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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO SANITA’ 

 N. 125/SAN DEL 30/12/2015  
      

Oggetto: D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 – Adozione del Bilancio preventivo economico 
2015 della gestione sanitaria accentrata (GSA) 

 
 

IL DIRIGENTE DEL 
 SERVIZIO SANITA’ 

 

- . - . - 

 
 
 VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 
emanare il presente decreto; 
 
 VISTO l’art. 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 
 
 VISTA la Legge regionale n. 37 del 30/12/2014 concernente il bilancio di previsione per l’anno 
2015 e l’adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e s.m.i.; 
 

 VISTA la DGR 1463 del 29/12/2014, di definizione del Programma Operativo Annuale (POA) 
per l’anno 2015 e s.m.i.; 
 

VISTA la Legge Regionale n. 28/2015 concernente l’Assestamento del Bilancio 2015; 
 
 

- D E C R E T A - 

 

1. di adottare il Bilancio preventivo economico 2015 della gestione sanitaria accentrata (GSA) nelle 
modalità di cui agli Allegati A, B, C, D, E ed F che costituiscono parte integrante del presente 
decreto; 

 
 

Il Dirigente del Servizio Sanità 
Piero Ciccarelli 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Normativa di riferimento 

- D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 - 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. 47 del 19/11/1996 - Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle 
Aziende Sanitarie e s.m.i.;  

- L.R. n. 31 del 11/12/2001 – Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di 
programmazione; 

- L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s.m.i; 

- Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 83 del 28/12/2006 - Adozione del nuovo Piano dei 
Conti del Sistema Informativo Sanitario Unico Regionale – Sottosistema Amministrativo e del 
Personale; 

- Decreto del Ministero della Salute 18/01/2011 - Valutazione straordinaria dello stato delle 
procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende 
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni, 
degli IZS e delle aziende ospedaliero-universitarie, ivi compresi i policlinici universitari - 11A01634 - 
GU n. 39 dei 17-2-2011 – Suppl. Ordinario n. 42 (di seguito definito Decreto sulla Certificazione dei 
Bilanci); 

- Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 - 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 15/06/2012 - 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 Salute 17/09/2012 – Certificabilità dei bilanci degli Enti del SSR;  

- Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013 “Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, 
del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale” – G.U. 
n. 88 del 15/04/2013;  

- Proposta d’Intesa n. 3906/CSR del 06/09/2013 sullo schema di decreto del Ministero della Salute, 
di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, concernente l’adozione dei documenti afferenti la 
casistica applicativa di quanto previsto dal Titolo II del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

- Decreto del dirigente della P.F.Controllo Strategico n. 2 del 11/12/2013- 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 23/12/2013- Decreto 2/CGS del 
11/12/2013 – Integrazione del Piano dei Conti Unico Integrato del SSR; 

- DGR n. 398 del 01/04/2014 - L.R. n. 26/1996 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione 
dell´Agenzia regionale sanitaria (ARS);  

- DGR n. 454 del 14/04/2014 - Modifica alla DGR n. 1751 del 22/12/2011 - Conferimento dell´incarico 
di Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata; 
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- Intesa Governo- Regioni Rep. n. 236/CSR del 23/12/2015 – Intesa, ai sensi dell’articolo 1, 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 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi 
del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2015 (di seguito definito Accordo sull’utilizzo delle risorse 
vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 
2015); 

- Intesa Governo- Regioni Rep. n. 237/CSR del 23/12/2015 - Intesa ai sensi dell’art.115, comma 1, 
lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di 
deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il 
Servizio sanitario nazionale per l’anno 2015(di seguito definito Intesa di riparto delle disponibilità 
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2015); 

- Intesa Governo- Regioni Rep. n. 235/CSR del 23/12/2015 - Intesa sullo schema di Decreto del 
Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione 
dell’articolo 42, comma 14ter, 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 
2015 (di seguito definito Intesa di riparto delle forme premiali per l’anno 2015); 

- Legge regionale n. 28 del 21/12/2015 - Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017; 

- DGR di Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l’anno 2015. Disposizioni per 
la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2015 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2015-
2017 degli Enti del SSR, presentata nella seduta di giunta del 30/12/2015; 

- Codice Civile e Principi Contabili Nazionali (OIC). 

Motivazione 

Il Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, nell’ambito delle disposizioni nazionali volte al 
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e all’armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, 
persegue l’obiettivo della omogeneità dei documenti contabili redatti dagli Enti del SSN (Titolo II) e 
detta i principi cui gli Enti stessi devono attenersi.  

In particolare, l’art. 22 del citato Decreto prevede l'istituzione, presso le Regioni che esercitano la scelta 
di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, di uno specifico 
centro di responsabilità denominato gestione sanitaria accentrata (GSA) finalizzato all'introduzione ed 
alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare in maniera sistematica e 
continuativa i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione, lo Stato, le 
altre regioni/ province autonome, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici e i terzi vari, inerenti le 
operazioni finanziate con risorse destinate al sistema sanitario regionale. 

Con DGR n. 1751 del 22/12/2011 è stata autorizzata presso la Regione la gestione sanitaria 
accentrata, e con la successiva DGR n. 454 del 14/04/2014 il Dirigente del Servizio Sanità è stato 
nominato, a modifica della DRG n. 1751 del 22/12/2011, come responsabile della gestione sanitaria 
accentrata.  

In base a quanto previsto dall’art. 25 del Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, il responsabile della 
GSA predispone il bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione 
sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione. Il bilancio preventivo 
economico annuale include, in base all’art. 25 e 26 comma 3, i seguenti documenti:  

- Conto economico di previsione, 
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- Modello CE preventivo, 

- Piano dei flussi di cassa prospettici, 

- Piano degli Investimenti; 

- Nota illustrativa al bilancio preventivo economico annuale della GSA, 

- Piano degli investimenti, 

- Relazione del responsabile della GSA al Bilancio preventivo economico.  

Con Decreto del Ministero della Salute del 15/06/2012 sono stati adottati i nuovi modelli di rilevazione 
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 di conseguenza modificati gli schemi di Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e della Nota integrativa di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 
del predetto Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011. 

Con Decreto del Ministero della Salute del 17/09/2012 è stata adottata parte della casistica applicativa 
relativa all’implementazione e alla tenuta della contabilità di tipo economico-patrimoniale della gestione 
sanitaria accentrata. La proposta d’Intesa n. 3906/CSR del 06/09/2013 sullo schema di decreto del 
Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, concernente l’adozione dei 
documenti afferenti tra l’altro la casistica applicativa per la riconciliazione tra contabilità finanziaria e 
contabilità economico-patrimoniale della GSA, non è stata tuttora approvata.  

