2.123                       337                     803                      118                 132.384 

2H120
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne,  coppie, famiglia 

(consultori)
               248.442                25.187                    29.120                 49.706                 649.641               2.684.352                       174                208.934                  84.900              107.573                  10.117                33.077                   4.847              4.136.071 

2H130
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito 

neuropsichiatrico e del neurosviluppo
                        -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2H140 Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali             1.037.546              156.521                    84.033                 56.980              1.529.911               5.444.051                       130                495.252                172.510              215.147                  50.583              137.663                 20.171              9.400.498 

2H150 Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità                508.923                48.575                4.046.876               315.207                 903.104               2.333.739                       130                289.219                208.638              107.573                  48.897              198.777                 29.126              9.038.785 

2H160
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale  - Assistenza alle persone con dipendenze 

patologiche
               800.049                59.370                  102.753                 55.767                 665.626               2.286.522                       217                333.715                  76.772              134.467                  26.978                62.374                   9.139              4.613.747 

2I100 Assistenza sociosanitaria semi-residenziale               642.447              55.772                 757.130                59.404               470.391              2.249.351                       174              266.972              128.254            100.496                 25.291             254.850                37.342              5.047.873 

2I110 Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali                543.945                46.776                    20.800                 43.644                 376.769               1.908.783                         43                223.444                  85.804                83.511                  21.919                94.505                 13.848              3.463.793 

2I120 Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità                  74.423                 5.397                  653.544                   9.699                   60.511                  223.026                       130                  29.986                  28.902                11.324                    3.372              105.531                 15.463              1.221.310 

2I130 Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche                  10.945                 1.799                      9.152                   4.849                   11.417                    61.282                          -                      5.804                    9.935                 2.831                         -                    8.505                   1.246                 127.766 

2I140 Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti                  13.133                 1.799                    73.633                   1.212                   21.693                    56.259                          -                      7.738                    3.613                 2.831                         -                  46.308                   6.785                 235.005 

2I150
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e 

del neurosviluppo
                        -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2J100 Assistenza sociosanitaria residenziale               225.458              23.388              2.796.780                38.795               340.234              1.026.725                         -                157.668                59.611              36.801                 40.466             199.407                29.218              4.974.551 

2J110 Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali                159.791                14.393                  374.405                 35.158                 232.912                  783.606                          -                  116.075                  37.934                24.062                  23.605                57.963                   8.493              1.868.397 

2J120 Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità                  41.589                 1.799                1.882.816                   2.425                   50.236                  131.606                          -                    27.084                  15.354                 8.493                  16.861                94.190                 13.801              2.286.254 

2J130 Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche                         -                         -                    334.884                        -                      4.567                      7.032                          -                      1.935                         -                         -                           -                       315                       46                 348.779 

2J140 Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti                  24.078                 7.196                  204.675                   1.212                   52.519                  104.481                          -                    12.575                    6.322                 4.246                         -                  46.938                   6.878                 471.120 
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PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA2J150 Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2J160
Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del 

neurosviluppo
                        -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2K100 Assistenza termale                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

2L100 Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

29999 TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE         41.339.456         1.360.112          141.886.353          3.706.103          14.770.494            37.624.132                   1.693           4.202.868           3.356.276         2.217.991            1.016.716         5.603.544             821.071          257.906.809 

3A100 Attività di Pronto soccorso            5.128.629            293.252                 939.756             295.809            3.904.699            11.824.411                       304           1.305.839              327.860            515.219               129.829             339.275                49.713            25.054.596 

3A110 Attività diretta di Pronto soccorso e OBI            5.128.629            293.252                 939.756             295.809            3.904.699            11.824.411                       304           1.305.839              327.860            515.219               129.829             339.275                49.713            25.054.596 

3A111 Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero             3.510.130              200.707                  643.187               202.457              2.672.449               8.092.849                       208                893.741                224.394              352.626                  88.858              232.206                 34.024            17.147.836 

3A112 Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero             1.618.499                92.545                  296.569                 93.352              1.232.250               3.731.562                         96                412.098                103.467              162.594                  40.972              107.069                 15.688              7.906.760 

3A120 Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

3B100 Assistenza ospedaliera per acuti         56.357.604         3.411.075            36.258.109          5.183.938          42.697.082            99.662.609                   2.040           9.824.749           3.449.306         5.905.205            1.085.846         6.632.079             971.779          271.441.421 

