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PARTE SECONDA 

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  21 dicembre 2018, n. 2409 
Bilancio preventivo consolidato 2019 del SSR ex art. 32 D.Lgs. 118/2011. 

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal responsabile di Posizione 
Organizzativa, confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo e dal Direttore del 
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue: 

- Il Titolo II del D.Lgs 118/2011 ha disciplinato le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da 
parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario 
Regionale (Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Istituti 
Zooprofilattici), ed ha dettato i principi contabili cui gli stessi enti devono attenersi per l’attuazione delle 
disposizioni normative; 

- Tra gli enti individuati dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, all’art. 19, comma 2 lett. b), punto i) sono incluse le 
Regioni, per la parte del finanziamento de! servizio sanitario direttamente gestito, rilevata secondo scritture 
di contabilità economico-patrimoniale, qualora le regioni esercitino la scelta di gestire direttamente, presso 
la regione, una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario; 

- Visto che ai sensi dell’art. 32 del medesimo D.Lgs. n. 118/2011, la Gestione Sanitaria Accentrata presso la 
Regione predispone, per la successiva approvazione da parte della Giunta Regionale, nell’anno successivo a 
quello cui i bilanci si riferiscono, il bilancio preventivo di esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale; 

- Atteso che a mente del comma 3 dell’art. 32, l’area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alla 
lettera b) punti i) e c) dell’art. 19 del D.Lgs 118/2001,ovvero le regioni per la parte del finanziamento del 
servizio sanitario regionale direttamente gestito (GSA), le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il S.S.N. con l’esclusione di eventuali soggetti partecipati dai soggetti di cui alla lett. c); 

- Visto il D.Lgs 118/2011, all’art 32, prevede quale scadenza per il bilancio preventivo consolidato il 31 
dicembre di ogni anno. 

- Considerato che la Regione Puglia ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L 95/2012, convertito in L.135/2012, 
ha predisposto il nuovo Piano Operativo 2016-2018, che non è stato ancora approvato definitivamente e che 
tra i suoi contenuti principali deve necessariamente includere il Conto Economico preventivo consolidato 
2016-2018; 

- Tenuto conto che la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo ha elaborato il conto economico preventivo 
consolidato tenendo conto del Piano Operativo, del pre-consuntivo 2018 e dei preventivi 2019 delle Aziende 
del SSR e della GSA; 

- Preso atto che il Preventivo consolidato 2019 chiude in tendenziale pareggio in quanto nelle previsioni si è 
considerato: 

a) Incremento della quota parte del Fondo Sanitario Indistinto sulla base delle indicazioni del 
Governo Nazionale stimate per la Puglia in 58,5 milioni di euro. 

b) Incasso del Payback “altro” stimato in euro 70 milioni di euro, così come da iscrizione nel 
bilancio di previsione 2019; 

c) Incasso del Payback per superamento tetti di spesa (sblocco contenzioso AIFA) per 68 milioni 
di euro, così come da iscrizione sul bilancio di previsione 2019; 

d) Accantonamento prudenziale del payback di cui ai punti b) e c) nel caso di parziale blocco 
delle somme per il contenzioso AIFA; 
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e) Risparmi attesi sugli acquisti farmaci e dispositivi medici a seguito dell’avvio delle gare 
centralizzate stimate in euro 90 milioni di euro. 

f) Maggiori costi del personale per applicazione rinnovo contratto collettivo nazionale e nuove 
assunzioni. 

- Visto che la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo ha adottato con Determina Dirigenziale n.89 del 
30 novembre 2018 il Bilancio di previsione 2019 della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi dell’art. 25 del 
Tìtolo II del D.Lgs. 118/2011; 

- Viste le funzioni regionali ed attività delegate, nonché i progetti obiettivo previsti sulla quota del Fondo 
Sanitario Regionale per il 2019 giusta DGR 2243/2017, confermando per 2019 anche l’importo a budget 
previsto per la Rete IMA-SCA, dalla su richiamata DGR 2243/17, evidenziando che per il 2017 la spesa registrata 
per la “Rete IMA-SCA”, giusta rendicontazione delle attività della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, 
rientra tra le somme prudenzialmente e complessivamente accantonate nel 2017 nel Bilancio di Esercizio 
della GSA per i progetti ed attività per le quali comunque si procederà, ai sensi del D.Lgs 118/2011 - Titolo II, 
in sede di bilancio di esercizio 2018 delie aziende sanitarie e GSA alla verifica annuale delle somme residue; 

- Visto il Piano Investimenti per il 2019 predisposto dalla Sezione risorse strumentali e tecnologiche e Direzione 
del Dipartimento; 

- Valutata la necessità di procedere all’adozione, con atto formale, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 32 del 
D.Lgs. n. 118/2011, del bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale 
2019; 

- Si adotta il bilancio economico preventivo consolidato 2019, così come allegato al presente provvedimento 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto da: 

1. Conto economico preventivo consolidato; 
2. Schema CE ministeriale consolidato; 
3. Nota illustrativa; 
4. Piano degli investimenti; 
5. Piano dei flussi di cassa prospettici; 
6. Relazione generale. 

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 
4, lett. k) della L.R. n.7/1997. 

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

LA GIUNTA 

Udita e fatta propria la relazione Presidente, che quivi si intende integralmente riportata; 

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Amministrazione, 
Finanza e Controllo e dal competente Direttore di Dipartimento; 

A voti unanimi espressi dai presenti; 

DELIBERA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato; 

https://ss.mm.ii
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− di procedere all’adozione della prima versione del bilancio preventivo economico annuale consolidato 
del Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2019, allegato al presente provvedimento di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, unitamente ai documenti a corredo composti da: 

1. Conto economico preventivo consolidato; 
2. Schema CE ministeriale consolidato; 
3. Nota illustrativa; 
4. Piano degli investimenti; 
5. Piano dei flussi di cassa prospettici; 
6. Relazione generale. 

− di approvare il Bilancio di previsione 2019 della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi dell’art. 25 del 
Titolo II del D.Igs. 118/2011 giusta Determina Dirigenziale n. .89 del 30 novembre 2018; 

− di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera b) art. 6 L.R. 13/94. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
ROBERTO VENNERI MICHELE EMILIANO 
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PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE 
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO 

ALLEGATO 1 

Il presente allegato è composto 
di n. 40 pagine esclusa la presente 

IL DIRIGENTE DEQA SEZIONE AFC 

6 
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PUGLIA 
Dipartimento Promoz,one della u\ute , del benessere sociale e dello ~port pe, tutti 

Conto Economico Prevent ivo Consolidato 2019 del SSR 
CONTO ECONOMICO 

Al VALORE DELLA PRODUZIONE 
Previsione 2019 

A.li Contribut i in c/ese ,cizio 7.499 .919.000 

A.l .a) Contributj In c/esercwo • da Reg,one o Provincia Autonoma per quota F S. regionale 7.428.088.000 
A.l.b) Contribut i i" c/esercu:10 - extra fondo 68 626.000 

A 1 b.l) Contribue, do Regione (extra fondo} • wncolati 34 073 000 

A 1 b,2) Contributi do Regtone (eKtro fondo) - Risorse agg do b,lonc,o o mofo di copertura LEA o 
A 1 b.3) Conrribvt1 da Regione (eJttro fondo) - Risorse agg do bilanc,o a titolo d, copertura extra lEA o 
A.l b.4) Conrribut, da Rtg,one (exrro fondo) - o/tra 7.930.000 
A.1.b 5) Concriburl do 01iende samrorie pubbliche (exrra fonda) o 
A.1 b.6) Contributi do alt, , soggetti pubbficl 26 623000 

A.l .c) Contributi ,n c/esemt10 • per ricerca 2.975.000 
A.1.c.1) da Ministero della 5olure per ricerco corrente 2.lll .000 
A.1.c.Z) da M,nlstero della Salute per ricerca {{naftuata o 
A.1,c.3) da Regione e altri soggetti pubblici 670.000 
A.1.c 4) da pnvar, 174.000 

A.l .d) Contributi 1n c/esetewo • da pnvat, 230.000 
A.2) Rettifica contributi e/esercizio per destinaiione ad investimenti -27.640.000 
A.31 Utilìuo fondi per quote lnutlliuat e contributi vincolati di esercizi precedenti 15.797.000 
A.4) Ricavi per prestazioni sanitar ie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 227.541.000 

A.4.al Ricavi pe, prestaz:1on1 sanitarie e soc1osan,tarle - ad aziende san,tane pubbliche 100.285.000 

A.4 bi Ricavi per prestavonj samtane e socìosamtar1e- intramoenia 38 132.000 
A.4.c) Ricavi per preS1auon1 sanrtarie e sodosan1tane • altro 89 124 000 
A.SI Concorsi, recuperi e ,imborsi 148.507 .000 

A,61 Compartedpadone alla .spesa per prestai ìoni sanìtarìe (Ticketl 48 ,127.000 

A.7) Quota contributi In e/ca pitale Imputata nell'eserciiio 94 .350 .000 

A.81 Incrementi delle immobilìuazioni per lavorì interni o 
A.91 Altri ricavi e proventi 9.581.000 

TOTALE A) 8.016 .182.000 

81 COSTI DELLA PRODUZIONE Previslone 2019 

8.1) Acquisti di beni 1.424.308.000 
8 l.a) Acquisti d1 beni sanitari 1.401.329.000 
B.l .b) Acquisti di beni non samtan 22.979.000 
8.2) Acquisti di servizi sanitari 3.392.252.000 
82al Acquisti di servili sanrtan - Med1c1na di base 551.081000 
B 2bl Acquisti di servili sanrtan - Farmaceutica 565 881000 
8 2 ti Acquisti d1 serm, sanrtan per arn1enz:a speual1st1ca ambulatonale 346.309 000 
B 2.d) Acquisti d1 serviti saruta,1 per assistenza nabihtauva 160 905 000 
8 2.e) Acquisti d1 serv1z1 sanrtan per asmte nza integrativa 52 563.000 

8.2.fi Acquisti di servizi san,tart per assjstenza protesica 62.061.000 
B 2.gl Acquisti di servizi samtan per as515tenza ospedahera 978 334 000 
B.2.h) Acquisti prestazioni d1 psichiatrica resldenz,are e sem1res1denz1ale ll3 647 000 
8 2.1) Acquisti prestaz1on1 d1 d1str1bu11one farmae1 File F 49 298 000 

8.2.J) Acquisti prestazioni termali in convenzione 11.399.000 
B.2.k) Acquisti orestaz1on1 d1 trasporto sanrtarlo 68.022.000 
8 21) Acquisti prestaz:1001 soc10-sanitar1e a rilevanza sanrtaria 183 514.000 
8.2.ml Compartecipazione al personale per att. IJbero-prof. (ìntramoema) 27.873.000 
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 69.094.000 
8.2 o) Consulenze, collaborazlonl, lntenna le, altre prestazioni dì la11oro sanitarie e soc1osan1tarte 34 590 000 
8.2.p) Altri servizi .sanitari e soc1osanltari a rilevanza san1tana 61.095 000 
B.2.ql Costi per differenziale Tariffe TUC 36.586 000 

8.3) Acquistì di servizi non sanitari 490.862.000 
8.3 a) Serv1z1 non sanitari 482 825 000 

8.3 b) Consulenze, collaboraz1on1, interinale, altre pre.st,rnon1 d1 lavoro non sanatane 5 039 000 
8 3 e) Formailone 2 998.000 
8.41 Manutenzione e riparazìone 132.121.000 
8.5) Godimento di beni di ten:f 46.013.000 
8.6) Costi del personale 2.094.311.000 
8.6.a) Personale dirigente med,co 768.607.000 
8.6 b) Personale dingente ruolo sanitario non medico 82.090.000 
8.6.c) Personale compar10 ruolo sannauo 875 725,000 
B 6 d) Personale dlrìgente altri ruoli 27.822.000 
B.6.el Personale comparto altn ruoh 340.067.000 
8.71 Oneri dil.-ersi dl gestione 30.280.000 

8.81 Ammortamenti 119.070.000 
8.8.a) Ammortamentì immob11ina21onl lmmatenall 2.445.000 
8.8.b) Ammortamenti dei fabbricati 50 317 000 
8.8.c) Ammor1ament1 delle altre immobll!uazion, materiali 66 308 000 

8.9) 5valutai ione delle immobi1irzaz1oni e dei crediti 1.838.000 

8.101 Variazione delle rimanenze -44.000 

8 IO a) Variazione delle nman!nze sanitarie -116000 

8 10 bi Variazione delle rimanenze non samtane 72.000 
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.11) Accantonamenti 133.552.000 

B.11.a) Accantonamenti per uschr 46.325.000 

B.11.b) Accantonamenti per premio operosità 4.607.000 

B.11.c) Accantonamenti per quote inut1lizza1e di contributi vincolati 45.971.000 

B.11.d) Altri accantonamenti 36.649.000 

TOTALE B) 7 .864.583 .000 

Dlff , TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A·B) 151.599.000 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
Prev isione 2019 

C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 627.000 

C.2) Interessi pass ivi ed altr i oner i finanziari 481.000 

TOTALE C) 146.000 

O) RITTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE Previsione 2019 

0 .1) Rivalutazioni o 
0 .2) Svalutazioni o 

TOTALED) o 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Prev ision e 2019 

E.l) Proventi straordina ri 1.000.000 

E.l .a} Plusvalenze o 
E.l .b) Ahr1 proventi straordman 1000 .000 
E.2) Oneri straord ina ri 1.000.000 

f.2 .a) Minusvalenze o 
E.2.b) AIHI onen straord1nan 1.000.000 

TOTALEE) o 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 151.745.000 

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO Previsione 2019 

Y.l) IRAP 149,909.000 

V.La) IRAP relativa a personale dipendente 137,190.000 

V l .b) IRAP relati va a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 10.906.000 
Y l .c) IRAP relativa ad att1v1ta di llbe,a professione (intramoenia) 1.806.000 

Y l d) IRAP relatlva ad att1V1tà commerciah 7000 
Y.2) IRES l 836 000 

Y.3) Accantonamento a fondo Imposte (accertamen t i, condoni. ecc.) o 
TOTALE Y) l51 .74S.OOO 

RISUL TA.TO PREVISTO (nelle Ipotesi d1 .sblocco payb,ck) [ o I 
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REGIONE PUGLIA , 
Dipartimento Promozione della salute. del benessere sociale e dello sport per tutt, 

Conto Economico Preventivo Consolidato 2019 del SSR 

A) Valore della produzione 

AA00I0 A.1) Contributi in e/esercizio 
AA0020 A.1.A) Contribu t i da Regione ... per quota F.S. regionale 
M0030 A.LA.I) da Regione ... per quota F.S. regionale indisti nto 

M0040 A.1.A.2) da Regione ... per quota F.S. regionale vincolat o 

AA00S0 A.1.B) Cont ributi e/esercizio (extra fondo) 
AA0060 A.l. B.I) da Regione ... (extra fondo) 
AA0070 A.1.8 .1.l) Contributi da Regione ,,_ (extra fondo) vmcolatl 

AA00S0 A.1.B.1.2) Cont ributi da Regione .. (extra fo ndo) - Risorse agg1unt1ve da bilancio regiona le per LEA 

AA0090 A.1.8 .1.3) Cont r ibutì da Regione .. (extra fondo) - Risorse agg1unt1ve da bdancio reg.le per e)(t ra LEA 

AA0IOO A.1 B.l .4J Contributi da Regione . (extra fondo) - Altro 

AA0ll 0 A.l.B .2) Contribu t i da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) 
AA0!20 A.1.8.2.1) Contributi da Az. sanlt . pubbl della Regione ... (extra fondo) vmcolat1 

AA0l30 A.1.8 2.2) Contribut i da Az. uriit . pubb l. della Regione ... (extra fondo) a ltro 

AA0140 A.1.8.3) Contributi da altri sonetti oubblici (ext ra fondo ) 
AA0lS0 A.l .8.3.1) Contnbut i da altn soggett i pubbhcl (extra fondo) v1ncolat1 

AA0!60 A.l S 3.2) Contributi da altri soggetti pubbhc i (e.11tra fondo) L. 210/92 

AA0170 A 1 8.3 3) Contr ibuti da altri soggetti pubbhd (extra fondo) alt ro 

AA0180 A.l .C) Contributi e/esercizio per ricerca 
AA0190 A 1.C.1) Cont r ibuti da Min istero del la Salute per ricerca cor ren te 

AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero del la Salu te pe r ricerca finaliuata 

AA0210 A.l. C.3) Contr ibu t i da Regi o ne ed altri sogge tti pubbl ici per rice rca 

AA0220 A.1.C.4) Cont r ibuti da pr iva ti per ric erca 

AA0230 A.1.D) Contributi e/esercizio da privati 
AA0240 A.2) Rettifica contributi e/esercizio per destinazione ad investimenti 
AA0ZS0 A.2 .A) Rettifica co ntr ib. in c/eserc. per ... investimenti .. per quota F S . reg ionale 

AA0260 A.2 .8) Rettif ica cont ribut i in e/esercizio per ... Investiment i • altn con tnbuti 

AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi preceden 
AA0280 A,3 A) Ut,hzzo fondi per quot e inutlhzzate contri buti dt eserc1z1 precedent i per quota F .S. regionale Vlncolato 

AA0290 A 3 Bl Utlliuo fo1idi per quote 1nutlhuare contnbut1 di esercizi prec da soggem pubblici (e)(tra fondo) v1ncolat1 

AA0300 A 3 C) Utlhuo fond i per quote muuliuace contributi di ese rcizi precedent i per ricerca 

AA0310 A.3.0) Utiltuo fondi per quote mu1il1nate contnbu tl vmcotati d1 esercm precedenti da pnvat 1 

AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
AA0330 A.4 .A) Rica v i p e r pr estazi o n i sanita r ie e s ocio sanitarie a ri levanza sa n it a ri a er o gate a s o ggetti e 

AA0340 A.4.A.l) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Az. sanit . p 
AA0350 A.4 A l- 1) Prestaz(on1 d1 ncovero 

AA0360 A.4.A.1.2) Prestaz1on1 di spec ialistica ambulatoriale 

AA0370 A 4.A.l.3) Prestazioni d1 psichiatr ia res1denZJale e semires1deni1ale 

AA0380 A.4.A.l. 41 Prestaz10n1 di File f 

AA0390 A.4 A.l.S) Prestazioni ser-mi MMG, PLS, Conun . us1stenz1ale 

AA0400 A.4 A.1.6) Prestauon l serv1z1 farma ceutica convenzionata 

AA0410 A.4 A.l 7) Prestazìoni terma lr 

AA0420 A.4.A l 8) Prestaz iom tra sport o ambulanze ed ehsoccorso 

AA0430 A.4.A.l.9) Altre prestazion i sar11tar1e e socro-sannane a rllevan.ta san1tana 

AA0440 A.4.A.2) Ricavi per presta, . sanitar ie e sociosanit arie a rilevanza sanitaria erogate ad altr i sagge! 
AA04S0 A.4.A.3) Ricavi per prestaz, sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti put 
AA0460 A.4.A.3.1) Presta21om dl ricovero 

AA0470 A.4.A.3.2) Prestaz ioni amb ulatorial i 

AA0480 A.4.A.3 3) Prestaz1on1 di ps1chiatr1a non soggetta a compen sazione (res1d e sem1res1d.) 

