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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  21 dicembre 2017, n. 2286 
Bilancio preventivo consolidato 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 del servizio sanitario direttamente gestito, rilevata secondo scritture 
di contabilità economicopatrimoniale, 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 2016-2018, del pre-consuntivo 2017 e dei preventivi 2018 
delle Aziende del SSR; 

- Visto che la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo ha adottato con Determina Dirigenziale n.119 del 
20 dicembre 2017 il Bilancio di previsione 2018 della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi dell’art. 25 del 
Titolo II del D.lgs. 118/2011; 

- 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 
2018; 

- Si adotta il bilancio economico preventivo consolidato 2018 e Conto Economico Preventivo aggiornato 2017, 
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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. 

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. 

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 
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 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; 

− di procedere all’adozione della prima versione del bilancio preventivo economico annuale consolidato 
del Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2018 e Conto Economico Preventivo 2017, 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 2018 della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi dell’art. 25 del 
Titolo II del D.lgs. 118/2011 giusta Determina Dirigenziale n.119 del 20 dicembre 2017; 

− 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
              CARMELA MORETTI  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. 33 .. pagine esclusa la presente 

IL DIRIGENTE D LLA SEZIONE AFC 
(Benede G. PACIFICO) 

5 
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PUGLIA 
Dip-artimento Promozrone d-ella salute, del benessere sodale e dello sport per tutti 

St>zl.one Amministrazione Finanza e Contro-fio 

Conto Economico Preventivo Consolidato 2018 del SSR 
CONTO ECONOMICO 

A] VALORE DELIA PRODUiloNE 

A.1) Contributi In c/eserclilo 
A.l.a) Contributi in c/eserclzro - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 
A.1.b) Contributi in e/esercizio - extra fonde, 

A.1.b.1} Conttlbutl da Regione (eKtra fondo}· vinco/ot/ 
· A.1.b.2) Contributi do Regione (extra fondo)- Risorse ogg. da bllonclo a titola di copenura LEA 

A.l.b.3) Contributi da Regione (eKtrafondo)-Risorse c,qq, da bllando o titolo di copenura extra LEA 

A.1,b,4) Contributi da Regione /eKtra fondo)· altro 
A.1.b.5) Contributi da aziende sanjtarie pubbliche (extra fondo) 

A.1.b.5} Contributi da altri soggetti pubbtiri 
A.I.cl Contributi In e/esercizio· per ricerca 

A,l,c.J) da Ministero dello Safute per ricerca corrente 
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerco finalizzata 
A.l.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici 
A.1.c.4) da privati 

A.1.d) Contributi In e/esercizio~ da privati 
A,2) Rettifica contributi c/esercl:zio per destinazione ad lnvestlmentI 
A,3) Utilluo fondi per quote Tnuttlinate contributi vincolatI dl esercizi precedenti 

A.4) Ricavi per prestazioni san1tar1e e sociosanit.arie a rltevanza sanitaria 

A.4.a) Ricavi per prestazlonl sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sariìtarle pubbliche 
A.4.b) Ricavi per prestazior.i sanitarie e sociosanitarie-- intramoenia 
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - a!tro 
A.S) Concorsi, recuperi e rimborsi 
A.6) Cornpartedpailone alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 

A.7) Qual.! contrlbutJ In e/capitai e Imputata nell'esercizio 

A.8) Incrementi del!e hnmobmzzazlonl per lavori lnternl 

A,91 Altri ricavi e proventi 

TOTALEA) 

B) COSTI DEllA PRODUZIONE 

B.1) Acquisti di beni 
8,1,a) Acquisti di beni sanitari 

8.1.b] Acquisti di beni non sanftarl 
8,2) Acquisti di servlrl ,anltarl 

B.2,al Acquisti di servizi sanitari· Medicina di base 
B.2,b) Acquisti dl servizi sanitari .. Farmaceutica 
B.2,c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza spec!allstlca ambulatoriale 
8.2.d) Acquisti dt servizi sanitari per assistenza rlabilitativa 
8,2.el Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assisten:r.a protesica 
B.2.g) Acquistì di servizi sanitari per asslstenza ospedallera 
B.2.h) Acquisti prestazioni di psfchlatrica residentlale e sem!resldenz!a,e 

B.2.1] Acquisti prestazioni di dlstribuilooe farmaci File F 

B.2.i) Acquisti prestazioni termali [n convenzione 
B.2.k) Acquisti presta;::loni df trasporto sanitario 
B.2.1) Ai;quisti prestazioni soclo-sanltarie a ri!evan4il sanitaria 
B.2.m) Com:part.ecìpazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 
B,2,o) Consulenze, co!laborazlonl, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 
B.2,p) Altri servlzl sanitari e soclcsanltart a rilevanza sanitaria 
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TlJC 

B.3) Ai;qwsti di servizi non sanitari 
B.3.al Servizi non sanitari 
8,3.b) Consulenze, collaborazfonl_ Interinale. altre presta:zlonf dl lavoro r.on Sqnitcirie 

8.3.cl forrnazlone 
B.4) Manutenzione e rlparailone 
B.S) Godimento di beni di teni 

M) Costi del personale 
B.6.al Persona!e dirigente medico 
8.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 
B.6.cJ Personale comparto ruolo sanitario 
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli 
B.6.e) Personale comparto altri ruoli 
B.7) Oneri diversi di gestione 

8.8) Ammortamenti 
8,8.a) Ammortamenti lmmoblllmiloni lmmatertali 

B.8.b) Ammortamenti del fabbricati 
B.8.c] Ammortamenti delle altre lmmoblliizazioni materiali 
8.9) Svalllladone delle lmmobllirzazionl e dei crediti 

8.10) Variazione delle rimanenze 
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie 
B,10,b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 

Previsione 2018 

7.438.937.000 
7.364.743.000 

70.832.000 
36.654.000 

o 
o 
o 
o 

34,178.000 
3.133,000 
2.600,000 

o 
533.000 

o 
229.000 

·16.244,000 
10.765.000 

198.761.000 
91.527.000 
37,137.000 
70,097,000 
60.372.000 
45,800.000 
99.026.000 

o 
9,265.000 

7.846.683.000 

Previsione 2018 

1.396.499.000 
1.375.495.000 

21.004.000 
3.359.619.000 

526.995.000 

616.GS5.000 
328.071.000 
158.749.000 
53.308.000 
55.491.000 

970.775_000 

117.990.000 
49.627.000 
11,320.000 
64.048.000 

214.118.000 
26.933.000 
64.958,000 

34.767.000 
37,762.000 
28,052,000 

466.258.000 
459.215.000 

4.022.000 

3.021.000 
123.473,000 

41.613.000 
2.031.970.000 

765.261.000 
78,934.000 

846.307.000 
24.792.000 

316.676.000 
28.329.000 

120.096.000 
2.513.000 

49.251.000 
68.332.000 
4.969.000 
·142.000 
·169.000 

27.000 

IMPORTI IN EURO 

Previslone 2017 VARIAZIONE 2018/2017 
Importo " 7 .396.248.000 42.689.000 0,6 

7,318,543,000 46.200.000 0,6 

74.041.000 •l.209.000 -4,3 

37,871.000 •l,217.000 ·3,2 

o o -
o o 
o o 
o o 

36.170.000 •1,992.000 -5,5 

3.297.000 ·164.000 ·5,0 

2.491.000 l09.000 4,4 

537.000 -537.000 

240.000 293.000 122,1 

29.000 -29.000 

367.000 ·13-8.000 -37,6 

-11.292.000 -4.9S2,000 43,9 

15.555.000 -4.790.000 ·30,8 

199.815.000 ·l,064.000 -0,5 

102.668.000 -11.14l.OOO -10,9 

35,858.000 1.279.000 3,6 

61.299.000 8,798.000 14,4 
52.536.000 7.836.000 14,9 
43,638,000 2.162.000 5,0 
90,392.000 8,634.000 9,6 

o o 
8.787,000 479,000 5,5 

7,795.689.000 50,994.000 0,7 

Previsione '2017 VARIAZIONE 2018/1017 

1.420.097.000 •23.598.003 -1,7 

1.398.371.000 -22,876,00~ -1,6 

21.726.000 -722.000 ·3,3 

3.345.001.000 14.618.000 0,4 

522,532.000 4.463.000 0,9 

639.043,000 -n.388,000 ·3,5 

312. 104.000 15.%7.000 5,1 

155,959,000 2.790.000 1,8 
53,521.000 ·213.000 -0,4 
68,647.000 -13.156.000 ·19,2 