3B110 Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital             3.997.395              187.568                2.896.853               286.961              2.979.703               7.141.710                       147                674.392                226.670              416.752                  71.002              775.285               113.600            19.768.040 

3B120 Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery             7.552.217              364.753                5.633.338               558.036              5.794.452             13.888.061                       287             1.311.451                440.792              810.433                138.074           1.507.652               220.912            38.220.455 

3B130 Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria           44.807.992           2.858.754              27.727.919            4.338.942            33.922.927             78.632.838                    1.606             7.838.905             2.781.844           4.678.021                876.770           4.349.142               637.267          213.452.927 

3B140 Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

3B150 Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

3C100 Assistenza ospedaliera per lungodegenti                  44.873                       -                    428.486                        -                     54.803                  508.339                          -                    90.925                  19.870                       -                           -                         -                          -                1.147.296 

3D100 Assistenza ospedaliera per riabilitazione                164.169                 5.397                1.589.532                 18.185                 247.754                  502.311                          -                    14.509                    5.419                14.154                    5.058                51.033                   7.478              2.625.001 

3E100 Trasporto sanitario assistito                    6.567                       -                              -                     1.212                    4.567                      6.028                          -                           -                           -                   1.415                         -                       315                       46                   20.150 

3F100 Attività trasfusionale             1.166.492                37.781                      4.576               341.878                 404.171               1.245.732                          -                    57.070                  19.870                62.279                    8.430                15.751                   2.308              3.366.339 

3G100 Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti                392.910                23.388                      1.248                 18.185                 143.857                  445.048                          -                    18.378                    7.226                31.140                    5.058                  8.505                   1.246              1.096.191 

3H100 Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

39999 TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA         63.261.243         3.770.893            39.221.707          5.859.208          47.456.933         114.194.479                   2.344         11.311.471           3.829.551         6.529.413            1.234.223         7.046.958          1.032.570          304.750.993 

48888 TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA                         -                         -                              -                          -                            -                             -                            -                           -                           -                         -                           -                         -                          -                             -   

49999 TOTALE GENERALE       111.136.707         5.483.627          181.108.060        21.418.296          66.624.209         164.036.834                   5.381         16.629.623           8.236.245         9.259.792            2.353.791       12.880.150          1.887.291          601.060.005 

ASSISTENZA OSPEDALIERA
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EGAM 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DEL MOLISE  
per il Servizio Idrico Integrato 

 
 

 DETERMINAZIONE N. 5 

 

OGGETTO: incarico Revisore dei Conti unico 

 

 

Il Direttore, prof. Carmine Ruscetta,  

PREMESSO CHE 

1. l'EGAM deve provvedere all'approvazione del Rendiconto della Gestione esercizio 2021 e del bilancio di 

Previsione anno 2022; 

2. lo Statuto dell'EGAM all'art. 17 prevede la figura del Revisore dei Conti unico; 

3. Il Comitato d’Ambito del 05.08.2022 deliberava di approvare il Regolamento di contabilità dell'EGAM 

dove si prevede all'art.37 la figura del Revisore dei Conti relativa agli atti di formazione del bilancio; 

4. Visto l'art. 10 della legge  regionale n. 4/2017 istitutiva dell'EGAM 

 

VISTO 

il verbale n.11 del 05.08.2022 

Preso atto della urgenza di procedere all’approvazione del Rendiconto 2021 e del Bilancio di 

previsione 2022 

 

In virtù dei poteri conferiti dallo Statuto 

DETERMINA 

Per quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- di dare attuazione a quanto previsto dallo Statuto EGAM all'art.17 chiedendo la 

disponibilità a ricoprire l'incarico agli iscritti all'albo dei Revisori dei conti di cui al d. lgs 

n.88/1992 e successive modifiche con anzianità nell'albo dei Dottori commercialisti ed 

esperti contabili da 10 anni a far data dalla pubblicazione del bando presentando 

un'offerta economica per la prestazione richiesta;  

- di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, 

sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Regione Molise per giorni 7. 

 

Il Direttore  

Carmine Rusceta (*) 

 

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi art. 24 D.Lgs. 7 mar. 2005, n. 82 
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AUTORITÀ ESPROPRIANTE 
CONSORZIO BONIFICA SUD – BACINO MORO, SANGRO, SINELLO E TRIGNO 

 
 
PROT. 2585 lì 18/07/2022 
 
Oggetto: Lavori costruzione Diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno – Opere di completamento –  Strada 
Circumlacuale in sponda sinistra 2° Stralcio”. 
 

