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Giovedì
16 maggio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabrian o, si è riunita la Giunta regi ona le, convocata
d'urgenza.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA

Vi cepresiden te
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti .

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ __ _ _ __ __

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ __ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ ______
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

11______________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Disposizioni per la redazione del Bilancio d'esercizio 2018 degli Enti del SSR e per
l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/0612011 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente
Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di delibe
rare in merito;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il D. Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
VISTI il parere e la proposta congiunti dei Dirigenti del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio e del
Servizio Sanità, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;
VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1.

DELIBERA
1. di approvare le disposizioni per la redazione del Bilancio di esercizio 2018 degli Enti del SSR e per
l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i di cui rispettivamente agli Alle
gati A e B che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di demandare al Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio gli adempimenti necessari
all'attuazione della presente deliberazione;
3. di stabilire che la copertura finanziaria derivante dalla presente deliberazione è garantita:
per Euro 111.159.712,25 dalla disponibilità sui residui da stanziamento 2018 del Bilancio
2019-2021, esercizio 2019, sui capitoli del 2130110275, 2130110278 e 2130110279 relativi al
Fondo Sanitario Indistinto 2018, specificati nel documento istruttorio e nell'attestazione di co
pertura finanziaria;
per Euro 5.490.875,00 dalla disponibilità sui residui da stanziamento 2018 del Bilancio 2019
2021, esercizio 2019, sul capitolo 2130110160, concernente il ripiano del superamento del tetto
della spesa farmaceutica e territoriale.
Trattasi di risorse afferenti capitoli del perimetro sanitario per i quali si applica il titolo Il del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e S.ID.e L- Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e s.m. i.;
L.R. n. 26 del 17/0711996 - Riordino del servizio sanitario regionale;
L.R. n. 47 del 19/11/1996 - Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle
Aziende Sanitarie e s. m. i.;
Deliberazione del Consiglio Regionale del 30/11/1999 n. 277 - Criteri di ripartizione della quota
del fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento della spesa sanitaria erogata
dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Aziende Ospedaliere e dali 'INRCA, nonché quella di
competenza della Regione - anno 1999;
L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s. m. i;
Decreto Legislativo n. 118 del 23/0612011 - 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;
Decreto del Ministero della Salute 15/0612012 - Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto
economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale», G. U.
n. 159 del 10/7/2012;

Decreto del Ministero della del Salute 17/0912012 - Certificabilità dei bilanci degli enti del SSN 
G. U. n. 238 del 11/ 10/ 2012;
\
/

Decreto del Ministero della Salute del 01/0312013 "Definizione dei Percorsi Attuativi della Certi
ficabilità " - G. U. n. 72 del 26/03/2 013;

Y

Decreto del Ministero della Salute del 20/0312013 "Modifica degli schemi dello Stato patrimonia
le, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale" 
G. U. n. 88 del 15/04/ 2013;
Decreto del dirigente della P.F. Controllo Strategico n. 2 del 11/1212013- Art 27 del D.Lgvo 118
del 23/06/2011 - Adozione del Piano dei Conti Unico Integrato del SSR;
Decreto del dirigente della P.F. Controllo Strategico n. 3 del 23/1212013- Decreto 2/CGS del
11/12/2013 -Integrazione del Piano dei Conti Unico Integrato del SSR ;

DGR n. 1614 del 28/1212017 "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma lO - Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di vo
to in categorie e macroaggregati" e s. m.e i. ;

DGR n.1615 del 28/12/2017 - "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma lO - Approvazione
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroa
ggregati in capitoline s.m.e i.;
Legge regionale n. 39 del 29/1212017 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio
2018-2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018);
Legge regionale n. 40 del 29/1212017 concernente l'approvazione del bilancio 2018-2020;
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DGR 470 del 16/04/2018 - Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2018;
Intesa Governo- Regioni Rep. n. 148/CSR del 01/08/2018 - Intesa ai sensi dell 'art. 115, comma l , let
tera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deli
berazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale per l 'anno 2018 (di seguito definito Intesa di riparto delle disponibilità finanziarie
per il Servizio Sanitario Nazionale per l 'anno 2018);
Intesa Governo- Regioni Rep. n. 149/CSR del 01/08/2018 - Intesa, ai sensi dell 'articolo l , comma
34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione
del CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell 'articolo l , comma
34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazio
nale per l'anno 2017 (di seguito definito Accordo sull 'utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazio
ne degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2018);
Intesa Governo- Regioni Rep. n. 151/CSR del 01/08/2018 - Intesa sullo schema di Decreto del Mini
stro della Salute, di concerto con il ministro dell 'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'articolo
42, comma l4ter, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, con legge
11 novembre 2014, n. 164, di ripartizione delle forme premiali per l 'anno 2018 (di seguito dejìnito Inte
sa di riparto delle forme premiali per l'anno 2018);
Intesa Governo- Regioni Rep. n. 168/CSR del 20/09/2018 - Intesa, ai sensi dell 'articolo l, comma 34
e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dal comma l-quater dell'art. 79,
del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifìcazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sul Fon
do Sanitario Nazionale 2017: ripartizione della quota di solidarietà infavore delle Regioni colpite dal
terremoto negli anni 2016/21 7,·
DGR n. 1226 del 24/09/2018 - Legge nazionale 662/96, art. l comma 34 e 34 bis - Approvazione dei
progetti della Regione Marche per il perseguimento degli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l'anno 2018, individuati nell'Accordo del l agosto 2018 tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. l50/CSR) ,·

Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute del 12/11/2018 concernente gli
stanziamenti 2018 trasmessi dal Ministero della Salute;
Intesa Governo- Regioni Rep. n. 128/CU del 22/11/2018 - Intesa ai sensi dell 'art. 115, comma l , lette
ra a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di delibe
razione del CIP E concernente il riparto per l'anno 2018, della quota destinata al finanziamento della
sanità penitenziaria,·
Intesa Governo- Regioni Rep. n. 129/CU del 22/11/2018 - Intesa ai sensi dell'art. 115, comma l, lette
ra a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di delibe
razione del CIP E concernente il riparto, per l 'anno 2018, della quota destinata al finanziamento di par
te corrente per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, prevista dall 'articolo 3-ter, comma
7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9,·
Intesa Governo- Regioni Rep. n. 218/CSR del 22/11/2018 -Intesa, ai sensi del! 'articolo l , lettera a)
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sulla proposta del Ministro della Salute di deliberazione
CIPE concernente il riparto delle risorse destinate all'aggiornamento delle tariffe massime delle pre
stazioni di assistenza termale. FSN 2018,·
Intesa Governo- Regioni Rep. n. 210/CSR del 22/11/2018 - Intesa ai sensi dell 'articolo 39, comma l,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla proposta di riparto delle somme vincolate desti
nate al fondo di esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario a valere sul FSN per
l 'anno 2018;
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Intesa Governo- Regioni Rep. n. 212/CSR del 22/11/2018 - Intesa di riparto del finanziamento borse
di studio in medicina generale, jI"annualità del triennio 2016-2019, ]l'annualità del triennio 2017-2020
e jt\ annualità del triennio 2018-2021- Fondo Sanitario Nazionale 2018;

Intesa Governo- Regioni Rep. n. 213/CSR del 22/11/2018 - Intesa, ai sensi dell 'articolo 115, comma
l , lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, sulla proposta del Ministro della salute di delibera
zione CIPE concernente il riparto delle somme destinate ali 'incremento del numero delle borse di stu
dio relative al concorso di formazione specifica in medicina generale e dei contratti si specializzazione;
Intesa Governo- Regioni Rep. n. 2111CSR del 22/11/2018 - Intesa di riparto del finanziamento per
l'assistenza agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative
ali 'ingresso e al soggiorno - Fondo Sanitario Nazionale 2018
DGR 1778 del 27/12/2018 - L.R. n. 13 del 2010612003 - Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione
del Bilancio Preventivo Economico 2018 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020 degli Enti
del SSR 1 Modifica della DGR n. 125012017;

Decreto n. 359/BRT del 27/12/2018 - Attuazione della DGR n. 177812018 concernente le disposizioni
agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2018 - Impegni a valere sulle ri
sorse del Fondo sanitario Indistinto

Decreto n. 55/RCS del 12/02/2019 - D.Lgs. 11812011 - Determinazione delle somme da conservarsi
nel conto dei residui passivi dell'esercizio 2018 relativi a capitoli assegnati alla SERVIZIO RISORSE
FINANZIARIE E BILANCIO (competenza propria del bilancio 201812020 annualità 20181residui pro
venienti dagli esercizi pregressi) .

Decreto n. 44/RCS del 12/02/2019 - D.Lgs. 11812011 - Determinazione delle somme da conservarsi
nel conto dei residui passivi dell'esercizio 2018 relativi a capitoli assegnati alla PF ASSISTENZA
FARMACEUTICA (competenza propria del bilancio 201812020 annualità 20181residui provenienti da
gli esercizi pregressi).
DGR n. 469 del 18/04/2019 - "L.R. N. 4711996 e s.m.i. - Proroga del termine per l'adozione del
bilancio di esercizio 2018 degli enti del SSR"
Decreto n. 10/HTA del 15/05/2019 - "Attuazione DGR n. 177812018 - Finanziamento agli Enti del
SSR degli investimenti 2018 per Euro 20.050.349,76"
- Nota della P.F. Assistenza Farmaceutica dell' Agenzia Regionale Sanitaria prot. n. 5039 del
16/05/2019 avente ad oggetto "Ripiano spesafarmaceutica"
- Nota del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria prot. 5041 del 16/05/2019 avente ad ogget
to "Applicazione sistema di finanziamento alle aziende sanitarie e comunicazione dati di attività
sanitaria a consuntivo ai fini della formazione del bilancio di esercizio 2018";
Codice Civile e Principi Contabili Nazionali (OIC).
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MOTIVAZIONE

Premesso che:
l.