Con i Decreti del dirigente della PF Controllo Strategico n. 2 del 11/12/2013 e n. 3 del 23/12/2013, è 
stato modificato il Piano dei Conti vigente affinché l’articolazione degli stessi garantisse l’univocità nella 
corrispondenza con le voci dei modelli di rilevazione SP e CE prevista dall’art. 27 del Decreto 
legislativo n. 118 del 23/06/2011, e risultasse funzionale all’elaborazione degli schemi dello Stato 
patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa di cui al Decreto del Ministero della Salute 
del 20/03/2013  

Il bilancio d’esercizio della gestione sanitaria accentrata è stato redatto in conformità alle disposizioni 
sopra citate, nelle modalità di cui agli Allegati A, B, C, D, E e F che costituiscono parte integrante del 
presente decreto. 

Il conto economico preventivo tiene conto anche delle risorse del Fondo indistinto 2015 non assegnate 
agli Enti del SSR con la DGR di budget 2015 approvata dalla Giunta regionale il  30/12/2015, e quindi 
accantonate alla GSA. Nell’ambito delle disposizioni per la redazione del bilancio d’esercizio 2015 degli 
Enti del SSR, la quota non assegnata agli Enti del SSR sarà definitivamente attribuita alla GSA, ai 
sensi dell’art. 29, c.1 lett. i) del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011. 

Tenuto conto di quanto sopra riportato, si propone l’adozione del conseguente provvedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     Il Dirigente del Servizio Sanità 
                Piero Ciccarelli 

 
 
 

VISTO il Dirigente del Servizio 
della Risorse finanziarie e politiche comunitarie     

Maria Di Bonaventura 
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- ALLEGATI - 
 

ALLEGATO A: Conto Economico di previsione  

ALLEGATO B: Modello CE preventivo   

ALLEGATO C: Piano dei flussi di cassa prospettici 

ALLEGATO D: Piano degli investimenti 

ALLEGATO E: Nota illustrativa al bilancio preventivo economico annuale della GSA Anno 2015 

ALLEGATO F: Relazione del responsabile della GSA al Bilancio preventivo economico Anno 
2015 
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ALLEGATO A 
Conto Economico di previsione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio 107.088.497                     107.139.218 -50.721                 0%

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 100.660.370                     99.070.233 1.590.137              2%

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 6.428.128                         7.722.425 -1.294.297             -17%

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati -                                   550.606 -550.606               -100,0%

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -                                   10.000 -10.000                 -100,0%

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -                                   75.101 -75.101                 

4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro 2.648.331 -2.648.331            

5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)

6) Contributi da altri soggetti pubblici 6.428.128                         4.438.387 1.989.741             44,8%

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca 346.560 -346.560                

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente 346.560 -346.560               

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata

3) da Regione e altri soggetti pubblici

4) da privati

d) Contributi in c/esercizio - da privati

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -                                   -                           

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro

5) Concorsi, recuperi e rimborsi 8.870.901 -8.870.901             

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

9) Altri ricavi e proventi

107.088.497                     107.139.218 -50.721 0%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni 387.509 741.066 -353.557                -48%

a) Acquisti di beni sanitari 30.000                             49.777 -19.777                 -40%

b) Acquisti di beni non sanitari 357.509                            691.289 -333.780                -48%

2) Acquisti di servizi sanitari 40.244.012 33.572.868 6.671.144              20%

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario -                           

l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 16.644.636                       10.160.274 6.484.362              64%

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 23.105.376                       22.577.934 527.442                 2%

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 494.000                            246.000 248.000                 101%

q) Costi per differenziale Tariffe TUC 588.660 -588.660                -100%

3) Acquisti di servizi non sanitari 2.176.000 2.227.399 -51.399                 -2%

a) Servizi non sanitari 130.000 263.399 -133.399                -51%

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 5.000 0 5.000                    0%

c) Formazione 2.041.000 1.964.000 77.000                  4%

4) Manutenzione e riparazione 646.755 767.600 -120.845                -16%

5) Godimento di beni di terzi 146.278 146.278                 

6) Costi del personale

a) Personale dirigente medico

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico

c) Personale comparto ruolo sanitario

d) Personale dirigente altri ruoli

e) Personale comparto altri ruoli

7) Oneri diversi di gestione 4.872 -4.872                   

8) Ammortamenti

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamenti dei Fabbricati

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

10) Variazione delle rimanenze

a) Variazione delle rimanenze sanitarie

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie

11) Accantonamenti 63.487.944                       11.917.952 51.569.992            

a) Accantonamenti per rischi 11.519.232 -11.519.232           

b) Accantonamenti per premio operosità 

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

d) Altri accantonamenti 63.487.944                       398.720 63.089.224            

107.088.497 49.231.758 57.856.740            118%

-                                   66.778.361 -66.778.361           -100%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 25.114 -25.114                 -100%

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari -                           

0 25.114 25.114                  100%

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni

2) Svalutazioni

0 0 -                           0%

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari 254.682 -254.682                -100%

a) Plusvalenze

b) Altri proventi straordinari 254.682 -254.682                -100%

2) Oneri straordinari 4.790.447 -4.790.447             -100%

a) Minusvalenze

b) Altri oneri straordinari 4.790.447 -4.790.447             -100%

0 -4.535.764 4.535.764              -100%

0 62.267.711 -62.267.711           -100%

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1) IRAP

a) IRAP relativa a personale dipendente

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)

d) IRAP relativa ad attività commerciali

2) IRES

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)

0 0 -                           

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0 62.267.711 -62.267.711           -100%

CONTO  ECONOMICO Importi : Euro    

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

 Conto economico 

preventivo 2015 

Bilancio 

consuntivo 2014

VARIAZIONE 

2015-2014

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

Totale Y)

Totale A)

Totale B)

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

Totale C)

Totale D)

Totale E)



      REGIONE MARCHE 
         GIUNTA REGIONALE 

 

Numero: 125/SAN 

Data: 30/12/2015 

Pag. 