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO N. 1 
ex artt. 20 e 26 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione 

per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 
 
Per il soddisfo delle indennità dovute agli aventi titolo per l’espropriazione dei beni immobili ubicati nel 
comune di PESCOLANCIANO (IS) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe. 
 

Il Dirigente dell’Ufficio Espropri, 
PREMESSO che, 
− -con Delibera CIPE n. 26/2016 Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno, sono 

state assegnate le risorse alle regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno (o comuni capoluogo 
dell’area metropolitana) per l’attuazione di interventi da realizzarsi nelle regioni e nelle città 
metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali denominati «Patti per il sud»; 

− -l’Atto di convenzione per l’affidamento in concessione per l’attuazione degli investimenti del Masterplan 
per l’Abruzzo, tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Bonifica Sud per l’importo di € 15.000.000,00, tra i 
quali è ricompreso l’intervento “Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento – 
Completamento strada circumlacuale sinistra – 2° stralcio – CUP I51B16000500001” per € 6.750.000,00 
è stato sottoscritto in data 19.06.2017; 

− -con Deliberazione Commissariale n. 151 del 19.06.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento in oggetto; 

VISTE le “dichiarazioni di accettazione” in atti delle indennità offerte inoltrate nei termini di legge dalle 
successive ditte concordatarie, i cui nominativi risultano rubricati nell’elenco delle ditte espropriande, unito 
al piano particellare di esproprio grafico e descrittivo, con le seguenti matricole: 
1) DONATUCCI ADA nata a PESCOLANCIANO il 27/09/1963, C.F.: DNTDAA63P67G495P € 40,84 – Foglio 
5 Mappale 341; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 5, N. Piano 5;  
2) DONATUCCI FIORENTINO nato a PESCOLANCIANO il 23/02/1958, C.F.: DNTFNT58B23G495P  € 
40,83 – Foglio 5 Mappale 341; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 5, N. Piano 5; 
3) DEL MATTO DOMENICO PASQUALE nato a PESCOLANCIANO il 15/12/1946, C.F.: 
DLMDNC46T15G495L € 793,33– Foglio 5 Mappale 345, Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 7, n. 
Piano 7; 
4) AUCIELLO RAFFAELE nato a PESCOLANCIANO il 22/07/1941, C.F.: CLLRFL41L22G495P € 138,83 – 
Foglio 5 Mappale 396, Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 15, n. Piano 17; 
5) COMUNE DI PESCOLANCIANO, C.F.: 00067190942 € 6.810,84 – Foglio 5 Mappali 383, 569, 568; 
Foglio 6 Mappali 173, 177, 178, 180; Foglio 21 Mappali 1, 64; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 
16, n. Piano 18-26-28; 
6) DEL MATTO DOMENICO PASQUALE nato a PESCOLANCIANO il 15/12/1946, C.F.: 
DLMDNC46T15G495L € 589,17 – Foglio 5 Mappale 389; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 18, n. 
Piano 20; 
7) TESONE NICOLANGELO nato a PESCOLANCIANO il 27/07/1954, C.F.: TSNNLN54L27G495D € 654,50 
– Foglio 5 Mappali 421, 422; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 20, n. Piano 22; 
8) DI TATA ROSANNA nata a CAMPOBASSO il 01/03/1972, C.F.: DTTRNN72C41B519Y € 138,83 – Foglio 
5 Mappale 477; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 26, n. Piano 46; 
9) MARTELLA ANGELINA nata a PESCOLANCIANO il 18/05/1954, C.F.: MRTNLN54E58G495K        € 
138,84 – Foglio 5 Mappale 477; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 26, n. Piano 46; 
10) CALDARARO LUCIANA nata a PESCOLANCIANO il 30/06/1947, C.F.: CLDLCN47H43G495D      € 578,38 
– Foglio 5 Mappali 474, 503; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 29, n. Piano 49; 
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11) DEL CIELLO ANGELA IMMACOLATA nata a PESCOLANCIANO il 04/12/1965, C.F.: 
DLCNLM65T44G495G € 192,79 – Foglio 5 Mappali 474, 503; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 
29, n. Piano 49; 
12) DEL CIELLO BRUNO nato a PESCOLANCIANO il 02/10/1963, C.F.: DLCBRN63R02G495J           € 
192,79 – Foglio 5 Mappali 474, 503; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 29, n. Piano 49; 
13) DEL CIELLO RINO nato a PESCOLANCIANO il 27/01/1960, C.F.: DLCRNI60A27G495K                € 
192,79 – Foglio 5 Mappali 474, 503; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 29, n. Piano 49; 
14) CALDARARO ROSANNA nata a PESCOLANCIANO il 29/12/1960, C.F.: CLDRNN60T69G495K   € 5,83 – 
Foglio 5 Mappale 502; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 30, n. Piano 50; 
15) DE MARCO CARMELINA nata a PESCOLANCIANO il 11/05/1964, C.F.: DMRCML64E51G495Y € 347,08 
– Foglio 21 Mappale 5; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 37, n. Piano 33; 
16) VALERIO LINDA nata a ISERNIA il 25/11/1973, C.F.: VLRLND73S65E335L € 376,84 – Foglio 21 
Mappale 9; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 38, n. Piano 34; 
17) VALERIO ROMINA nata a ISERNIA il 29/05/1971, C.F.: VLRRMN71E69E335C € 376,83 – Foglio 21 
Mappale 9; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 38, n. Piano 34; 
18) DEL MATTO ANGELO nato a PESCOLANCIANO il 01/10/1947, C.F.: DLLMNGL47R01G495G   € 138,83 
– Foglio 21 Mappale 11; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 40, n. Piano 36; 
19) PADULA ANGELINA nata a PESCOLANCIANO il 29/08/1947, C.F.: PDLNLN47M69G495I            € 
396,67 – Foglio 21 Mappale 12; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 41, n. Piano 37; 
20) TARTAGLIA CARMELA nata a MONDRAGONE il 10/07/1946, C.F.: TRTCML46L50F352T            € 29,75 
– Foglio 21 Mappale 13; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 42, n. Piano 38; 
21) PADULA RUGGIERO nato a NAPOLI il 08/03/1978, C.F.: PDLRGR78C08F839A € 29,75 – Foglio 21 
Mappale 13; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 42, n. Piano 38; 
 