Con Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 sono stati, tra l'altro, previsti i nuovi principi
contabili generali e applicati per il settore sanitario e i nuovi schemi di bilancio per gli enti del SSN;

11.

Con Decreto del Ministero della Salute del 15/06/2012 sono stati adottati i nuovi modelli di rileva
zione del conto economico (CE) e dello stato patrimoniale (SP) degli enti del SSN e con Decreto
del Ministero della Salute del 20/03/2013 sono stati modificati gli schemi dello stato patrimoniale,
del conto economico e della nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale;

111.

Con L.R. n. 13 del 20/06/2003, concernente la riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, è
previsto che la Giunta regionale "assegna agli Enti del Servizio Sanitario Regionale .... le risorse
destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente";

IV.

Con DGR n.469 del 18/04/2019 il termine di adozione del Bilancio d'esercizio 2018 degli Enti del
SSR è stato differito al 20/05/2019, in considerazione della richiesta di proroga da parte dell ' ASUR
(prot. 472486 del 16/04/2019) di almeno 15 giorni a causa della complessità venutasi a creare nella
fase del passaggio di consegne dal precedente direttore di Area al nuovo direttore dell' Area Bilan
cio Contabilità e Finanze che ha preso servizio il 16 aprile 2019;

v. Con nota pro t. n. 5039 del 16/05/2019 la P.F. Assistenza Fannaceutica dell' Agenzia Sanitaria Re
gionale ha comunicato la proposta di assegnazione agli Enti del SSR del contributo di Euro
5.490.875 ,00 per ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera.
VI.

Con nota prot. n. 5041 del 16/05/2019, l'Agenzia Regionale Sanitaria ha trasmesso i dati relativi al
riparto tra gli Enti del SSR del Fondo sanitario indistinto destinato al finanziamento dei Livelli es
senziali di assistenza per l' armo 2018.

Quanto premesso, ai sensi dell'articolo 35 della L.R. n. 26 del 17 luglio 1996 e s.m.i., e dell'articolo 14
della L.R. n. 47 del 19/11/1996 e s.m.i. sono state elaborate le disposizioni per la redazione del Bilancio
di esercizio per l'armo 2018 e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23 /06/2011 e s.m.i di
cui agli Allegati A e B, cui gli Enti del SSR devono attenersi.
La copertura finanziaria del presente atto , conseguente alla definizione del riparto LEA e fondo di rie
quilibrio 2018, è garantita dalla disponibilità complessiva di Euro 116.650.587,25 sui residui da stan
ziamento 2018 del Bilancio 2019-2021 , esercizio 2019, come di seguito specificati:
residui da stanziamento del Fondo Sanitario Indistinto 2018 conservati, ai sensi dell'art. 30 della
L.R. 37/2014 e s.m.e i., con DDS n. 55/RCS del 12/02/2019, per Euro 111.159.712,25, di cui: (i)
Euro 88.164.551,55 sul capitolo 2130110275 residui da stanziamento n. 9396/2018 e n. 9403/2018,
(ii) Euro 20.564.510,75 sul capitolo 2130 110278 residuo da stanziamento n. 9401/2018 ed (iii) Euro
2.430.649,95 sul capitolo 2130110279 residui da stanzi amento n. 9402/2018 e n. 9405/2018.
residui da stanziamento 2018 relativi alle assegnazioni per ripiano del superamento dei tetti della
spesa fannaceutica ospedaliera conservati, ai sensi dell 'art. 30 della L.R. 37/2014 e s.m.e i., con
DDS n. 44/RCS del 12/02/2019 per Euro 5.490.875,00 sul capitolo 2130110160 residuo da stan
ziamento n. 9738/2018.
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Rispetto alla DGR n. 1778/2018, concernente le disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bi
lancio Preventivo Economico 2018, sono assegnate agli Enti del SSR maggiori risorse a valere del Fon
do Sanitario Indistinto pari ad Euro 2.070.951,33.
Trattasi di risorse afferenti capitoli del perimetro sanitario per i quali si applica il disposto del Titolo II
del D.Lgs. 118/2011. Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo
previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa
in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/20 Il e
s.m .i.,Isiope.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000,
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DG R 64/2014.
Si propone, pertanto alla Giunta regionale l' adozione del conseguente provvedimento.
Il Respons ile
Il Di .