9B0.881.000 ·10.106.000 -1,0 

113.444.000 4.546.000 4,0 

49.629.000 •2.000 -0,0 

11.133.000 187.000 1,7 

69.820.000 -5,772.000 ·8,3 

161.961,000 52.157.000 32,2 
26.367.000 566.000 2,l 

75.292.000 -10.334.000 -13,7 

36.011.000 ·1,244.000 ·3.5 
39,376.000 ·1,614,000 -4,1 

29.281.000 •1,229.000 -4,2 

459,139,000 7.119.000 1,6 

452,882.000 6.B3.000 1.4 
3,561.000 461.000 12,9 
2.696.000 32S.000 12,1 

122.765.000 708,000 0,6 

37.885,000 3.728.000 9,8 

1.987 ,041.000 44.929.000 2,3 

747,473.000 17.788.000 2,4 
76.848.000 2,086,000 2,7 

833.491.000 12.816.000 1,5 

25.327.000 ·535.000 ·2,l 

303.902.000 12.774.000 4,2 
27.715.000 614.000 u 

113.353.000 -.-.,~= =5,9 
2.519.000 /.<;>.~"- , ,,., 

48.085.000 /.C:,,L~WOO ;__.,(;6\ 

62.749.000 /~1-1.$\~$3.QQO ·<~ ,v, 
4,989.000 ,~1~,~~ i -6.428.000 \';(\<!": 6, • 

·6.464.000 \\))}/,-'ti, ; 
36.000 \'.O:-,.. "":9:00o1 ,1. s,·(jl 

~1/ 
.,j 
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Accantonamenti 
B.11.a) Accantonamenti per ,~chi 
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità 
B.11.c) Accantonamenti per quote lnutjlinate di CQntn'l>uti vincolati 
B.11,dl Altri accantonamenti 

TOTALEBJ 

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

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

C,1) I Interessi attivi ed altri prowntl finanziari 
C.21 I lntereS<I oassivl ed altri oneri fina nliarl 

TOTALEC) 

o) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

D,1) I Rivalutazioni 
D.2) Svalutazioni 

TOTALED) 

E) PROVoNTI E ONERI STRAORDINARI 

E,1) Proventi straordinari 
E.1.a) Plusvalenze 
E.1.b) Altri proventi straordinari 
E,2) Oneri 51:.raardinari 
E.2.a) Minusvalenze 
E.2.b) Altfi oneri straordinari 

TOTAUiE) 

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

V) 

V.1) 
Y.1.a) 
Y.1.b) 
Y.1,c) 
Y.1.d) 
Y.2) 
Y.3) 

TOTALE V) 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 

IRAP 
IRAP relativa a personale dipendente 
IRAP relativa a collaboratort e personale assimilato a lavoro dlpendente 
IRAP relativa ad attività di libera professione (Intramoenia) 
IRAP relativa ad attività commerciali 
IRES 
Accantonamento a fondo Imposte laccertamenti, condoni, ecc.) 

I RISULTATO PROVVISORIO NELLE MOREOELJA OEFINIZIONE DEL PAYBACK PER IL SUPERAMENTO CEITETTI 

W.806.00D 16D.749.ODO -36.943.000 -23,0 
46.178.000 63.929.000 -17.751.000 ·27,8 

3.844.000 3.731.000 113.000 3,0 
936.000 12,351.000 -11.415.000 ·92,4 

72.848.000 80.738.000 -7.890.000 ·9.8 
7,696.490.000 7.672.306.0DO 24.184.000 0,3 

150.193.000 123.383.0DO 26.810.000 21,7 

Prevls!OJ'le 2018 Prev1$1one 2017 VARIAZIONE 2018/2017 
1mpono " 501.000 351.000 150.000 42,7 

1.907.000 4.938.000 -3.031.000 -61,4 

-1.406.000 -4.587.000 3.181.000 -69,3 

Previsione 2018 Previsione 2017 VARIA2JDNE2018/2017 

o o o 
o o o 
o o o 

Previsione 2018 Previsione 2017 VARIAZIONE 2018/2017 

o 25.176.000 -25,176,000 

o 15.000 -15.000 
o 25.161.00D -25.161.000 
o 35.901.000 -35.901.000 
o O o 
o 35.901.000 -35.901.000 

o ·10.725.000 10,725.000 

148.787,000 108.1171.000 -40.716.000 ·27,4 

Previsione 2018 Previsione 2017 VARIAZIONE 2018/2017 

146.621.000 140350.000 6.271.000 4,5 
134.341.000 130.284.000 4.057,000 3,1 
10.770.000 8.549.000 2.221.000 26,D 
1.497.000 1.504.000 -7.000 -0.5 

13.000 13.000 o 0,0 
2.119.000 2.084.000 35.000 l,7 

47,000 47,000 o o.o 
148.787.000 142.481.000 6.306.000 4,4 

DI (34.410.000)1 

;r 
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999 999 999 

REGIONE PUGLIA Prev2018 Prev2017 Diff. 
Dlpanlmento Promozione della salute, del benessere sociale e dello spon per tutti 7.847.184 7.821.216 25.968 Totale-ricavi 

Sezlone Amministrazione Finanza e Controllo 7.847.184 7.855.626 •8.442 Totale costi 

o ·34.410 34.410 Risultato 

VERO VERO VERO 

Conto Economico Preventivo Consolidato 2018 del SSR IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO 

A) Valore della produzione 
AAOOlO A.1) Contributi in e/esercizio 7.438.937 7.396.248 42.689 
AA0020 A.1.Al Contribuii da Re2ione ... oer auota F.S. reelonale 7.364.743 7.318.543 46.200 
AA0030 A.1.A.l} da Rer.ione ... Derquots F.S. ree:lonale Indistinto. 7.174.514 7.128.314 46.200 
AA0040 A.l.A.21 da Ree ione ... oer auota F.S. , .. 1onale vincolato 190.229 190.229 
AAOOSO A.1.81 Contributi e/esercizio !extra fondol 70.832 74.041 13.209} 
AA0060 A.1.B.1) da Re<!ione •.. (extra fondo! 36.654 37.871 11.217 
AA0070 A.1.8.1.1) Contributi da Regione ... (extra fondo} vlncalaU 36.654 37.871 (1.217) 
AAOOSD A.1,8.1.2:l Contributi da Regione.,. (extra fondo}· Risars.e airntuntive da bilancio re,gianale per LEA . 

AA0090 IA.1.9.1.3) ContrlbU11 da Re,;zlone-••• {extra fondo}• Risorse a1U1luntlve da bilancio rei.le per extra LEA . . 
AAD10D A.l.B.1.4) Contributi da Regione ... (extra fondo)• Altro . 
AA0110 A.1.B.2) Contributi da Az. sanlt. pubbl. della Reeione •.. le•tra fondei . . 
AA0120 A.LB.2.ll Contributi da Az. santt. pub bi. della Regione ... (extra fonda) vincolati . . -
AA0130 A..LB.2.2) Contributi da Az. santt:. pubbL della Regione ... {extra forn:lo} ahto . . 
AAD14D A.1.B.31 Contributi da altri s02Ret1i pubblici le•tra fondo) 34.178 36.170 (1,992 
AAOlSO A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici [extra fondo) vincolati 35 36 Il 
AAD160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo} L 210/92 22.640 23.945 (1,305 
AAC17D A.1.B.3.31 Contributi da altri soggetti pubblici [extra fondo} altro 11.503 12.189 1686 
AAOlllll A.1.Cl Contributi e/esercizio ner ricerca 3.133 3.297 1164 
AAD19D A.1.C.l) Contributi da Mlnlste,o della Salute oer ricerca corrente 2.600 2.491 10'.l 
AA0200 A.1.C.2) Contributi da Mlnlsteto della Salute nerrkerca finalinata . 537 1537 
AAD21D A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti oubbllcl per ritorca 533 240 293 
M02l0 A.1.C.4l Contributi da orivati oe, ricerca . 29 (29 