 

7 

Luogo di emissione:  
 

 

 

Ancona  

ALLEGATO B 
 

Modello CE 000 preventivo  (valori in migliaia di euro) 

Cons CODICE VOCE MODELLO CE 
Importo 

2015 
(prev) 

Importo 
2014 
(cons) 

  A)  Valore della produzione     

 AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 107.088 107.139 

 AA0020 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 100.660 99.070 

 AA0030 A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 100.660 98.978 

 AA0040 A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato  92 

 AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo) 6.428 7.722 

 AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)   3.284 

 AA0070 A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  551 

 AA0080 
A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio 
regionale a titolo di copertura LEA 

 10 

 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 

 75 

 AA0100 A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro  2.648 

 AA0110 A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)    

R AA0120 
A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 
vincolati 

  

R 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 altri soggetti pubblici (extra fondo)  6.428 4.438 

 AA0150 A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati   

 AA0160 A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 6.428 4.438 

 AA0170 A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro    

 AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca   347 

 AA0190 A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente   347 

 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     

 AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati     

 AA0240 A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti    

 AA0250 
A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o 
Prov. Aut. per quota F.S. regionale 

   

 AA0260 A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi     

 AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti     

 AA0280 
A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o 
Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 

    

 AA0290 
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti 
pubblici (extra fondo) vincolati 

    

 AA0300 A.3.C)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca     

 AA0310 
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da 
privati 

    

 AA0320 A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria     

 AA0330 
A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a 
soggetti pubblici  
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Luogo di emissione:  
 

 

 

Ancona  

Cons CODICE VOCE MODELLO CE 
Importo 

2015 
(prev) 

Importo 
2014 
(cons) 

R AA0340 
A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

    

R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero     

R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale     

R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale     

R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F     

R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale     

R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata     

R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali     

R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso     

R AA0430 A.4.A.1.9) 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  

    

 AA0450 
A.4.A.3)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti 
pubblici Extraregione 

    

S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero     

S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali     

SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)     

S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F     

S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione     

S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione     

S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione     

S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione     

S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione     

S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione     

S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC     

SS AA0570 
A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a 
compensazione Extraregione 

    

SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione     

SS AA0590 
A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a 
compensazione Extraregione 

    

 AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale     

S AA0610 
A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da 
privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 

    

S AA0620 A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)     

S AA0630 A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione  (mobilità attiva)     

S AA0640 A.4.B.3)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)     

S AA0650 
A.4.B.4)  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  

    

 AA0670 A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia     

 AA0680 A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera     

 AA0690 A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica     

 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) 

    

R 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     
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Luogo di emissione:  
 

 

 

Ancona  

Cons CODICE VOCE MODELLO CE 
Importo 

2015 
(prev) 

Importo 
2014 
(cons) 

R AA0740 
A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) 

    

 AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi   8.871 

 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi     

 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione     

 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     

R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione     

R AA0810 
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di 
comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

    

R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione     

R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione     

 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici     

 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     

 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati   8.871 

 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back   8.871 

 AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale   1.782 

 AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera   7.089 

 AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back     

 AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati     

 AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)     

 AA0950 
A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale 

    

 AA0960 
A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto 
soccorso 

    

 AA0970 A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro     

 AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio     

 AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato     

 AA1000 A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione      

 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 

    

 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     

 AA1050 A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni     

 AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi     

 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie     

 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari     

 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi     

 AZ9999 Totale valore della produzione (A) 107.088 116.010 

  B)  Costi della produzione   

 BA0010 B.1)  Acquisti di beni 388 741 

 BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari 30 50 

 BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati     

 BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale     
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Luogo di emissione:  
 

 

 

Ancona  

Cons CODICE VOCE MODELLO CE 
Importo 

2015 
(prev) 

Importo 
2014 
(cons)  BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC     

 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale     

 BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti     

R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale     

S 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     

 BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici      

 BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi     

 BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)     

 BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici     

 BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini)     

 BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici     

 BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario 30 50 

 BA0290 B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari   

R BA0300 B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   

 BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari 358 691 

 BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari   

 BA0330 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere   

 BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti   

 BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria   

 BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione   

 BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari 358 691 

R BA0380 B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   

 BA0390 B.2)  Acquisti di servizi 42.419 35.800 

 BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari 40.243 33.573 

 BA0410 B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base   

 BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione   

 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG     

 BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS     

 BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale     

 BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)     

R BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale     

S BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale     

 BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica     

 BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione     

R BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale     

S BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)     

 BA0530 B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale     

R BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)     

 BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)     

S BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)     

 BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI     

 BA0580 B.2.A.3.5) - da privato     

 BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati     
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Luogo di emissione:  
 

 

 

Ancona  

Cons CODICE VOCE MODELLO CE 
Importo 

2015 
(prev) 

Importo 
2014 
(cons)  BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati     

 BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private     

 BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati     

 BA0630 
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in 
compensazione) 

    

 BA0640 B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa     

R 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)     

SS BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione     

 BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)     

 BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)     

 BA0700 B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa     

R 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)     

S BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)     

 BA0740 B.2.A.5.4) - da privato     

 BA0750 B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica     

R 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)     

S BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)     

 BA0790 B.2.A.6.4) - da privato     

 BA0800 B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera     

R BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)     

 BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)     

S BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)     

 BA0840 B.2.A.7.4) - da privato     

 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     

 BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati     

 BA0890 
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in 
compensazione) 

    

 BA0900 B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale     

R 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)     

SS BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione     

 BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)     

 BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)     

 BA0960 B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F     

R 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)     

S BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)     

 BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)     

 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     
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Luogo di emissione:  
 

 

 

Ancona  

Cons CODICE VOCE MODELLO CE 
Importo 

2015 
(prev) 

Importo 
2014 
(cons) R BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale     

 BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)     

S 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     

R 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)     

S BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)     

 BA1130 B.2.A.11.4) - da privato     

 BA1140 B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 16.644 10.160 

R BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   

 BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 12.023 6.003 

SS BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione   

 BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) 4.621 4.217 

 BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)   

 BA1200 B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)     

 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 

    

 BA1230 
B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area 
sanità pubblica 

    

 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) 

    

R 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     

R 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 23.105 22.578 

 BA1290 B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato   

 BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero   

 BA1310 B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 15.925 16.400 

 BA1320 B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92 6.428 4.438 

 BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi 752 1.740 

R BA1340 B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   

 BA1350 
B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 
sociosanitarie 

    

R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione     

 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici     

 BA1380 
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 
socios. da privato 

    

 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000     

 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato     

 BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato     

 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria      

 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria      
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Luogo di emissione:  
 

 

 

Ancona  

Cons CODICE VOCE MODELLO CE 
Importo 

2015 
(prev) 

Importo 
2014 
(cons)  BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria      

 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando     

R 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 

    

SS BA1480 
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre 
Regioni (Extraregione) 