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta inoltre la copertura finanziaria, intesa come disponibilità per complessivi Euro 116.650.587,25
del bilancio 2019-2021, esercizio 2019, a valere sui residui da stanziamento 2018, conservati ai sensi
dell'art. 30 L.R. 37/2014, come di seguito specificato:

Capitolo

NUMERO
IMP

ANNO
IMP

2130110275

9396

2018

86.534.127,31

2130110275

9403

2018

1.630.424,24

2130110278

9401

2018

20.564 .510,75

2130110279

9402

2018

1.990.123,42

2130110279

9405

2018

440.526,53

2130110160

9738

2018

5.490.875 ,00

Importo
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PARERI E PROPOSTE CONGIUNTI DEI DIRIGENTI DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
BILANCIO E DEL SERVIZIO SANITA'
I sottoscritti, considerata la motivazione contenuta ne Il 'atto, esprimono parere favorevole sotto il profi
lo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l'adozione
alla Giunta Regionale. Dichiarano ai sensi dell ' art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presen
te provvedimento non si trovano in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2 013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
RISORSE F
I
(

La presente deliberazione si compone di n°
integrante della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL
SANI

Il pagine, di cui nO'

pagine di alle

ti che formano parte

!
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Allegato A

DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018
Gli Enti del SSR devono redigere i rispettivi Bilanci d'esercizio per l'armo 2018 ai sensi della L.R. n. 47
del 19/ 1111996 e s.m.i. e del! 'art. 26 e 29 del Decreto Legislativo 118 del 23/06/20 Il.
In particolare il bilancio d ' esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del ren
diconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal
Direttore Generale, secondo lo schema di cui all ' allegato 2/4 del Decreto Legislativo 118 del
23/06/20 Il.
Ai sensi dell ' 31i. 26, comma 4 del Decreto Legislativo 118 del 23/06/20 Il: (i) la relazione sulla gestione
deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché
un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di
assistenza; (ii) alla nota integrativa del Bilancio d' esercizio 2018 devono essere allegati i modelli mini
steriali relativi al conto economico (modello CE) e allo stato patrimoni aIe (modello SP). I modelli mini
steriali devono riportare sia i dati relativi ali' esercizio in chiusura, sia quelli riguardanti l'esercizio pre
cedente
Gli schemi del conto economico, dello stato patrimoniale, e della nota integrativa sono quelli di cui agli
allegati 1,2 e 3 dal Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013.
Fermo restando quanto sopra riportato, si precisa, inoltre, quanto segue:
a) I contributi relativi al finanziamento LEA e al fondo di riequilibrio 2018 sono riportati nella Tabella
l che segue. I contributi per il finanziamento LEA 2018 prendono a riferimento la comunicazione
del! ' Agenzia Regionale Sanitaria prot. 5041 del 16/05/2019. I contributi per fondo di riequilibrio
2018 tengono conto dei dati di pre-chiusura comunicati dagli Enti del SSR:

TABELLA 1- ENTI DEL SSR: RIPARTO DEL FONDO SANITARIO
INDISTINTO 2018

Enti del SSR

a

b

Contributi per

Contributi per

livelli Essenziali di

fondo di

Assistenza 2018

riequilibrio 2018

Inrca

2.027.220.073,96
293.580.625,05
172.063.304,59
49.955.868,35

Totale

2.542.819.871,95

Asur
A.O.U. Ospedali Riunit
A.O. Marche Nord

c=a+b
Totale Contributi

35.676.484,00
25 .660.578,14

2.027.220.073,96
343.154.679,49
207.739.788,59
75.616.446,49

110.911.116,58

2.653.730.988,53

-

49.574.054,44
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Nella Tabella 2 che segue si rappresentano le posizioni creditorie degli Enti del SSR relative al ri
parto del Fondo Sanitario Indistinto 2018, considerati gli impegni assunti a favore degli stessi in se
de di erogazione degli acconti 2018.
TABELLA 2 - ENTI DEL SSR: POSIZIONI eREDITORIE/DEBITORIE RELATIVE AL RIPARTO DEL FONDO
SANITARIO INDISTINTO 2018

Enti del SSR

Totale Contributi

Acconti su capitoli
Lea 2018

Asur
A.O.U. Ospedali Riunit
A.O. Marche Nord
Inrca
Totale

c
2.027.220.073,96
343.154.679,49
207.739.788,59
75.616.446,49
2.653.730.988,53

1
1.943.111.437,00
273.223.395,26
163.767.380,56
52.894.613,00
2.432.996.825,82

Acconti su capitoli
riequilibrio 2018

2
52.742.472,74
38.347.442,72
18.484.535,00
109.574.450,46

Totale acconti

3=1+2
1.943.111.437,00
325.965.868,00
202 .114.823,28
71. 379.148,00
2.542.571.276,28

Posizione a debito
della Regione nei
confonti degli Enti del
SSR (rispetto agli
acconti]
4= c-3
84.108.636, 96
17.188.811,49
5.624.965,31
4.237.298,49
111.159.712,25

