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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  14 ottobre 2019, n. 1850 
FSC 2014/2020. Patto per la Puglia Azioni “Servizi per la Sanità Digitale”- Realizzazione della Cartella Clinica 
Elettronica. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e 
s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di PO “Adempimenti e flussi informativi 
del Servizio Sanitario Regionale”, così come confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e 
Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere sociale, riferisce 
quanto segue. 

Premesso che: 

− la deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha individuato e approvato un 
elenco di interventi relativi al “Patto per lo Sviluppo della Puglia” considerati prioritari e strategici per la 
Regione Puglia atteso il loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio; 

− la delibera n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale il CIPE, ha individuato le aree tematiche su cui impiegare 
la dotazione finanziaria del Fondo, che per la Regione Puglia sono le seguenti; a) Infrastrutture, b) 
Ambiente, c) Sviluppo economico e produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, 
e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà , istruzione e formazione; 

− la delibera n. 26 del 10 agosto 2016, con la quale il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun 
“Patto” da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le modalità di attuazione degli 
stessi prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione 
e un sistema di gestione e controllo. La stessa delibera CIPE ha definito le modalità di monitoraggio degli 
interventi e ha stabilito che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per l’affidamento dei lavori 
devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019; 

− la delibera n.26 del 28 febbraio 2018 stabilisce al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle 
obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere 
n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate; 

− il “Patto per la Puglia” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia, a valere 
sulle risorse FSC 2014-2020; 

− la DGR n. 545 del 11/04/2017, con la quale la Giunta Regionale nel prendere atto del Patto per la Puglia 
ha affidato ai Dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche la responsabilità 
dell’attuazione delle seguenti Azioni; 

a. Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio della rete ospedaliera regionale per € 
103.500.00,00, ridotti ad € 73.500.000,00 con Deliberazione n.2462 del 21/12/2018; 

b. Adeguamento strutturale degli Ospedali riuniti di Foggia, € 10.000.000,00; 

c. Servizi per la sanità digitale, € 30.000.000,00; 

istituendo, nella medesima deliberazione, i capitoli per l’attuazione e provvedendo alla iscrizione della 
somme. 

− l’azione “Servizi per la sanità digitale” avente in dotazione 30.000.000,00 euro si è così movimentata dal 
punto di vista finanziario; 

� 1) € 15.140.000,00 a copertura dell’intervento Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza 
e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia (DGR n. 1700 del 26/09/2018); 

� 2) € 1.036.265,44 a copertura dell’intervento “Evoluzione del Datacenter regionale - Prima fase” (DGR n. 
610 del 17/04/2018); 
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� 3) € 410.000,00 a copertura dell’intervento “Evoluzione del sistema informativo delle dipendenze 
patologiche” (DGR n. 729/2019); 

� 4) € 1.198.282,00 a copertura dell’intervento “Realizzazione del sistema informativo regionale della Rete 
Parkinson” (DGR n. 740/2019); 

� 5) € 1.150.000,00 a copertura dell’intervento “Evoluzione del Sistema Informativo della Salute Mentale” 
(DGR n. 1444/2019); 

− permangono i presupposti dell’originario stanziamento disposto con DGR n. 545/2017; 

− la Giunta regionale con deliberazione n. 1803/2019 ha approvato il documento “Piano di Sanità Digitale 
della Regione Puglia per il triennio 2018/2020”; 

− il “Piano triennale 2018-2020 di Sanità Digitale della Regione Puglia” è il documento specifico di indirizzo 
per l’ecosistema della sanità, considerata la peculiarità del dominio sanitario e sociosanitario e la stretta 
interdipendenza tra i sistemi informativi regionali (sviluppati e gestiti dalla Regione a beneficio dell’intero 
Servizio Sanitario Regionale), i sistemi informativi delle Aziende sanitarie ed ospedaliere del SSR ed i sistemi 
informativi nazionali (Sistema Tessera Sanitaria, Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale, ecc.); 