AA0490 A.4.A.3.4) Presra1ioni d! File F 

AA0SOO A.4.A.3.5) Prestaz10n1 serv1z1 MMG, PLS, Cont1n, assisten ziale extr areg 

AA0SI0 A.4.A.3.6) Prestazlom serv1z1 farmaceutica convenzio nata extrar eg 

AA0520 A 4.A.3,7) Prestazloni termal i eJCtrareg 

AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni tra sporto ambulanze ed elisocco rso extrareg 

AA0540 A.4,A.3.9) Altre pres tazioni sani ta rie e soc.10sanitar1e a rilevanza san1tar1a e1rtrareg. 

AA0SS0 A.4.A.3 10) R1cav1 per cessìone di emocomponent 1 e cellule stamina li extrareg 

AA0S60 A.4.A.3.11) Rlcav, per differe nziale tantte TUC 

AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazion i san itar ie e soc1osamtarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensaz ione extrareg . 

AA0SS0 A.4.A.3 12.A) Prestazio ni di assistenza nab llitat iva non soggette a compensaz ione extrareg . 

AA0S90 A.4 A.3 12 8) Altre pres ta zioni sanrtar1e ,r• non soggette a compensazione e.xtrareg. 

AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni san itane a nlev;mza sanitaria - Mob11itil at t1-.ia Internazio na le 

AA0610 A.4 .B) Rica v i p e r pr estazi o ni sanita r ie e s o ci o sanitarie a rilevanza sa nit a r ia er o ga t e d a pr iv ati v 

AA0620 A 4 ,8 .1) Prestaz io n i di ricovero da pnv . extrareg , in co mpen sazione (mobilità at tiva) 

999 

Prev 20 19 

8.017.809 
8.017.809 

o 
VERO 

7.49 9.919 

7.428 .088 
7.250.772 

177.316 -
68.626 
42.003 -
34.073 

-
-

7.930 

-
26.623 

so 
24.343 

2.230 
2.975 
2.131 

-
670 
174 

230 

(27.640) 

(27.640) 

-
15.797 

7.265 
6,316 
1.637 

579 

227 .541 

133 .139 

-
-

-
-
. 
-
-

2.415 
130.724 
79.982 

8.507 
-

7.007 
1.301 --
1.374 
1.005 

766 

-
-

17.218 
343 

343 
13.221 
42.822 
33.941 

Tota le ricavi 

Totale C05 t l 

R1sulta10 
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AA0630 A.4.B.2) Prestazion i ambulat oriali da pm, e:(trareg. In compensazione (mobil ità atti va) 

AA0640 A.4.8 3) Prestazioni di File F da pr1v extrareg. in compensaZJone (mobili tà amva) 

AA0650 A.4.B 4) Altre prestazìoni sanitarie e soc.1osan1tarie a rilevanza san1tana erogate da privau v/res1dent1 extrare 
AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitar ie e sociosanitarie a rile vanza sanitaria erogate a privati 
AA0670 A.4.D) Rìcavi per prestazioni sanitari e erogate in regime di Intramoenia 
AA0680 A.4 O .. ll Ricavi per prestaz10nt sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 
AA0690 A.4.0 2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area spec1ahst1ca 

AA0700 A.4.0.3 ) Ricavi per prestaz1on1 sanitane intramoenia - Area sanita pubblica 

AA0710 A.4 O 4) Ricavi per Prest San. Intramoenia - Consulenze (ex art. 55 e l lett e). d) ed ex art 57-58) 
AA0720 A.4 0.5) R1cav1 per prestaZJOOL sanitarie tntramoema - Consulenze (ex an 5S e l lett. e), d) ed ex art 57-S8) ( 

AA0730 A.4.0 6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoe nia - Altro 

AA0740 A.4.0 7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Az sanit pubbl de lla Regione) 

AA0750 A .S) Conc or si, r ecu peri e ri mbor si 
AA0760 A.S.A) Rimbors i assicurat ivi 

AA0770 A.S.B) Concorsi , rec uperi e rimborsi da Reg ion e 

AA0780 A.5.B l} Rimborso degli oneri stipendiali del per.sonale dell'azienda in pomione di comando presso la Reg1on 

AA0790 A.5 B 2) Alrn concors 1, recuperi e rimbors1 da parte della Regione 

AA0B00 A.5.Cl Concorsi, recuperi e rimborsi da Az. sani! . cubb l. della Regione 
AA0810 A.5 C 1) R1mbor.so degh oneri stipendiali del person ale dipendente dell'azienda in posm one dl comando pres 

AA0820 AS C 2) Rimborsi per acqutSto ben i da parte di Az. sa nit pubbl della Regione 

AA0830 A.S C.3} Altri conco rsi, recupen e nmborsf da parte d1 Az samt pubbl della Regione 

AA0840 A.5.0) Concorsi, recuperi e rimbors i da altr i sogRetti pubblici 
AA0850 A S D 1) Rimborso degli oneri stlpend ìah del perso nale dipendente dell'azienda •n posizìone d1 comando pre! 

AA0860 A.5 D 2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubbht1 

AA0870 A.5 D.3) Altri concorsi, recupe ri e rimborsi da parte di altn soggetti pubblici 

AA0BB0 A.S.E) Concorsi , recuper i e rimbors i da priva ti 

AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 
AA0900 A.5.E 1 1) P.1y-back per Il superamento det tetto della spesa farmaceutica lemtonale 

AA09l0 A S E.11) P.iy-back per superamento del tetto della spesa farmiteut1ca osped.1hera 

AA0920 A S E. l 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) Compartecipazioni!!: atla spua per presta doni sanlta,le -Ticket sulle prestai.ioni dl specialistica ambulatorliile 

AA0960 A.6.BJ Compartecipazione alla spen per prestazioni sanitarie~ Tlcket sul pronto soccorso 

AA0970 A.6.C) Compartecipa1lone alla spesa per prestai.Ioni sanitarie [Tlcket) -Altro 

AA0980 A.7) Quota contributi e/capitale imputat a all 'eserci zio 
AA0990 A 7 .A} Quota imputala all'eserclzto dei f1nanz1amentì per IMestiment1 dallo Sta to 

AAl000 A.7.B) Quota imputata all'esemz lo dei finanziamen ti per 1nvesttment1 da Regione 

AAl0l0 A.7 q Quota imputata all'eserc11io dei finanziamen ti cer beni d1 prima dota zione 

AA1020 A 7 O) Quota imputat a all'e.serc1110 dei contributi in c/ esemz10 FSR destma tl ad Investimen ti 

AA1030 A.7.E) Quota imputata all'eserclz10 degli altri contributi in c/ esercizio destmat1 ad investimenti 

AA1040 A.7.F) Quota imputa ta all'ese rcmo di altre poste del patrimonio netto 

AA1050 A.8) Incrementi dell e immobilizzazi oni per lavor i in terni 

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 
AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 

AAl0B0 A.9.8) Fitti attivi ed altri proventi da at tività immobiliari 

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 

AZ9999 

B) Costi della produzione 

BA00l0 B.1) Acquisti di beni 
BA0020 B.1.A) Acquist i di beni sanitari 
8A0030 B.l.A .l) Prodotti farmaceutici ed emoderivat i 
BA0040 8.1 A 1 1) Med1c1nal1 con AIC. ad rcce.uone di vaccini ed emodernnu d1 produi,one 11!11onale 

8AOOS0 8 l.A.l 2) Med11:1nah senu AIC 

8A0060 8 l.A.1.3) Emoder1vat1 di produzione regionale 

8A0070 B.l.A. 2) Sangue ed emocomponenti 
BAOOS0 B.LA.2..l) da P\lbbltco IN.. s-an1L pubbt della fte11one)- Mob1hta mtrareg,onale 

BA0090 B.l .A.2 2) da pubblrco (Ai. s-an1t . pubbl extra Regione) - Mobiliti e1Ctrareg1onale 

BA0lOO B l .A.2.3) da .1ltn sog&ett1 

999 

Prev 2019 

8.017.809 
8 017.809 

o 
VfRO 

6.248 
2.633 

-
13.448 
38.132 
10.613 
24.599 

402 
1.941 

-
577 

148 .507 

178 
261. 
218 
44 

-

6.406 
750 

5.656 
141.661 
138 .162 

68.162 
70.000 

3.499 

48.127 

44 .489 
3.638 

94.350 

1.900 
70.491 

21.680 
32 

247 

9.581 

3.098 
4 .523 
1.960 

8.016 .182 

1.424 .308 

1.401.329 
887.966 
875 .147 

7.116 
5.703 

190 

190 

Totale rlcav• 

lotale costi 

Risultato 
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BA0210 8 .1.A.3) Disposi ti vi med ici 

BA0220 8.1.A 3 1) Dlspos1trvl med1c1 

BA0230 8 1 A.3 2) OtspoSIIIVI medrçi 1mp1ant;i,bdl •UM 

BA0240 B 1 A 3 3) Dlspos1ttv1 medico d1agnost!c1 tn vttro (IVD) 

BA0250 B.l.A 4 ) Prodotti d ie tetici 

BA0260 B.LA.5) Mat eria li pe r la profila ssi (vaccini) 

BA0270 B.l .A .6) Prodotti chim ici 

BA0280 B.LA .7) Materiali e prodott i per uso ve teri nari o 

BA0290 B.1.A .8) Altri ben i e pr odott i sanitari 

BA0300 8 .1.A .9) Beni e prod ott i sanitari da Az. sanit. pubb l. della Reg ione 

BA0310 8 .1.B) Acquisti d i beni non sanitari 

BA0320 B 1 B 1) Prodott i alimentari 

BA0330 B 18 2) Materiali dì guardaroba , d1 pullz1a ed, convivenza 1n genere 

BA0340 e 1 B 3) Combustiblli, carburanu e lubnficant• 
BA0350 B.l B 4) Supporti lnformat ic, e cancelleria 

BA0360 8.1 BS) Materiale per la manutenzione 
BA0370 8 1 8 6) Altri beni e prodotti non sanitari 
BA0380 B 1 B 7) Beni e prodotti non sanitari da Az samt pubbl della Regione 

BA0390 8.2) Acquisti di servizi 
BA0400 8 .2.A) Acquisti servizi sanitari 
BA0410 8 .2.A .l) Acquisti serviz i san itar i per medici na di ba se 

8A0420 B,2.A.1 1) - da convenzione 

8A0430 B 2.Al l A) Costi per assistenza MMG 
8A0440 B 2 A 1 1 8) Costi per assrstenza PLS 

BA0450 S 2 A l 1 C) Cosu per assistenza Continuit-a us 1stl!!nzlale 

BA0460 8 2 A 1 1 O} Altro (med1c1na dei servm, ps1coloa1, medici 118, ecci 

8A0470 B 2 f,. 11) - M G da pubblico (Az sani! pubbl della Regione I - Mob1hta 1ntrareg 

BA0480 B.2 A 1 3) - MG da pubbli co (Al . sani! pubbl extrareg.) - Mobohta extrareg1onale 

BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 
BAOSOO B.2 A 2 1) • da convenzione 

BA0510 B 2 A 2 2) • Farm. da pubbl ico (Az samt. pubb l della Regione)- Mob1lua lntrareg . 

8A0520 8.2 A 2.3) - Farm. da pubb lico (extrareg .) 

8A0S30 8 .2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 
8AOS40 8 2 A 3 l) - Specialist ica da pubblico (Al sanlt. pubbl. della Reg,one) 

BA0550 B.1 A 3 2) - da pubblico (altro soggetu pubbl della Regione) 

BA0560 B 2.A 33) - Speclalist lca da pubblico (extrareg l 

BAOS70 B.2.A 3 4) - da privato - Medici SUMAI 

BA0580 B.2 A 3 5) - da privato 

BA0590 B 2 A 3 SA) ~rv1z1 sanitari per asmtenu spec 1al/st1ca da IRCCS privati e Policl1nic1 pnvall 

BA0600 B 2 A 3 S BI StNIZI sanitari per assistenza spemrhsuc.a da Ospedali da ss1ficat1 pnvat1 

8A0610 B 2A 3.5 q Servizi san1tar1 per assistenza spec11hsuca da Case d1 Cura privale 

BA0620 B 2 A 3 S.D) Serv1zì sanitari per ass1stenl.il spec1allsuca da altn pr,vat1 

BA0630 B.2 A.3 6) • da privato per cittadini non residenti • extrareg. (mob,htà attiva In compensazione) 

BA0640 8.2.A.4) Acquisti seN izi sanitari per assistenza riabilitativa 
BA0650 8.2.A 4 1)- Riabilitativa da pubblico (Al sani! pubbl. della Regione) 

BA0660 8.2 A.4 1) - da pubblico (altn soggenl pubbl della Regione) 

BA0670 8.2 A 4 3) - R1abllitatlv a da pubblico (extrareg) non soggetu a compensa11one 

BA0680 B.2 A 4 4) - da privato (lntrareg1onale) 

BA0690 8.2 A.4.5) - da privato (extra regionale) 

BA0700 8 .2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 
BA0710 8.2AS l) - Integrativa da pubblico (Az. sanit pubbl. della Regione.) 
BA0720 8.2 A.5.2) - da pubblico (alt ri soggetti pubbl . della Regione) 

BA0730 8.2 AS.3) - Integrativa da pubb lico (emareg .) 

8A0740 B.2 A S 4) - da privato 

BA07SO 8 .2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 
8A0760 B.2 A 6 I) - Protesica da pubb lico (Az. sa nit pubbl. della Regione) 

BA0770 B 2 A.6 2)- da pubblico (altro soggetto pubbl della Regione) 

BA0780 8.2 A.6.3) • Protesica da pubblico (ertrareg.) 

BA0790 B 1A6 4) - da pnvato 

8A0800 8 .2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
8A0810 B.2 A.7 I) - Ospedaliera da pubblico (Az. sani!. pubbl. della Regione) 

BA0810 B.2 A 7 1) - da pubb lico (altr i soggetto pubbl. della Regione) 

BA0830 B 1.A.7.3) - da pubbli co (extrar eg.) 

BA0840 8.2 A.7 4) - da pnvato 

999 

Prev 2019 

8017 .809 T otale ricavi 

Totale COS11 

Rlsultau, 

8 017 .809 

o 
VERO 

445 .143 

260.4 18 

60 .915 

123 .810 

14.803 

44 .657 

265 

591 

7.714 

22.979 
6 16 

2.512 

6.883 
7.786 

3.939 

1.243 

3.883.114 

3.392 .252 
551.081 
548 .671 

351 .951 

82.381 
59.552 
54.787 

2.410 

565 .881 
562 .750 

3 .131 

346 .309 

40 .698 

76 .449 

122 .914 

32.028 

41.527 

149 .359 

6.248 

160 .905 

165 

146.548 

14.192 

52 .563 

52 .563 

62 .061 

62 .061 

978.334 

241.473 

702 .920 



6662 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 12-2-2019                                                 

REGIONE PUGLIA 

f Dipartim ento Promo zione della salu t e, d I benesse re socia le e dello sport per tu tti 

Conto Economico Preventivo Consolidato 2019 del SSR 

8A0850 B 2.A 7 4 A) Serv1z1 sanltan per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Pohchmc1 pnvat1 

BA0860 B.2 A 7 4 BI ~tvlll sanitari per aumenu ospedahen1 da Ospedali Class1f1ca11 pr1vat1 

BA0870 8.2.A 7 4 Cj Servtll sanltan per asscstenu ospedahera da Case di Cura pnvale 

BA0880 8 2 A 7 4,0) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri pr ivati 

BA0890 8.2.A.7 .S) • da privato perc1ttad1n1 non residenti • e1etrareg. (mob att in compe ns.) 

BA0900 8 .2.A.8 ) Acqu isto prestaz ion i d i psich iatria residenziale e sem ires idenziale 

BA0910 8.2.A.8 1) - Psichiatria da pubblico (Az. san11 pubbl. della Regione} 

BA0920 8.2.A.8.2} - da pubblico (altri soggett i pubb l della Regione } 

BA0930 8.2.A.8 3) - Psichiatria da pubb lico (extrareg) • non soggette a compensaz,one 

BA0940 8.2.A 8 4) • da privato (intrareg1onale) 

BA0950 8.2.A 8 SI• da pr ivato (e>rtrareglonale) 

BA0960 8 .2.A.9) Acqu isto prestazion i di d istr ibuz ione farmaci File F 

BA0970 8 2A9 1) • F,le f da pubblico (A, santt pubbl della Regione)• Mobilita Intrareg 

BA0980 8.2.A.9 2) • da pubblico (altri ,o,.et1I pubbl della Regione} 

BA0990 B 2.A 93) - file f da pubbli co (extrareg .) 

BA!OOO B.ZA9 4) • da privato (intrareg1onale) 

BA!OIO B.2.A.9 5) • da priva to (e>rtrareg1onale) 

BA1020 B.2A.9 6) • da pnvato per c1ttadln1 non res1dent1 - el(trareg (mob1l1ta anwa m compensazione) 

BA1030 B.2.A.10) Acqu is to prestazioni termali in convenzione 

BA1040 8 Z A 10 1) • Termale da pubblico (Az San pubbl. della Regione) • Mob intrareg 

BAlOSO B 2 A IO 2) • da pubbli co (altri soggetti pubbl della Regione) 

BA1060 B 2.A IO 3) - Termale da pubbli co (e>rtrareg) 

BA1070 B.2.A.10 4) - da privato 

BA1080 B,2 A 10.S) • da privato per cittadini non res1dent1 • extrareg (mobilttà attwa m compensazione) 

BA1090 B.2.A.11) Acqui sto pre st azioni di trasporto sanitario 

BAll OO 8 2.A 111} -Tr aspoto da pubb (Az santi. pubbl. dell a Regione) - Mob1lrtà Intrareg . 