L'onere di Euro 111.159.712,25 fa carico sui residui da stanziamento 2018 del bilancio 2019-2021,
esercizio 2019 , conservati ai sensi dell'art. 30 della L.R. 37/2014 e s.m.e i . con DDS n. 55/RCS del
12/02/2019 per: (i) Euro 88.164.551,55 residui da stanziamento n. 9396/2018 e n. 940312018 sul
capitolo 2 130110275, (ii) Euro 20.564.510,75 residui da stanziamento n. 940112018 sul capitolo
2130110278 ed (iii) Euro 2.430.649,95 residui da stanziamento n. 9402/2018 e n. 940512018 sul ca
pitolo 2130110279.
Si demanda al Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio l'assunzione degli impegni, in
relazione al riparto di cui alla Tabella 2, anche conseguenti alle variazioni finanziarie necessarie alla
puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di
cui al D. Lgs. n. 118/20 Il e s.m.i., / siope.
I restanti residui da stanziamento 2018 ai sensi dell'art. 30 della L.R. 37/2014 e s.m.e i., non asse
gnati ad altri soggetti sono attribuiti alla Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi dell'art. 29, comma
1, letto i) del D. Lgvo 118/20 Il.
Con riferimento ai dati di mobilità, gli Enti del SSR registrano complessivamente proventi per mo
bilità interregionale pari a Euro 113.005.923,00 e costi per mobilità interregionale pari a Euro
180.194.759,00, proventi per mobilità internazionale pari a Euro 3.489.753,00 e costi per mobilità
internazionale pari a Euro 8.311.072,50 secondo la suddivisione di cui alla nota prot. 5041 /ARS del
16/05/2019.
b)

Gli Enti del SSR iscrivono i contributi da Regione per quota FS regionale vincolato 2018 in base ai
decreti di impegno, di seguito specificati: DDS n. 45/RAO/2018, DDS n. 48/MOB/2018, DDS n.
49/MOBI2018, DDS n. 53/MOB/2018, DDS n. 54/MOB/2018, DDS n. 62/RUM/2018 , DDS n.
63/RUMI2018, DDS n. 369/ACR/2018, DDS n. 150NSA/2018, DDS n. 20/ASF/2018.

c)

Tenuto conto della nota prot. n. 5039/ARS/ASF del 16/05/2019, l'ASUR e 1' INRCA iscrivono ri
spettivamente un contributo di Euro 3.390.875 ,00 e di Euro 2.100.000,00 per ripiano per il supera
mento del tetto della spesa farmaceutica ospedali era (voce CE AA0910). L' onere fa carico sui resi
dui da stanziamento 2018 del bilancio 2019-2021 , esercizio 2019, conservati ai sensi dell' art. 3 O
della L.R. 37/2014 e s.m.e i. con DDS n. 44/RCS del 12/02/2019 sul capitolo 2130110160 residuo
da stanziamento n. 9738/2018.
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d)

Gli Enti del SSR iscrivono i rimborsi da aziende farmaceutiche per ulteriore payback in base al de
creto di impegno DDS n . 23/ASF/2018 come modificato dal DDS n. 3/ASF/2019 .

e)

Le quote relative a contributi di parte corrente, vincolati ai sensi della normativa nazionale che non
sono state utilizzate nell 'amlO devono essere accantonate nei c.d . fondi " Quote inutilizzate contribu
ti".

f)

Le "Quote inutilizzate di contributi da Regione o Provo Aut. per quota F.S. vincolato" per le quali è
stata conclusa la rendicontazione con esito positivo da parte della Regione al Ministero
dell'Economia e delle Finanze o al Ministero della Salute possono essere registrate a conto econo
mico nella voce " Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o
Provo Aut. per quota F.S. regionale".

g)

Gli Enti del SSR iscrivono nella voce "Altre sopravvenienze attive v/terzi" i contributi da Regione
per quota del FS regionale vincolato di anni precedenti.

h)

L 'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali deve essere effettuato per quote
costanti, secondo le aliquote indicate nella tabella di cui all ' Allegato 3 del Decreto Legislativo 118
del 23/06/2011. Gli Enti del SSR sono autorizzati, ai sensi dell'dall'art. 29 comma 1 lett. b) del
D .Lgvo 118/20 Il , ad utilizzare aliquote più elevate dandone evidenza in nota integrativa.

i)

Con riferimento ai contributi in conto capitale definiti dalla DGR n. 1778/2018 , gli Enti del SSR re
gistrano i contributi in base al Decreto n. 1O/HTA del 15/05 /2019 " Attuazione DGR n. 1778/2018
Finanziamento agli Enti del SSR degli investimenti 2018 per Euro 20.050.349,76".
Gli eventuali investimenti 2018 effettuati dagli Enti del SSR eccedenti gli importi comunicati ai fini
della DGR n. 1778/2018, si intendono finanziati con risorse correnti nell 'ambito del riparto del
Fondo Sanitario Indistinto riportato nella Tabella 1.

j)

Gli Enti del SSR devono attenersi alle diposizioni previste dai c.d. Adempimenti Lea amlO 2017 che
alla lettera a), denominata Stabilità ed equilibrio di gestione del Servizio Sanitario, prevedono quan
to segue: "il valore delle ferie maturate e non godute dà luogo ad accantonamento in coerenza con

le specificità dei contratti del comparto. Si rammenta a tal proposito quanto in via ulteriore dispo
sto in merito dali 'articolo 5, comma 8, del decreto legge 95/2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge 135/2012 n.
k)