AA0230 A.I.DI Contributi e/esercizio da orivatl 229 367 (13B 

AAOZ40 A.2) Rettifica contributi e/esercizio per destinazione ad investimenti {16,244) {11,292) (4.952) 
AAOZSO A.2.A) Rettifica contrib. In c/eserc. Der ... Investimenti ... oerauota F.S. re.rionale 116.244 111.292 (4,952 
AA0260 A.2.B) Rettifica contributi In e/esercizio per ... Investimenti • altri contributi . -
AA/JZ70 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi pre 10,765 15.555 (4,790) 
AAD280 A.3.A} Utilizza fondi per quote &,utilizzate contributi di esercizi 11recedenti ... per quota F.S. regionale vincolato 4212 7.815 13,603 
AA1l290 A.3.B) Uti.llz:zo f011dl per quote Inutilizzate contrlbuti di esercizi prec. da soggetti pubblici (ertra fondo) vincolati 3.892 3.928 (36 
AA0300 A.3.c) Utilizzo fondi per quote Inutilizzate contributi dl eserclzl precedenti per rfcen:a 2.515 3269 (754 
AAD310 A.3.D) Utl!lzio fondi t1er Quote Inutilizzate contributi vinco lati di eserctzl pre«dentl da privati 146 543 1397 
AAD32D A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 198.761 199.825 (1.064) 

AA0330 A,4.A) Ricavi per prestaaionl sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erome a so 94,785 105.970 111.185 
AA034D A.4.A.1) Ricavi per presta,. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Az. s . . . 
AA0350 A.4.A.l.11 Prestazioni di ricovero . . . 

AAC360 A.4A1.2) Prestazioni di spec.ianstka ambulatoriale . . . 
AAD370 A.4.A.1.31 Prestazioni di psichiatria residenziale e semlresldenziale . . . 
AAD38D A.4A1AI Prestazioni di File F . . . 
AAD39D A.4.A.1.S) Prestazioni servlzl MMG, PlS, Contin. assistenziale . . . 
AAD400 A.4AL61 Prestazioni servlzl farmaceutica convenzionata - . 

AA0410 AAA.1.7) Prestazioni termali . . . 
AA0420 A.4.A.J..8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso . 
AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazlonf sanitarie e socio-sanitarie a rU.evanza sanitaria . - . 
AA044D A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza .sanitaria erogate ad altri l.258 l.321 (63 
AA04S0 A.4.A.3) Ricavi oer presta,. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria eroRate a SORRe 93.527 104.649 (11.122 
AAD46D A.4A.3.l) Prestazioni dl ricovero 74.569 85.968 111.399 
AA0470 A.4.A.3..21 Prestazioni .ambulatoriali 7,122 7.009 113 
AA04SO A.4A.33) Prcstazlonl dl psichiatria non soggetta a compensazione (resld. e sem!resid.) . . . 
AA0490 A.4A.3.4) Prestazlonl dl Fle F 5.005 4,413 592 
AAOSOO A.4A.3.5J Prestazlonl servizl. MMG, PLS, Contin. assistenziale extrareg. 1.166 1.167 (1 
AADS10 A.4.A.3.6) Prestazlonl servlzì farmaceutica convenzionata extrar-eg. 1.241 1.560 (319 
AAD520 A4.A.3.7) Prestazlonl termali extrareg. 1.256 1.256 . 
AAOS30 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze cd elisoccorso extrareg. 627 628 (1 
AAD54D A4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria extrareg. . . -
AADSSO A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emoc:omponentl e cellule staminali extrareg. . 
AAD56D A.4.A.3.11) Ricavi 11er differenzìale tariffeTUC 2.000 l.981 19 
AA0570 A.4A.3.12) Altre prastazlanl sanitarie e sociosanitarie-a rilevanza san Ilaria non sc,ggette a compensazione extrar 541 667 (126 
AAOSBO A.4.A.3.12.AI Prestazioni di as:simnza riabllltativa non soo~tte .a C(lml'lensatione iextrar.f!I', . . 
AA059D A.4.A.3.12.B)Altre prestazioiù sanltare ... non soggette a compensazloneextrareg. 541 667 (126 
AA0600 A.4A3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitai'ia • Mobl1ità attiva Internazionale -
AA0610 A.4.BI Ricavi oer nrestazlonl sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria er02ate da 1 50.750 39.750 11.000 
AAD62D A.4.B.11 Prestazioni di ricovero da oriv. eJCtrare2. in comoe.nsazione {mobilità attivai 45.356 34.356 11.nnn -
AAD630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da oriv. ertraree. in comoensazlone fmobllità attivai 3,718 3,717 .,,.-,.,:,., ~ "'Ììv:> 
AAD64D A.4.B.31 Prestazioni di File F da criv. extrare•. In comoensazione (mobilità attivai 1.676 1.677 

Il 
AAD650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rllevaru:a s~nitaria erogate da privati v/reslden 

AAD66D A.4.C) Ricavi per nrestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ero«ate a vr 16.089 18.247 I <~ G1;, 
v O, 

AA0670 A.4.DI Ricavi ner orestazlonl sanitarle eroeate In rel!lme di lntra moenla 37.137 35.858 Zè 
AAD680 A.4.D.1) Ricavi cer prestazioni sanitarie intramoenia w Area ospedaliera 8.483 13.233 À~ 

AAD6~0 A.4.D.2) Ricavi r1-~restati on! sanitarie intramoenia - Area sneciallstica 26.443 20.755 .,f;_i 
r<s, - ""o s - o 
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999 999 999 

REGIONE PUGLIA P,ev201B Prev2017 Diti. 
Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti 7.847.184 7.821.216 25.968 Totttte rlca1,1l 
Se,ìone Amministro:ione Finanza e Controllo 7.847.184 7.B55.626 -8.442 Totatecostl 