BAll 10 B 2.A 11 21 • da pubblico (altri sog,ett, pubbl della Regione) 

BA1! 20 8.2.A li 3) -Trasporti da pubb lico (e>rtrareg.) 

BA1!30 8.2.A li 4) • da privato 

BA1140 B.2.A.12) Acqu isto prestazion i Soc io-San itar ie a rilevanza sani tar ia 

BAl!SO B.2.A 12 1) • PSSRS da pubblico (Az sann pubbl della Regione) · Mobilita Intrar 

BA1! 60 B 2.A.12.2I • da pubblico (altri soggetti pubblici della Reg,one) 

BA1!70 B 2 A 123) • da pubblico (e>rtrareg) non soggette a compensaz,one 

BA1180 8.2.A.12 4) • da pnvato (intra reg1onale) 

BA1190 8.2.A.12 S) • da privat o (e>rtrareg,onale) 

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

BA1210 B 2.A 13 li Compart al personale per an. libero prof. Intramoenia • Area ospedal 

BA1220 B 2.A 13 2) Compart. al personale per an libero prof. Intramoenia Area special 

BA! 230 B.2.A,13.3) Compart.al personale per att. Ub prof. intramoenia Area San pubb 

BA1240 B 2.A 13 4) Comp .al personale per att. ltb . prof . lntr • Cons (ex art SS c,l lett c). d) ed ex Art 57-58) 

BA1250 8.2 A.13 4) Comp al personale per att . L,b prof . lnt r • Cons. (ex art 55 e 1 lett e). d) ed e, Art 57-58) -Az. 

BA1260 8.2.AB 6) Compartecipazìone al personale per att . llbero professionale intramoe nia • Altro 

BA1270 8.2.AB 7) Compart. al personale per att . libero prof Intramoenia - Altro (Az. San. Pubb Regione) 

BA1280 B.2.A. 14) Rimborsi, asseKni e contr ibut i sanitari 

BAl2 90 8.2.A 14 1) Contribut i ad assoc,aztom di volontariato 

BA1300 B.2.A.14 2) Rimborsi per cure all'estero 

BAB! O B 2,A 14 3) Contribut i a società partecipate e/o enti d1pendent1 della Regrone 

BA1320 B 2.A 14 4) Contributo Legge 210/92 

BA1330 8 2.A.14 S) Altri rimborsi, assegni e contnbut1 

BA1340 8.2.A 14 6) Rimborsi, assegni e contributi v/Az sanit. pubb l della Regione 

BA1350 8 .2.A.15) Consu lenze , Colla bo raz.ioni, Interina le e al tre pres taz.ion i d i lavo ro sanitarie e sociosé 

BA1360 8.2.A 15 1) Consulenze sanitarie e soc,osan da Az. san1t. pubbl della Regione 

BA1370 B.2.A.15 2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altr, soggetti pubbhcl 

BABBO B 2.A.153) Consulenze, Collaboraliom, Interinale e altre prestazioni d1 lavoro sannane e soc10s. da pnvato 

8Al39 0 8 2.A lS 3 A) Consulente san1tane da pnvato -artu:olo 55, comma 2, CCNL 8 11u&no 2000 

BA1400 B 2.A.15.3 B) Altre consulenze sanitane e soc1osan1tarle da privato 

BA1410 8 2 A 1S 3 C) Colh1boru10n1 coordinate e continua1ive. sanitarie e soc1os da pr,vato 

BA1420 8 2 A 15 3 01 lndenmt-a a personale umversn.ano · ;area sanitaria 

BA1430 B 2.A.15 3 E) Uvoro Interinale - .irea s.an1tu1a 

BA!440 8 2.A.15 3 F) Altre coUaborauom e pre.staz1on1 d, lavoro• area sanitaria 

BA1450 B 2.A.154} Rimborso oneri stipendiali del personale samtano tn comando 

BAl 460 B 2A15 4 A) Rimborso oneri st1pend1ail1 personale sarutario In comando da /u. sanit pubbl della RejlOM 

BA1470 8.2.A.15 4 B) Rimborso oneri st1pend/ah personale sanitario 1n comando da Re11ont, so1ge.tt1 pubblici e da Umve.rs1tà 

BA1480 B 2 A lS 4 C) Rimborso oneri st1pend1at1 personale-Janltano m comando da aziende d1 .ahrl! Regioni (einrareR) 

999 

Prev 2019 

8,017.809 

8.017 .809 

o 
VERO 

196 .40 2 

168 .069 

338.054 

395 

33 .941 

133 .647 

128 .538 

5 .109 

49 .298 

13 .664 

33 .001 

2.633 

11 .399 

2.957 

8.442 

68 .022 

984 

67 .038 

183 .514 

16 

174 .156 

9 .342 

27.873 

6 .939 

18.909 

303 

1.722 

69 .094 

3.386 

1.360 

21 .710 

24 .344 

18 .294 

34 .590 

446 

34 .120 

7 .837 

831 

3 .047 

16 .660 

382 
5.363 

24 

24 

Totale ncavt 

Totale cosu 

Rm.1lu10 
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8Al490 8.2.A.16) Altri ser vizi sanitari e sociosa nitar i a rllevanza sanitaria 

BAlS00 B.2.A.16 I) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico • Az. sanit pubbl. della Regio 

BAlSIO B 2 A 16.2) Altri servizi sanitari e sot1osanltarl a rilevanza sanitana da pubblico • Altri soggetti pubblici della 

BA1520 B 2 A 16 3) Altn servizi sanitari e soC1osanltart a rilevanza sanitana da pubbhco (extrareg) 

BA1530 B 2 A 16 4) Altri servizi sanitan da pnvato 

BA1540 8 2 A 16 5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 

BAlSS0 B.2.A.17) Costi per differenz iale taritte TUC 

BA1560 B.2.B) Acqu isti di servizi non sani tari 

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitar i 

BA1580 B.2.B.l li Lavanderia 

BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 

BA1600 B.2 B 13) Mensa 
BA1610 B 2 8.14) Riscaldamento 
BA1620 B.2 BIS) Serv1z1 di assistenza informatica 

BA1630 B.2.B 16) Servizi trasporti (non sanrtar1) 

BA1640 8.2 B 1 7) Smaltimento rifiuti 

BA1650 B.2 81.8) Utenze telefoniche 
8Al660 B 2 B 19) Utenze elettricità 

8A1670 B.2.81 10) Altre utenze 

BA1680 B.2 B 1 ll) Premi d i assicurazione 

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

BA1700 B.2 8.111 B) Ptemr di assicurazione - Altri premi assicurativi 

BA1710 B.2 B 112) Altri servizi non sanitari 

BA1720 B.2 B.1 12.A) Altr, ser,iz i non sanitari da pubblico (Az. San. Pubbl Regione) 

BA1730 B 2 B 1 12 8) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubbt 1c1 

BA1740 8.2 .B 1 12 C) Altri servizi non sanitar i da privato 

8Al75 0 B.2.B.2) Consulenze, Collaboraz ion i, Inte ri nale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 

BA1760 B.2.S 2 I) Consulenze non sanitarie da Al sanit pubbl della Regione 

BA1770 B 2.8.2 2) Consulenze non sanitarie da Teni - Alto soggetti pubb lici 

BA1780 B 2.8.2 3) Consulenze, Collaboraz1om. lntermale ... non samtane da privato 

BA1790 B.2.B 2 3 A) Consulenze non sanitarie da privato 

8Al800 8.2.B.2 3.8) Collaboraziom coordinate e continuativ e non sanitar ie da privato 

BA18!0 8 2.B 2.3 C) lndennita a personale un,versltado - area non san1tana 

BA1820 B 2 B 2 3 O) Lavoro interinale - area non sanitaria 

BA1830 B 2 B 2 3 El Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non samtaria 

BA1840 B.2 B 2 4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 

BA1850 B 2.8.2 4 A) Rimborso onen st1pend1ali personale non sanitario in comando da Az. san1t. pubbl della Regione 

BA1860 B.2 B 2 4 8) Rimborso oneri st1pend1ah personale non san1tano m comando da Regione, soggetti pubbllc, e d 

BA1870 8 2 8 2 4 C) Rimborso oneri st1pendiah personale non sanitario m comando da aziende di altre Regioni {extra 

BA1880 B.2.B.3) Formazio ne (esternalizzata e non) 

BA1890 8 2.B 3 1) Formazione (esternalizzata e noni da pubblico 

BA1900 8.2.B 3 2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 

BA1910 B.3) M anutenzi one e rip a razi one (o rd inaria esternalizzata) 

8Al920 8 3 A) Manutenzione e nparaz1one al fabbricati e loro pertinenze 

8Al930 B 3 8) Manutenzione e nparazìone agh lmplantl e macchman 

8Al940 B 3 C) Manutenzione e riparazione alle atvellature sanitarie e sc1enufiche 

BA1950 B 3 O) Manutenzione e riparazione a1 moblli e arredi 

BA1960 B 3 E) Manutenzione e riparazione agh automezzi 

BA1970 8.3 F) Altre manutenzioni e riparaz1onl 

BA1980 B 3.G) Manutenzioni e riparazioni da Az sanlt. pubbl della Regione 

BA1990 B.4 ) Godimento di b eni d i terzi 

BA2000 B.4.A) Fitti passivi 

BA2010 B.4.B) Canoni di nolegg io 

BA2020 B 4 B 1) Canoni di noleggio - area samtarla 

BA2030 8.4 B 2) Canoni di noleggio - area non sanltana 

8AZ040 B.4.Cl Canon i di leasing 

BA2050 B 4 C 1) Canoni d1 leasing - area sanitana 

BA2060 B.4.C 2) Canoni di leasing - area non sanitaria 

8A2070 8.4.D) lo cazioni e nole ggi da Az. sanit . pub bi. della Regione 

8A2080 Totale Costo del ~ersonale 

BA2090 B.S) Personale del ruolo sanitario 

8A2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanit ario 

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

999 

Prev 2019 

8.017.809 T, 0t11le n,ilv 1 

ota lecosl! 

sultata 

8.017 .809 T 
0 R, 

VERO 

61.095 

17.747 

502 

26.961 

15.885 
36.586 

490 .862 
482 .825 

20.132 

78.295 

44 .353 

25.192 

50.185 

3.354 

10.492 

11.573 

41 .024 

21,765 

15.496 

13.320 

2.176 

160.964 

160 .964 

5.039 
-
-

4 .761 

1.022 

1.451 

437 

1,025 

826 

278 
. 

278 

2.998 

708 

2.290 

132 .121 

30.188 

47 .026 

51.904 
1,256 
1.240 

507 

46.033 

6.998 

35.755 

27.567 

8.188 

3.280 

26 

3.254 

2.094 .311 

1.726.422 

850.697 

768.607 
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BA2l20 S S A l 1) Costo del persom1le dm1ente med ico• l.empo indeterminato 

BA2B0 B 5 A l 2) Costo del personale d1ngente medico • tempo determinato 

BA2l40 B 5.,ru 3) Costo del personale d1ngente medico • altro 

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

BA2160 S 5 A_l 1) Costo del personale d1n1ente non medico tempo indeterminato 

BA2170 B S A 2 2) Costo del personate d1ngente non med ico tempo determ inato 

BA2180 S 5 A. 2 3} Costo del personale dirigente oon medico • altro 

BA2190 B.5.B) Costo del perso nale comparto ruolo sanitar io 

BA2200 B 5.8.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo 1ndeterm1nato 

BA2210 B.S B.2) Costo del perso nale comparto ruolo sani tario - tempo determinato 

BA2220 8.5 B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario • altro 

8A2230 8.6) Personale del ruolo professiona le 

8A2240 B.6.A) Costo del person ale dirigent e ruolo profe ssionale 

BA2250 B 6.A. l) Costo del personale dmgente ruolo professlonale • tempo indeterminato 

BA2260 8.6.A 2) Costo del personale dmgente ruolo professionale• tempo determinato 

BA2270 B 6 A 3} Costo del personale dirigente ruolo professionale • altro 

BA2280 B.6.8) Costo del persona le comparto ruolo prof essionale 

BA2290 8.6 B.1} Costo del personale campano ruolo professionale~ tempo indetermina to 

BA2300 B 6 B 2) Costo del personale comparto ruolo professionale • tempo determinato 

BA2310 8.6 B 3} Costo del personale compano ruolo profess ionale • altro 

8AZ320 8.7) Personale del ruo lo tecn i co 

8A2330 B.7.A) Costo del personale dirig en te ruolo tecn ico 

BA2340 B 7 A l} Costo del personale dirigente- ruolo tecnico • tempo mdeterm1nato 

BA2350 B.7.A 2) Costo del personale dmgente ruolo tecnico · tempo determinato 

BA2360 8.7 .A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico . altro 

8A2370 B.7.8) Costo del personale comparto ruolo tecnico 
BA2380 8.7 B 1) Costo del personale comparto ruolo tecnico • tempo mdeterm1nato 

BA2390 B 7 B 2) Costo del personale campano ruolo tecnico · tempo deterrmnato 

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

8A2410 8.8) Personale del ruolo amministrativo 

8A2420 8 .8.A) Costo del personale dir igente ruolo ammi nis trat ivo 

BA2430 B.8.A 1) Costo del personale dmgente ruolo amm va • tempo mdetermmato 

BA2440 B 8.A.2J Costo del personale dirigente ruo lo amm .vo • tempo determinato 

BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirige nte ruolo amm .vo - alt ro 

8A2460 8 .8.B) Costo del person ale comparto ruolo amm inistrativo 
BA2470 8 8 B 1) Costo del personale comparto n.,olo amm va - tempo Indeterminato 

BA2480 B 8 B 2) Costo del personale. comparto ruolo amm vo • tempo determinato 

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

8A2500 8.9) On e r i divers i d i gestione 

BA2510 8 .9.A) Im poste e tasse (escluso IRAP e IRES) 

BA2520 B.9.8) Perdite su crediti 
8A2S30 8 .9.C) Alt ri oner i div ersi di gest ione 
BA2540 8.9 C 1) lnden, rim borso spese e onen sociali per Orgam 01rett1v1 e Collegio Sind 

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

BA2560 Tota le Ammortamenti 

8A2570 8.10) Ammortament i delle immobilizzazion i immateriali 

BA2580 8.11) Ammortamenti d e ll e immobilizzazioni materi a li 

BA2590 8.12) Ammort a m ent o dei fabbri cati 

BA2600 B 12.A} Ammo rtamenti fabbricati non strume ntah jd1sponib1li) 

8A2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricatr strumentali I indisponibili) 

BA2620 8.13) Ammortamenti delle a ltre i mmobilizzazion i materiali 

BA2630 8.14) Svalutazione delle immobil izzazi oni e d ei crediti 

BA2640 B 14 A) Svalutazio ne delle 1mmobilizzaziom Immateriali e materiali 

8A2650 B.14.8) Svalutazione del credit l 

BA2660 8.15) Variazione d elle riman e n ze 

BA2670 8.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 

BA2680 B 15 BJ Variazione rimanenze non sanitarie 

BA2690 8.16) Ac ca nt . dell' ese rcizio 

BA2700 B.16.A) Accant . per risch i 
BA2710 8 16.A.l} Accant per cause c1vHI ed oneri processuall 

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

999 

Prev 2019 

8.017 .809 

8.017.809 

o 
VERO 

732. 732 

35.855 

20 

82.090 

76.955 

5.135 

..!!_75.725 

827.163 
48.562 

7.100 

5 .973 

5 360 

613 

1.127 

1.112 

15 

217.236 

5 .240 

5 .066 
174 

211.996 

201.864 

10.123 

9 
143.553 

16.609 

15.627 

982 

126.9114 

125.478 

1.466 

30.280 

9.791 

20.489 

14.576 

5.913 
119.070 

2.1145 

116.625 

50.317 

42 

50.275 

66.308 

1.838 

1.838 
(44) 

(116) 

72 
133.552 

46.325 

26.157 

8.270 

Totale riCavI 

Totale com 

Rl5ultato 



6665 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 12-2-2019                                                                                                                                                                                                                       

REG IONE PUG LIA 

Dipart imen to Pro mo zio ne della salute, del benessere sociale e dello sport per t u11I 

Conto Economico Preventivo Consolidato 2019 del SSR 

BA2730 8.16.A.3) Accant per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanit. da privato 
BA2740 8.16.A.4) Accant. per copertura diretta dei rischi {autoassicuraz1one) 

BA2750 B 16.A.SI Altri Accant. per rischi 

BA2760 8.16.8) Accant. per prem io d i op erosità (SUMA I) 

BA2770 B.16 ,C) Accant . per quote inut ili zzate di contribut i vincolati 

BA2780 8 16 C.1) Accant . per quote inutihua te cont ributi da ~egione e Prov. Aut. per quota F,S vincolato 

BA2790 8.16 C.2) Accant . per quote inutilizzate contr ibut i da soggetti pubblici {ext ra fondo) vincolati 

BA2800 B 16 C.3} Accant per quo te inutihua te contributi da soggetti pubblici per ricerca 

BA2810 8.16 C-4) Accant pet quote 1nuuhuate contribu ti vlncolat1 da privati 

BA2820 B.16 .D) Altr i Accant . 

BA2830 8.16.0 .1) Accant. per interessi d1 mora 

BA2840 8 16.D.2I Ace Rinnovi convenZooni MMG/ PLS/MCA 

BA2850 B 16 0 ,3) Ace Rinnovi convenzioni Medici Suma, 
BA2860 8.16 0 .4) Ace. Rinnovi contratt d1ngenza medica 
BA2870 8.16 0 .5) Ace. Rmnovi contratt . d111genza non medlca 

BA2880 B 16 D.6) Ace. Rinnovi contratt compa rto 
8A2890 B 16 D.7I Alt ri Accant. 