− con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha dato atto che per l’attuazione dei singoli interventi 
regionali previsti nel suddetto piano si provvede per le spese correnti di esercizio e di conduzione a valere 
sul fondo sanitario regionale, così come previsto nel documento di indirizzo economico e funzionale del 
SSR approvato con DGR n. 1159/2018, e per le spese relative agli investimenti con le risorse europee e 
nazionali all’uopo destinate (POR Puglia FESR 2014/2020 e FSC 2014/2020), nei limiti degli stanziamenti e 
secondo le procedure applicabili; 

Considerato che: 

− tra gli interventi ricompresi nel suddetto piano vi è anche il progetto di cartella clinica elettronica da 
utilizzarsi negli ospedali e nelle strutture territoriali delle Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale 
al fine di supportare il processo di dematerializzazione della documentazione sanitario e snellire i processi 
di lavoro; 

− l’adozione della cartella clinica elettronica aziendale consente inoltre di dare impulso al progetto regionale 
di fascicolo sanitario elettronico quale piattaforma principale in grado di assicurare la presa in carico degli 
assistiti e la continuità dell’assistenza attraverso la condivisione delle informazioni ed a cui fare riferimento 
prioritariamente nella implementazione delle iniziative regionali di attuazione del piano nazionale delle 
cronicità, di definizione dei percorsi diagnostici terapeutici, di creazione delle reti delle patologie e di 
dematerializzazione della documentazione clinica (sistemi dipartimentali, applicativi di cartella clinica, 
ecc.); 

− il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) dei cittadini pugliesi, è stato realizzato ai sensi del DPCM 178/2015 e 
successivamente adeguato ai sensi del DM 4 agosto 2017, che prevede il collegamento con la Infrastruttura 
Nazionale di Interoperabilità (INI) per lo scambio di documenti clinici prodotti anche fuori dalla regione 
Puglia; 

− l’art. 47-bis del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione 
e di sviluppo”, convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012, n. 35, riporta che “nei piani di sanità 
nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l’utilizzo della 
cartella clinica elettronica”; 

− attualmente nelle aziende sanitarie della Regione Puglia l’introduzione della Cartella Clinica Elettronica 
(CCE) risulta disomogenea sia perché solo alcune Aziende si sono dotate di tale strumento, sia perché in 
alcuni contesti la cartella clinica risulta utilizzata solo in alcuni ospedali e/o reparti e spesso le soluzioni 
adottate non sono pienamente integrate nel contesto dei sistemi informativi aziendali e regionali; 
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− considerando che l’eterogeneità della diffusione della Cartella Clinica rappresenta un freno alle grandi 
potenzialità da essa offerte nella gestione del processo diagnostico-terapeutico- assistenziale, è opportuno 
avviare un percorso per l’introduzione della Cartella Clinica Elettronica (CCE) all’interno delle Aziende 
Sanitarie pubbliche (ASL, AO e IRCCS) a supporto delle attività assistenziali nelle unità operative di cura 
(reparti) e nelle aree ambulatoriali; 

− l’obiettivo dell’intervento è, quindi, quello di realizzare una soluzione di Cartella Clinica Elettronica (CCE), 
che fornisca un supporto alla gestione informatizzata, uniforme, aggiornata e integrata dei dati anagrafici, 
clinici e sanitari del paziente lungo tutto il processo diagnostico-terapeutico-assistenziale; 

− in particolare, si intende realizzare una soluzione di CCE, da introdurre progressivamente su scala regionale, 
che sia trasversale al percorsi di degenza e ambulatoriali con l’obiettivo di disporre, a livello logico, di un 
unico strumento clinico; 

− la Cartella Clinica Elettronica si inserisce nel contesto del Sistema Informativo Clinico dell’Azienda Sanitaria 
interagendo con numerosi altri sistemi informativi quali il sistema CUP, l’anagrafe degli assistiti, il sistema 
di gestione delle richieste (Order Entry), il sistema di gestione del Blocco Operatorio e il sistema di 
archiviazione dei documenti clinici (Repository). 