    

 BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 494 246 

R 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 

  

 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 494 246 

 BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato   

 BA1540 B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   

S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC  589 

 BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 2.176 2.227 

 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari  130 263 

 BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia   

 BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia   

 BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa   

 BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento   

 BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica   

 BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari)   

 BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti     

 BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche     

 BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità     

 BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze     

 BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione     

 BA1690 B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale      

 BA1700 B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi     

 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 130 263 

R 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 130 230 

 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato  33 

 BA1750 B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 5  

R 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 

5   

 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 5   

 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato    

 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      

 BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria      

 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando     
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Ancona  

Cons CODICE VOCE MODELLO CE 
Importo 

2015 
(prev) 

Importo 
2014 
(cons) 

R 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 

    

SS BA1870 
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre 
Regioni (Extraregione) 

    

 BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 2.041 1.964 

 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 2.041 1.964 

 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato   

 BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 647 768 

 BA1920 B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze   

 BA1930 B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari   

 BA1940 B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche   

 BA1950 B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi   

 BA1960 B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi   

 BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni 647 768 

R BA1980 B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   

 BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi 146   

 BA2000 B.4.A)  Fitti passivi    

 BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio 146    

 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria     

 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 146    

 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     

R BA2070 B.4.D)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione     

 BA2080 Totale Costo del personale     

 BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario     

 BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario     

 BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico     

 BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato     

 BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato     

 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro     

 BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico     

 BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato     

 BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato     

 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro     

 BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario     

 BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato     

 BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato     

 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro     

 BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale     

 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale     

 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato     

 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     

 BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale     
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Ancona  

Cons CODICE VOCE MODELLO CE 
Importo 

2015 
(prev) 

Importo 
2014 
(cons)  BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato     

 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     

 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico     

 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato     

 BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato     

 BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro     

 BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico     

 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato     

 BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato     

 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro     

 BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo     

 BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo     

 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato     

 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     

 BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato     

 BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato     

 BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro     

 BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione  5 

 BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)    

 BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti    

 BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione  5 

 BA2540 B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale    

 BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione  5 

 BA2560 Totale Ammortamenti    

 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali     

 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali     

 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati     

 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)     

 BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)     

 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali     

 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti     

 BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali     

 BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti     

 BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze     

 BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie     

 BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie     

 BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio 63.488 11.918 

 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi  11.519 

 BA2710 B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali  2.648 

 BA2720 B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente   

 BA2730 B.16.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato   

 BA2740 B.16.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)   
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Ancona  

Cons CODICE VOCE MODELLO CE 
Importo 

2015 
(prev) 

Importo 
2014 
(cons)  BA2750 B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi  8.871 

 BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)   

 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati   

 BA2780 
B.16.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota 
F.S. vincolato 

  

 BA2790 
B.16.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) 
vincolati 

  

 BA2800 B.16.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca   

 BA2810 B.16.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati   

 BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 63.488 399 

 BA2830 B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di mora   

 BA2840 B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA   

 BA2850 B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai   

 BA2860 B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica   

 BA2870 B.16.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica   

 BA2880 B.16.D.6)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto   

 BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 63.488 399 

 BZ9999 Totale costi della produzione (B) 107.088 49.232 

  C)  Proventi e oneri finanziari   

 CA0010 C.1) Interessi attivi  25 

 CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica  25 

 CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari    

 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    

 CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa    

 CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui    

 CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi    

 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)  25 

  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   255 

 EA0020 E.1.A) Plusvalenze    

 EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari   255 

 EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse    

 EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive   255 
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Ancona  

Cons CODICE VOCE MODELLO CE 
Importo 

2015 
(prev) 

Importo 
2014 
(cons) R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione      

 EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi   255 

S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale     

 EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale     

 EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base     

 EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica     

 EA0120 
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori 
accreditati 

    

 EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi     

 EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi    255 

 EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive     

R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione    

 EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi    

S 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     

 EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi    

 EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari    

 EA0260 E.2) Oneri straordinari   4.790 

 EA0270 E.2.A) Minusvalenze    

 EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari   4.790 

 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   4.790 

R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione    

R EA0330 
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità 
intraregionale 

    

R 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   4.790 

S 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    

 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     

 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     

 EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica     

 EA0430 
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori 
accreditati 

    

 EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi     

 EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi   4.790 

 EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive    

R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione     

 EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi     

S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale     
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Ancona  

Cons CODICE VOCE MODELLO CE 
Importo 

2015 
(prev) 

Importo 
2014 
(cons)  EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale     

 EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base     

 EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica     

 EA0530 
E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori 
accreditati 

    

 EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi     

 EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi     

 EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari     

 EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 0  -4.535 

 XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 0 62.268 

  Imposte e tasse    

 YA0010 Y.1) IRAP   

 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente   

 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente   

 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)   

 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale   

 YA0060 Y.2) IRES   

 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale   

 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale   

 YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)   

 YZ9999 Totale imposte e tasse   

 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 0 62.268 
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Ancona  

 
ALLEGATO C 

 
Piano dei flussi di cassa prospettici 

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 
PREVISIONE 

2015 

  

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE   

(+) risultato di esercizio 0 

  - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari   

(+) ammortamenti fabbricati   

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali   

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali   

Ammortamenti   

(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti   

(-) 
Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da 
reinvestire 

  

utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva   

(+) accantonamenti SUMAI   

(-) pagamenti SUMAI   

(+) accantonamenti TFR   

(-) pagamenti TFR   

- Premio operosità medici SUMAI + TFR   

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie   

(+) accantonamenti a fondi svalutazioni   

(-) utilizzo fondi svalutazioni*   

- Fondi svalutazione di attività   

(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri  

(-) utilizzo fondi per rischi e oneri -10.955.901 

- Fondo per rischi ed oneri futuri -10.955901 

 TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente -10.955.901 

 

(+)/(-) 
aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a 
debiti per acquisto di beni strumentali 

 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune  

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche 6.000.000 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa   

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori 4.000.000 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari   

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza   

(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti  

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) 10.000.000 
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Ancona  

(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi   

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte -20.016.526 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate 0 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 44.972.886 

(+)/(-) 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    

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune   

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao 900.000 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA   

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario   

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri                 3.000.000 

(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti 28.856.360 

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino   

(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino   

(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze   

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi   

A - Totale operazioni di gestione reddituale 27.900.459 

 

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 
PREVISIONE 

2015 

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                - 1.000.000 

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali   

(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali              - 1.000.000 

(+) 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    

(-) Acquisto fabbricati    

(-) Acquisto impianti e macchinari    

(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche    

(-) Acquisto mobili e arredi    

(-) Acquisto automezzi    



      REGIONE MARCHE 
         GIUNTA REGIONALE 

 

Numero: 125/SAN 

Data: 30/12/2015 

Pag. 