B29999 Totale costi della prod uzione (BI 

C) Provent i e on eri finanziari 

CA00l0 C.1) Interessi att ivi 
CA0020 C.l A) Interessi attivi su e/ tesoreria unica 

CA0030 C.l B) Interessi att ivi su c/c postali e bancari 

CA0040 C.1.C) Altn Interessi attivi 

CA00S0 C.2) Altri proventi 
CA0060 C.2.A) Proventi da partec-ipazìonl 
CA0070 C.2 B) Proventi finanziari da cred1t1 lscntt l nelle 1mmoblhzzazlon1 
CA00B0 C2 C) Proventi f1nanzlan da utoll 1scnm nelle immoblliuaz1ont 

CA0090 C 2 O) Altn proventi finanz1an d1vern da, precedenti 

CA0lOO C 2 El Utili su cambi 

CA0ll0 C.3) In t e r essi passivi 
CA0120 C.3.A) Interessi passivi su ant lcipaz1om dì cassa 
CA0130 C.3.81 Interessi passivi su mutui 

CA0140 C 3.C) Altri interessi pass,vI 

CA0lS0 C.4) Altr i oneri 

CA0160 C.4.A) Altrl oneri finanziari 
CA0170 C 4.8) Perdite su cambi 
Q9999 Totale proventi e oneri finanziari (q 

D) Rettifiche d i v alore di att i vi t à finanziarie 

DAOOIO D.1) Rivalutazion i 

DA0020 D.2) Svalutaz ioni 

D29999 Totale rettifiche di valore di attiv ità finanziarie IDI 

E) Prove nt i e on eri strao r di n ari 

EA00l0 E.1) Pr ov e nt i str a o r d in ari 

EA0020 E. I.A l Plu svalenze 

EA0030 E.I.O) A ltri proventi st raordinar i 

EA0040 E.1.8 .1) Proventi da donazioni e liberalità di verse 

EAOOS0 E.1.B.2) Soprawen ienze attive 
EA0060 E 1 8 .2 1) Sopravvenienze .attive v/Al. sanit pubbl della Regione 
EA0070 E 1 B 2 2) Sopra1JVenienze attive v/terzi 
EA0080 E l B 2 2.A) Soprawenlenz.e attive v/terz., relative alla mobiltta ntn.reg1ona !e 

EA0090 E. l 8 2-2-B) Soprawen1e nze att l\le v/ten1 relative al personale 

EA0l OO E 1.8 2 2.C) So~wen1enze atttve v/ten.1 1el1t1ve alle conven1.10n1 con med1c1 di bue 

EA0ll0 E 1 B 2 2 O) Sopruve.menze attive v/ter11 reh1tive alle conveniiom per lii sp1K1al1st1ca 

EA0120 E 1 B 2 2_EJ Soprav attive v/teru rel,1t1ve all'acquu;to prutaz Hmtane da op atcred1tat 1 

EA0B0 E.1 B 2 2 .F) Sopravvenienze attive v/tem relative atl'ac.qulsto di beni e ~rv1z1 

EA0140 E.l B.2.2.GI Altre sopravvenienze arnve v/tem 

EA0lS0 E.1.B.3) Insu ssistenze attive 

EA0160 E l.B 3.1) Insussistenze attive v/Az. sanit pubbl della Regione 
EA0170 E l .8.3.2) Insussistenze amve v/terzi 
EA0180 E.1.B 3.2.AJ lnsurnsten ze attiv e v/ tem reh1t1W alla mob1htà e11tr11re11onale 

EA0190 E 1,8 3 2.BJ Insussistenze atti11e v/teni relatrve al personale 
EA0200 E 1 8.3 2 Cl Insussistenze attive v/terzl rel,rn1e a!!e convenl1on1 con medica dJ bue 

999 

Prev 2019 

8017 .809 T otaler1ca\11 

Totale costi 

Risultato 
8.017.809 

o 
VERO 

88 
11.610 

200 

4.607 
45 .971 

2.576 

300 

43.095 

36 .649 
897 

-

35. 752 

7.864.583 

5 

5 

622 

622 

443 

443 

38 

38 

146 

1.00 0 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

---
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EA0210 E.1.83 2 .O) lnsussistenie a1t1\lf!: v/terz l relauve alle con11enzlon1 per la spec1al/suca 

EA0220 El B3 2 .E) !nsuss . amve 1J/terz1 relative: 1U'acqu1110 prestaz sa ruta rie da op 1ccred1tiltl 

EA0230 E.l B,3 2.FI Insussistenze: ,1tt1ve v/ tt:rl.i relatr;e aU'acQu1sto d• btn l e serv,z, 

EA0240 ( 1.8.3 .2 G) Altre insussistenze attive v/tem 

EA0250 E.1.B.4) Al tr i prove nti st raordinari 

EA0Z60 E.2) Oneri straordinari 
EA0270 E.2.A) Minusvalenze 

EA0Z80 E.2.B) Alt ri oneri s t raordinar i 

EA0290 E.2.B,1) Oner i trib1.1tari da eserciz i precedenti 

EA0300 E.2.B.2) Oner i da cause civili ed oneri processuali 

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 
EA0320 E 2 B 3.1) Sopravvenienze passive v/ AL san1t. pubbl. della Regione 

EA0330 El B 3 1 A) Soprawl!!nleme passive >J/ A.l samt pub~ relative alla mobd1la intrareg,on;ale. 

EA0340 E.2 8.3 1 8) Altre. soprawe.n1en2e. pui 1ve v/Az. sanit pubbl. della Regione 

EA0350 E 2.B.3.21 Sopravvenienze passive v/terzi 

EA0360 E 2.8.3.2 Al Soprav . passive v/terzl relative alla mobilità extrareg 1ona le 

EA0370 E 2.B.3.2 8) Sopravven ienze pass ive v/ te rzl relattve a l personale 

EA0380 E.2.8.3.2. 81) Soprav passive v/terz1 rel1trve i11 personale• d1ngenz1 med1c1 

EA0390 E.2 8 3 2 8 2) Sopr1v passive v/tew relatrve ili perw nille - d1n&enza non med1c1 

EA0400 E2 8 3 2 B 3) Soprav. passive v/terz1 rel1uve ,1\ personale - comparto 

EA04]0 E 2.8 .3.2 C) Soprav . passive v/terz1 relatwe alle con venzioni con medcc1 d1 base 

EA0420 E.2.B.31 .Dl Sopra11, passive v/teni relative alle conven lioni per la spettalistica 

EA0430 E 2 B.3.2 El Soprav Pas v/terzl relative all'acqu1Sto prestaz Sanit da op accred 
EA0440 E 2.8 .3 2 F) Soprawe nienze passive v/terzl relative all'acou 1sto d l bem e serv izi 

EA0450 E.2.8 .3.2.G) Altre so pravvenienze passive v/terzl 

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 

EA0470 E.2.8.4 li lnsusmtenze pass,ve v/Az.. samt pubbl della Regione 

EA0480 E.2.8-'1 2) Insussistenze passive v/ terz l 

EA0490 E.2 8 4-.2 A) Insussistenze pustve v/ tetl l relattve ;alta mobihtà e11tr1reg1onale 

EA0SOO E 2 B 4 2 BI lnsun1stenze passive v/t em rel1trve al ~ rsonale 

EA0510 E 2 B 4 2.C) 1nsuu1sten2e passive v/ tert1 relative ;alle convenzioni con med1c1 d1 base 

EA0520 E 2 8.4.2.D) lnsuss1s1enze passive v/tern rel1t111e alle convenzioni per 1a spcc11Ust1ca 

EA0530 E 2 8.4 2 El lnsuss. passive v/teru relative al/'.acqu1sto pre.sta2. sanlWcr1e da op i ccred1ta11 

EA0S40 E.2 8.4 2 F) Insussistenze pau rve 11/ tert 1 relatrve .a!l'acquisto di be:m e servm 

EA0SS0 E.2.8.4.2,G) Altre insussistenze passive v/terlJ 

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri st raordinari 

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinar i (E) 

XA0000 Risultato prima delle imposte (A · B •/- C •/ · D •/· El 

Impo ste e ta sse 
VA00l0 Y.1) IRAP 
VA0020 Y 1.A) IRAP relativa a pe rsonale dipenden te 

VA0030 Y,1.8) IRAP rela·tiva a collabo ra tor i e per sonale assim ilat o a lavoro dipendente 

VA0040 V l.C) IRAP relativa ad att ivita di hbera profess ione (int ramoenia) 

VA00S0 V .1.0) IRAP relativa ad attività commerciale 

VA0060 Y.2) IRES 
VA0070 V 2,A) IRES su attìvità lst1tuzJonale 

VA0080 V 2 8) IRES su attività commer ciale 

VA0090 Y.3} Accanton amento a F.do Impo st e (Accertam enti, cond onì, ecc.) 
YZ9999 Tota le impo ste e ta sse 

229999 RISULTATO PREVISTO (in Ipotes i di sblocco Payback) 

999 

Prev 2019 

8.017 .809 fr otale ncav1 

orale costi 

Ru ultato 

8.017 .809 tT 
o 

VERO 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

-

-

1.000 

151. 745 

149.909 

137.190 

10.906 

1.806 
7 

1.836 

1.442 

394 

1S1.745 

)o 
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE AMMIN ISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

NOTA ILLUSTRATIVA al Conto Economico preventivo consolidato 2019 

Il conto economico è stato redatto in applicazione del D.Lgs 118/2011 utilizzando lo schema di 
bilancio ed i modelli di cui al Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2013 "Mod ifica degli 
schemi dello Stato patr imoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende 
del Servizio Sanitario nazionale". 

In attuazione dell'art. 25 co. 3 del su cita to decreto legislativo il bilancio preventivo economico 
annuale è corredato da una nota illust rativa, che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione 
del bilancio . 

Il presente bilancio preventivo consolidato 2019 è stato redatto sulla base delle proposte di 
bilancio definite dalle rispettive Sezioni del Dipartim ento Promozione della Salute, del 
Benessere e dello Sport per tutti, proposte in linea con gli obiettivi strategici del Dipartimento, 
con il Piano Operativo 2016-2018 ed i preventivi delle Aziende del SSR. 

Si è tenuto conto dei principi contabi li del codice civile e di quanto disposto dall'art. 29 del 
D.lgs. 118/2011 "Principi di valutazione specifici del settore sanitario ". 

Appare opportuno riportare nella presente nota illustrativa al bilancio consolidato i princ ipali 
contenuti delle singole voci del modello di conto economico ministeriale rinviando alle singole 
note illustrative del le aziende e della gestione accentrata sanitaria regionale il dettaglio e 
l'analisi puntuale dei ricavi e costi previsti , nonché dei criteri impiegati nelle singole 
elaborazioni. 

Le operazioni di consolidamento hanno riguardato principa lmente i c.d. "conti intercompany " 
ed in particolare si è proceduto alla verifica ed alla compensazione dei costi e ricavi tra aziende 
del SSR (quali ad esempio la mobilità sanitaria regionale) . Si è proceduto inoltre alla riclassifica 
di alcune voci di costo e ricavo, nonché allineamento dei ricavi con il valore atteso per il fondo 
sanitario nazionale 2019. 

In tali premesse si riportano i contenu ti del conto economico del modello ministeriale che 
rispetto al conto economico del bilancio presenta un maggiore dettaglio di analisi. 

Valore della Produzione, euro 8.016 .182.000 

A.1} Contributi in e/esercizio, euro 7.499 .919 .000 
Contiene i fondi assegnati dalla Regione alla G.S.A. ed alle aziende per finanziare l'attività 
istituzional e di cui al Fondo Sanitario Nazionale. La voce comprende anche risorse aggiuntive 
da bilancio regionale, contr ibuti per la ricerca corrente e finalizzata sia da pubblico che da 
privato . 
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A.2) Rettifica contributi e/esercizio per destinazione ad investimenti, euro •27.640.000 

La voce comprende le rettifiche , ai sensi dell 'art. 29, comma 1, lett . b) del O.Lgs. n. 118/2011 
ai contributi in conto esercizio, derivanti dal ripar to delle disponibilità fina nziarie per il Servizio 
Sanitario Nazionale ut ilizzat i per finanziare gli eventuali investim ent i nel 2019 non coperti al 
momento da altre linee specifiche di fi nanziamento . 

A.3) Util izzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolat i di esercizi precedenti , euro 
15.797 .000 

L'art . 29, co. 1, lett . e) del D.Lgs.118 stab ilisce che " le quote di contr ibut i di parte corrente, 
finanziati con somme relative al fabb isogno sanitario regionale, vincolate ai sensi della 
nor mativa nazionale vigente e non ut ilizzate nel corso dell' esercizio, sono accantonate nel 
medesimo esercizio in apposito fondo per essere rese disponibili negli esercizi successivi di 
effettivo utilizzo ." 

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria, euro 227 .541.000 

La voce ricompr ende i ricavi per prestazioni erogate ad altre Aziende sanitarie pubbl iche della 
Regione e di altre Regioni . (Sono incluse le prestazioni di degenza ordinar ia per acuti , 
daysurgery e day hospital , SPDC -Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, lungodegenza e 
riabi litazione in regime di ricovero, prestazioni di specialistica ambulatoriale e pronto soccorso 
non seguite da ricovero, prestazioni di neuropsichiatr ia infantil e e di screening, prestazioni di 
psichiatria, erogazione dei farmaci in regime di File F, prestazioni termali , prestazioni trasporto 
sanitario , ecc.). 

Tra le altr e prestazioni sanitarie e sociosanitar ie a rilevanza sanitaria vi sono in particolare i 
ricavi derivanti da att ività di prevenzione, salute in ambiente di lavoro, igiene pubbli ca ed 
ambientale , consulenze, multe , ammende, prestazioni di veterinaria , attività di riabilitaz ione 
ed in generale di area socio-sanitaria, eseguita da strutture a gestione dire tt a (es.: istitut i ex 
art. 26, RSA, ecc.). 

Sono ricompresi anche i r icavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati, qual i, tra gli alt ri, i ricavi da rilascio certificati e cartelle cliniche, 
sperimentazione farmaci, cessione sangue ed emoderivati v/p rivati, attività del dipart imento di 
prevenzione ex art. 3 D.Lgs n.502/92, servizio di medicina legale, ospedaliera ed alt ri servizi 
sanitari resi a priva ti paganti e ad enti privati , attività veterinar ie v/privati, multe, ammende, 
cont rawenzio ni di vigili sanitari e, in genere, tutti gli altri ricavi propri per prestazion i sanitarie 
e sociosanitarie a ri levanza sanitar ia maturati verso soggetti privati . 

Contiene anche i ricavi per attività di riabi litazione ed in generale atti vità di area socio-sanitaria 
eseguita da strut ture a gestione diretta (es.: ist ituti di riabi lit azione ex art . 26, Rsa, ecc.) nei 
confronti di soggetti privat i ed i ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di 
intr amoenia. 
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A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi, euro 148.507.000 

Comprende i rimbor si assicurativi di competenza dell'esercizio, sia corre lati ad attività 
sanitaria, sia corre lati ad altr i eventi (es.: danni atmosfe rici), l'ammon tare dei rimborsi di 
competenza dell'esercizio , spetta nti all'azienda per personale in comando presso la Regione ed 
altri. Tra i rimborsi è compreso il Payback. 

A.6) Compartecipazione al la spesa per prestazioni sanitarie, euro 48.127.000 

Sono ricompresi i ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoria le, diagnostica 
strum entale, prestazioni di medicina sport iva, analisi di laboratori o effett uate nelle strutture 
gestite direttamente dall 'azienda, ti cket sul pront o soccorso, ecc. 

A.7) Quota contributi e/capitale imputata all'esercizio, euro 94.350.000 

La voce contiene le sterilizzazioni sugli ammortamenti delle immobilizzazioni , se queste sono 
state acquisite con contr ibuti in e/capitale. 

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni, euro O 

Il conto ricomprende i costi interni, già iscrit t i nei costi di produzione , sostenut i per la 
costruzione di immo bilizzazioni o l'effe ttu azione di manutenzioni incrementat ive. La voce è 
valorizzata a zero. 

A.9) Altr i ricavi e proventi, euro 9.581.000 

In ta le voce sono riclassificate le consulenze per attuaz ione L.626/94 ed altre consulenze non 
sanitarie, i ricavi da diff erenza alberghiera, i fitti attivi ed altr i proventi diversi . 

COSTI DELLA PRODUZIONE, euro 7.864.583.000 
B.1.A) Acquisti di beni sanitari, euro 1.401.329.000 

In tale voce rientra no gli acquisti dei prodotti farmaceutici per la c.d. distribuzione diretta , 
nonché per l'u tili zzo in ospedale e sul territor io, ivi inclusi quel li diret tamente gestiti dalla 
regione attraverso I' Asi di Bari per il PHT, emoderivati, sangue ed emocomponenti , disposit ivi 
medici, prodotti dieteti ci, materiali per la profilassi (vaccini}, prodotti chimic i, material i e 
prodotti per uso veterinario, ecc. 

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari, euro 22.979.000 

In tale voce rientrano gli acquisti dei prodotti alimentari , material i di guardaroba , di puli zia e di 
convivenza in genere, combustibili , carburanti e lubrificanti, support i informa tici e cancelleria, 
materia le per la manutenzione, ecc. 
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B.2) Acquisti di servizi sanitari, 3 .392.252 .000 

In tale voce rientrano in particolare gli acquisti di servizi sanitari per : 

a) Medicina di base relat ivi ai costi per convenzione con i medici di medicina generale, 
pediatri di libera scelta, continuità assistenziale, personale 118; 

b} Farmaceutica convenzionata; 
c) Assistenza specialistica ambulato riale, compresa quella erogata da strutture pubbl iche, 

mobilità inte rregionale, da privato accreditato e non, da medici ambulatoriali interni e 

da IRCCS ed EE privati; 
d} Assistenza riabilitati va, compresa quella erogata da struttur e pubbl iche, mobilità 

interregiona le e da privato accreditat o e non; 
e) Assistenza integrativa , compresa quella erogata da strutture pubb liche, mobilità 

interregiona le, da privato accreditat o e non; 
f) Assistenza protesica, compresa quella erogata da stru ttur e pubb liche, mobilità 

int erreg ionale, da privato accreditato e non; 
g) Assistenza ospedaliera , compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità 

interregio nale, da privato accreditato e non e da IRCCS ed EE privati; 
h) Prestazioni di psichiatr ia residenziale e semiresidenzia le; 
i) Acquisti prestazioni di distribuzio ne farmaci File F; 

Acquisti prestazioni termal i in convenzione ; 

Acquisti prestazioni di trasporto sanitario; 
j) 
k) 
I) 
m) 
n) 
o) 

Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitar ia; 
Compartecipaz ione al personale per att. Libero-prof . (intram oenia) ; 

Rimborsi assegni e contributi sanitari; 
Consulenze, collaborazioni, interinale , altre prestazioni di lavoro 

sociosanitar ie; 
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria; 
q) Costi per differenz iale Tariffe TUC. 

B.3) Acquist i di servizi non sanitari, euro 490.862.000 

sanitarie e 

In tale voce rientrano gli acquisti di servizi non sanitar i, quali ad esempio lavanderia, pulizia, 
mensa, riscaldamento, servizi di assistenza informatica, servizi tra sporti (non sanitari) , 
smaltimento rifiuti, utenze (telefoniche, elet tr iche, altre) , premi di assicurazione, ecc. 