o -34.410 34.410 Risultato 

VERO VERO VERO 

Conto Economico Preventivo Consolidato 2018 del SSR IMPORTI 1N MIGLIAIA DI EURO 

AA0700 A.4.0.31 Ricavi per Drestaztoni sanitarie Intramoenia - Area sanità pubblica 563 333 230 
AA0710 A.4:DAI Ricavi oer Prest. San. Intramoenia - Consulenre (ex art. 55 c.l lett. e), d) ed ex art 57-58) 1.620 1.520 100 
AA0710 A.4.D.5) Ricavi Der Drestaz!onl sanitarie intramoenia .. Consulenze (ex an. 55 c.1 lett. e), d) ed ex art - - -
AMJ73-0 A.4.D.6) Ricavi oer orestazlonl sanltarje Intramoenia-Altro 28 17 11 
AMJ740 A.4.D.1') Ricavi oer ore-stazioni ~anltarie intramoenia --Altro (AL sanlt Dubbi. della R1>a1.onel - - -
AA0750 A.S) Concorsi, recuperi e rimborsi 60,372 52.536 7.836 
AA0760 A.5.AI Rimborsi assicurativi 342 1,673 (1.331 
AAono A,5,BJ Concorsi, recuoeri e rimborsi da Re•ione - -
AMJ780 A.5.B.l) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda In oosizlone di comando oresso I - - -
AMJ790 A.5.B.2 Altri concorsi~ recuperi e rimborsi da parte della Regione- . -
AAOBOO A,5,CI Concors~ recuperi e rimborsi da AL sanlt. pubbl. della Regione - -
AAOBlO A.S.C.l) Rimborso de•II oneri ,ti oendiali del personale dloem!ente dell'azienda In posllione di coma - -
AAOBZO A.S.c.2) Rimborsi per acou~to beni da parte di Al. sanlt. oubbl. dalla Regione - -
AA0830 A.S.C3) Altri conc:orsi, rec:u ceri e rimborsi da parte di Az. sa nit. pubbl. della Reglone - -
AA0840 A.SJll Concorsi, recuDerl e rimborsi da altri soeeettl oubblfcl 7.239 7.428 1189 
AA0850 A.S..0.1, Rimborso deAII oneri stioendiali der Dersonale dloendente dell'azienda in oosizlonedi comil 641 357 284 
AA0860 A.S.D.21 Rimborsi oer acoulsto beni da oarte di altri so••ettl oubbllcl - -
AA0870. A.5.D.31 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti oubbllcl 6.598 7.071 (473 
AA0880 A,5,EI Concors~ recuoeri e rimborsi da Privati 52,791 43,435 9,356 
AA0890 A.5.E.11 Rimborso da aziende farmaceutiche oer Pav back 50.000 41.000 9.000 
AAD900 A.S.E.1.1) Pav-back cer U suceramento del tetto della spesa farmaceutica territorSle - . 
AA0910 A.S,E.1.2) Pay-bacl:: per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera - -
AA0920 A.S.E.1.3) Ulteriore Pay-back 50.000 41.000 9.000 
AA0930 A.5.Ll Altri concorsi, recuoeri e rimborsi da orivati 2.791 2.435 356 
AA0940 A.6) Comp.artecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 45.B00 43.63& 2.162 
AA09SD A.6.A) tor,1.part:eclpl)~I) alla spesa per pre&tazloril &anltarle-Tldcet sulle prestazlonl di spetlallstlca ambula 42.45& 40.315 2.143 
AMJ960 A.6.BI Compartac;lpaz1one .alla $pesa "Pèl' orenailCfll sanitarie· Ticket.si.li p,orrt;o s;oi:con:o 3.342 3.323 19 
AAD970 A.6.C) COmDartecloazione alla snesa aer Prestazioni sanitarie ITic1cet1 - AIUU - - -
AA0980 A,7) Quota contributi e/capitale imputata all'esercizio 99,026 90,392 13.634 
AA0990 A.7.A) Quota lmDutata all'esercizio dei finanziamenti per Investimenti dallo Stato 2.338 1.176 1.162 
AA1000 A.7.B) Qoota Imputata all'esercltlo dei finanziamenti oer lnvestlmenli da •oo1ooe 64.135 60.985 3.150 
AA1010 A.7.C) Quota Imputata all'eserclzlodel finanziamenti per beni di orlma dotazione - 227 12271 
AA1020 A.7 .D) Quota Imputata all'esercizio del contributi In e/ esercizio FSR. destinati ad investimenti 32.141 27.587 4.554 
AA1030 A.7.E) Quota Imputata a!lleserclzio degli altri contributi In e/ esercizio destinati ad Investimenti 34 a3 1 
AA1040 A.7.FI Quota lmoutata alreserclzlo di altre ooste del patrimonio netto 378 384 (6 

AAlOSO A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - -
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 9.266 8.787 479 
AA1070 A.9.A) Ricavi oer orestallonl non sanitarie 3,206 2,767 439 
AAlOBO A.9.B) Fitti attivi ed altri oroventl da attività Immobiliari 4.188 3.305 883 
AA1090 A.9,CI Altri oroven~ diversi 1.B72 2.715 (S43l 

1129999 7,846.683 7.795.689 50,994 

B) Costi della produzione --
BAOOlO B,1) Acquisti di beni 1.396.499 1.420.097 (23.598) 
BAOD20 B.1.AI Acaulstl di beni sanitari 1.375.495 1.3913.371 (22.876) 
BA0030 B.1.A.ll Prodotti farmaceutici ed emoderivati 846.661 850,217 13.556 
BA0040 ES.1.A.1.1) Medicina.li ton AIC., ad ecçez!one di vacclnl ed emoderivati di pr0d11zione regionale 834.793 838.865 4.072 
BAOOSO B.lA.1.2) Medicinali senza AJC 7,265 6,589 676 
BA0060 rU.A.1.3) Emoderivati di produzione regionafe 4.603 4.763 (160) 
BA0070 8.1.A.2 Sanaue ed emocomoonentl 29.634 25.521 4,113 
BAOOSO B.1.A.2.ll da oubbllco {Al. sa nit. aubbl. della ReRlone}-MobUllà lntrareglonafe -
BA0090 B.1.A.2.2) da oubbllco IAZ. sanlt. l,'lubbl, extra Rer:ione)-Mobllltà extrare2lonale 

BA0100 B.LA..2.3) da altri s.oggetti 29.634 25.521 4.113 
BA0210 B.1.A.3 Dispositivi medici 428.320 463.281 (34,961 
BA0220 B.1.A.3.ll Dispositivi medici 242.380 264.871 (22.491 
BA0230 B.1.A3.2} Dlspositlvl medici imtilantabill attlvt 63.915 67.653 3.738 
BA0240 B.1.A.3.3} Dispositivi medico dlagnGStid in vitro (IVD) 122,025 130.757 8.732 
BA0250 B.1.A.4 Prodotti dietetici 12.659 13.189 !530 
BA0260 B.1.A.5 Ma1eriali oer la orofllassi !vaccini) 46.774 40.404 6.370 
BA0270 8.1.A.6 Prodotti chimici 299 209 90 
BAOlSO B.1.A.7 Materiali e prodotti per uso veterinario 832 659 

=~ BAOl90 8.1.A.8 Altri beni e prodotti sanitari 10.316 4.891 E "'1111. 
BA0300 B.1.A.91 Beni e prodotti sanitari da AI.. sani!. oubbl. della ReRione - - ~'Il BAD310 B.1.BI Acaulstl di beni non sanitari 21,004 21.726 

..., Puc;,~~i;-" ,~,-~,.,,,,. :n ( y 
BA0320 8.1.B.l) Prodotti alimentari 827 1.157 :;;,,:: ,.:r-i3 . -';; y o (ti 
BA0330 B.l.B.2) Materiai! di guardaroba, di nulizla e di convivenza In Renere 2.497 2.299 l::EIZ l" D] 2:8 
BA0340 8.1.B.3) Comb1,1stlblU, carburanti e lubrificanti 6.027 5.985 -.,,,.\ 4 ~.;: 
BA03S0 8.1.B.4 SUDDorti informatici e cancelleria 6,679 7.329 ,1: .v-, '»,c?>.'Y 

:,<',:;, - ""'o s - o 
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REGIONE PUGLIA Prev 2018 Prev2017 Diff. 
Dipartimento Promozione della salll!e, del benessere sociale e dello sport per tutti 7.847.184 7.821.216 25.968 Totaleri<:avl 
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo 7.847.184 7.855.626 •8.442 Totale costi 

o -34.410 34.410 alsultato 
VERO VERO VERO 

Conto Economico Preventivo Consolidato 2018 del SSR IMPORTI 1111 MIGLIAIA DI EURO 