 

21 

Luogo di emissione:  
 

 

 

Ancona  

(-) Acquisto altri beni materiali    

(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali   

(+) 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 40.000.000 

(-) Acquisto titoli   

(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie 40.000.000 

(+) Valore netto  contabile crediti finanziari dismessi   

(+) Valore netto  contabile titoli dismessi   

(+) Valore netto  contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse   

(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni 0 

B - Totale attività di investimento 39.000.000 

 
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO   

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) 16.289.448 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (finanziamenti per investimenti)   

(+)/(-) 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 16.289.448 

(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri   

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* -13.000.000 

(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto -13.000.000 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*   

(+) assunzione nuovi mutui*   

(-) mutui quota capitale rimborsata   

C - Totale attività di finanziamento 3.289.448 

 

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 70.189.907 

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) -70.189.907 

   

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa 
complessivo 

163.190.351 

   

Totale  Delta + Squadratura (torna la disponibilità liquida) * 139.187.026 

* corrisponde alla previsione delle "Disponibilità liquide"  al 31/12/2015 
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ALLEGATO D 

Piano degli Investimenti 

Il Piano degli investimenti triennale ai sensi dell’art. 25 del D.Lgvo 118/2011 definisce gli investimenti da 
effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il D.Lgvo 118/2011 non prevede uno schema 
obbligatorio. 
 
L’attività di riconciliazione delle posizioni del SSR verso la Regione per gli investimenti, ha determinato la 
riconduzione nel Bilancio d’esercizio 2014 della GSA degli investimenti gestiti direttamente dalla Regione per 
conto degli Enti del SSR. Tali investimenti sono stati approvati nell’ambito dell’Accordo di programma 
integrativo del 14/05/2010 (cosiddetto II stralcio) e riguardano: 
1) la costituzione di un sistema informativo sanitario regionale,  
2) Il nuovo Ospedale di Fermo,  
3) Il nuovo Salesi, 
4) Il nuovo complesso sede dell’IRCCS INRCA e dell’Ospedale di rete zona Sud di Ancona. 
 
Per la predisposizione del Piano degli investimenti della GSA si è fatto riferimento agli stanziamenti 2015 del 
Bilancio regionale 2015-2017, definiti in sede di assestamento con LR n. 28/2015. Per il 2016 e il 2017 gli 
stanziamenti saranno definiti nel Bilancio di previsione 2016-2018, anche con riferimento alle economie che si 
realizzeranno in sede di chiusura dell’esercizio 2015. 
 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Le fonti di finanziamento sono costituite, per l’anno 2015 da: 

 risorse statali di cui all’art. 20 L. n. 67/88 per Euro 69.689.245,60 

 risorse regionali in c/capitale per il cofinanziamento dell’art. 20 L. n. 67/88 per Euro 13.139.490,40 

 per un totale di Euro 82.828.736,00. 
 
 
IMPIEGHI 
 
Gli impieghi indicati nel Piano degli investimenti si traducono per l’anno 2015 nella realizzazione dei seguenti 
interventi:  

 Euro 13.788.657,72 per la realizzazione del Sistema informativo sanitario regionale; 

 Euro 9.790.343,81 per la realizzazione del nuovo complesso sede IRCCS INRCA e ospedale di rete zona 
Ancona Sud; 

 Euro 22.311.054,28 per la realizzazione della Struttura ospedaliera Materno infantile ad alta 
specializzazione “Salesi” di Torrette Ancona; 

 Euro 36.938.680,19 per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero nel comune di Fermo. 

 per un totale di Euro 82.828.736,00. 
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ALLEGATO E 

Nota illustrativa al bilancio preventivo economico annuale della GSA  
Anno 2015 

 

 

1. Criteri generali di predisposizione del bilancio preventivo economico annuale 

Il bilancio preventivo economico è stato redatto secondo le disposizioni di cui agli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 
118/2011.  
La presente Nota illustrativa intende esplicitare i criteri impiegati nell’elaborazione del bilancio preventivo 
economico annuale, ovvero le modalità con cui sono state effettuate le previsioni delle principali categorie di 
risorse finanziarie e costi del Conto economico. 
 

Conto economico 
 
Il Conto economico preventivo (Allegato A) è stato predisposto in conformità al nuovo schema di cui al Decreto 
del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 di modifica degli schemi di bilancio di cui agli articoli 26, comma 3 e 
32, comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011.  
 
Al Conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato (Allegato B), predisposto secondo il 
nuovo schema di cui al Decreto del Ministero della Salute del 15/06/2012 “Nuovi modelli di rilevazione 
economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale». 
Con DGR n. 1751 del 28/12/2011 la Giunta ha autorizzato l’istituzione, a partire dal 01/01/2012, presso la 
Regione del centro di responsabilità denominato gestione sanitaria accentrata (GSA) ai sensi dell’art. 22 del D. 
Lgs. n. 118/2011, destinandole la parte del fondo sanitario indistinto per il finanziamento dell’ARPAM e quella 
destinata a soggetti diversi dagli Enti del SSR.  
 
Il conto economico preventivo tiene conto degli stanziamenti relativi ai capitoli del Fondo sanitario Indistinto 
2015 nelle UPB 42309 “Fondo Sanitario Indistinto da destinare all'Arpam” e 52823 “Fondo Sanitario Indistinto 
con specifico vincolo di destinazione regionale da destinare a altri soggetti”, previsti da: 
 

- L.R. n. 37 del 30/12/2014 concernente il bilancio di previsione per l’anno 2015 e l’adozione del bilancio 
pluriennale per il triennio 2015-2017 e dalla DGR 1463 del 29/12/2014, di definizione del Programma 
Operativo Annuale (POA) per l’anno 2015; 

- Variazioni di bilancio relative ai capitoli del Fondo sanitario Indistinto 2015 del’UPB 52823; 

- L.R. n. 28 del 21/12/2015, di Assestamento del Bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017. 
 