B.4) Manutenzione e riparaz ione (ordinaria esternal izzata), euro 132.121.000 

In tale voce rien t rano i costi per la manutenzione e riparazione relat iva a fabbricati e loro 
pertinenze, impianti e macchinari, att rezzature sanitar ie e scienti fiche, mobi li ed arredi, 

autom ezzi ed alt re minor i. 

B.5) Godimento di beni di terz i, euro 46.033 .000 

In tale voce rientran o i costi relativi a fitti passivi, canoni di noleggio, canoni di leasing e 

locazioni. 



6671 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 12-2-2019                                                                                                                                                                                                                       

ato A·3 

REGIONE PUGLIA 
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

B.6) Costo del personale, euro 2.094 .311 .000 

Tale voce compren de il costo diretto del personale, al netto dell'IRAP, suddiviso in livell i: 

• Personale dirigente medico; 

• Personale dir igente ruolo sanitario non medico; 

• Personale comparto ruo lo sanitar io; 

• Personale dirigente altri ruo li 

• Personale comparto altri ruoli 

8.7) Oneri diversi di gestione, euro 30.280.000 

In tale voce rientrano i costi relativi a Imposte e tasse (escluso lrap e lres), perdite su credit i ed 
alt ri oneri diversi di gestione. 

8.8) Ammortamenti, euro 119.070.000 

In tale voce rientrano gli ammortamen ti relat ivi alle immobilizzazioni immateria li, delle 
immobiliz zazioni materiali , dei fabbricati, fabbri cati non str umentali (disponib ili), fabbricati 
strum entali (indisponibili), immobilizzazioni materiali. 

8 .9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti, euro 1.838 .000 

La voce accoglie in part icolare la quota accantonata stimata per la svalutazione dei crediti (es. 
per eventuale inesigibilità) . 

8.10) Variazione delle rimanenze, euro -44.000 

In tale voce viene registrata la variazione delle rimanenze tra l' inizio e la fine del l'anno. 

8.11) Accantonamenti dell'esercizio, euro 133.552 .000 

In tale voce rientra no gli accantonamen ti per rischi, per premio di operosità (SUMAI), per 
quote inutilizzate di contr ibuti vincolati, altri accantonamenti. Il consistente importo 
comprende l'accantonamento della vacanza contra ttu ale per il personale dipendente e 
convenzionato nella misura di quanto previsto con DPCM 27 febbraio 2017, l'accantonamento 
del possibile contenzioso, l'accantona mento delle attiv ità progettuali ex DIEF, nonché 
l'accantonamento stimato per le risorse non utilizzabili . 

C) Proventi e oneri finanziari , euro 146.000 

In tale voce rientrano i ricavi ed i costi finan ziari quali interessi o alt ri provent i ed oner i. 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie , saldo euro O 

In tale voce rientrano le eventuali rivalutazioni e svalutazioni. 
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E) Proventi e Oneri straordinari, saldo euro O 

In tale voce rientrano tra le minusvalenze e le plusvalenze. Rientrano anche i c.d. oneri 
str aordinari quali oneri da esercizi precedenti , da cause civili ed oneri processuali, ecc. 

Y) Imposte e tasse , euro 151 .745.000 

Questa voce comprende l' impo sizione relat iva a IRAP, per lo più quale costo del personale, 
IRES, accantonamento a fondo imposte . 

Risultato di esercizio 

Come evidenziato, l'entit à del fabbisogno di spesa sanitaria per il 2019 in assenza del riparto 
del Fondo Sanitario e del riparto del Fondo per l'acquisto dei farmac i innovativi è stato 
all ibrato sulla base dell' Intesa del riparto del FSN 2018, prevedendo un incremento del 
Fabbisogno ind istin to ed il rifinanziamento della Legge 210/92. 

Per quanto concerne il risultato previsto, l'avvio , in particolar e delle azioni in materia di 
contr ollo e governo della spesa farm aceutica come da Piano Operativo, nonché i risparmi 
der ivanti dal l' uti lizzo delle gare telemati che centralizzate avviate da lnnovaPuglia (vaccini 

ant infl uenzali, stent intra cranici e vascolari, lavanolo, sistema dinamico di acquisizione (SDA) 
Farmaci, ecc.) lasciano prevedere che il risultato operativo programmatico per il SSR sarà in 

pareggio. Tale risultat o garant isce, da un lato , un risparmio di risorse regiona li del bilancio 
auto nomo, dall'a ltr o il possibile comp letamento delle procedure assunzionali in itinere e da 

avviare nell'am bito della Sanità. 

In ult imo si sottolin ea che la previsione dell'esercizio 2019 per il SSR si chiude in pareggio, 

prevedendo : 

• Increment o della quota parte del Fondo Sanitario Indistinto sulla base delle indicazioni 
del Governo Nazionale stimate per la Puglia in 58,5 milioni di euro ; 

• Incasso del Payback "altro " ed incasso di parte delPayback per superamento tetti di 

spesa; 
• Risparmi attesi sugli acquisti farmaci e dispositivi medici a seguito dell'avvio delle gare 

centrali zzate stimati in euro 90 milioni di euro . 

Il pareggio ad ogni buon conto sarà condizionato comunque da: 

■ Variabilità in materia di finanziamento per i farmaci innovat ivi ed oncolog ici; 

• Import o effettivam ente che si incasserà per il Payback farmaceutico; 

• Rifinanz iamento della Legge 210/ 92. 
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Nel presente documento sono riassunte le principali fonti di finanziamento per gli 
invest ime nti volti al potenziamento ed alla riqua lificazione delle strutture sanitarie e 
sociosanita rie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, dando evidenza delle attività e 

del le azioni programmate per il 2019. 

Il documento rappresenta , pertanto, un quadro di sinte si del la programmazione regionale 

a cui le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale devono fare riferimento . 

1. Investiment i di potenziame nto della sanità territ oriale 

Con DGR n. 1937 del 30.11.2016, la Giunta regionale ha preso atto della proc edura 
negoziata effettuata dalle strutture del Dipart imento Promozione della Salute, del 

Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con le Aziende Sanitarie Locali ed ha autori zzato 
il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecno logiche all' utilizzo della somma 

comple ssiva di € 220.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al POR Puglia 2014-2020 -
Asse IX - Azione 9.12 recante " Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi 

territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali o titolarità pubblica" al fine del 

perfe zionamen to della procedura su indicata per gli interventi definiti a priorità alta . 

L'effettiva ammissione a finanziamento degli interventi selezionati , avviati a partire dal 
2016 e tuttora in parte in fase di esecuzione, è stata perfe zionata media nte la 
sotto scrizione di appositi disciplinari attuativi regolanti i rapporti tra le Aziende Sanitarie 

Locali e la Regione Puglia, a seguito di specifiche det erm inazioni dirigen ziali di 
ammissione a finanziamento da parte della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche . 

Con DGR 355 del 21.03.2017 recante "POR FESR 2014-202 0. Asse 9 Azione 9.12 "Interventi 

di riorgani zzazione e potenziamento dei servizi territorial i socio-sanitari e sanit ari 

territorio/i a titolarità pubb lica". Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra 

Regione Puglia e A.0.U. e I.R.C.C.5. pubblici ." è stato disposto l'avvio della selezione delle 
operazioni a valere sull'Azione 9.12 per le AA.OO. e gli IRCCS pubblici (sub-azione 9.12c). 

Con DGR n. 1608/2017 la Giunta regionale ha preso atto della procedura negoziata 
effettuata dalle strutture del Dipartimento Promozione del la Salute, del Benessere Sociale 

e dello Sport per Tutti con le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS pubblici ed ha autorizzato il 
Dir igente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche all'utili zzo della somma 
compl essiva di € 36.000 .000,00 a valere sulle risorse di cui al POR Puglia 2014-2020 -
Asse IX - Azione 9.12 " Interventi di riorgani zzazione e potenziamento dei servizi territoriali 

socia-sanitari e sanitari territoriali a titolar ità pubblica " (sub azione 9.12c) al fine del 
per fezionamento del la procedura su indicata per gli interventi a priorità alta . 

L'effettiva ammissione a finanziamento degli interventi selezionati , avviati a partire dal 
2017 e tuttora in parte in fase di esecuzione, è stata perfezio nata mediante la 

!>-' Nf 
sotto scrizione di appositi disciplinari attuativi regolanti i rapporti tra le Aziende Sanitarie ,~\ R,:'11,,,, 
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Con DGR n. 1908/2018 la Giunta regionale ha preso atto degli esiti della fase di 
valutazione della procedura negoziale, avviata con DGR 355/2017 , per l'ammissione a 
fin anziamento a valere sulle risorse dell 'Azione 9.12 - sub-azione 9.12c del POR Puglia 

2014/2020 gli interventi di cui all'a llegato "A", parte integrante e sostanziale del lo stesso 
provvedimento , relativi alla Azienda Ospedaliero Universit aria Policlinico di Bari . 

A valle delle at tività effettuate negli anni 2016, 2017 e 2018, sulla base della ricognizione 

delle spese effettivamente rend icontate e certificate al 31/12/2018, nel corso del 2019 
sarà avviata una ulteriore fase negoziale con tutte le Aziende pubbliche del SSR a fine di 
programmare l'uso delle risorse residue del POR Puglia (azione 9.12). 

2. Investimenti di potenziamento e riqualificaz ione delle strutture ospedalier e 

a. Risorse ex art. 20 delle 1,n. 67 /1988 

Nell'ambito del programma di investimenti in edilizia sanitaria e dotazioni 
tecnologiche ex art . 20 della l.n. 67 /1988 è stato avviato con nota AOO_081/596 
del 11/04/2016 del Dipartimen to Promozione della Salute, del Benessere Sociale e 

dello Sport per Tutti l' iter per la sotto scrizione di un nuovo accordo di programma 
con i l Ministero della Salute, a valere sulle risorse residue a disposizione della 

Regione Puglia, in considerazio ne delle risorse già assegnate nell'ambito dei 

precedenti accordi di programma del 27/5/2004 e del 27/07/2007 . 

E' tuttora in corso l'attività istr utt oria da parte del Mini stero del la Salute a seguito 
della trasmissione nel corso del 2018 degli studi di fattibilità per gli interventi di 
importo superiore a 40 mi lioni di euro (così come previsto dall'Accordo Stato 
Regioni) nonché della ulteriore documentazione progettuale per gli int erventi di 

valore inferio re a 40 milioni di euro, così come ind icato dallo stesso Mini stero della 

Salute. 

La nuova proposta di accordo prevede , in partico lare, la costruzione dei due nuovi 

ospedali di Andria e del Sud Salento , per i quali la ASL BT e la ASL LE hanno redatto 
gli studi di fatt ibil ità, ed interve nti di adeguamento e potenziamento degli ospedali 
di I e li livello . 

Nel corso del 2019, sulla base dello stato di avanzamento dell' istruttoria per la 
stipu la del nuovo Accordo, saranno fornite indicazioni di dettaglio alle Aziende 

Sanitarie del SSR beneficiarie dei finan ziamenti . 

Nel corso del 2019 dovranno essere portati a comp letamento gli interventi ancora 
in corso tra quelli previsti dagli Accordi di Programma precedenti {2004 e 2007), 
tr a i quali i più rilevanti sono i nuovi plessi dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce e 
dell' AOU 00 RR Foggia. 

b. FSC 2007/2013. APQ Benessere e Salute 

Bl.Ospedale "San Cataldo" di Taranto . 

Allegato A-4 - pag. 2 di 7 
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Con deliberazione della Giunta regionale n. 1389 del 02/08/2018 si è preso atto 
della deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Taranto con cui si 
approvava il progetto esecutivo del nuovo Ospedale "San Cataldo" di Taranto e del 
quadro economico aggiornato per complessivi€ 207.500.000,00, trasm esso dalla 

ASL Taranto in data 21/06/2018 . Con la stessa deliberazione è stato autori zzato il 
Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a porre in essere tutti 

gli adempimenti consequenziali, compresa la sotto scrizione del disciplinare 
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL Taranto secondo lo schema 
approvato con DGR 2787 /2012 . 

Nel corso del 2019 è prevista la conclusione della procedura di gara per 
l'affidamento dei lavori (a cura di lnvital ia) e l'avvio dei lavori . 

82. Ospedale "Monopoli -Fasano" 

Con DGR n. 1802/ 2018 la Giunta regionale ha preso atto del quadro economico 
dell 'i ntervento di realizzazione del nuovo Ospedale Monopoli -Fasano, così come 

approvato con deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n. 1505 del 

20/09/2018, per un importo totale di € 114.300.000,00, da finanziar si per € 
80.000.000,00 con risorse FSC 2007 /2013 , per € 16.000.000,00 con le risorse 
dell 'azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 (finali zzate alla realizzazione della 
piastra ambu lator iale) e per i rest anti 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del 
fondo sanita rio regiona le. 

Con lo stesso atto è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali 

e Tecnologiche a porr e in essere tutti gli adempimenti consequenziali, compresa la 
sottoscrizione del disciplinare regolant e i rappor ti tra la Regione Puglia e la ASL 

Bari secondo lo schema approvato con DG R 2787 /201 2. 

Il contratto per l' affidamento dei lavori è stato sottoscritto dalla ASL di Bari nel 
2018, per cui nel corso del 2019 è previ sta la rendicontazione degli stati di 
avanzamento lavori. 

c. Risorse ex delibera CIPE n. 16/2013 

La Delibera CIPE n. 16/2013 ha ripartito per la prosecuzione del programma 
pluriennale di int erventi in materia di ristrutturazione edilizia ed 

ammodernamento tecnologico, di cui all'art . 20 della legge n. 67/1988, una quota 
di 90 milioni destinata all'adeguamento a norma degli impianti antincendio delle 
strutture sanitarie, assegnando alla Regione Puglia una quota pari a 5.970.195,83 
euro . 

Con DGR n. 1903/2016 , a seguito del parere favorevo le del Ministero della Salute, 
si è provveduto ad approva re il piano regionale a valere sulle risorse della delibera 
CIPE 16/2013 ex art. 20 della L. n. 67 /1988 per l'ad eguamento ant incend io delle 
strutture sanitarie come di seguito riportato : 

a. Azienda Ospedaliero Universitaria - Policlinico di Bari - Giovanni XXIII (cod 
160907), 
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b. Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia (cod. 160910) ; 
c. Ospedale di li livello "Perrino " di Brindisi (cod. 16017001); 
d. Ospedale di I livello "Tatarella" di Cerignola - FG (Cod. 160047) . 

Nel corso del 2019, a seguito dei decreti di amm1ss1one a finanziamento del 

Ministro della Salute, è prevista la realizzazione dei suddet ti interve nti . 

d. FSC 2014/2 020 . Patto per la Puglia 

Con deliberaz ione n. 933/2017 la Giunta regionale ha approvato il fabbiso gno per 
l' adeguamento del le strutture sanita rie pub bl iche del Servizio Sanitario Regionale 

alle nuove norme tecniche per la prevenzione degli incendi con le risorse del Patto 

per la Puglia. La ricognizione include anche ulter iori interventi "comp lementari" di 

potenziamento delle strutture sanitarie , che per ragioni di efficienza e di 
economicità, è opportuno realizzare contestualmente agli adeguamenti 

antincendio . 

Le risorse a disposizione ammontano a complessivi 73,5 milioni . Alla data di 
redazione del present e documento sono stati sottoscritti discip linari attuativi con 

le Aziende pubb liche del Servizio Sanitario Regionale per complessiv i euro 

66.730 .000,00 relativi ad interventi in fase avanzata di progettazione esecut iva o 

realizzazione. 

Nel corso del 2019 saranno perfezionati gli ult er iori disciplinari attuativi a valere 

sulle risorse residue . 

Lo stesso Patto per la Puglia prevede inoltr e un finanziamento di 10 mil ioni di euro 
per l' ammodernamento e la riqualificazione degli Ospedali Riuniti di Foggia, il cui 

disciplinare attuativo è stato sottoscrit to nel corso dell ' anno 2018. 

3. Investimenti in materia di sanità digitale e sistemi di comunicazione. 

La Giunta Regionale con deliberazione n. 868/2017 ha autorizzato il finanziamento 
dell ' int ervento "Sistema di Radio Comunicaz ione per il Servizio di Emergenza e 
Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia" per comp lessivi 18 milioni di 

euro , di cui 15.140.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 del Patto per la Puglia. 

Con la DGR n. 2111/2017 si è proceduto a modificare la DGR 868/2017 unificando 
l' intervento al progetto di potenziamento della rete radio della protez ione civile in 

un'ottica di ottimizzazione delle risorse prevedendo quale soggetto attuatore la stessa 
Protezione Civile in stretto coordinamento con il Dipartimento Promozione della 

salute . 

regionale rete protezione civile 
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l' implementazione di quella del 118, da aggiud icarsi entro e non oltre il 30.06.2019 (a 
conferma di quanto già deliberato con DGR 868/2 017 e 2111/2017). 

Con DGR n. 1700/ 2018 sono st ate apportate le variazioni al bilancio di previsione per 
l'esercizio f inanziario 2018 e pluri ennale 2018-2020, al Documento tecnico di 

accompagname nto , e al Bilancio gestional e approva to con DGR n. 38/2018 , ai fini 
dell' uti lizzo delle risorse del FSC 2014/2020 per il progetto in oggetto . 

Nel corso del 2019 è prevista la conclusione della procedu ra di gara per la 
realizzazione del sistem a e l'avvio dei lavori. 

Inoltre , con deliberazione della Giunta regionale n. 1803/2018 è sta to approvato il 

Piano Triennale di Sanità digitale della Regione Puglia per gli anni 2018/2020 e si è 
dato atto che all'attua zione dei singoli inter venti regionali previ sti nel suddetto piano 

si provvede per le spese correnti di esercizio e di conduzione a valere sul fondo 

sanitar io regiona le, così come previsto nel docume nto di indirizzo economico e 
funzionale del SSR approvato con DGR n. 1159/2018 , e per le spese relative agli 

invest iment i con le risorse europ ee e nazionali all' uopo destinate (POR Puglia FESR 

2014/2020 e FSC 2014/2020), nei lim iti degli stanziam enti e secondo le procedu re 
appli cabili . 

4. Potenziamento delle dotazioni tecnologiche (radioterapia oncologica} 

Con Decreto del Mi nist ero della Salute del 6/12/20 17, in attuazione dell'art . 5-bis del 

decreto -legge n. 243/2016 , convertito , con modificazioni dal la legge n.18/ 2017, sono 
stat i ripart iti i fon di f inalizzati alla riqual ifi cazione e ammodernamento t ecnologico dei 
servizi di radioterapia onco logica di ultima generazio ne. La quota del fin anziamento 

per la Regione Puglia ammonta a€ 19.310.000,00. 