Rilevato che: 

− nell’ambito del progetto Puglia Log-in, di cui alla OGR n. 1921/2016, è stata predisposta dalla società in 
house InnovaPuglia S.p.A., che lo ha trasmesso alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche come 
deliverable D.1.7.1, la progettazione dell’intervento di Cartella Clinica Elettronica (CCE); 

− le spese necessarie per l’attuazione del suddetto intervento sono stimate pari ad euro 9.760.000,00 
(IVA inclusa) sulla base dei costi rilevabili delle Convenzioni CONSIP attive in ambito ICT per la sanità, 
comprensive delle eventuali licenze per i software di ambiente, di base e per la gestione delle basi dati; 

− il suddetto intervento può trovare copertura sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014/2020 (Interventi 
per la sanità digitale); 

− è fondamentale dare concreta attuazione agli interventi per i quali nel progetto Puglia Log-in era prevista 
solo la fase progettuale; 

− l’intervento in oggetto si connota come un intervento a titolarità regionale a beneficio dell’intero sistema 
sanitario regionale; 

− con determinazione dirigenziale n. 11/2019 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della 
Regione Puglia è stato approvato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del FSC 
2014/2020 (Patto per la Puglia); 

− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, all’art. 21 dispone: 

− al comma 1: “le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di servizi 
e forniture e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e, 
per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli 
enti”; 

− al comma 6: “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono 
gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro; 

− in GU n. 57 del 9.3.2018 è stato pubblicato il Decreto ministeriale MIT n. 14/2018 recante “Regolamento 
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali”; 
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− con deliberazione della Giunta regionale n. 1161/2019 è stato approvato il “Programma biennale degli 
acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia” il cui importo sia uguale o superiore a 40.000,00 
(Programma del fabbisogno RP) per il biennio 2019 - 2020; 

− il suddetto programma prevede tra gli interventi i “Servizi di sviluppo e manutenzione software, conduzione 
operativa e assistenza all’utenza per la Cartella Clinica Elettronica Aziendale” individuato con codice CUI 
(Codice Unico Intervento) S80017210727201900035; 

− il suddetto intervento è stato pianificato come prima annualità nel 2020 e con un importo complessivo di 
4,5 milioni di euro IVA esclusa; 

− l’art. 7 comma 7 del D.M. 14/2018 prevede che “I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi 
sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, 
per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 
1, secondo periodo, dei codice, qualora le modifiche riguardino: [...] 

d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel 
programma biennale degli acquisti; 

e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si 
rendano necessarie ulteriori risorse. 

− si rende necessario aggiornare il “Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione 
Puglia per il biennio 2019/2020” anticipando l’intervento di cui al CUI S80017210727201900035 al 2019, 
essendo completata la progettazione e potendo procedere all’adesione alle iniziative CONSIP attive, 
ed aggiornando il quadro economico fino a 8 milioni di euro sulla base delle esigenze emerse in fase di 
progettazione di dettaglio anche a seguito di confronto con le Aziende del SSR. 

Viste: 

− la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio 
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”; 

− la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e 
pluriennale 2019-2021”; 

− la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs 
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii. 

Rilevato che: 

− l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 
2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del 
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione e all’accertamento in 
bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate. 

Per tali motivazioni, si propone alla Giunta regionale: 

− la programmazione di un intervento a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 destinate ad interventi 
di “Sanità Digitale” denominato “Realizzazione della Cartella Clinica Elettronica del Servizio Sanitario 
Regionale Pugliese”; 

− di apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, 
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 previsti 
dall’art. 39, comma 10 del d.Igs. 23/6/2011 n. 118 e smi; 

− di iscrivere le somme apportando una variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 pari 

https://ss.mm.ii
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ad Euro € 9.760.000,00 in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e  cassa, al Documento 
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 95/2019, ai sensi 
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. 
C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 
118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, secondo il seguente cronoprogramma 
e come riportato nella apposita sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento: 

- E. f. 2019 Euro 1.000.0000,00 
- E. f. 2020 Euro 6.000.000,00 
- E. f. 2021 Euro 2.760.000,00 

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

BILANCIO VINCOLATO 
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e 
pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 
2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014. 