BA0360 B.1.8.5) Materiale per la ma:nutenzion-e 4.057 4.045 12 
6A0370 B.l.B.61 Altri beni e orodottl non sanitari 917 911 6 
BA0380 8.1.B.7) Benl e Prodotti non sanitari da Az.. sanlt. i:mbbl. della R~ionc -
BA0390 B.2) Acquisti di servizi 3.825.877 3.804.140 21.737 
BA0400 B.2.Al AcQulsti servili sanitari 3.359.619 3.345.001 14.618 
BA0410 B.2.A.11 Acauisti servizi sanitari oer medicina di base 525.995 522.532 4.463 
BA0420 B.2.A.1.1) •da convenzione 524.730 520.265 4.465 
BA0430 B.2.A:1.1.A) Cl;irtl per assistenza MMG 338.008 336.657 1.351 
BA0440 B.2.A.1.1.B) Cmti oer ass.lstooza f'LS 77.909 75.080 2.829 
BA0450 B.2.A.1.1.C) Corti per asslstenz.a Continuìtà auistcnzlale 57.299 57.939 (640 
BA0460 B.2Al.1.D)Altro(medidna del s,ervizi, ps!cologl, medici 118, ecc) 51.514 50.589 925 
BA0470 B.2.A.1.2)-M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione] - Mobilità lntrareg. 
BA0480 B.2.A.1.31-M.G. da oubblico {Az. sanit. p1Jbbl. extrar,e,g,) - Mobilità extraregionale 2.265 2.267 2' 
BA0490 B.2,A.21 Acaulstl servizi sanitari Derfarmaceutica 616.655 639.043 (22.388 
BAOSCO .S.2.A.2.1) - da convenzione 613.480 635.100 (21.620 
8A0510 8.2.A.2.2) -farm. da oubblico (Az. sanlt. nubbl. della Regione)-Mobilità intrare•. 
BA0520 B.2.A.2.3) -Farm. da pubblico (extraree.J 3.175 3.943 (768 
BAOS30 B.2.A.31 Acquisti servizi sanitari per assistenza speclalistica ambulatoriale 328.071 312.104 15.967 
BAOS40 B.2.A.3.1) -Specialistica da pubblico {Az sanit. oubbl. della l\0)1ionc) -
BAOSSO B.2.A.3.2) - da puhbllco (altri soggetti pubbL della RCRionel 3 3 -
BA0560 B.2.A.3.3) - Speclallst~a da oubblico {extrare<.) 40.092 40.092 
BA0570 B.2.A.3.4)-da Drivato-Medici SUMAI 68.286 66.281 2,005 
BA0580 B.2A3.5) • da Privato 215.972 202.011 13.961 
BA0590 ll.2.A.3..5.A) ~rvizi sanitari per .assistenza spedalis.tica da IRCCS c.rìvatie Pol'.cl:nici privati 29.938 25.468 4.470 
BA0600 8.2.A3.5-.B) Servizi sanitari per assistenza speclanstlc<.1 da Ospedali aass;ifiCJtl privati 35.733 32.615 3.118 
BA0610 B.ZA.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specia~.;tlca da Ci~e d! Cura p1ivatc - - -
BA0620 B.2A.3,5.Dl Servizi sanitari per assistenza speclallstlca da altri privati 150.301 143.928 6.373 
BA0630 S.2.A.3.6) - da Drivato oer cittadini non re!ildenti-extrare~, fmobilità attiva In comoensazlone) 3.718 3,717 1 
BA064D B.2.A.41 Acauisli servizi sanitari oer assistenza riabilitativa 158.749 155.959 2.790 

"· BA0650 B.2.A.4.1) - Riabilitativa da pubblico [Az. sanlt. oubbl. della Realonel -
BA0660 B.2A4.2) -da pubbll<:o [altri soseetti oubbl. della Regione) 165 187 122 
BA0670 B.2.A.4.3) .. Riabilitativa da oubblico (extrare-g.} non soggetti a comoensazione 
BA0680 B.2.A.4.4)-da priv;:ito (intraregfonale) 144,107 139.148 4.959 
BA0690 B.2.A.4.5) ~ da privato (extraregiona!e} 14.477 16.624 (2.147 
BA0700 B.2.A.51 Acaulsti servizi sanitari per assistenza inteeratlva 53.308 53.521 [213 
BA0710 B.2.A.S.1) · Integrativa da pubblico (Az. sa nit. oubbl. della Regione) . -
BA0720 8.2.A5.2) - da oubblko {altri soru,ettl oubbl. della Regione) -
BA0730 B.2.A.5.3) - lnt,gratlva da oubbllco [extrar,g.) 1 1 
BA0740 B.2.A.5.4) • da nrlvato 53.307 53,520 (213 
BA0750 B.Z.A.61 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 55.491 68.647 (13.156) 
BA0760 B.2.A.6.1) - Protesica da pubblico {Az. sanit. pubbl. della Reeionel -
BA0770 B.2.A.6.2) · da oubbllco [altri sor.getti pubbl. della Regione) -
BA0780 B.2.A.6.3)-Protesica da oubblico (extraree.) . . 
BA0790 B.2A6.4l -da privato 55.491 68.647 (13.156 
8A0800 B.2.A.71 Acaulsti servizi sanitari ner assistenza osnedaliera 970.775 980.881 (10.106 
BA0810 B.2.A.7.1)-Osoedallera da pubblico IAz.sanit. pubbl. della Reeione) -
BA0820 B.2.A.7.2) • da pubblico [altri soggetti pubbl. della Regione! -
BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico {extrareg.) 239.441 237.440 2.001 
BA0840 B.2.A.7.4) -da orivato 685.978 709.086 (23.108 
BAOBSO 9,2.A.7.4.A) Seniltl sanltari per ass1stenz.a ospedaliera da IRCCS Dr"rlatl ,e Policlir.Tci privali 194.451 201.920 (7.469 
BA0860 B.2.A.7A.Bl Servizi sanitari oer a1.Sistenza O$pedaller.a da Ospedali Classificati prNatl 172.8B7 175.309 (2.422 
BA0870 B.2.A.7.4.C) Servìzl s.initari per mls.c1:n?a ospedatera da Case di cura private 318.006 331.221 (13,215) 
BA0880 B.2..A.7.4.DI Servizi sanitari per assistenza ospedallera da altrl privati 634 636 2 
BA0&90 B.2.A.7.5)-da privato per cittadini non residenti· extrareg. fmob. att. In compens.l 45.356 34.355 11.001 
BA0900 8.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semlresidenziale 117.990 113.444 4.546 
BA0910 B.2.A.B.l) - Psichiatria da pubblico (Az. sani~ pub bi. della Re<ionei -
BA0920 s.i.A.8.21-da oubbllco (altri soggetti pubbl. della Reelonel 
BA0930 B.2.A.8.3)-Pslchlatria da pubbtico (extrareg.)- non sogRette a comcensaztone 250 4 246 
BA0940 B.2.A.8.4) -da orivato lintrareeionale) 113.937 110.575 3.362 
BA0950 B.2.A.8.Sl ·da Ddvato fextrareglonale) 3.803 2.865 938 
BA0960 B.2.A.91 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 49.627 49.629 2 
BA0970 B.2..A.9.1) • File F da pubblico (Az. sanit. oubbl. della Regione)• Mobilità lntrareg. . -
BAD980 B.2.A.9.2) · da oubblico (altri ,o,.etti oubbl. della Rc,lone) 
8A0990 B.2.A.9.3)-file F da pubblico [extraree.) 10.808 10.808 

~~ BAlOOO B.2.A.9.4)-da crivato !lntrareelonale) 37.143 37.145 

/4~=~ 
BA1010 B.2.A.9.5) · da orivato lextrareglon,le) - - /;,, ',(,;,-~ p~4 !r;1-"' 
BA1020 B.2.A.9.6) -da arivato per cittadini non resfdentl - extrareg. (mobilità anìva in comnensazione) 1.676 1.676 /;;FI ·-r&-." .• ,, 't Q "!7 
BA1030 8.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 11,320 11.133 ;:,; ,-.;;1" 1a ... ~ ,. - ~) 
BA1040 B.2.A.10.1) -Termale da pubblico (Az. San. pubbl. della Regione) - Mob. lntrareg. h -:,1 . ")) 2:o . - . .h BA!OSO B.2.A.10.2) • da oubbllco [altri soggetti pub bi. della Regione) ·.,\\-t->.. ..... ;;: 
BA1060 B.2.A.10.3) · Termale da oubbllco [extrareg.) 3.071 3.072 ··vn~ 
8Al070 B.2.A.10.4) - da orivato 8.180 7.992 ~<Sll!B- o""o 
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REGIONE PUGLIA Prev201B Prev2017 Diff. 
. Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti 7.847.184 7.821.216 25.968 Tota:lertcavi 

Sezione Amministraz;one Finanza e Controllo 7.847.184 7.855.626 -8.442 Tota!i?COStì 
o -34.410 34.410 Risultato 

VERO VERO VERO 

Conto Economico Preventivo Consolidato 2018 del SSR IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO 