Il Comitato Intermini st eriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha deliberat o, 

con atto n. 32 del 21/3/2018 , l'attu azione del suddet to decreto di ri parto del Ministro 
della Salute, assegnando definitivam ente le suddett e risorse alle Regioni del 
Mezzogiorno. La predett a delibera Cl PE è stata pubb licata sulla Gazzetta Uffi ciale n. 

154 del 5/7/201 8. 

Il Mini stero della Salute - Direzione Generale della Programmazio ne Sanitaria, con 

not a DGPROGS n. 17588-P del 11/06/2018 , ha comunicato alle Regioni beneficiarie 
che per l'accesso alla suddett e risorse dovrà essere redatt o un detta gliato programma 

di investi menti che descriva in modo puntu ale, per ogni singolo intervento, l'oggetto 
della richiesta di fina nziamento e le motiva zioni anche in relazione all'a ttual e contesto 

tecnologico e sanitario , da inoltrare allo stesso Mini stero entro 180 giorn i dalla data di 
pubbli cazione in Gazzetta Ufficial e della Repubblica Ita liana della suddet ta delibe ra 

CIPE. 

Alla data di redazione del presene documento è in corso la predis posizione del 

suddetto progetto regionale in seno al Tavolo Tecnico HTA di Radiotera pia Oncologica io . 
'?-:,.l e 

che ha defini to le prior ità di investi mento . Il progetto sarà inviato al Mini stero del '- ',,A 
~ ~ \~E~ , "f 

Salute entro il termine del 31/12/2 018. :g ... "' ,,<>'0 • •. ~->'. 
2N" l ' v 

- - -- -- -------------- - ------ - --- --t"'-nz, ' 
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Nel corso del 2019, a seguito della approvazione da parte del Mini stero della Salute e 

della formale ammissione a finanziamento , si provvederà alla attuaz ione degli 
interventi. 

5. Risorse straordinarie destinate alla ASL di Taranto 

L'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto -legge n. 243 del 2016, prevede che una 

quota pari di 70 milioni sia destinata al progetto «volto all'acquisizione dei beni e dei 
servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle 
apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche 
ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, 
avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e 
necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario" 

In data 27/2/2018 è stato sotto scritto il Protocollo di inte sa tra Regione Puglia e 
Mini stero della Salute per l' utili zzo delle risorse sulla base del progetto di massima 

predi sposto dalla ASL di Taranto . 

Con Deliberazione n. 656/2018 la Giunta Regionale, nel ratificare il Proto collo di 
Intesa, ha individuato nella ASL di Taranto il soggetto attuatore del progetto ed ha 

approv ato lo schema di disciplìnare regolant e i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL 

di Taranto demandando il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, 
per quanto di competen za, ogni adempim ento attuativo , ivi incluso la sotto scrizione 

del suddetto disciplinar e. 

Nel 2018 sono state avviate le prime procedure di gara da part e della ASL di Taranto . 

Nel corso del 2019 è prevista la conclusione delle suddette pro cedure , l' installa zione 

delle prime dotazion i tecnologiche e l'avvio delle ulteriori procedure pianifi cate. 

Gli Interventi previsti, di seguito sinteticamente riportati , riguardano principalmente 

lo stabilimento «Moscati » di Statte quale centro di riferimento per le patologie 
oncologiche del tarantino : 

• sale operatorie di tipo integrato (chirur gia robotica) ; 

• rinnovamento radiologia (nuova risonanza magnetica e nuova TAC + sala per 

radiologia interventist ica); 

• potenziamento radiote rapia: rinnovam ento strumentazione ed acquisizione IORT 
per radioterapia intraoperatoria ; 

• realizzazione piastra endoscopica . 

5. Risorse destinate al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari 
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fina lizzat i al superamento degli ospedali psichiatrici giud iziar i (OPG}, di cui al l' art . 3-

ter, comma 6, del la I n. 9/2012, considerata l'esigenza espressa da lle competenti 

strutture del Dipartimento Promozione de lla Salute, del Benessere Sociale e de llo 

Sport per Tutti di reali zzare tre REMS (residenza per l' esecuzione delle misure di 

sicurezza) in luogo delle due previ ste dal la vigente programmaz ione regionale di cui 

alla DGR n. 350/2 015. 

Nel corso del 2019 saranno adottati i provved imenti consequenziali e fornite ulteriori 

indicazioni alla ASL BT, alla ASL BR ed alla ASL FG nei cui territ ori è prevista 

attualmente la rea lizzazione di ta li strutture 

6. Quadro di sintesi 

La figura seguente riporta un quadro di sintesi dei program mi di invest imento per gli 

int ervent i di ediliz ia sanitaria e potenziamento delle dotaz ioni tecnologic he del SSR ed 

il relati vo raccordo con la programmazione sanita ria . 

2016 

FSC 2007 / 2013 

APQ Benessere e 

Salute ------------------------- -----
.; 

00 'O .... § Presidi o 
N ., "' t erritoriali 
J, ~ ... 

'io o d1 .... "' ~ o N ., 
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~ 2 a: 

<Il ~ ! V, 
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-~ .. 
t ~ 
~ .. croni cità 

QJ "'.., c. = o o ~ i 
o o ... Creazione e e 'e 
"' o ret i delle 
&: ii. pato logie 

UCCP, AFT 

"' ·.:: 
-~ DPCM LEA e 

12/01/2017 "' "' QJ 
e 
o Piano di ·;;; 

rior dino "' E 
ospedaliero E 

~ 
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e 
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.., 
o 
00 
ci) 
3 
3 
QJ ,... 
o· 
:, 
rt) 

:, 
< 
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; _ 
3 
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~-

POR Puglia Azione 
9.12 2014/ Z0Z0 

Assistenza 

terr1tonale 
(distrettuale, 
domltiliare, 
residenziale. 

telemed1c1nal 

Fase 1 

l'nlptto lnlllD 
(ex d.l. 243/2016) 

(due nuov, 

ospedali 
Monopoli Fasano 
e San Cataldo 
Taranto) 

Patto per la 

Puglia 

(adeguamento 
ospedali, sanna 

d1 itale 

--------------- ---- Nuovo Piano eK art. 20 I. 
- - - - n . 67/'f988 - - -

2019 POR Pu1li1 Azione (in fase di valutazoone da 
9. 12 2014/2020 pane del Mln. salute) 

Assistenza Nuovi ospedali e 
territoriale potenziamento ospedali 

Fase 2 di li livello 
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Piano dei flussi di cassa prospettivi 

!OPERAZIONI 01 GESTIONE REDDITUALE 
I(+) risultato di esercizio 
. Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari 

(+)ammortamenti fabbricati 
(+) ammortamenti altre lmmob1!1zzaz1oni materiali 

I .. ) ammortamenti 1mmobilizzazlont 1mmatenali 

I Ammortamenti 
1-) Utilizzo finanziamenti per investimenti 
I·) Utilizzo fondi riserva: lnvest1ment1, mcent,vi al personale. success1ont e donaz., plusvalenze 

da reinvestire 

lutilìzzo contributi In e/capitale e fondi riserva 

(•) accantonamenti SUMAI 
(·) pagamenti SUMAI 
!+) accantonamenti TFR 

(·) pagamenti TFR 
I-premio operosità medici SUMAI + TFR 

(+/ -) Rivalutazioni/svalutazionì di attività finanziarie 
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni 
(-) u11l1uo fondi svalutazioni• 

I-Fondi svalutazione di attività 
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 
(·) utll1Zzo fondi per rischi e oneri 

I-Fondo per rischi e oneri fuurl 
I TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 

{+)/1-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione 

relativa a debiti per acquisto dì beni strumentali 

(+)/(-) aumento/diminu!lone debiti verso comune 
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso az,ende sanitarie pubbliche 
(+)/(·I aumento/d1minuz,one deb1t1 verso arpa 
(+)/(-) aumento/dimi nuzione deb1t1 verso fornitori 
(+)/( -) aumento/diminuzione debiti tributari 
{+)/1-l aumento/diminuzione debitì verso ist1tut1 di previdenza 

(+)/(-1 aumento/diminuzione altri deboli 

I (+)/H aumento/ diminuzione debiti (e.sci forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) 

I (+)/H aumento/d iminuzione ratei e risconti passivi 

(+)/(-1 diminuzione/aumento cred111 parte corrente v/stato quote indistinte 
(+1/(·1 diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolale 

(+)/(·) d1m1nuz,one/aumento crediti parte corrente v/Reglone per gettito addl11onall lrpef e lrap 
(+)/1·1 diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Reglone per parteclpa11oni regioni a 
statuto speciale 
(+)/(·) d1minuz,one/aumento crediti parte corrente v/Reglone · vincolate per partecipazioni 
regioni a statuto speciale 

(+)/(·) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione -gettito foscahta regionale 

(+)/(·) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regoone • altri contributo extra fondo 

(+I/(·I diminuzione/aumento cred1t1 parte corrente v/Regione 
(+)/(·) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune 
(+)/1·1 d1minuz,one/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao 
( •I/(·) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA 
(+)/(·) diminuzione/aumento cred1t1 parte corrente v/Erano 
l+)/(·I d1m1nuzìone/aumen10 crediti parte corrente v/Ahrl 

I(+)/( ·) diminuzione/aumento di crediti 

(+I/(-) diminuzione/aumento del magawno 
( •)/( ·) d1minuZ1one/aumen10 di acconti a fornitori per magazzino 

I(+)/( -) diminuzione/aumento rimanenze 
\(+)/ {-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi 

IA • Totale operazioni di sestlone reddituale 

va1on m 
M1gl!a1a d1 euro 

50 .317,00 

116.625,00 

2.445,00 
169.387,00 

(27.640,00) 

(27.640 ,00) 

4.607,00 

(1.124,00) 

-
3.483,00 

1.838,00 

(1.705,00) 

133,00 

128.945,00 

(25.750,00) 

103.195,00 

248.558 ,00 

(18.000,00) 

(174.000,00) 

(3.500,00) 

(1.500,00) 

(6.400,00) 

(203.400 ,00) 

95.000 ,00 

(37.500 ,00) 

57.500,00 

l0Z.658,00 

Allegato A-5 
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Piano dei flussi di cassa prospettivi 
!ATTIVITÀ DI INVE5TIMENTO 

H Acquisto costi di Impianto e di ampliamento 

H Acquisto costi di ricerca e sviluppo 

H Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utlli,zazione delle opere d'ingegno 
(-) Acqursto immoblll21azlon1 ,mmaterralr rn corso 

H Acquisto altre immobilizzazioni ,mmaterrali 
1(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali 

(+) Valore netto conta blle costi di impianto e d1 ampliamento dismessi 

(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi 
(+) Valore nena contabile Diritti di brevetto e diritti di utilrzzazione delle opere d'ingegno 

d1smess1 

(•) Valore netto contabile ,mmobilizzazrorn immateriali in corso dismesse 
{ t) Valore netto contablle altre immobilizzazioni immateriali dismesse 

I(+) Valor e netto contab ile Immobilizz azioni Immater iali di smesse 

(-) Acquisto terreni 

(-) Acquisto fabbricati 

(-) Acquisto 1mp1ant1 e macchinari 
(· ) Acquisto att rezzature sanitarie e sclent1f,che 
(-) Acquisto mobili e arredi 

(-) Acquisto automern 

(-) Acquisto altrr ben, materiai, 

11-) Acquisto lmmobilinazioni Mater ìati 

(•) Valore netto contabile terreni dismessi 
(+) valore netto contabile fabbricati dismessi 

(+) Valore nena contabile lmp,anu e macchinari dismessi 
(+) Valore netto contab ìle attrezzature sanitarie e sc1ent1fiche d1smesse 

(•)Valore netto contabile mobili e arredr dismessi 
(+) Valore nena contabile automezzi dismessi 
(+) valore netto contab il e altrì beni materiali dismessi 

I(+) Valor e netto contabi le Immobilizzaz ion i Materiali dismesse 

(-) Acquisto crediti finanziari 

H Acqursto titoli 
IH Acquisto lmmobiliuazion i Finanziarie 

(+) Valore netto contabile crediti finanziari dlsmess, 

(+) Valore netto contabile titoli dismessi 

I(+) Valore netto contabi le Immobil izzazion i Finanziarie dismesse 

I(+/ -) Aumento/ Diminuzione deb iti v/forn itori di immobilizzaz io ni 

1B - Totale attività di investimento 

!ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per rnvest,mentr) 

(+)/(· ) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per rnvest1ment1) 
(+)/( - ) d1mmuzione/aume nt o crediti vs Regione (aume nto fondo di dotazione) 

I+)/(· ) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) 
(+)/(·) d,mrnuzione/aumento cred,t1 vs Regione (copertura debiti al 3112 .2005) 

IH aumento fondo di dotazione 

(+) aumento contributi In e/capitale da regione e da altri 

(+)/(-) altri aumenti/di minuzioni al patrimonio netto• 
I(+)/( -) aumen t i/diminuzioni nette contabi li al patrimo nio netto 

I(+)/( -) aumento/ d iminuzione debiti C/C bancari e istit uto tesoriere• 

(+) assunzione nuovi mutui' 

(· ) mutui quota capitale rimborsata 

le-Totale attività di fin anziamento 

FLUSSO DI CA5SA COMPLESSIVO (A+B+c) 
FLUSSO DI CA5SA - VERIFICA 

va,on m 
M1gha1a d1 euro 

-

(500,00) 

(740,00) 

(l .240,00) 

-

-

(l.300 ,00) 

(5.D00,00) 

(15.D00,00) 

(1.500,00) 

(1.200,00) 

(1.D00,00) 

(25.000,00) 

-

-

-
-

5.000,00 

(21.240,00) 

_E.500,00 
(36.D00,00) 

(8.500,00) 

(8.500,00) 

72.918,00 

72.918,00 
VERO 

Allegato A-5 
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Sezione Ammin istraz ione, Finanza e Controllo 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE CONSOLIDATO 

DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - ANNO 2019 

La presente relazione sulla gest ione, che corre da il bilancio consolida to preventivo 2019, è stata 
elaborata sulla base delle disposizion i del O.Lgs. 118/2011 . 

Oltre ad include re le informa zioni minime richieste dal suddetto decreto, essa forn isce tutte le 
info rmazioni supplementari , anche se non specifi camente richieste da disposizioni di legge, ritenute 

necessarie a dare una rappresenta zione esaustiva della gestione sanitaria ed economico -finanziaria . 

In ottemperanza alle disposizion i del D.lgs. 118/2011, in continuità con le scelte già effettuate , la 
Regione Puglia, ai sensi dell 'art. 22 del medesimo decreto, ha esercitato la scelta di gestire 

direttamente , presso la regione, una quota del finanziamento del proprio serv izio sanitar io, 
individ uando all'interno del propr io assetto organizzativo, uno specifico centro di responsabi lità 
(Gest ione Sanitaria Accentrata), deputato all' implementazione ed alla tenuta di una contabilità di 
tipo economico- pat rimon iale, atta a ri levare, in maniera sistemica e continuativa, i rapporti 

economic i, patrimoniali e f inanziari inter correnti fra la singola regione e lo Stato, le altre region i, le 
aziende sanitarie , gli altri enti pubblici e i terzi vari , inerent i le operazioni finanziate con risorse 
destin ate ai rispettivi servizi sanitari regionali. 

Negli ultimi anni a livello nazionale si sono susseguiti una serie di provvedimenti legislativi ed 

economici che hanno visto ridurr e l' incremento delle risorse destinate alle Regioni e per il Servizio 

Sanitar io Regionale. 

Oltre tale riduzio ne i Sistemi Sanitari Regionalì hanno dovuto reperire e/o stanno reperendo ulterio ri 
risorse per la copertura dei cost i per farmaci innovativi (oncologici e non) oltre quanto stanziato dallo 

Stato, per la copertura del rinnovo del contr atto del personale dipende nte e convenzionato, per il 
blocco del payback farmaceutico e per l'avvio dei nuovi LEA. 

A tale contesto nazionale va sempre richiamato che la Regione Puglia nel 2010 ha sottosc ritto il 

primo Piano di Rientro non per il mancato equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) 
ma per non aver rispettat o il Patto di stabil ità interno per gli anni 2006 e 2008. 

Att raverso il Piano di Rientro 2010-2012 ed il Piano Operativo 2013-2015 e poi 2016-2018 sono state 
att ivate ulter iori azioni di cont enimento della spesa nonché le linee di cambiament o che hanno 
caratter izzato e caratter izzeranno la riorganizzazione e lo sviluppo della sanità pugliese. 

Sulla base del Piano Operativo , nonché di quanto previsto dalla normativa nazionale, alla verifica 
circa l'e ff etti vo conseguimento degli obie ttivi e dei relativi adempimenti si provvede annua lmente 

nell'ambi to del Tavolo tecnico congiun to di cui all'art icolo 12 dell'Int esa 23 marzo 2005 e successive 
mod ificazioni ed integrazioni e Comitato LEA. 

Analizzando i risultat i del Bilancio Consolidato del Servizio Sanitario Regionale degli ultimi anni si 
possono evidenziare i notevoli risultati raggiunti sia dal punto di vista dell'equilibrio economico che 
dei livelli essenziali di assistenza. 

Per quanto riguarda il 2017 si è regist rato un risultato economico positivo e parallelamente il 
Minist ero della Salute ha regist rato un nuovo r isultato positiv o per la ver ifi ca LEA (ult imi dati 
preconsuntivi 2017), registrando complessivamente circa 180 punti (una regione è considerata 

adempiente se supera i 160 punt i). 
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Ai sensi dell 'art icolo 1, comm a 174, del la legge 30 dicembr e 2014 , n . 311 la regio ne Pugli a ha 

assicurato l'eq ui libr io econom ico anche per l'esercizio 2017 alla veri fica del 29 ma rzo u.s. 

evidenziando che rispe tt o al 2015 ed al 2016 senza il con tr ibut o in conto eserciz io da parte della 

reg ione. Si riporta un grafi co con l' andament o dei r isultati di esercizi degli ultimi anni . 

2010 2011 20 12 2013 2014 2015 t· ) 20 16 ("l 2017 

100 

50 

o 

I • 
-50 

o 
~ · 100 :I ■ Risultato d1 eserwio lii 

i; · 150 

·e: ·200 Obiettivo da Plano -~ 
~ 

·250 Operativo 

·300 

·350 

•400 
Esercizio 

(* ) = Per il 2015 e 2016 incluso contributo in e/esercizio regionale 

La successiva ta bella pone a raf fr onto i risu lt at i economici della gestione degli ultimi sei anni di Piano 

di Rientro . 