Parte I^ - Entrata 

CRA 62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 

Entrate ricorrenti - Codice U E: 2 - Altre entrate 

Capitolo 
di Entrata Declaratoria 

Codifica Piano del 
Conti finanziario 

e gestionale 
SIOPE 

Variazione 
totale 

Variazione di 
Competenza 

e cassa 
e.f. 2019 

Variazione di 
Competenza 

e.f. 2020 

Variazione di 
Competenza 

e.f. 2021 

FSC 2014-2020 

4032420 
PATTO PER LO 

SVILUPPO DELLA 
E.4.02.01.01 

+ € 
9.760.000,00 

+ € 
1.000.000,00 

+ € 
6.000.000,00 

+ € 
2.760.000,00 

REGIONE PUGLIA 

Permangono i presupposti dell’originario stanziamento disposto con D.G.R. n. 545/2017. 

Titolo giuridico: Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-
2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra 
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016. 
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze. 

PARTE SPESA 

Ce
nt

ro
 d

i
Re

sp
on

sa
bi

lit
à

Am
m

in
is

tr
ati

va
 

Dipartimento 61 POLITICHE PER LA SALUTE, IL BENESSERE SOCIALE E LO SPORT PER TUTTI 

Sezione 05 RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 

Esercizio finanziario 2019 2020 2021 

Tipo Bilancio VINCOLATO 

N. Capitolo di Spesa 1308003 

Declaratoria capitolo 
di SPESA 

PATTO PER LA PUGLIA F5C 2014-2020- Infrastrutture per la sanità digitale, 
beni immateriali. Software. 

https://ss.mm.ii
https://ss.mm.ii
https://ss.mm.ii
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Spesa ricorrente/NON ricorrente Ricorrente 

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE 

Programma 8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute 

Codifica del Programma di cui al punto 1 lettera i) 
dell’Allegato n. 7al D.Lgs. 118/2011 

5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 

Codice identificativo delle transazioni riguardanti 
le risorse dell’Unione europea di cui al punto 2) 
dell’Allegato n. 7 al D.Lgs. 118/2011 

8 - Spese non correlate ai finanziamenti della U.E. 

CODIFICA DI RACCORDO AL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO (fino al IV° livello del P.d.c.f.) 

Titolo 2 - Spese in conto Capitale 

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

Liv. III° 3 - Beni immateriali 

Liv. IV° 2 - Software 

Descrizione IV° Livello P.d.c.f. Beni Immateriali - Software 

Esercizio finanziano 2019 2020 2021 

importo + € 1.000.000,00 6.000.000,00 2.760.000,00 

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, in osservanza a quanto disposto con DGR 
n. 161 del 30 gennaio 2019, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica contenute nei commi da 819 a 
843 della L. n. 145/2018, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018. 

All’accertamento per il 2019 e pluriennale per il 2019-2021 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione 
Risorse Strumentali e Tecnologiche, contestualmente all’impegno di spesa nel medesimo atto dirigenziale per 
l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 
3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011. 

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma 
4 lett. k). 

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del 
conseguente atto finale. 

LA GIUNTA 

− udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente; 

− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; 

− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

1. di approvare l’intervento denominato “Realizzazione della Cartella Clinica Elettronica del Servizio Sanitario 
Regionale Pugliese” a valere sulle risorse FSC 2014/2020 - Interventi per la Sanità Digitale, così come 
descritto in narrativa; 

2. di approvare le modifiche al “Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture dello Regione Puglia 
per il biennio 2019/2020” approvato con DGR n. 1161/2019 anticipando la prima annualità dell’intervento 
di cui al CUI S80017210727201900035 e modificando il quadro economico cosi come indicato in narrativa; 

3. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2019 e 
pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato 
con DGR n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs, 118/2011 e ss.mm.ii., cosi come indicata nella sezione 
“copertura finanziaria” del presente atto; 

https://ss.mm.ii
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4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento; 

5. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione; 

6. di dare mandato al dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a provvedere a tutti gli 
adempimenti conseguenti dall’adozione del presente provvedimento, 

7. di dare mandato alla Sezione Gestione Integrata Acquisti di provvedere agli adempimenti di competenza 
rinvenienti dalla modifica Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per 
il biennio 2019/2020” approvato con DGR n. 1161/2019. 