Accertata la regolarità della documentazione di rito esibita in tempo utile dai concordatari a fronte di quanto 
richiesto da questa Autorità, attestante la piena e libera proprietà dei beni nonché l’assenza di diritti di terzi 
ove ne ricorrono le circostanze, mentre per quei beni gravati da pesi e obbligazioni il proprietario ha 
formalmente assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti vantati dai terzi; 
in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di 
pubblica utilità, 
 

O R D I N A 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 8 e dell’art. 26 commi 1, 1-bis, 2, 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 
327, il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, elencate in precedenza, delle corrispondenti 
somme accettate a titolo di indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, così 
come individuati nel piano particellare di esproprio. 
Di non applicare, sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio, la ritenuta d'imposta pari 
al 20% ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/01, in quanto trattasi di aree site all'esterno delle zone omogenee 
di tipo A, B, C e D; 
 
La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto nel Boll. Uff. della Regione Molise ai sensi dell’art. 26, 
comma 7, del D.P.R. n. 327/2001, e s.m.i.. 

 
Vasto, lì 18.07.2021 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFCIO PER LE ESPROPRI 

(Ing. Tommaso Valerio) 
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AUTORITÀ ESPROPRIANTE 

CONSORZIO BONIFICA SUD – BACINO MORO, SANGRO, SINELLO E TRIGNO 
 
PROT. 2600, lì 18/07/2022 
 
Oggetto: Lavori costruzione Diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno – Opere di completamento –  Strada 
Circumlacuale in sponda sinistra 2° Stralcio”. 
 

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO N. 2 
ex artt. 20 e 26 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione 

per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 
 
Per il soddisfo delle indennità dovute agli aventi titolo per l’espropriazione dei beni immobili ubicati nel 
comune di PESCOLANCIANO (IS) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe. 
 

Il Dirigente dell’Ufficio Espropri, 
PREMESSO che, 
− -con Delibera CIPE n. 26/2016 Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno, sono 

state assegnate le risorse alle regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno (o comuni capoluogo 
dell’area metropolitana) per l’attuazione di interventi da realizzarsi nelle regioni e nelle città 
metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali denominati «Patti per il sud»; 

− -l’Atto di convenzione per l’affidamento in concessione per l’attuazione degli investimenti del Masterplan 
per l’Abruzzo, tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Bonifica Sud per l’importo di € 15.000.000,00, tra i 
quali è ricompreso l’intervento “Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento – 
Completamento strada circumlacuale sinistra – 2° stralcio – CUP I51B16000500001” per € 6.750.000,00 
è stato sottoscritto in data 19.06.2017; 