BA1080 8.2.A.10.5) - da crlvato o,e( cittadini non residenti- extraree:. ,mobllità attiva In compensai!one) 69 69 
BA1090 8.2.A.Ul Acaulsto crestazioni di trasoorto sanitario 64.048 69.820 (5,772 
BAllOO B.2..A..11.11 -Trasooto da oubb. (Az. sanit. oubbl. dell3 Regione)· Mobilità lntraret!. . . -
BAlllO B.2.A.11.21 - da pubblico (altri soooettl cubbl. della Regione) - - -
BAllZO B.2.11..11.31-Tmcorti da cubblico (extrarei,,) 1.382 1.384 (2 
BA1130 B.2.A.11.4) - da privato 62.666 68.436 (S.770) 
BA1140 B.2.A,121 Acquìsto prestazìoni Socio-Sanitarie a rìlevanza sanitaria 214.118 161,961 52,157 
BAll50 B.2.A.12.1)-PSSRS da pubblico (Az. sa nit. oubbl. della Regione) - Mobllltà lntrar. 
BA1160 B.2AU.21 - da oubblko (altri so«etrl cubbllcl della Regiono) . -
BA1170 B.2.A.12.3) ~ da oubb[ico fexttareg.) non soggette a comuensaiione 55 33 22 
BA11B0 B.2.A.12.41-da orivato (lntrareglonale) 203.488 151.555 51.923 
BA1190 B.2.A.12.5) • da privato (extraregionale) 10.575 10.353 212 
BA12DD B.2.A.13) Compartecicazione al personale Per att. libero-oro/. !intramoenìal 26.933 26.367 566 
BA1210 B.2.A.13.1) Compart. al personale per an. llbero prof. Intramoenia -Area osoedal. 7.790 11.093 13.303) 
BA1220 B.2.A.13.2) Compart. al Dersona.le per att. llbero prof. intramoenia-Area speda!. 16.828 13.624 3.204 
BA1230 B.2.A.13.3} Comoa.rt.al personale oer att: Lib. Drof. intramoenia .Afea San. pubb. 401 217 184 

I-
BA1240 B.2.A.13.4) Como .al oer,onale oeratt. Lib, orof, lntr. -Cons. lex art, 55 c,1 lett. e), d) ed e,Art. 57-! 1.445 892 553 
BA1250 B.2.A.13.41 Como .al oersonaleceratt. Ub. orof. lntr. -Cons. fe• art. 55 c.1 lett. e), d) ed e,Art. SH 
8A1260 8.2.A.13.6) Compnrtecloazlone al personale oer att. llbero orofessionale Intramoenia -Altro 469 541 in 
BA1270 B.2A13,71 Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia -Altro, fAz. San. Pub b. Re!!IOne) - -
BA1Z80 B,2.A.14) Rimborsi, asse.gnl e contributi sanitari 64.958 75.292 (10,334) 
BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 3,311 3.497 (186( 
BA1300 8.2.A.14.2) Rimborsi per cure aWestero 2.259 2.344 (85 
BA1310 B.2.A.14.31 Contributi a società partecloa.te e/o enti dipendenti della Rer:?lone 20.613 20.913 (300 
BA1320 B.2.A.14.41 Contributo legee 210/92 22.640 30.803 (8,163 
BA1330 B.2.A.14,5) /\Itri rimborsi, asse.gni e contributi 16.135 17.735 11.600 
BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Az. sanlt. oubbl. della Re•lone . -
BA13SO B.2.A.15) Consulenze Collabcrazionl, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 34.767 36,011 (1.244\ 
BA1360 B.2.A.15.U Consu[enze sanitarie e.soclosan. da Az. sanit, pub bi. d-ella Regione - -
BA1370 B.2.A.15.21 Consulenze sanitarie e sodosanlt. da terzi -Altri soggetti Dubblid 188 48 140 
8Al380 B.2.A.15.3) Con!;ufenz:e, C:oUaborazionl, Interina le e altre i:iresta~iont di lavoro sanitarie e socios. da 34.468 35.841 (1.373) 
8A1390 S2.A.153.A~ Consulenze sanitarie da privato· articolo 55, comma 2, CCNL8 giugno 2000 6,840 7.800 (9601 
BA1400 B.2.A.1S.3.B) Altre consulenze sanitarle es.oclosanltarie,da privato 782 924 (142) 
BA1410 B.2Al5.3.C) Colfaborazlon1 coordinate e continùati11a sanitarie e soc-los. da privato 2.774 3.589 18151 
BA1420 B.2.A.15.3.D) fnden,iità a personale unlversltarlo•area sanitaria 17,061 17.543 (4821 
BA1430 B.2.A.15.3.E) L:avcro i11iterii,ale-Jr~il son'.:.aria. 198 197 1 
BA1440 B.2.A.1.S.3.F) Altre ,::o11;:,borazion1 e pre~taiionl di lil\loto-area sanitaria 6.813 5.788 1,025 
BA1450 B.2.A.15.4} RLmborso oneri stioendlali del oersonale sanitaria In comando 111 122 (11) 
BA1460 B.2.A.15.4.Al Rimborso oneri itipendiali penonale sanitario in comando da Az.. sanlt. pu'bbl.-delta Regione 
BA1470 a.2.A.15.4.B) Rimborsooneristipendiall personale.sanitario ln romando da Regioni, soggetti pu:bbl:c:i e da UnlVè 111 111 -
BA1480 8.2A1S.4.C) Rimborso onerlstJpend:an persona!esanltarlo ln çomando da aiiende di altre Regioni {èxtrnrcg.) 11 !11 
BA1490 B.2.A.16' Altri servizi sanitari e sodosanitari a rilevanz, sanitarla 37.762 39.376 (1,614) 
BA1500 8.2.A.16.1} Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico-Al. sanlt. nubbl. de - -
8A1510 B.2.A.16.2) Altri servizl sanitari e sociosanitari a rllevanza sanitaria da pubblico-Altri soggetti pubb 18.402 17.724 678 
BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubbllco fe>i:trl:lreg.} 590 644 (54 
BA1530 B.2.A.16.4) A!tri servizi sanitari da privato 18.770 21.008 (2.2381 
BA1540 B..2.A.16.5) Costi oer servili sanitari - Mobilità Internazionale 1Ja.ssi11a . 
BA1550 B.2.A.171 Co,ti oer differenziale tariffe TUC 28.052 29,281 11.229 

.BA1560 B.Z.BI Acquisti di servizi non sanitari 466.258 459.139 7.119 
BA1570 B.2,B,ll Servizi non sanitari 459,215 452.882 6,333 
BA15BO B.2.IU.1) L<1vanderla 19.069 19.813 (744) 
BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 77.479 75.539 1.940 
BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 41.054 40.161 893 
BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 25.566 22.993 2.573 
BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza Informatica 51.089 52.519 (1.530 
BA1630 B.2.B.L6) Se.rviil trasaorti rnon sanitari) 3.419 3.579 1160 
BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 10.957 10.871 86 
BA16SO 8.2.8.1.8) Utenze telefoniche 10.770 12.836 (2.066) 
BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 38.616 39,813 (1.197) 
BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 21.233 20.288 945 
BA1680 B.2.B.1.11) Premi di .assicurazione 19.831 19.994 1163) 
BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione -R.C. Professionale 17,569" 17.565 4 
BA1700 B.2.B.1.11.B) Prèmi di asskuraztone -Altri cremi asskurativi 2.262 2.429 11671 
BA1710 B.2.B.1.12) Altri seivizt non sanit3ri 140.132 134.376 5.756 
BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Az. San. Pubbl. Regione) -

/4-Z,I; E: l=/'V. BA1730 B.2.B.1.12.Bl Altri servizi non sanitari da altri soggetti oubbllci 142 179 
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altr! servizi non sanitari da Drivato 139.990 134.197 AE BA1750 B.2.B.21 Con,ulenze, Collaborazl0nl, Interinale e altre nrestazioni di lavoro non sanitari 4.022 3.561 1~10)(.~ Puo~<o' ~ 
BA1760 B.2.B:2.1) Consulenze non scnitarie da Az . .sanit. cubbl. della Regione :;;· , .. ~t:v ..!::-D: \. - rn 

.. o I BA1770 B.2.B.2.2l Consulenze non santtarie da Terzi~ Altrl so2l!ettl aubblid 12 :;;12;\ vi,-] 2 8 
BA1780 8,2.,B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale ..• non sanitarie da ~rivato 3,730 3.280 1-c,\ 4SO ) ~ < 
BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da nrlvato 1.265 516 \'."-1,\:v'~9 0.,:-o'f 

'<;i - :\"o ,s - o 
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REGIONE PUGLIA Prev 2018 Prev2017 Diff. 
Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti 7.847.184 7.821.216 25.968 Totaferica-il 
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo 7.847.184 7.855.626 •8.442 Totale costi 

o -34.410 34.410 Risultato 
VERO VERO VERO 

Conto Economico Preventivo Consolidato 2018 del SSR IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO 