RISULTATI 2012 - 2017 

2012 200 2014 201$( 11 2016(21 2017 

tùrG 1,, furo.i ,~o t , f ,r fl',0 Eurc 

Totale valore della produzione 7 399 339 7 029S5 7!902 47 1n .c921 7719661 781974& 

Totale cosb della produzione -7 246~1 . , 2:51 000 .7 411560 -1 511 91 -756457} -168753' 

RISurtalo oes11one cararrerisirca m .288 161.9SS 178.681 "1 ,130 155.088 132.21 ◄ 

Totale proventi ed onen finanz1an -IO 101 •H 77.t -7 37' 111 -)8S5 -1260 

Totale ,mposle e lasse -1'3912 .us,n . 1-.&4S44 . u l8SO -1'2S32 . 11)8,49 

Totale proveno ed onen straord1nan 10276 600 -12092 7509 -.lS86 17 060 

Risultato ) .15 1 5 )O.I 1<.671 1na ◄ $1& .. ,,,. 
(f J ■ perJI 20f 3 incluso ,I contnbutodJ60m 11Joada &f anc,o Autonomo 

(2) •;,tt N 20,6 1,-,clt,1$1 CO(Jl(JIJl/f, ,,, C.'U~IC:fZ<OOf &I~ AitaMQmOe tt U'l\,e c;s,.~cony,1,n r1131m.n 

Per qua nto concern e il 2018 , come già evidenzia to , la reg ion e ha garantit o un sostanziale equ ilib rio 

dei cont i (r icavi e costi del la produzion e) ma in analogia a tu tt e le Regioni occorr e garant ire 

specifi che risorse per il rinn ovo del cont rat to collet tivo del person ale . 

Al mom ento anc he per il 2018 è sospeso il payback fa rmace ut ico per il supera mento dei te tt i di spesa 

a seguito dei ricorsi promossi ve rso I' AIFA da diverse Case Farmaceut iche. 
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siano ancora defi niti in quanto si dovrà attend ere le prime setti mane del nuovo anno, sia in termini di 
indicazioni ministeriali , in caso di sottoscriz ione del rinnovo del contratto della dirigenza per valutare 

la decorrenza, sia in caso di positiva tran sazione del Ministe ro della Salute e AIFA con le Case 
farmaceutiche per quantificar e l'event uale payback farmaceutico spettante. 

Sulla base di tali considerazioni , in cont inuità con le azioni avviate dall'ultimo Piano Operat ivo, anche 
per il 2019 sono previsti specifici interventi mirat i att i {in partico lare gare centr alizzate) alla 
riallocazione delle risorse al fine di garantire da un lato l'equ ilibrio econom ico senza risorse 
aggiuntive a carico del bilancio autonomo, e destinare dal l'a ltro le risorse da " risparmiare" 
all'assunzione di maggior personale (il cui costo è t ra i più bassi tra le regioni italiane) ed agli 

invest imen ti strutturali e di attre zzature . 

L'analisi del contesto 

Per compr endere anche le dinamiche economiche non si può prescindere da una analisi delle 

princ ipali caratteristiche del la popolazione regionale . 

La popolazione pugliese ammonta al 31.12.2017 a 4.048.242 abitanti (4.063.888 nel 2016) in calo 

rispetto agli anni precedenti ed è distribuita su 6 province. 

2001 02 03 O,I 05 06 01 08 09 1 11. 12 1 1! 15 16 17 

Andamento delta popolazione residente 
PUC",UA Oou IS14T IIJI 

1'1 ~ """"'llel ,. 
1•C11oqo,wo E-TùTTT4LIAIT 

La composizione per classi di età della popolazione pugliese, rappresentata anche dalla piramide 
delle età, racconta di una popol azione demograficamente mat ura, con una quota di adulti mo lto più 
estesa, una base della piramide che nel corso degli ultim i anni è andata restringendosi lentamente 
ma costantemente e di una testa della piramide che per converso si amplia , in misura maggiore sul 

lato della popolazione femmi nile . 

Il 21,4% della popo lazione pugliese è anziana (ultra65 enne) e il 6,1% è il peso dei cosiddetti grandi 
anziani, cioè gli ott ante nni e olt re, mentre solo il 2,3% della popolazione è rapprese ntat a da bambi ni 

in età tra O e 36 mesi, o 0-2 anni, e l' incidenza dei pugliesi minorenni (0-17 anni) è inferiore a quella 
dei pugliesi anziani : 16, 7% contro il 21,3%. 
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Popolazione e principali classi di età in valori assoluti per ASL· Provincia (2016 fonte ISTAT) 

Classi di età (valori assolut i) 

Territor io 0-2 3-17, 18-64 65-79 
80 anni e Toto/e 

oltre popolozione 

Bari 30.065 180.326 788.821 185.486 75.444 1.260. 142 

Bat 9.781 61.768 247.669 53 .480 19.848 392.546 

Brindisi 8.766 54.724 245.633 62 .753 25.207 397.083 

Foggia 15.625 95 .706 387 .069 90 .587 39.569 628 .556 

Lecce 17.198 108.841 488 .787 130.610 56.646 802 .082 

Tara nto 13.554 83.494 358 .814 92 .336 35.281 583 .479 

Regione 94.989 584.859 2.516.793 615 .252 251.995 4.063 .888 

Popolazione e principali classi di età in valori percentuali per ASL• Provincia (2016 fonte ISTAT) 

Classi di età (% su valori di riga) 

Territorio 3-17, 18-64 65-79 
80 anni e Toto/e 

0-2 
oltre popolazione 

Bari 2,39% 14,31% 62,60% 14,72% 5,99% 100,00% 

Bat 2,49% 15,74% 63,09% 13,62% 5,06% 100,00% 

Brindisi 2,21% 13,78% 61,86% 15,80% 6,35% 100,00% 

Foggia 2,49% 15,23% 61,58 % 14,41% 6,30 % 100,00 % 

Lecce 2,14% 13,57% 60,94 % 16,28% 7,06% 100,00% 

Taranto 2,32% 14,31% 61,50% 15,83% 6,05% 100,00% 

Regione 2,34% 14,39% 61,93% 15,14% 6,20 % 100,00 % 

Fig, 1- La piramide delle età de lla popolazione pug liese (2017 fonte ISTAT) 

• • .. 
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L'indice di vecchiaia calcola il peso percentuale della popolazione ultra -sessantacinquenne sulla 

popolaz ione di età 0-14 anni e per la Puglia ha raggiunto nel 2017 il valore di 157,3: valori superiori a 
100 indicano una maggiore presenza di indiv idui anziani rispetto ai giovanissimi . L'incremento di tale 

indice che si registra in Puglia appare maggiore rispetto all'andamento che si registra sia a livello 
delle altre regioni meridionali che a livel lo nazionale e rispetto ad un recente passato la forbice tra la 
media Italia e la Puglia tende a diminuire . 

La stessa analisi è confermata dall'indice di dipenden za strutturale che di fatto è un indicatore di 
rilevanza economica e sociale, in quanto rappresenta il numero di individui non autonomi per età 
(età<=14 e >=65) ogni 100 individui potenz ialmente indipendenti (età 15-64). 

Fig. 2 - Indice di vecchiaia (Elaboraz ione su font e dati ISTAT 2017) 
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Fig. 3- Indice di dip endenza str uttu rale {Elabor azione su fonte dat i ISTAT 2017 
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Anche la crescita della popolazione esente ticket, sia per reddito che per altri motivi è un aspetto 
fondamenta le per l'ana lisi economica . Se il SSR "ottiene" minori risorse per la compartecipazio ne 
ticket ed il differenziale tra costi e ricavi aumenta . 
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Si evidenzia che l' importo del la popo lazione assistita è diff erente dalla popola zione residente in 

quanto vi possono essere iscritti al SSR citt adin i di altre region i o stati (iscrizione temporanea , 

stra nier i con TEAM, ecc.) 

ASL 
POPOLAZIONE 

COMUNI DISTRETTI 
ASSISTITA 2017 

ESENZIONI 
% ASS. ESENTI SU 

TICKET 
POPOLAZIONE 

ASSISTITA 
BA 1.320.916 41 12 917.144 69,43% 

BT 395.324 10 5 303.917 76,88% 

BR 400.975 20 4 296.413 73,92% 

FG 643.427 61 8 479.107 74,46% 

LE 831.180 97 10 609,990 73,39% 

TA 602.846 9 7 421.851 69,98% 

TOTALE 4.194.668 238 46 3.028.422 72,20% 

% ASS. ESENTI SU 
POPOLAZIONE ESENZIONE POPOLAZIONE 

ASL ASSISTITA 2016 COMUNI DISTRETTI TICKET ASSISTITA 

BA 1.268.120 41 12 822.478 64,86% 

BT 386.S69 10 5 264.214 68,35% 

BR 394.307 20 4 265.576 67,35% 

FG 620,007 61 8 424.S14 68,47% 

LE 794.140 97 10 546.841 68,86% 

TA 580.271 9 7 374.501 64,54% 

TOTALE 4.043.414 238 46 2.698.124 66,73% 

Fonte : Sistema TS - http://sistematsl.sanita .flnanze.it/wps/portal 

La struttura e l'organizzazione dei servizi 

Si riportano in breve sintesi i dati in materia di organi zzazione ospedaliera regiona le. 

La prima tabella riporta il numero delle strutture ospedal iere e dei relativi posti letto sia per il 2017 
che il 2016 . 

La seconda tabella riporta il numer o di ricove r i per singolo stabilim ento . 

Anno Attività 

N. Strutture Ricovero Pubbli che 

N. Strutture Ricovero Privat e 

N. Posti Lett o Delibera t i Ordinar i Pubbli ci 

N. Posti letto deliberat i Ord inari Pubbl ici per 1.000 Resident i 

N. Posti Letto Delibera t i Ordi nari Privati 

N. Post i Letto Deliberati Ord inar i Privati x 1.000 Residenti 

N. Post i Letto Day Hospital Accred itati 

N. Posti Letto Day Hospital Pubblici 

N. Post i Letto Day Hospita l x 1.000 Residenti 

N. Post i Letto DaySurgery Pubbli ci 

2017 

29 

31 

8.123 

2,00 

4.846 

1,19 

109 

642 

0,185 

151 

Diff. 

2016 2017/2016 

29 o 
32 -1 

8.246 • 123 

2,02 -0,02 

4.871 - 25 

1,19 0,00 

111 . 2 

657 - 15 

0,188 -0,003 

151 o 
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N. Posti Letto DaySurgery Accreditati 

N. Post i Letto DaySurgery x 1000 Resident i 

N. Stabilimenti ospedalier i 2016 

ee casa solhevo-sg rotondo (160905-01) 51.315 

2 stabilimento polic link o bari (160907-01) 44.885 

3 ao ospedali nuni t , • foggia (160910-01) 43.210 

4 eemiulli -acquavivad.fo nt i* ba (160078-01) 26.809 

5 stabilimento vIto fazzi lecce (160171-01) 26.738 

6 stabilimento tarante (160172-01) 23.255 

stabilimento pemno brind isi (160170-01) 21.284 

8 ee cardinale panico-tricase (160080-01) 20.762 

9 cdccbh mater dei • bari (160147-01) 14.276 

10 stabilimento barletta (160177-01) 13.782 

11 stabilimento di vene re bari (160169-01) 13.599 

12 stabilimento casarano (160167-01) 11.733 

13 stabilim ento s. paolo bari (160158-01) 10.546 

14 stabili mento g,ovanni xxiii bari (160907 -02) 10.324 

15 stabilimento galatina (160062-01) 9.502 

16 stabilimento scorrano (160166-011 8.732 

17 stabilimento andria (160174-01) 8.394 

18 stabilimento s.severo (160163-01) 8.656 

19 stabilimento copertin e (160165-01) 8.958 

20 stabilimento cerignola (160047-01) 8.610 

21 cdc s. maria • bari (160087-01 ) 7.549 

22 stabilimento ahamura (160157-01) 6.888 

23 stabilimento galli poli (160063-011 7.741 

24 stabilimento francavilla f. (160162-01) 7.330 

25 stabilimento monopoli (160159-01) 6.154 

26 stabilimento civile marti na franca (160075-01) 6.180 

27 stabilimento bisceglie (160178-01) 6.867 

28 stabilimento castellane ta (160168-011 5.371 

29 cdc villa serena-s.fra ncesco (160181-01) 6.033 

30 cdc villa verde• taran te (160116-01) 5.400 

31 ospedale san paolo - bari (plesso cerato) (-1 4.572 

32 stabilimento ostuni (160161-01) 5.846 

33 cdc bernardini • tarante (160111-01) 4.697 

34 cdccitta ' di lecce - !ecce (160150-01) 4.417 

35 stabilimento putignano (160160-01) 5.315 

36 cdcanthea - bar i (160140-01) 4.033 

37 stabilimento manfredo nia (160164-01) 4.574 

38 irccs oncologico - bari (160901-01) 3.130 

39 irccs s.de bellis castellana (160902-011 3.548 

40 stabilimento manduria (160074-01) 3.830 

% sul 
to t 

9% 

8% 

8% 

5% 

5% 

4% 

4% 

4% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1¾ 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

324 

0,04 

% Cum 

9% 

18% 

25% 

30% 

35% 

39% 

43% 

47% 

50% 

52% 

55% 

57% 

59% 

61% 

62% 

64% 

65% 

67% 

69% 

70% 

72% 

73% 

74% 

76% 

77% 

78% 

79% 

80% 

81% 

82% 

83% 

84% 

85% 

86¾ 

87% 

87¾ 

88% 

89% 

89% 

90% 

2017 

48.288 

41.406 

38.837 

25.654 

24.873 

23.904 

20.093 

19 039 

15.040 

13.764 

12.984 

10.667 

10.004 

9.026 

8.942 

8.668 

8.640 

8.321 

8.198 

7.557 

7.280 

7.256 

7.231 

7.080 

6.617 

5.909 

5.878 

5.611 

5.577 

5.139 

4.807 

4.241 

4.206 

4.070 

4.032 

3.831 

3.794 

3.594 

3.562 

3.443 

312 

0,04 

%s ul 
tot 

9% 

8% 

8% 

5% 

5% 

5% 

4% 

4% 

3% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

% Cum 

9% 

17% 

25% 

30% 

35% 

39% 

43% 

47% 

50% 

53% 

55% 

57% 

59% 

61% 

63% 

64% 

66% 

68% 

69% 

71% 

72% 

73% 

75% 

76% 

77% 

79% 

80% 

81% 

82% 

83% 

84% 

85% 

85% 

86% 

87% 

88% 

89% 

89% 

90% 

91% 

12 

0,00 

Delta 
2017/ 20 
16 

-6% 

-8% 

-10% 

-4% 

-7% 

3% 

-6% 

-8% 

5% 

0% 

-5% 

-9% 

-5% 

-13% 

-6% 

-1% 

3% 

-4% 

-8% 

-12 % 

-4% 

5% 

-7% 

-3% 

8% 

-4% 

-14% 

4% 

-8% 

-5% 

5% 

-27% 

-10% 

-8% 

·2 4% 

-5% 

-17% 
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41 cdc s. camillo - taranto (160114 -01) 3.705 1% 91% 3.192 1% 91% ·14% 

42 ospedale san paolo - bari (plesso molf etta} (-} 3.190 1% 91% 3.164 1% 92% -1% 

43 cdcsalus • brindis i (160101 -01) 3.385 1% 92% 3.158 1% 92% -7% 

44 irccss.maugeri -cassano m.' ba (160906 -01) 2.992 1% 93% 3.005 1% 93% 0% 

45 cdc prof. brodetti • foggia ( 160102-01) 2.768 1% 93% 2.689 1% 94% -3% 

46 cdc villa lucia-conve rsano (160098 -01) 2.765 1% 94% 2.683 1% 94% -3% 

47 stabilimento s.severo (plesso lucera} (· } 2.740 0% 94% 2.202 0% 94% -20% 

48 cdc prof. petrucciani-lecce (160107 -01) 1.883 0% 94% 1.973 0% 95% 5% 

49 cdcs.francesco- galati na (160110-01 ) 2.009 0% 95% 1.956 0% 95% -3% 

50 stabilimento (plesso trigg,ano } (160169 -03} 1.945 0% 95% 1.697 0% 96% -13% 

51 ospedale san paolo - bari (plesso ter lizzi) (·} 1.993 0% 95% 1.659 0% 96% -17% 

52 stabilimento bisceglie (plesso di trani} (160178 -02) 1.436 0% 96% 1.604 0% 96% 12% 

53 cdc d'amore• taranto (160112 -01) 1.979 0% 96% 1.531 0% 97% -23% 

54 stabilimento grot t aglie (160191-01) 3.419 1% 97% 1.501 0% 97% -56% 

55 cdc divina provvidenza bisceglie (160180 -01) 1.623 0% 97% 1.469 0% 97% -9% 

56 cdcs.maria bambi na-foggia (160125 -01) 1.558 0% 97% 1.350 0% 97% -13% 

57 stabili mento • canosa di puglia (· } 1.331 0% 98% 1.241 0% 98% -7% 

58 cdc villa bianca · lecce (160108 -01) 1.451 0% 98% 1.188 0% 98% -18% 

stab ilimento perrino (plesso di s.pietrovernotico} 

59 (160170-03) 1.195 0% 98% 1.125 0% 98% -6% 

60 cdcs.miche le - manfredon ia (160 106-01} 1.057 0% 98% 1.062 0% 98% 0% 

61 cdccit td l. cart. arca-tarante (160149 -01) 1.292 0% 98% 1.051 0% 98% -19% 

stabilimento vi to fazzi !ecce (plesso san cesario} 

62 (160171 -02} 1.347 0% 99% 1.019 0% 99% -24% 

cdc centro della riabilitazione gìnosa marina - mi:lugeri 
63 (160146 -01} 949 0% 99% 998 0% 99% 5% 

64 cdc monte imperatore - noci (160100 -01) 940 0% 99% 905 0% 99% -4% 

stabilim ento perri no (san rattaele • ceglie messapica) 

65 (160170-04} 831 0% 99% 874 0% 99% 5% 

66 cdc villa verde • lecce (160 109-01) 908 0% 99% 856 0% 99% -6% 

67 cdc s. r ita • tara nt o (160115-01) 882 0% 100% 840 0% 100% -5% 

68 cdceuroita lia-casarano (160152 -01) 748 0% 100% 706 0% 100% -6% 

69 cdc de luca • castelnuov o d. (160105-01) 677 0% 100% 634 0% 100% -6r. 