8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

       IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                 SILVIA PIEMONTE  MICHELE EMILIANO 
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SPESE 

l)l NOMINh/lONI 

orr\/,~•Dnt' d1 comgctr.n,,1 

Pc !, (,Il 'l'fllCf'illC' un11ar1a DC'' o1 tUIC' o1 d('ll.i 

~,1 ... 1r rcs 1du 1 presunti 
prr11,s1oru• d , ccmpC'tC'n1a 

DENOMIN/\ ZIQN[ 

{nttatl' in conto cap ita le 

Coni< Out, .ip, ,n11cs11mrn1 

Enir atr 1n co n to capita le 

\"•\~ oli\"/\ ' I\, ' 

1eitdu1 presu n ti 

p1e.,,,s1onc d1 compctc n , a 

prc111s1o nc d 1 cassa 

residui presunt i 

prc111s1onc d1 cassa 

rr.s1dur prr.~unt 1 
prC'v,s1onc dt {ompC'1t'r11a 
prev1s1onC' d , {,HU 

ENTRATE 

prr.,,,\ionr d1 compe1r n 1.l 

re~1du1 p,c sur11, 

pre111uonc d1 compcteOl.l 

previsione d1 cassa 

rC'sidui pr esunti 
prcv1s,onc d i compCIC'nra 

prcv 1s1onc d , caua 

~,·,;,., .,.,ll ,(' ,1r· \I r., 1 .1 I r.i~, .,. ) ,,., 

li Dirigente 
(I 

j_ 

PIUVl .. \0"11 

I\ GGIO HNA I I AllJ\ 

Pllf('ll) INII 

VAII IAJ IONJ 1)11 IBI HA 

I SIIIO l t0]0\9 

I PREVISIONI I 
AGGIORNATE ALLA 

PRECCOENTE 

VARIAZIONE 

OH! S[RA N 

fSEHCl/10 1019 

• o, 
1000000 00 

100000000 

000 
00 '.ID1 QO 

l ()[)0 COO )(; 

1 ooc 000 OC 

O.CO 
1000000 00 

l 000 000.00 

VARIAZIONI 

000 
I 000 000.00 
l 000 000 00 

o :X: 

JOO 

·,e 
I 000 000.:IC 

I 000 000.00 

0,00 

1000000.00 
1000000.00 

\ llr~:llo 11. 811 

111 Il. LI!~ I 18/201 I 

PMIVtSIO"l l MiG10MN/\lf li.li /\ l)IIIIIIR/\ IN 

OGGI I IO ISlltt l /101019 

PREVISIONI AGGIORNATE AllA 

DELIBERA I N OGGITTO · ESERCIZIO 

1018 
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llegato El/ 

Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dat i d'int eresse del Tesoriere 

data: ... ./ .... ./. ...... n . protocollo ........ .. 
Rii. Proposta d i delibera del SIS/DEL/2019/ .......... . 

SPESE 

PREVISIONI 
AGGIORNATE AUA 

MISSIONE. PROGRAMMA.. TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE 
VARIAZIONE. DELIBERA 

N. -··. ESERCIZIO 2020 

MISSIONE 13 Tutela della salute 

Politica recion ale unitaria per la t utela della 

Prog~mm;1 8 »Iute 

Titolo 2 Spese in conto capit ale resid ui presunt i 

previsione di competenu 

previsione d i cuSit 

Politica reg io nale unitaria per la tutela della 

Totale Proi:ramma 8 salu te residui pr esun ti 

prev isione d i compete nza 

previsio ne d i cassa 

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute residui pres unt i 

previsio ne di competenza 

previsione d i cassa 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui pres un ti 

previsio ne d i competenza 

prevls lo ne d i cassa 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE re:sidul presu nt i 
prev isio ne di competenza 
previsione d i cassa 