BAlBOO B.2.B.2.3..8) Collaborazioni cùordlnate e continuative non sanitarie da privato 1.275 1.301 (26) 
BAlBlO B.2.B.2.3.C) Indennità a personale unfversltario- area no-11 sanitaria 512 512 -
BA1820 B.2.B.2.3.0) lavoro interinale- area non sanltarla 150 460 310) 
BA1830 B.2.6.2.3.E) Altrecollaborazlonl e prestazioni di lavoro- .area non sanitaria 528 491 37 
eA184D B.2.B.Z.4) ~imborso oneri stipendiali del personale non sanitario fn coman~o 280 281 ,1 
eAlBSD B.2.8.2.4.Al Rimborso oneri stloendia[i Dersona!e non sanitario in comando da At.sanit. cubbl. dell 
BA186D B.2.B.2.4.Bl Rimborso oneri stipen.diali cersonale non sanitario In comanda da Regione, soggetti DIJ 280 281 (1 
BA1870 B.2.8.2.4.C) .Rlmborso oneri stloend!all oersonale non sanitario In comando da aziende di altre Regi 
BAlBBO B.2.B.31 formazione lesternaliuata e nani 3.021 2.696 325 
8AIB90 B.2.13 . .3.ll Formazfone {estern.ilizii!-ta e non) da oubblico 928 880 48 
BA1900 B.2.B.3.2} Formazione {esternalizzata e non) da privato 2.093 1.816 277 
BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 123.473 122.765 708 
BA192D B.3.A} M.inutenzlo11e e rloarazlone ai fabbricati e !oro pertinenze 27.784 27.283 501 
eA193D B.3..B) Manutenzione e rie.a razione a~(i i molanti e macchinari 38.232 40,372 (2.140 
BA1940 B.3.,C) Manutenzione e rlcarazione arie attrezzature sanitarie e sclentifiche 54.288 51.161 3.127 
BA195D B.3.Dl Manutenzione e rluarazioneal mobm e -2rredi 1.009 1,240 1231l 
BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 1.257 1.301 (44) 
BA1970 B.3.FJ Altre mantJtemioni e riparazioni 903 1.408 505) 
BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da AL sanit. pubbL della Regfone . 
BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 41,613 37.885 3.728 
BAZDOD B.4.Al Fitti passivi 8.424 8.833 409) 
BAZD10 B.4,BI canoni di noleeeio 29.009 26.460 2.549 
eAW20 B.4.B.1) canoni di noleggio - area sanitaria 23.844 22.657 1.177 
BA2030 B.4.B.2) Canoni di .,01e1rnio - area non sanitaria 5.165 3.793 1.372 
BA2040 B.4.CI canoni di leasing 4.180 2,592 1.588 
BA2050 B.4.C.11 canoni di leasing - arca sanitaria 37 23 14 
BA2060 B.4.C.2} c.anoni di leasinR - area non :sanitarla 4.143 2.569 1.574 
BAZ07D B.4.Dl locazioni e noleggi da Az. sanlt. oubbl, della Regione 
BAZDBD Totale Costo del nersonale 2,031.970 1.987.041 44.929 
BAZD90 B.5) Personale del ruolo sanitario 1.690.502 1.657.812 32.690 
BAZIDD B.5.Al Costo del oersonale dirloente ruolo sanitarlo 844.195 824321 19.874 
BA2110 B.S.A.11 Costo del oersonale dlrll!ente medito 765.261 747.473 17,788 
BA2120 B.SAl.11 Costo del personale dirigente medico-tempo lncle-termlnato 725.959 693.781 32.178 
BA2130 B.5.A.1.2) Costa del per~onale dirigente medico-tempo dat~rm:nato 39.280 53.596 (14,3161 
8A2140 B.SA1.3) Costo del personale dirigente medico-altro 22 96 (74) 
eA2150 B,5.A.2) Costo del personale diriRente non medico 78.934 76,848 2.086 
eA2160 8.5.A.2.t) Costo del Dersonale dirigente non me-dico-temDo Indeterminato 73.806 70.800 3.006 
BA2170 B.SA.2,2) Costo del personale dirigente non medico. tempodeterminat-o 5.128 6.003 1875 
BA2180 B.5.A.2.:3} Costo del personale dirigente non medico. altro 45 145 
BA2l90 B.S.Bl Costo del personale comaarto ruolo sanitario 846.307 833.491 12.816 
8A2200 B.5.B.1) Costo del oersona1e comparto ruolo sanitario- temp::, Indeterminato 794.828 752.144 42.684 
BA2210 B.S.B.2) costo del personalé comparto ruolo sanitario- tempo determinato 51.479 81.336 (29,857 
BA2220 6.5.B.3) Costo del p.ersonale comparto ruolo sanitario- altro 11 (11 

BAZ230 B,6) Personale del ruolo professionale 5.871 7,338 (1.467) 
BAZ24D 8.6.A) Costo del oersonale dirigente ruolo arofessionale 4.855 6,144 11.289 
BA22S0 B.6A.1) Costo det oersonale dirigente ruolo Drofessionale - tempo indeterminato 4.341 5.688 (1.3471 
BA2Z60 B.6.A.2) Costo del Dersonale diri,eente ruolo professionale~ temriodeterminato 514 452 62 
BA2Z70 B.6.A.3) Costo del Dersonale dirigente ruolo professionale - altro 4 (4 
BA2280 B.6.B1 Costo del personale comaarto ruolo professionale 1.016 1.194 1781 
BA2290 B.6.B.1) Cost0 del personale comparto ruolo professionale-te.mpo Indeterminato 987 1.137 (150) 
BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto n,olo orofesslonale - tempo determinato 29 56 (27 
BA2310 B.6.B.3) Costo dl;!'I personale comcarto ruolo orofesslonale-altro - 1 (1 
BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 196.909 190.612 6.297 
BA233D B.7.Al Costo del aersonale dlrl2ente ruolo tecnico 5.068 5.472 14041 
BA234D 8.7.A.1) Costo del Dersonale dirigente ruolo tecnico - temoo indeterminato 4.914 4,736 17S 
BA2350 B.7.A.2} Costo del Dersona!f! dlrf:eente ruolo tecnico - tempo determinato 154 712 558) 
BA2360 B.7.A.3) Costo del personate dlrigente ruolo tecnico - altro 24 124 
BA2370 B.7.BI Costo del personale comparto ruolo tecnico 191.841 185.140 6.701 
BA2380 B.7.8.1} Costo del oersona!e comparto ruoto tecnico- tempo Indeterminato 184.419 175.553 8.866 
BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comoarto ruolo tecnico- temDo determinato 7.422 9.583 (2,161) 
BA2400 B.7.B.3) Costo del oersonal! comparto ruolo tecnico- altro . 4 (4) 
BAZ410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 138.688 131.279 7.409 
BA2420 B.8.AI Costo del oersonale dlri•ente ruolo amministrativo 14.869 13.711 

l.1~~ BA2430 B.B.A.11 Costo del oerson~ledirjgente ruotoamrn.vo - tempo Indeterminato 14.585 13.188 - .. e f:"1,1, 
BA2440 B.8.A.2' Costo del personale dirigente ruolo amm,vo - tempo determinato 284 523 "E BA2450 9.8..A.3) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - altro - - tst"' .~11G'<~~ 
BA246D B.B.Bl Costo del oersonale comaarto molo amministrativo 123.819 117.568 1~1,:.1 st ;:_,., ,;. 0. ~ . ... o 
BA2470 B.8,B.l) Costo del cersonale comoarto ruolo amm.vo- temoo indeterminato 122.908 116.388 l~\Z 6.521! "] ;,: gl 
BA2480 8.8.B.2) Costo del cersonale comparto ruolo amm.vo - tempo determinato 911 l.180 \-.\- ,~?691 ) ,(t ~ 
BA2490 B.B,B.3) Costo del personale comparto rucloamm.vo - altro - '1.1,.~"-- ">;-_C{)'y 