70 cdc villa bianca - mart ina f. (160141 -01) 582 O% 100% 632 0% 100% 9% 

71 irccs e. medea - br indisi (16015 1-01) 593 0% 100% 575 0% 100% -3% 

Per quanto concerne l'organizzazione territoria le si riportano le seguenti tabelle riepi logative e 
sintet iche della rete regionale (Fonte : NSIS - Mi nistero Salute - Modello STS 11}. 

ALTRA 
AMBULA. E STRUTTURA STRUTTURA STRUTTURA 

TIPO DI ASSISTEN2A LABORAT. RESIDENZIALE SEMIRESID. TERRITOR. Totale 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 100 23 123 

ASSISTENZA Al DISABILI FISICI 31 44 75 

ASSISTENZA Al DISABILI PSICHICI 90 46 136 

ASSISTENZA Al MALATI TERMINALI 5 6 

ASSISTENZA IDROTERMALE 4 4 
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ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI 

ASSISTENZA PSICHIATRICA 

ATTIVITA" CLINICA 143 

ATTIVITA" DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE 

ATTIVITA. DI LABORATORIO 248 

DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI 74 

Totale 46S 

Tipo 

struttura 

AMBULA-
ALTRO TIPO DI TORIO E 

STRUTTURA LABORATO 
Tipo di assistenza TERRITORIALE RIO 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

ASSISTENZA Al DISABILI FISICI 

ASSISTENZA Al DISABILI PSICHICI 

ASSISTENZA Al MALATI TERM INALI 

ASSISTENZA AIDS 8 

ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI 63 

ASSISTENZA PSICHIATRICA 87 

ATTIVITA" CLINICA 55 253 

ATTIVITA' DI CONS. MATERNO-INFANTILE 145 

ATTIVITA" DI LABORATORIO 4 88 

DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER 

IM MAGINI 5 92 

TOTALE 367 433 

11 1 

146 37 

383 l Sl 

STRUTTURA 
STRUTTURA SEMI RESI• 

RESIDENZIALE DENZIALE 

2 

1 

6 

13 16 

21 18 

12 

183 

7 lS0 

249 

76 

17 1016 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

2 

1 

6 

8 

63 

116 

308 

145 

92 

97 

839 

In materia di prevenzione si riportano in est rema sintesi le principali atti vit à coordinate ed 
implem entat e nel 2017: 

• accordo di collaborazione con Federfarma Puglia e Assofa rm Puglia per la gesti one del 
programma di screening color ettale ; 

• potenziamento del programma di screening della mammella; 
• recepimento del nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale ed approvazione del 

Calendar io Vaccinale Regionale per la vita 2017; 

• predisposizione del Piano Regionale dei Controll i uff iciali in mater ia di Alimenti, Mang imi, 
Sanità e Benessere Animale (PRC) 2017 -2018; 

• elaborazione del modello organizzativo del Care Puglia. 

Gli obiettivi dell'esercizio e la Griglia LEA 

Per quanto riguarda gli obiett ivi regionali sia per il Diparti mento che per le Aziende Sanitarie si rinvia 
a quanto programmato ed approva to ex Programma Operativo 2016-2018 (DGR defin it iva n. 
129/ 2018). 
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Per quanto concerne comunqu e gli indicator i di qualità, il percorso di miglioramento dell 'assistenza 
sanitari a in at to viene confermato da alcuni degli indicatori del Sistema di Valutazione degli 
Adempimenti inerente i Livelli Essenziali di Assistenza. 

Rispetto ai dati 2016, per i quali si è conclusa la analisi e la verifica ministeriale, si è registrato una 
ulteriore riduzione del tasso di ospedalizzazione, ormai abbondantemente entro i limiti stabiliti dal 
Mi nistero della Salute ed in part icolare, si riduce ancora la quot a di ricoveri potenzialmente 
inappropr iati (dal 30% del 2013 al 20% del 2016). 

Tasso di ospedalizzazione standardardizzato per 1.000 

1c.: §) 

~-- !.!!_- J:•1..,· -- llO 

• I 

Migliora l' indicatore relativo al tasso di ospedalizzazione in et à adulta per alcune patologie croniche 
(diabete , scompenso cardicaco e broncopneumopatia cron ica ostruttiv a), che vengono gestite in 
maniera più appropriat a dalla strutture territorial i. 

huo d, os~ahunio"o SUl'ld.ird (per 100 000) In eh: 1duh11 
porcomphcan:.e por d,11bote, IPCO a scomp11n10 

... 

,., 

Anche gli indicatori dell'assistenza terr itoria le most rano important i miglioramenti: la percentua le di 
anziani assistiti con Assistenza Domiciliare Integrata, che era l'0,8% nel 2013 è nel 2016 il 3%. Sono 
aumentati i posti letto per anziani >65 enni in struttu re residenziali e i posti letto in Hospice. 

Nell'ambito degli indicatori di qualità dell'assistenza, i risultati del Programma Nazionale Esiti 
certificano i progressi compiuti dalla Sanità pugliese, che consolidano il trend in miglioramento degli 
indicatori di esito delle cure in tutte le aree cliniche esplorat e. 

Migliora la tempestività di intervento chirurgico sulle fratture del collo del femore sopra i 65 anni di 
età, essenziale per ridurre gli esit i negativi dopo il trauma e consentire il migliore recupero 
funzionale : se nel 2010 solo il 14% dei pazienti pugliesi veniva operato entro due giorni , nel 2016 la \'-i,.i 

propor zione di interv enti tempestivi è del 53%. ~,.,\w:: !5.1 •• , 
- " ,o ' (' -\ ~ <f ,J/ • .,_ I 

::'!" N _, ;' •• ,I"' 
4 z , - ,r, 
"'i ' ~,-'1-0 ,._ . ' 
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In esito al processo di valutazione , il Sistema Sanitario della Regione Puglia ha conseguito un 
punteggio sulla griglia LEA di 169, ovvero di piena adempienza agli standard ministeriali la cui soglia è 
fissata a 160 (La griglia LEA è composta da un set di indicatori, ripartiti tra l'attività di assistenza negli 
ambienti di vita e di lavoro, l'assistenza territoriale e l'assistenza ospedaliera erogat i dalle Regioni, e 
consente sia di individuare per le singole realtà regionali que lle aree di crit icità in cui si ritie ne 
compromessa un'adeguata erogazione dei livell i essenziali di assistenza, sia di evidenziare i punti di 
forza della stessa erogazione. 

http:// www. so lu te. gov. it/porta le/temi/p2 _ 6.Jsp ?id=l 302 &a reo=prog rammozioneSoni torio Lea & men u=lea). 
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I risultati degli ult imi due anni, sia in te rmini economici che in termini di qualità (adempiment i LEA, 
Griglia LEA ed obiettivi da Piano Operativo) , hanno permesso anche una signific at iva dim inuzione dei 

credit i verso Stato. Nel 2018, infatt i, lo Stato ha sbloccato la premia lità 2015 per 220 milioni di euro 
ed ha erogato i saldi delle anticipazioni 2017. 

Il Pagamento dei fornito ri del SSR 

Sulla base dei dati forn iti dalle Aziende del SSR pugliese, l' Indice d i Tempestivi tà dei Pagamenti (ITP) 
al 31 dicembre 2017, calcolato in base alle modalità stab ilite dall'a rtico lo 9 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Min istri del 22 settembre 2014, per la Regione Puglia è pari a 4 giorni (-85% rispetto 
al 2016). L'indice rappresenta il ritardo medio dei pagamenti , ovvero i giorni effettivi 
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intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di 
pagamento ai fornitori. 

A fine novembre 2018 si registra l'az.zeramento del ritardo dei pagamenti (ITP=0) che rappresenta un 
risultato straordinario e colloca la regione con le aziende sanitarie tra le prime regioni d'Itali a. 

Tutte le azioni compiute fino ad oggi avranno seguito anche nel 2019 con lo scopo defin itivo di 
consolidare il dato e pagare fino a 5 giorni pr ima della scadenza. Si riporta un grafico riepiloga tivo dei 
risultati ottenuti. 

REGIONE PUGLIA· Andamento ITP 2012·2017 
lOO 
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Gli acquisti di beni e servizi in sanità 

Nel corso del 2018 la Regione Puglia ha proseguito nell'attività di aggregazione degli acquisti di beni e 
servizi in ambito sanitario con particolare riferimento alle categorie merceolog iche previste dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015, così come successivamente 
aggiornato con il DPCM 11 luglio 2018 recante " Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi 
de/l'orticolo 9, comma 3, del decrero-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito , con modificazioni, dalla 
legge 23 luglio 2014, n. 89". 

Le attività sono svolte dal Soggetto Aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 20 della legge 
regionale n. 37 /2014 (Innova Puglia S.p.A.) sulla base dell'aggregazione dei fabbisogni e della stesura 
dei capitolati tecnici da parte delle Aziende pubbliche del SSR. 

Le iniziative di aggregazione per l'anno 2018 sono state programmate con la deliberazione della 
Giunt a Regionale n. 2260 de 21/12/2017 recante "Programmazione degli Acquist i per il tramite del 
Soggetto Aggregatore per il biennio 2018/2019 . Mon itoraggio 2018", con la quale la Giunta ha preso 
atto delle iniziative di acquisto del Soggett o Aggregatore lnnovaPugliaS.p.A riferi te all'anno 2017 ed 
ha approvato il piano per il 2018 che, oltre a ricomprendere quanto previsto dal citato DPCM 
24/12/2015 , ha previsto le seguenti ulteriori procedure centra lizzate: 

a) Servizi di progettazione e realizzazione del sistema informativo per il monitoraggio della 
spesa del servizio sanitario regionale e servizi accessori; 

b) Fornitura di Materiale per suture ; 
c) Diabetologia territoriale ; 
d) Procedura aperta in modalità te lematica per l'aff idamento di servizi assicurativi ; 
e) Sistema infor mativo regionale per la rete dei laborator i di analisi (LIS); 
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f) Servizio continua t ivo H24 di distribuzione di ossigeno terapia domiciliare a lungo termine 
nella Regione Puglia 

Il suddetto elenco è stato poi successivamente integrato con la Delibera zione della Giunta regionale 
n. 237 /2018 con le seguenti ulteriori procedure aggregate : 

g) Ampliamento della rete radio regionale della Protezione civile e imp lemen tazione di quella 
del 118, (a conferma di quanto già deliberato con DGR 868/2017 e 2111/2017); 

h) Conduzione, manutenzione, sviluppo ed assistenza del sistema informativo del servizio 118 
Puglia; 

Con la stessa deliberazione , oltre a rinnovare i componenti del Comitato SpendingReview del SSR, 

(che ha compiti di supporto tecnico al Dipartimento Promozione della Salute , del Benessere Sociale e 

dello Sport per Tutti nelle attività di programmazione e monitoraggio degli acquist i aggregati da 

parte degli Enti del Servio Sanitario Regionale) sono state fornite indicazioni alle Aziende per favorire 

la aggregazione, con la formula della unione temporanea di acquisto , delle gare soprattutto di beni 

anche per le categorie merceologiche non ricomprese nella programmazione del soggetto 
aggregatore regionale. 

Inoltre con determinazione dirigenziale n. 10 del 17-07-2018 del Direttore del Dipartimento 

Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti si è provveduto ad approvare 

la versione aggiornata, ai sensi della DGR n. 1584/2016, delle "Disposizioni per la gestione delle gare 
aggregate d1 cui olla DGR n. 2256/2015 " . 

Per quanto attiene la programma zione per l'anno 2019 si fa rif erimento alla DGR n. 2259/2018 che 

dispone che entro il 10 dicembre di ciascun anno il Dipartimento promozione della salute, del 
benessere sociale e dello sport, per tutti , trasmetta alla Sezione Gestione Integrata Acqu isti , a termini 

di quanto prev isto dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. n. 37 /2014 , la proposta delle attività negoziali 
per beni e servizi che le aziende e gli enti del SSR devono acquisire in forma aggregata o comu nque 

facendo ricorso alle attività del Soggetto aggregatore nell'anno successivo. 

A tal propos ito si rileva che nell'ultimo incontro del Comitato SpengingReview del 23/10/2018 il 

Comitato ha stabilito di proporre , oltre alle categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018 le 

seguenti ulteriori procedure di gara aggregate da svolgersi a cura di lnno vaPuglia S.p.A. nel corso del 

2019 . 

Categoria Data presunta 

merceologica Iniziativa indizione 

Protesica Ausili acustici I trim 2019 

Protesica Ausili neuro-motorio (ortesi,plantari,scarpe ... ) Il trim 2019 

Protesica Ausili per la comunicazione ed informazione lii trim 2019 

Lo stato delle iniziative di gara del soggetto aggregatore è costantemente aggiornato e consultabile 

accedendo a 11' indi rizzo:http://www.empulia.it/tno-a/empulla/Empu lia/SltePages/Elenco%20I niziative.aspx 
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La previsione del FSR per il 2019 

Per quanto riguar da la quota del finanziamento sanitario nazionale si è tenuto conto delle intese e 
delle proposte comunicate dal Ministero della Salute rife rite al Fabbisogno del Servizio Sanitario 
Nazionale 2018 increme ntando l' importo per una quota minima st imata sulla base del l' andamento 
degli ultimi esercizi. 

Per quanto riguarda i finanziamenti v incolati del FSN gli stessi si prevedono in misura pari agli importi 
provvisori per il 2018, così come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011. 

Nel 2019 infine dovreb be essere aggiudicata la gara per l'affidamen to dei Servizi di progettazione e 

realizzazione del Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario Regionale 
e servizi accessori (MOSS). Tala gara, che è stata avviata nel 2018, consentirà l'im plementazione del 
sistema informativo contabile unico in tutt e le aziende sanit arie, la gestione della GSA ed il 
consolidamento dei bilanci sanitari attraverso la gestione holding del gruppo . 

Conclusioni 

La spesa sanitaria e sociale ricopre , ormai da anni, una parte considerevole del bilancio regionale . Per 
la sanità le risorse sono statali riferite al Fondo Sanitario Nazionale e sono a dest inazione vinco lata 

per la sanità. Oltre ad evidenziare l'inci denza quant ita tiva della spesa sanitaria non si può non 
evidenziare l'impatto sociale che tale mate ria riveste sia per la programmazione regionale che per la 

vita dei cittadini. Il f inanziamento del Servizio Sanitario Nazionale negli ultimi anni ha risent ito da un 
lato di considerevoli tag li alla spesa e dal l'a ltro dall' incremento dei costi per l'acquisto dei farmaci 

innovativi. 

Il presente bilancio preventi vo consolidato 2019 è stato redatto sulla base delle proposte di bilancio 
defin ite dalle rispett ive Sezioni del Diparti mento Promozio ne della Salut e, del Benessere e del lo Sport 

per Tutti , proposte in linea con gli obiett ivi strategici del Dipart imento , con il Piano Operat ivo ed i 
preventivi 2019 del le Aziende del SSR e della GSA. 

Per quanto concerne l'esercizio 2019, il proseguo delle azioni in materia di control lo e governo della 
spesa farmaceutica come da Piano Operativo, nonché i risparmi derivanti dall' ut i lizzo delle gare 
telematiche cent ralizzate avviate lasciano sperare, insieme all'atteso sblocco delle risorse per 
payback, di prevedere che il risultato operativo programmatico per il SSR possa essere in pareggio. 
Tale risultato potrebbe garant ire, da un lato, un risparmio di risorse regiona li del bi lancio autonomo, 
dall'altro il possibile completamento delle procedure assunzionali in itinere e da avviare nell 'ambito 

della Sanità. 

In tale contesto, però, non si possono sotta cere le diffico ltà derivanti dalla costante riduzione del FSR 
e dal sottodimensiona mento dell'o rganico del Dipart imen to Salute, oltre che dalla impossibilità di 
poter premiare il merit o a causa dell'assenza di budget per l' ist it uzione di PO/AP, che risulta 
notevolmente infe riore a que llo in forza presso analoghe strutture di altre Regioni e che non 
consente di raggiungere tutti gli obiet t ivi previsti e richiesti dalle norme e dalle componenti 

min isteriali. 
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• Inferiori risorse della quota Fondo Sanitario (forbice tra 75-150 milioni in meno) a causa dei 

crite r i di riparto basati essenzialmente sull'età della popola zione, trascurando element i 
fondamenta li quali la prevalenza di malattie croniche, indicator i relativ i a part icolari 

situ azioni te rritoriali ritenuti utili al fin e di definire i bisogni sanitari delle regioni a part ire 
dalla condizione di deprivazione socio-economica ed indicator i epidemiologici territoriali , 

così come anche previst i dal la Legge 662 del 1996 e mai applicati. Sono in corso specific i 
Tavoli di Lavoro in ambito interreg ionale e Minister iale, ma al momento non si registrano 
novità . 

• Saldo negativo della mobilità ext raregionale, pari a meno 180 mi lioni di euro, che 

rappresen ta il saldo economico delle cure dei citta dini pugliesi in altre regioni (le cui cause 
sono rappresentate dall'attrazione esercitata da cent ri di eccellenza di riferiment o nazionale, 
ma anche da comportamenti e scelte da verificare , nat urali mov iment i tra regioni di confi ne 

e/o cittad ini pugliesi temporaneamente domiciliat i per lavoro e studio in altre regioni) ; 

• Maggio ri risorse assorbite dal la " farmaceuti ca" (ospedaliera e terr itoriale) tra i 150-200 
milion i di euro rispett o alla media delle altre region i. 

La GSA ed il Dipartimento se adeguatamente pote nziati, potrebbero meglio ottemperar e al 

raggiungimento degli obiett ivi posti dalle norme e moni torat i ai tavo li ministeria li, utili zzando in 
modo opportuno i nuovi sistemi inform ativi in fase di imp lementazione ed i sistem i di business 
intelligence che consentono di analizzare str ategicamen te le variabil i esogene ed endogene che 
influenzano il sistema sanitar io. 

In ulti mo si sotto linea che la previsione dell'esercizio 2019 per il SSR si chiude in pareggio, 
prevedendo : 

• Incremento della quot a parte del Fondo Sanitario Indistint o sulla base del le indicazion i del 
Governo Nazionale stimate per la Puglia in 58,5 milion i di euro; 

• Incasso del Payback "altro " ed incasso di parte del Payback per superamento tetti di spesa; 
• Risparm i attes i sugli acquisti farmaci e dispositivi medici a seguito dell'avvio delle gare 

centralizzate stimati in euro 90 mi lioni. 