Oltre a ciò, il conto economico tiene conto anche della DGR approvata nalla seduta del 30/12/2015  
“Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l’anno 2015. Disposizioni per la redazione del 
Bilancio Preventivo Economico 2015 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2015-2017 degli Enti del SSR”, con la 
quale sono state definite le risorse del Fondo sanitario Indistinto 2015 da assegnare agli Enti del SSR e quelle 
trattenute dalla GSA.  
Le risorse del Fondo sanitario preventivamente trattenute dalla GSA saranno definitivamente attribuite alla 
stessa, ai sensi dell’art. 29, c.1 lett. i) del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, per la quota non assegnate agli Enti del 
SSR nell’ambito delle disposizioni per la redazione dei bilanci d’esercizio 2015 degli Enti del SSR.  
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE  
Il valore della produzione pari a Euro 107.088.497,43  è composto come di seguito descritto.  
 
A.1) Contributi in c/esercizio 
 
A.1.a) Contributi in c/esercizio – da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 
 
La voce, pari a Euro 100.660.369,63 comprende: (i) la quota del Fondo sanitario indistinto direttamente gestito 
dalla Regione pari a Euro 37.172.425,63, e (ii) la quota del Fondo sanitario indistinto trattenuta dalla GSA ai 
sensi della DGR di budget approvata nella seduta del 30/12/2015 pari a Euro 63.487.944,00.  
 
A.1.b) Contributi in c/esercizio – extra fondo 
 
La voce, pari a Euro 6.428.127,80 è relativa alle risorse regionali, nelle more di assegnazioni statali, previste per 
la copertura degli indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni 
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla Legge n. 210/92.  
 
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
I costi della produzione, pari a Euro 107.088.497,43, sono composti come di seguito descritto. 
 
B.1) Acquisti di beni 
 
B.1.a) Acquisti beni sanitari 
La voce comprende la previsione di spese per Euro 30.000,00 per acquisto di beni e servizi connessi a programmi 
di risanamento e profilassi veterinaria. Corrisponde al seguente stanziamento del bilancio 2015: 
 

capitolo Descrizione Importo 

52823180 
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RISANAMENTO E PROFILASSI 
VETERINARIA L.23/12/1978 N. 833 - ART. 17 - L. 22/12/1984 N. 887 - ACQUISIZIONE 
BENI E SERVIZI - ANNO 2015 

30.000,00 

 
 
B.1.b) Acquisti beni non sanitari 
La voce comprende la previsione di spese per Euro 357.508,80 per i ricettari medici. Corrisponde al seguente 
stanziamento del bilancio 2015: 
 

capitolo Descrizione Importo 

52823179 SPESE PER I RICETTARI MEDICI - ANNO 2015      357.508,80 

 
 
B.2) Acquisti di servizi sanitari 
 
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 
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La voce comprende la previsione di spese per Euro 16.644.636,12 per trasferimenti ad altri soggetti pubblici per 
la copertura della quota sanitaria nell’ambito di progetti socio sanitari. Corrisponde ai seguenti stanziamenti del 
bilancio 2015: 
 

capitolo Descrizione Importo 

52823184 
RASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO 
SANITARIA- DIPENDENZE -  QUOTA SANITA' - ANNO 2015 

318.781,49 

52823185 
TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO 
SANITARIA- DISABILITA' -  QUOTA SANITA' - ANNO 2015 

10.858.846,01 

52823186 
RASFERIMENTI AD ENTI PRIVATI  PER PROGETTI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
- DIPENDENZE - QUOTA SANITA'  - ANNO 2015 

476.548,00 

52823187 
TRASFERIMENTI AD ENTI PRIVATI  PER PROGETTI INTEGRAZIONE SOCIO-
SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA SANITA'  - ANNO 2015 

4.144.586,25 

52823190 
TRASFERIMENTI AD AZIENDE PUBBLICHE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO 
SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA SANITA' - ANNO 2015 845.874,37 

 TOTALE 16.644.636,12 

 
 
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari 
La voce comprende la previsione di contributi per Euro 23.105.375,71. L’importo corrisponde ai seguenti 
stanziamenti del bilancio 2015: 
 

capitolo Descrizione Importo 

42309112 
CONTRIBUTO ALL'ARPAM NELLE SPESE DI GESTIONE - ART.21 LETT. A L.R.60/1997 
- ANNO 2015 

12.825.000,00  

52823170 
CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - 
ANNO 2015 

  500.000,00  

52823171 SPESE PER L'ASSEGNAZIONE ALL'ARAN DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 60.049,91 

52823173 SPESE PER PROTOCOLLO DI INTESA CON FEDERSANITA'-ANCI PROSECUZIONE 
PROGETTO RINNOVO CARTA IDENTITA' 

40.000,00 

52823174 
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2015 

 360.000,00  

52823176 
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO OPERATIVO REGIONALE 
MESOTELIOMI DELLA REGIONE MARCHE - ANNO 2015 

 30.000,00  

52823177 
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO SULLA LEGISLAGIZIONE E 
SULLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO "OLYMPUS" - 
ANNO 2015 

  20.000,00  

52823188 
CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - 
SPESE PER IL PERSONALE - ANNO 2015 

 2.600.000,00  

52829114 

SPESA PER EROGAZIONE DI INDENNIZZI AI SOGG DANNEGGIATI DA COMPLICANZE 
DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E 
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM 
SEGUENTI 

3.608.341,40  
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52817166 

SPESA PER EROGAZIONE DI INDENNIZZI AI SOGG DANNEGGIATI DA COMPLICANZE 
DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E 
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM 
SEGUENTI 

1.247.066,40  

CNI 

SPESA PER EROGAZIONE INDENNIZZI AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA 
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, 
TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E 
DPCM SEGUENTI - RISORSE AGGIUNTIVE  

 1.572.720,00 

52822150 
SPESE PER L'ASSSISTENZA AGLI HANSENIANI E LORO FAMILIARI - LEGGE 126/1980 
E N. 463/1980 L.31/86  - L.433/93 -ANNO 2015 

92,198,00 

52824150 
SPESE PER L'ASSSISTENZA AGLI HANSENIANI E LORO FAMILIARI - LEGGE 126/1980 
E N. 463/1980 L.31/86  - L.433/93 -ANNO 2015 

150.00,00  

 TOTALE 23.105.375,71  

 
 
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 
 
La voce comprende la previsione di spese per Euro 494.000,00 e corrisponde al seguente stanziamento del 
bilancio 2014 
 

capitolo Descrizione Importo 

52823172 

SPESE PER LA QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO INTERREGIONALE DI 
RIFERIMENTO PER LE ATTIVITA' DI PRELIEVO E TRAPIANTO DI ORGANI - NITP 
(ARTICOLO 11 LEGGE 91/99) - ANNO 2015 