Gli Enti del SSR devono procedere ad accantonare al fondo oneri per rinnovi contrattuali del perso
nale dirigente dipendente un importo pari allo 3,48% del costo iscritto sul Conto Consuntivo 2015
alle voci del Modello CE BA211 O, BA2150 , BA2240, BA2330, BA2420.

l)

L ' ASUR procede ad effettuare gli accantonamenti per rinnovi convenzioni per assistenza sanitaria
di base e per assistenza specialistica interna per un importo pari allo 3,48% del costo derivante dalla
seguente somma:

*

B020 15 "da convenzione"

BA0570 "da privato-medici Sumai" CONSUNTIVO 2015 + 0,75%
CONSUNTIVO 201 O

* B02090 "da privato-Medici

BA0420 "da convenzione" CONS UNTIVO 2015 + 0,75%
CONSUNTIVO 2010

Sumai"

Le voci di accantonamento dovranno contenere altresì l'importo derivante dall'accantonamento del
lo 0,75% del costo consuntivo 2010.

REGIONE MARCHE

rPa9l
~

GIUNTA REGIONALE
Delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

563

m) L'eventuale risultato positivo di esercizio deve essere previamente utilizzato per il ripiano delle
perdite degli esercizi precedenti ovvero deve essere accantonato a riserva, ai sensi dell'art . 30 del
Decreto Legislativo 118 del 23/06/2011. L'utilizzo da parte degli Enti del SSR della riserva sarà
soggetto ad autorizzazione regionale.
n)

Gli Enti del SSR riportano nel proprio stato patrimoniale le posizioni creditorie e/o debitorie nei
confronti della Regione di cui all ' Allegato B, riconciliate ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del
23/06/2011.
Al fine di una corretta elisione delle posizioni creditorie/debitorie tra la Regione con riferimento ai
crediti ed ai debiti v!Regione fuori perimetro sanità:
- i crediti correnti e per investimenti fuori perimetro sanità sono riclassificati/registrati nella voce
ABA690 B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici;
- i debiti fuori perimetro sanità sono riclassificati/registrati nella voce PDA 120 D .III .5) Altri debiti
v!Regione o Provincia Autonoma.

o)

Relativamente alle varie tipologie di fondo si precisa che è necessario effettuare previamente
un'analisi sulla consistenza degli stessi. I criteri di determinazione dell'entità dei fondi devono esse
re illustrati nella parte descrittiva della Nota Integrativa.

p)

Gli Enti del SSR devono fornire una descrizione a corredo dei conti d' ordine presentati in calce allo
Stato Patrimoniale e devono esplicitare eventuali impegni non quantificabili. Nelle note a commen
to dei conti d'ordine devono essere riportate tutte le informazioni sulle cause in corso includendo
eventuali richieste di risarcimento dei danni.

q)

Gli Enti del SSR devono adottare il Bilancio d'esercizio entro il 20/05/2019 e trasmetterlo al Servi
zio Sanità entro quindici giorni dall ' adozione, corredato di Relazione del Collegio Sindacale e Re
lazione del Direttore Generale (secondo lo schema riportato nell'allegato 2/4 del Decreto Legislati
vo 118 del 23/06/20 Il).

I file relativi al Bilancio d'esercizio 2018 dovranno essere trasmessi anche a mezzo e-mail ai seguenti
indirizzi:
servizio.sanita@regione.marche.it
maria.dibonaventura@regione.marche.it;
stefania.ambrosini@regione.marche.it;
manuela.loi@regione.marche.it;
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Allegato B

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL
23/0612011
Al fine di garantire la cOlTispondenza prevista dal D.lgs. 118/20 Il tra i crediti verso Regione iscritti nei
bilanci degli Enti del SSR e i debiti verso gli Enti iscritti nel bilancio regionale, si è proceduto a mettere
a confronto le posizioni debitorie e creditorie al 31/12/2018 comunicate dagli Enti del SSR con i dati del
bilancio regionale relativi a (i) residui passivi e residui perenti detenninati alla chiusura del 2018 e (ii)
impegni/stanziamenti della gestione 2019 che sono stati registrati e/o che velTanno registrati , sulla base
di obbligazioni già assunte dalla Regione, nell 'anno 2018.
Gli Enti del SSR hanno confennato le proprie posizioni creditorie e/o debitorie nei confronti della Re
gione al 31 /1 2/2018, con il dettaglio per anno di fOlmazione.
Le Tabelle 1, 2, 3 e 4 che seguono vengono riportate le posizioni debitorie e/o creditorie della Regione
nei confronti degli Enti del SSR maturate fino al 31/12/2018, che risultano riconciliate ai sensi del De
creto Legislativo n. 118 del 23/06/20 Il.
Le posizioni debitorie e creditorie della Regione esposte nelle Tabelle successive sono quelle cOlTispon
denti al bilancio d'esercizio della Gestione sanitaria accentrata (OSA).
Le posizioni debitorie e creditori e degli Enti del SSR esposte nelle Tabelle successive sono sia quelle
nei confronti della Oestione sanitaria accentrata (OSA) sia quelle nei confronti della Regione - fuori pe
rimetro sanitario.
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TABELLA l - ASUR:
POSIZIONI DEBITORIE E/O eREDITORIE AL 31/12/2018
cod
mod SP
a
al
a2
a3
a4
b
c=a+b