ENTRATE 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA 

TITOLO, TIPOLOGIA DENOM INAZIONE 
PRECEDENTE 

VARIAZIONE · 

DELIBERA N . .... • 

ESERCIZIO Z020 

TITOLO IV Entrt1te in conto capitale 

Tipolog ia 100 Contributi agli inv est imenti residui presunt i 

previsione d i competenti! 
previsione di cassa 

residui presunti 

TOTALE TITOLO IV Entrate in conto capi t ale previsione d i competenza 

prev isione d i cassa 

residui presunti 

TOTALE VARIAZION I IN ENTRATA previs io ne di com petenza 

prev isione di cassa 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE resldul presunti 

previsione di competenza 

previsione di casn 

2 
l 

VARIAZIONI 

in.-umento in diminui lone 

0,00 
6.000.000,00 

0,00 

0,00 

6.000 .000,00 

0,00 

0,00 
6.000.000,00 

0,00 

0,00 

6.000.000,00 
0,00 

0,00 
6.000.000, 00 

0,00 

•= •~•um 
In aumen to in diminuzione 

0,00 
6.000 .000,00 

0,00 

0,00 

6.000 .000,00 
0,00 

0,00 
6.000 .000,00 

0,00 

0,00 

6.000.000 ,00 
0,00 

V 

Allegato n, 8/ l 
al D.Lgs 118/20 11 

PREVISIONI AGGIORNATE AUA DELIBERA IN 
OGGfTTO • ESEROZIO 2019 

PREVISIONI AGGIORNAT E ALLA 

DELIBERA IN OGGITTO • ESERCIZIO 

2018 
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llegato El / 

Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dat i d'interesse del Tesoriere 
data: .... / .... ./ ....... n. protocollo ......... . 

Rii. Propo st a di delibera del SIS/DEL/2019/ .......... . 

SPESE 

M~IONE, PROGRAMMA. TITOlO DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

AGGIORNAT[AUA 

Pf!ECEOENTE 

VARIAZIONE - DELIIIERA 
N,_. ESEROZJOl021 

MISSIONE 

Programma 
rrtolo 

Totale Pro1ramma 

TOTALE MISSIONE 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 

TITOLO, TIPOLOGIA 

TITOLO 

Tipologia 

TOTALE TITOLO 

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

JJ 

JJ 

IV 

200 

IV 

Tutelo dr /la sa/utr 

r 1 
Politica re1ionale unitaria per la tute la della 
salute 
Spese in conto capitale 

Politica regionale unitaria per la tute la della 
salute 

Tutela della salute 

DENOMINAZIONE 

Entrate In conto capitale 

Contributi •&li investimenti 

Entrate In conto capitale 

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE 
Responsabile del Servizio Finaru:iario / Dirigente responsabile della spesa 

residui presunti 
previsione di competenza 

' i l<\rt<<lic '(" 1\ \ f \ ( , . 

residui presunti 
previsione di competenia 
previsione di cassa 

residui presunti 
previsione di competenza 
previsione di cassa 

residui presun ti 
previsione di competenza 
previsione di cassa 

residui presunti 
previsione di competenu 
previsione di cassa 

ENTRATE 

residui presunti 
previsione di competenza 
previsione di cassa 

residui presunti 
previsione di competenza 
previsione di cassa 

residui presunt i 
previsione di competenza 
previsione di cassa 

residui presunti 
previsione di competenza 
previsione di cassa 

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE-

DELIBERA N ..... 
ESEROZIO 2021 

VARIAZIONI 

in aumefllo 

o.oo 
2.760 .000,00 

o.oo 

o.oo 
2.760 .000,00 

o.oo 

2.760 .000,00 

0,00 

0,00 
2. 760 .000,00 

0,00 

0,00 
2.760 .000,00 

0.00 

In :aumPntn 

0,00 
2.760.000,00 

o.oo 

0,00 
2.760 .000,00 

0,00 

0,00 
2.760 .000,00 

0,00 

o.oo 
2.760.000,00 

0,00 

ln dlmll'lllrlone 

In lmlnuzlnnP 

Il Diri 
(lng. Vito 

3 

Allt>g1110 n. 8/t 
al D.Lgs 118/20 11 

Pfl[\IISIONJ AGGIORNATE ALLA OEUIIERA IN 
OGGITTO-ESEROZ10l01' 

PREVISIONI AGGIORNATE ALlA 
DELIBERA IN OGGm o . ESERCIZIO 

2018 

, 

:> 
<I> 