494.000,00 

 
 
 
B.3) Acquisti di servizi non sanitari 
B.3.a) Servizi non sanitari  
La voce comprende la previsione di spese per Euro 130.000,00 e corrisponde ai seguenti stanziamenti del 
bilancio 2015: 
 

capitolo Descrizione Importo 

52823189 
SPESE PER L'ATTTIVITA' DI VERIFICA E REVISIONE DELLA QUALITA' DEL SETTORE 
DEI LABORATORI ANALILSI  - ANNO 2015 

130.000,00 

 
 
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 
La voce comprende la previsione di spese per Euro 5.000,00 e corrisponde al seguente stanziamento del bilancio 
2015: 
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capitolo Descrizione Importo 

52823191 
SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI COLLEGI ARBITRALI AI SENSI DEGLI 
ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE A 
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - ANNO 2015  

5.000,00 

 
 
B.3.c) Formazione 
La voce comprende la previsione di spese per Euro 2.041.000,00 e corrisponde ai seguenti stanziamenti del 
bilancio 2015: 
 

capitolo Descrizione Importo 

52823175 
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2015 

2.041.000,00 

 
 
B.3.f ) Manutenzioni e riparazioni 
La voce comprende la previsione di spese per Euro 646.754,80 e corrisponde ai seguenti stanziamenti del 
bilancio 2015: 
 
 

capitolo Descrizione Importo 

52823178 
SPESE PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI EMERGENZA 
SANITARIA 118 - ANNO 2015  

48.787,80 

52823181 
SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - ANNO 
2015  

60.000,00 

52823182 FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO UNICO REGIONALE 
(SIA) - ANNO 2015 

238.000,00 

52827207 SPESE INTEGRATIVE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO 
UNICO REGIONALE (SIA) - ANNO 2015 

299.967.00 

 TOTALE       646.754,80  

 
 
B.4) Godimento di beni di terzi 
La voce comprende la previsione di spese per Euro 146.278,00 e corrisponde ai seguenti stanziamenti del 
bilancio 2015: 
 

capitolo Descrizione Importo 

52823192 
SPESE PER L'ATTRIBUZIONE DEI DGR E IL MONITORAGGIO REGIONALE 
DELL'ATTIVITA' DI RICOVERO - ACQUISIZIONE LICENZE D'USO SOFTWARE PER GLI 
ENTI DEL SSR E DELL'ARS - ANNO 2015 - CNI/SIOPE/2015 

146.278,00 
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B.11) Accantonamenti 
 
B.11d) Altri accantonamenti 
La voce pari a Euro 63.487.944 comprende l’accantonamento delle risorse del Fondo sanitario trattenute dalla 
GSA ai sensi della DGR di budget approvata nella seduta del 30/12/2015. 
 
 
RISULTATO DELL’ESERCIZIO  
Il risultato di esercizio è pari a zero.  
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ALLEGATO F 

 

Relazione del responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata  
 
 

1. La programmazione sanitaria regionale 

Con DGR 1440 del 22/12/2014 gli Enti del SSR sono stati autorizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci 
Preventivi Economici 2015 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali nei limiti dei costi gestionali 
assegnati con il Bilancio Preventivo Economico 2014 ridotti dello 0,5% (per un valore di Euro 13.820.429,00) 
rinviando ad atto successivo la definizione del tetto dei costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 
118/2011. 
Con DGR 346 del 28/04/2015 è stato definito e ripartito tra gli Enti del SSR la quota delle risorse correnti 2015, 
pari a Euro 45.000.000,00, da destinare agli investimenti ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 118/2011 (finanziamento 
pari all’80% del valore degli acquisti autorizzati di Euro 56.250.000,00).  Con la citata delibera sono stati inoltre 
autorizzati ulteriori costi gestionali per Euro 1.500.000,00 per ulteriori progettualità 
L’Intesa Governo-Regioni n. 113/CSR del 01/07/2015 ha stabilito di individuare tra gli ambiti sanitari su cui 
operare un efficientamento della spesa sanitaria, al punto E anche gli investimenti stabilendo che le Regioni si 
impegnino, con riferimento ai cespiti acquistati con contributi in conto esercizio, a rivedere la programmazione 
2015 al fine di assicurare economie complessive non inferiori ad Euro 300 milioni su scala nazionale, nel rispetto 
della garanzia dell’erogazione dei LEA. La DGR n. 665 del 07/08/2015 ha stimato in circa Euro 9 milioni 
l’economia che la Regione Marche deve garantire e ha ridefinito in Euro 37.800.000,00 la quota di contributi in 
conto esercizio da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgs 118/2011 (finanziamento 2015 pari all’80% del 
valore degli acquisti autorizzati di Euro 47.250.000,00).  
 
In data 23/12/2015, sono state sancite le Intese di riparto relative al finanziamento del Fondo Sanitario 
indistinto, della quota premiale e degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l’anno 2015.  
Nelle more della formalizzazione delle ulteriori Intese delle quote vincolate, al fine di consentire alle Regioni di 
poter effettuare le necessarie iscrizioni contabili ex art. 20 del D. Lgs. 118/2011, il Ministero della Salute ha 
comunicato alla Commissione Salute Regione Emilia-Romagna, gli stanziamenti dei contributi vincolati previsti 
per il medesimo anno. 
 

 il valore del Fondo Sanitario Indistinto ante mobilità e al netto delle entrate proprie è pari a Euro 
2.745.102.685,06 (Intese n. 237/CSR e 235/CSR); 

 Il finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale è pari a Euro 25.456.694,00 
(Intesa n. 236/CSR); 

 il finanziamento delle altre quote vincolate è complessivamente pari a Euro 6.350.690,28 
(comunicazione Commissione Salute); 

 il fondo destinato al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi, il Decreto del Ministero 
della Salute 09/10/2015 ha erogate alla Regione, a titolo di acconto, la somma di Euro 8.888.683,77. 

 
Con la Deliberazione di giunta approvata nella seduta del 30/12/2015 è stato quindi assegnato il budget 
definitivo per l’anno 20015 sulla base: 

- delle risultanze delle negoziazioni con gli Enti del SSR tenutesi presso il Servizio sanità della regione Marche;  

- dell’assegnazione della quota del Fondo sanitario indistinto da destinare agli investimenti ai sensi del 
D.Lgvo 118/2011 in misura pari alle percentuali di ammortamento previste nel decreto 
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Gli Enti del SSR svolgono la propria attività in coerenza con le direttive emanate dalla Regione di seguito 
riportate. Tali delibere riguardano, in particolare, la riorganizzazione delle attività cliniche, la razionalizzazione 
delle attività delle case di cura mono/multispecialistiche e delle strutture di riabilitazione, la razionalizzazione 
nell’utilizzo delle risorse (farmaci e personale). 