− -con Deliberazione Commissariale n. 151 del 19.06.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento in oggetto; 

VISTE le “dichiarazioni di accettazione” in atti delle indennità offerte inoltrate nei termini di legge dalle 
successive ditte concordatarie, i cui nominativi risultano rubricati nell’elenco delle ditte espropriande, unito 
al piano particellare di esproprio grafico e descrittivo, con le seguenti matricole: 
 
1) DEL MATTO EMILIO nato a PESCOLANCIANO il 05/07/1944 -  C.F.: DLLMLE44L05G495T € 581,59 – 
Foglio 5 Mappale 432 e Foglio 21 Mappale 14; Comune di PESCOLANCIANO (IS) - N. Ordine 22, N. Piano 24 
e 39;  
 
Accertata la regolarità della documentazione di rito esibita in tempo utile dai concordatari a fronte di quanto 
richiesto da questa Autorità, attestante la piena e libera proprietà dei beni nonché l’assenza di diritti di terzi 
ove ne ricorrono le circostanze, mentre per quei beni gravati da pesi e obbligazioni il proprietario ha 
formalmente assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti vantati dai terzi; 
in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di 
pubblica utilità, 

O R D I N A 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 8 e dell’art. 26 commi 1, 1-bis, 2, 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 
327, il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, elencate in precedenza, delle corrispondenti 
somme accettate a titolo di indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, così 
come individuati nel piano particellare di esproprio. 
Di non applicare, sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio, la ritenuta d'imposta pari 
al 20% ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/01, in quanto trattasi di aree site all'esterno delle zone omogenee 
di tipo A, B, C e D; 
 
La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto nel Boll. Uff. della Regione Molise ai sensi dell’art. 26, 
comma 7, del D.P.R. n. 327/2001, e s.m.i.. 

 
Vasto, lì 18.07.2021     IL DIRIGENTE DELL’UFFCIO PER LE ESPROPRI 

(Ing. Tommaso Valerio) 
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Determinazione del Provveditore interregionale per le OO.PP. per Campania, Molise, Puglia e 

Basilicata del 17.08.2022. – AVVISO PER ESTRATTO. 

 

OGGETTO:  Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria del 

16.08.2022 per i Lavori di realizzazione di una stazione sperimentale per prove 

termofisiche a servizio del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute 

dell’Università degli Studi del Molise, in Campobasso.  

 

Con riferimento alla fattispecie in oggetto, si comunica che il Provveditore interregionale per le opere 

pubbliche per Campania, Molise, Puglia e Basilicata, con provvedimento in data 17.08.2022, 

registrato al protocollo registri decreti del medesimo Provveditorato al n. 386 del 18.08.2022, in 

conformità all’esito della conferenza di servizi decisoria del 16.08.2022, ha adottato la 

determinazione motivata di conclusione del procedimento. 

La predetta assunta determinazione sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4 del DPR 

n. 383/1994, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e 

dei gestori dei beni o servizi pubblici interessati dal progetto relativo ai lavori di realizzazione di una 

stazione sperimentale per prove termofisiche a servizio del Dipartimento di Medicina e Scienze della 

Salute dell’Università degli Studi del Molise, in Campobasso, nell’ambito dell’area universitaria, in 

corrispondenza dell’ingresso al campus posto lungo Viale Manzoni, a ridosso del centro cittadino, in 

località Vazzieri. 

In ragione della predetta determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei servizi si 

intende perfezionato il raggiungimento dell’intesa Stato-Regione in ordine alla localizzazione ed 

all’accertamento, ex art. 2 e 3 del DPR n. 383/1994, della conformità urbanistica del proposto 

intervento, che risulta altresì approvato ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 50/2016. 

L’assunto atto di intesa impegna tutte le Amministrazioni pubbliche e i Servizi Pubblici convocati 

alla conferenza di servizi, sia sotto l’aspetto tecnico che amministrativo e non comporta obbligazioni 

di carattere economico, che, pertanto, restano escluse. 

Gli atti inerenti l’espletato procedimento autorizzativo sono depositati presso la Sezione 4^ della sede 

coordinata di Campobasso del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Campania, 

Molise, Puglia e Basilicata, titolare della competenza sul procedimento in oggetto. 