d
e

f

g

h

i

/

m

ASUR - B.l1.2 .a.3) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per quota FSR di
cui:
riparto LEA
quote finalizzate dI Fondo indistinto
quote vincolate del Fondo Sanitario
Payback
GSA - D.V. l.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota
PDAI60
FSR
Saldo quota FSR
ABA 390

ASUR - 8.I1.2.a.7) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per finanziamento
sanitario aggiuntivo corrente LEA
GSA - D.Y.I.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per
PDAl70
finanziamento sanitario aggilffitlvo corrente LEA
ASUR - 8.II.2.a.8) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per finanziamento
ABA440
sanitario aggilffitivo corrente extra LEA
ABA430

GSA - D.V.I.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente exrea LEA
ASUR - 8.11.2.a.9) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per spesa
ABA450
corrente - altro
GSA - D.V.I.t) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre
PDA210
prestazioni
PDAI80

ABA460 ASUR- 8.11.2.a.10) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per ricerca
GSA - D.V. 1.t) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre
PDA210
prestazioni

n=d+e+f+g
+h+i+/+m

Saldo altri crediti correnti
ABA690

o
p

q=o+p

r

s
I=r+s

Descrizione

ASUR- 8.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (Regione - fuori perimetro
sanità)

ASUR - B.II.2 .b.l) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti
per investimenti
GSA - D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per
PDA230
versamenti c/patrimonio netto
Saldo in conto capitale
ASUR- B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (Regione -fuori perimetro
ABA690
sanità)
ABA480

PDA080 AS UR - D. m .l) Debiti vlRegione o Provincia Autonoma per finanziamenti
GSA- B.l1.4 .a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre
ABA580
Iprestazioni
Saldo altri debiti
ASUR - D.IlI.5) Altri debiti vlRegione o Provincia Autonoma (Regione
PDA 120 1ftuon.PIenmetro
.
. ì)
samta

Totale

224.396.439
93.440.860
25.166.934
80.984.125
24.804.520
-224.396.439
O

1.389.831
-1.389.831
O
O

1.207.016
-1.207.016
45.918
-45.918
O

341.958

74.564.178,66
-74.564.179
O

6.615.067
55.066
-55.066
O

25.912
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TABELLA 2 - A.O.D. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA:
POSIZIONI DEBITORIE E/O CREDITORIE AL 31/12/2018

a
al
a2
a3
a4
b

cod
mod SP

Descrizione

ABA390

AO .U. Ospedali Riuniti - B.I1.2.a.3) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma
per quota FSR di cui:

riparto LEA
quote finalizzate di Fondo indistinto
quote vincolate del Fondo Sanitario
Payback
GSA - D.V.I .a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota
PDAI60
FSR
.

Totale
27.303.797
17.188.811
1.688.121
3.690.638
4.736.227

-



Saldo quota FSR

c =a+b

d

ABA430

AO .U. Ospedali Riuniti - B.II.2 .a .7) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma
per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

e

PDA170

GSA - D.V.I .b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

f

ABA440

g

PDAI80

h

ABA450

i

PDA2JO

I

ABA460

m

PDA2JO

n =d+e+f+g
+h +i +l+m

AO.U. Ospedali Riuniti - B.II.2.a.8) Crediti vlRegione o Provincia
Autonoma per finanziamento sanitario ag",oiuntivo corrente extra LEA
GSA - D.V. I.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente exrea LEA
AO.U. Ospedali Riuniti - B.II.2.a.9) Crediti vlRegione o Provincia
Autonoma per spesa corrente - altro
GSA - D.Y.I. f) Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche de/Ja Regione - per altre
prestazioni
AO.U. Ospedali Riuniti - B.II.2 .a. 10) Crediti vlRegione o Provincia
Autonoma2er ricerca
GSA - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre
prestazioni

400.467

-

-

AO .U. O spedali Riuniti - B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (Regione 

o
p
q= o +p

r

s
I= r +s

Irliuon. Veenmetro
•
• ')
santta

AO.U. Ospedali Riuniti- B. 1I. 2.b.l) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma
per finanziamenti per investimenti
GSA - D. V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per
PDA230
versamenti e/patrimonio netto
Saldo in conto capitale
AO.U. Ospedali Riuniti - B.rr.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (Regione
ABA690 lft.uon.
,
. ')
penmetro
santta
ABA480