- DGR n.973 del 07/08/2014- Approvazione dell'integrazione dell'accordo sull'attività di "distribuzione per 
conto" di cui alla lettera A, art. 8 della Legge 405/2001 sottoscritto dalla Regione Marche e Federfarma 
Marche e Confservizi Assofarm Marche e tra la Regione Marche ed il CO.D.IN. Marche adottato con la DGR 
n. 279/2013; 

- DGR n. 974 del 07/08/2014 - Disposizioni relative alla promozione dell'appropriatezza e della 
razionalizzazione d'uso dei farmaci e dei dispositivi medici e del relativo monitoraggio; 

- DGR n. 977 del 07/08/2014 - L.R. n. 13/2003 art. 3 comma 2 lett. c) - Direttiva vincolante per gli Enti del SSR 
in materia di contenimento della spesa del personale;  

- DGR n.1291 del 17/11/2014 - Intesa sugli aspetti attuativi e gestionali dell'accordo fra Regione Marche e 
case di cura multispecialistiche accreditate nella Regione aderenti ad AIOP - DGR n. 280/2014. 
Determinazioni per il monitoraggio degli accordi regionali; 

- DGR n.1292 del 17/11/2014 - Approvazione accordo regionale con le case di cura monospecialistiche 
accreditate della Regione Marche per gli anni 2010-2013 e 2014-2015; 

- DGR n. 541 del 15/07/2015 -  Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70: 
"Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 
all'assistenza ospedaliera" (G.U. Serie Generale n. 127 del 4-6-2015); 

- DGR n. 559 del 15/07/2015 - Case di cura private multispecialistiche accreditate nella Regione Marche 
aderenti ad AIOP. Approvazione schema di Accordo sulla riorganizzazione ai sensi del Decreto Ministero 
della Sanità 2 aprile 2015, n. 70: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, 
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" (15G00084) (GU n. 127 del 4-6-2015);  

- DGR n. 665 del 07/08/2015-  Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2015; 

- DGR 705 del 01/09/2015 - Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni 
urgenti in materia di trasporti e sanità"; 

- DGR n. 731 del  14/09/2015 -  DGR n. 665 del 07/08/15 "Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del 
SSR per l'anno 2015" Integrazione; 

- DGR n. 808 del 29/09/2015 - Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per le 
prestazioni di Specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale 
Governo Liste di Attesa (PNGLA), per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per 
gli anni 2015-2016; 

- DGR n. 1070 del 30/11/2015 – Programmazione delle attività sociali e a valenza socio sanitaria anno 
2015, fonti di finanziamento e criteri di riparto. Modifiche alle deliberazioni della giunta regionale n. 
1758/2010, n. 47/2015, n. 143/2015, n. 328/2015 e n. 441/2015; 
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- DGR n. 1094 del 15/12/2015 - Rischio clinico e sicurezza dei pazienti e delle cure: Approvazione del 
Sistema Regionale di monitoraggio dei piani di miglioramento aziendali successivi agli eventi sentinella; 

- DGR n. 1097 del 15/12/2015 - Rischio clinico e sicurezza dei pazienti e delle cure - Approvazione di atto di 
indirizzo alle Aziende del SSR per la Prevenzione delle cadute di persone assistite;  

- DGR n. 1098 del 15/12/2015 - Linee di indirizzo in materia di vigilanza sui dispositivi medici, sui dispositivi 
medici impiantabili attivi e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro; 

- DGR n. 1109 del 15/12/2015 - Case di Cura private multispecialistiche accreditate nella Regione Marche. 
Intesa con Associazione Aiop e singole Case di Cura sugli aspetti attuativi e gestionali dell'Accordo per 
l'anno 2014 (DGR n. 280/2014) e Accordo per l'anno 2015. 

2. La quota del fondo direttamente gestita dalla Gestione sanitaria accentrata (GSA) 

La quota del FSR indistinto assegnata alla GSA, pari a Euro 37.172.425,63, tiene conto degli stanziamenti relativi 
ai capitoli del Fondo sanitario Indistinto 2015 nelle UPB 42309 “Fondo Sanitario Indistinto da destinare 
all'Arpam” e  52823 “Fondo Sanitario Indistinto con specifico vincolo di destinazione regionale da destinare a 
altri soggetti” e 52827. 

Le spese direttamente effettuate dalla GSA, nell’ambito del fondo sanitario indistinto 2015, sono in linea con 
quelle degli anni precedenti, e riguardano principalmente: 

 Contributi al funzionamento che si prevede di erogare all’Agenzia per la protezione ambientale (ARPAM) e 
all’Agenzia sanitaria regionale (ARS), oltre ad ulteriori contributi a vari enti per specifiche attività (ad. es. 
Osservatori regionali, quota di partecipazione IZS Umbria e Marche); 

 Spese e borse di studio relative a corsi di studio universitari professionalizzanti e di specializzazione; 

 Acquisto di prestazioni socio-sanitarie da parte di Enti pubblici (Comuni, Provincie, …) e Enti privati 
(strutture residenziali e semi-residenziali autorizzate/accreditate) per l’assistenza ai malati HIV, in 
continuità dei servizi svolti dai Dipartimenti di dipendenza patologica dell’ASUR o rivolta a disabili gravi / 
anziani; 

 Acquisto ricettari medici; 

 Manutenzione del sistema informativo sanitario unico regionale (SIA) degli Enti del SSR; 

 Rimborsi spese ai membri delle commissioni arbitrali ai sensi degli accordi collettivi nazionali con i medici di 
medicina generale a pediatri di libera scelta; 

 Spese di comunicazione. 

L’importo di cui alla voce “Altri accantonamenti” si riferisce alle risorse del Fondo sanitario indistinto non 
assegnate agli Enti del SSR nella programmazione 2015 e pertanto trattenuta dalla GSA come previsto dalla 
delibera di budget approvata nella seduta del 30/12/2015. 
Nell’ambito delle disposizioni per la redazione dei bilanci d’esercizio 2015, saranno definite le somme da 
attribuire alla GSA, ai sensi dell’art. 29, c.1 lett. i) del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011. 
 
In aggiunta alle risorse del FSR, la GSA assegna direttamente le risorse regionali per gli indennizzi ai soggetti 
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 
somministrazione di emoderivati di cui alla Legge n. 210/92. 