 

Campobasso, li 24.08.2022 

         Il Direttore Generale 

                (dott. Valerio BARBIERI) 
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MODALITA’ DI INSERZIONE B.U.R.M 

MODALITA' INSERZIONE PER SOGGETTI PUBBLICI 

AVVERTENZA Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai soli soggetti pubblici (Province, Comuni, Enti, 
Istituzioni ed Aziende pubbliche, Società commerciali e professionali). I soggetti privati sono pregati di 
consultare l'apposita sezione 

CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE: La richiesta di pubblicazione dovrà essere inviata 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC dell'Ente che richiede la pubblicazione 
all'indirizzo PEC del Bollettino Ufficiale della Regione Molise che è il seguente: 
pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it

MODALITA’ DI INVIO: 

• l'oggetto recante la dicitura: "richiesta di pubblicazione [nominativo ente]";
• nel corpo deve essere riportato il tipo di atto che si sta inviando, es. "avviso variante al p.r.g.";
• in allegato:

1. lettera di richiesta di pubblicazione, firmata digitalmente, in formato PDF recante il numero di
protocollo, la data e l'oggetto dell'atto da pubblicare;

2. l'atto da pubblicare, firmato digitalmente, in formato PDF, DOC, RTF o ODF; in tale ipotesi è
tassativo che il file pdf sia un file pdf originario, cioè risultante dalla trasformazione di un file
doc in file pdf, con il divieto di invio di file pdf risultanti dalla scansioni di copie o fotocopie
degli atti;

3. eventuali allegati (tabelle, cartine, etc.), in formato PDF, JPEG o TIFF;

4. ricevuta del versamento o del mandato di pagamento in formato PDF, JPEG o TIFF.

Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce 
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è 
conforme all’originale cartaceo e che non procederà più all’invio del cartaceo. 

Il testo dell'inserzione inviato per la pubblicazione dovrà essere composto rispettando le seguenti prescrizioni formali: 

- formato pagina: A4 usobollo (25 righe a pagina);
- battute per riga: 60 (compresi gli spazi);
- font: courier new;
- dimensione carattere: 10";
- è consentito l'uso di corsivo e grassetto;

Gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel testo sono: 

- intestazione con la denominazione del richiedente;
- oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;
- testo dell'avviso;
- luogo e data;
- nominativo e la qualifica del firmatario.

N.B.: non è consentito l'uso di stemmi, loghi, intestazioni e piè di pagina. E' altresì sconsigliato l'utilizzo del carattere
sottolineato.
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PAGAMENTO ONERI DI PUBBLICAZIONE 

La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall’attestazione di pagamento dell’importo dovuto per l’inserzione, 
da determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui è richiesta 
la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato 
invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la restituzione dell’avviso da 
pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato esclusivamente tramite 
c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione Molise - Via Genova, n. 11 –  
86100 Campobasso –  indicando il codice tributo 09800. 

TERMINI PER L’INVIO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 

La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno tre 
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione. 

Si precisa inoltre che, per la modalità di invio in argomento, l’Ufficio Burm declina ogni responsabilità, qualora dovessero 
verificarsi difformità tra l’atto inviato e quello in possesso delle strutture da cui l’atto stesso promana. 

La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione. 

MODALITA' INSERZIONE PER I SOGGETTI PRIVATI 

AVVERTENZA: Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai privati cittadini. I soggetti pubblici sono pregati di 
consultare l'apposita sezione. 

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere inviato in duplice copia cartacea,  di cui una in 
carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l’altro in carta uso bollo (formato A4). 

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione debitamente firmata contenente 
le generalità e l'indirizzo del richiedente, nonché la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è 
conforme all'originale. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione da 
determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui 
è richiesta la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da 
pubblicare. Il mancato invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la 
restituzione dell’avviso da pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato 
esclusivamente tramite c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione 
Molise - Via Genova, n. 11 –  86100 Campobasso –  indicando il codice tributo 09800. 

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE 
VIA GENOVA, 11 
86100 CAMPOBASSO 
Tel.  0874.314673
pec:  pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it
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La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno otto 
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione. 

Il testo deve essere inviato tassativamente anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica 
(pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo 
con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo. 

Si precisa che l’atto che si invia per e-mail deve essere conforme all’originale cartaceo. 

Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce 
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è 
conforme all’originale cartaceo. 

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e 
leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o 
con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga: 

• la denominazione dell'ente richiedente;
• l'oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;
• il testo dell'avviso da pubblicare;
• luogo e data;
• firma.

La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione. 

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI

CAMPOBASSO DEL 27 GIUGNO 1970 
ANTONIO IAROCCI (direttore responsabile)

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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