AO.U. Ospedali Riuniti - D.I1I.I) Debiti vlRegione o Provincia Autonoma per
finanziamenti
GSA- 8.11.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre
ABA580
prestazioni
Saldo altri debiti
AO .U. Ospedali Riuniti- D. III.5 ) Altri debiti vlRegione o Provincia Autonoma
PDAI20
(Regione - fuori perimetro sanità)

PDA080

400.467
20.000

Saldo altri crediti corrente
ABA690

27.303.797

20.000







3.461

22.878.274
22.878.274

-
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TABElLA 3 - A.O. OSPEDALI RillNITI MARCHE NORD:
POSIZIONI DEBITORIE E/O CREDITORIE AL 31/ 12/2018
eod
mod SP
a

ABA390

A.D. Marche Nord- B./I.2.a.3) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per
quota FSR di cui:
riparto LEA
quote fmalizzate di Fondo indistinto

al
a2

quote vincolate del Fondo Sanitario
Payback

a3
a4
b

Descrizione

PDA160

OSA - D.V . La) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota
FSR

c=a+b

Saldo quota FSR

d

ABA430

e

PDA 170

f

ABA440

g

PDA180

h

ABA450

i

PDA2!O

/

ABA460

m

PDA2!O

A.D. Marche Nord - B.l1.2.a.7) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per
fmanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
OSA - D. V. l.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per
fmanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
A.D. Marche Nord - B.I1.2.a.8) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per
fmanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
OSA - D.V.l.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per
fmanziamento sanitario aggiuntivo corrente exrea LEA
A.D. Marche Nord - B.II.2 .a.9) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per
spesa corrente - altro
OSA - D.V .l.f) Debiti vi Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre
pres tazioni
A.D. Marche Nord - B.l1.2.a. 10) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per
ricerca
OSA - D.V . l.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre
prestazioni

n=d+ e+f+g
+h+i - /+m

Saldo altri crediti corrente
ABA690

o

ABA480

p

PDA230

q=o+p

A.D. Marche Nord - B.II.2.b. l) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per
finanziamenti per investimenti

OSA - D.V .3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
e/patrimonio netto
Saldo in conto capitale
A.O . Marche Nord - B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (Regione - fuori
ABA690
perimetro sanità )

r

PDA080

s

ABA580

t=r +s

A.D . Marche Nord - B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (Regione - fuori
.
. 'i)
lpieT/metro santta

A.O . Marche Nord - D.III.I) Debiti vlRegione o Provincia Autonoma per
fmanziamenti

OSA - B.IIA.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre
prestazioni
Saldo altri debiti
A.O . Marche Nord - D.III.5) Altri debiti vlRegione o Provincia Autonoma
PDAI20 1(R'
fi."
. ì)
e~LOne - uori peT/metro santta

Totale
15.340.786
5.624.965
4.581.570
2.158.808
2.975.443
-15.340.786
O
-

-

-

-

1.497

11.212.162
-11.212.162
-

O
O
O
3.298

)
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TABELLA 4 - INRCA:
POSIZIONI DEBITORIE E/O CREDITORIE AL 31/12/2018
cod
modSP
a

A8A390

Totale
INRCA - 8.11.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR

10.274.444

di cui:

al

riparto LEA

4.299.433

a2

q uote finalizzate di Fondo ind istinto

2.728.266

a3

quote vincolate del Fondo Sanitario

a4

Payback
GSA - DVI.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota

887.808
2.358.937

b

PDA160

FSR

c=a+b

e

PDAl70

j

A8A440

INRCA - 8.IJ.2.a.8) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per fmanziamento
sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

g

PDA180

GSA - D.V.l.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per
fmanziamento sanitario aggiuntivo corrente exrea LEA

GSA - D. V.I. b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per




INRCA - 8.1I.2.a.9) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per spesa corrente
. altro
GSA· D.V.l.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche deJla Regione - per altre
PDA210
prestazioni



A8A450

m

PDA210




GSA - D. V.1. f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche de lla Regione - per altre
prestazioni

n=d+e+j+g
+h+i+l+m




Saldo altri crediti corrente
A8A690

o

A8A480

p

PDA230

q=o+p

A8A690

l=r+s



finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

A8A460 INRCA - 8.11.2.a.1 O) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per ricerca

s



finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

l

r



INRCA - 8.IL2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per

A8A430

i

10.274.444

Saldo quota FSR

d

h

-

f!\fRCA - 8 .II. 7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (Regione - fuori perimetro



sanità)
INRCA· B.IJ.2.b.l) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per
finanziamenti per investimenti
GSA - D. V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per
versamenti e/patrimonio netto

3.000.000

-

3.000.000

.

Saldo in conto capitale
INRCA - B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (Regione - fuori perimetro



sanità)

PDA080 INRCA

D.lIl.l) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti

GSA - 8.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per
altre prestazioni
Saldo altri debiti
INRCA - D.IlI.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma (Regione - fuori
PDA120.
. ì)
ABA580

Iperlmetro santla





1.880