~~s : o"-'\o 
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REGIONE PUGLIA Prev 2018 Prev2017 Diff. 
Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti 7.847.184 7.821.216 25.968 !Totale ricavi 
Sezione Amministrazione Finanza e Contraffa 7.847.184 7.855.626 -8.442 tratalecosti 

o -34.410 34.410 Risuita10 

VERO VERO VERO 

Conto Economico Preventivo Consolidato 2018 del SSR IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO 

BA2500 8.9) Oneri diversi di gestione 28.329 27.715 614 
BA2510 8.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES\ 9.464 9.771 (307 
BA2520 8.9.Bl Perdite su credili . . 
BA2530 B.9.CI Altri oneri diversi di e:estione 18.865 17.944 921 
BA2S40 B.9.C.l) lnden., rimborso snese e oneri sodall cerOrs:ani Direttivi eColl.egio Slnd, 13.151 11.443 1.708 
BA2SS0 8.9.C.2) Altri on.eri div,ersl di gestione 5.714 5.501 (787) 
BA2560 Totale Ammortamenti 120.096 JJ3.353 6.743 
BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 2,513 2,519 (6) 
BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 117.583 110.834 6.749 
BA2590 8.12) Ammortamento dei fabbricati 49.251 48.085 1.166 
BA2600 B.12.Al Ammortamenti fabbrlcatl non strumentali (disoon!b!li) 43 40 3 
BA2610 B_12.BJ Ammortamenti fabbricati strumentali llndlsooniblll) 49.208 48.045 1.163 
BA26Z0 8.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 68.332 62.749 5.583 
BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 4.969 4.989 (20) 
BA2540 B.14.A) Svaluta:rlone delle lmmobìlizzazlonl ìmlTlateriall e materiali . . 
BA26S0 8.14.B)Svalut.azione dei crediti 4.969 4.989 120 
BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze (142) (6,428) 6.286 
BA267D B.1S.A) Variazione rimanenze sanitarie 1169 16.464\ 6.295 
BA2680 B.lS.B) Variazione rimanenze non sanitarie 27 36 191 

BA269D 8.16) Accant. dell'esercizio 123.806 160.749 136.943) 
BA2700 B.16.A) Accant. per rischi 46.178 63.929 117.751 
BA2710 B.16.A.1} Accant. ner cause civili ed oneri nrocessu.all 30.083 38.715 {8.633 
BA2720 B.16.A.2) Accant. nercontenzloso personate dipendente 7.657 9.127 (1.470 
BA2730 B.16.A.3) Accant. Der rischi connessi all'acaulsto d! prestazioni sa nit. da privato . 
BA2740 B.16.A.4) Accant. percooertura diretta del rischi (autoassicura;zione) 8.427 15.175 (6,748 
BA2750 B.16.A.5 I Altri Accant, oer rischi 11 911 1900 
BA2760 B.16.Bl Accant. Der oremio di ooerosltà ISUMAI\ 3.844 3.731 113 
BA2n0 B.16.q Accant. oer ouote inutilinate di contributi vincolati 935 12.351 111.415 
BA2780 B.16.C.1} Ac(ant. cerauote inutJllzzate conWbuti da Regione e Prov. Aut. Der auata F.S. vincalat 4.359 (4,359 
BA2790 B.16.C.2) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubbtlci (extra tondo\ vincolati . 4.899 {4,899 
BA2800 B.16.C.3) Accant. per Quote lnurllluate contributi da soggetti pubblici per ricerca 1.852 (1.852) 
BA2810 B.16.C.4) Atcant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 936 1.241 [305 
BA28ZO 8.16.DI Altri Accant. 72.848 80.738 (7.890 
BA2830 B.16.D.1) Accant. aer Interessi di rnora 1.400 3.833 [2.433 
BA2840 B.16.D.2) Ace. Rinnovi conveniionl MMG/PLS/MCA 11.258 9.384 1.874 
BA2850 B.16.0.3) Ace:. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 1.326 1.127 199 
BA2860 B.16.0.4) Ace:. Rinnovi contriltt.: dirigenza medica 10.763 8.091 2.672 
BA2870 B.16.0.5) Ace. Rinnovi eonttatt.: ditieenta non medica 1.421 1.068 353 
BA2BB0 8.16.0.6) Ace. Rinnovi centrati.: comparto 16.456 12.370 4,086 
BA2890 B.16.D.7) Altri Accant. 30.224 44.865 (14.641) 
BZ9999 Totale costi della produzione (B) 7.696.490" 7.672.306 24.184 

C) Proventi e oneri finanziari - . 
CA00IO C.1) Interessi attivi 1 . 1 
CA0DZD C.l.Al Interessi attivi su c::/tesoreria unica . . 
CA0030 C.1.B) Interessi attivi su e/e nostall e bancari 1 . 1 
CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 

CA00S0 c.2) Altri proventi 500 351 149 
CADD60 C.2.A) Proventi da tiartecip.azioni 500 351 149 
CA0070 C.2.B) Prcventl finanziari da crediti Iscritti nelle lmmobilluazioni . 
CAODBD C.2.C) Proventi fJnanzlari da titoli Iscritti nelle lmmoblllzzazioni 
CA009D C.2.0) A!trl oroventl finanziari diversi dai precedenti 
CADlDD C.2.E~ Utm su cambi 

CA0ll0 C.3) Interessi passivi 1,876 4.905 (3.029) 
CA0120 C.3.A) Interessi passivi su antlclpazfonl di cassa 141 1141 
CA0130 C.3.Bl Interessi passivi su mutui . 
CA0140 C.3.C) Altri interessi i:iassM 1.876 4.764 12.888 
CA0!S0 C.4) Altri oneri 31 33 (2) 
CA0160 C.4.Al Altri oneri finilnzlari 31 33 [2 
CA0170 C.4.B) Perdite su cambi . . 
CZ9999 Totale oroventl e oneri finanziari {C) (l.406 14.58n 3.181 

Dl Rettifiche di valore di attività finanziarie . 

DA0Dl0 O.li Rlvalutazlonl . ./.1.\Ul'C l,v 
I DA00Z0 0.2) Svalutazioni . ,~"'"'"' i I DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie IDI . ;_.,/c.,X:o"L _(J ~\I'~ 

E) Proventi e oneri straordinari ·I 'rl."' ':':,:;,•: ,, 'i2. 111 

EAD01D E.1) Proventi straordinari 25,11~ I~\ ,ii;ii ) 2 
E-40020 E.1.A) Plusvalenze 151 I.i~\ 1>:'"'11.s1 " ~ 

I EA0030 E.1.Bl Altri proventi straordinari 25.161 (v,..,"( ~11 /o-'ò 
:ils-:;-"o"-"" 

g 
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PUGLIA 
Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti 
Sez;ane Amministrazione Finanza e Controffo 

Conto Economico Preventivo Consolidato 2018 del SSR 

EA0040 E.1.8.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 
<AOOSO E.1.B.2) Soprawenienze attive 
EA0060 E.l.B.2.1} Soprawenlenze attive v/Al.. sanit pubbl. della Regione 
EA0070 E.1.a.2.2) Soprawenlenze attive v/terzi 

EA0080 E,l.'B.,2.2.A) Soprawenlen2e attive v/tenl relative ara mobllltà mnraregionale 

EA0090 E.1.8.2.2.B)Soorawenle.nze ;;iffivev/teni relative al personale 

EAOl.OO E.1.8..l.2:,C) Soprawenlenze atfo1e 11/terzi re:ative a ile convenzioni con medici di base 

E/\0110 E.1.IU.2.D) SOprawenlenze ;:.nìve v/teni rel.ative alle convenzioni 1ier la specialistica 

EA0120 E.1.B.2.2.E) Soprav, attivev/terzl relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati 

EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenlenzeattivev/teni relative all'acquisto di beni e servizi 

EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre :s.opr.awenienze attivev/tenl 

EA0150 E.1.B.31 Jnsusslstenze attive 
EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/A2. sanlt. pubbl. della Regione 

EA0170 E.1.B.3.21 Insussistenze attive v/terzi 

EA0180 E:.l.'B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzl relativl!a!la mobilità extrar-egtonale 

999 999 999 

Prev 2018 Prev 2017 Oiff. 

l----7~,8_47~,~18~4+ __ 7_.8~2 .. l-',2"'1"-6t----"2""5,"-9"'68'iTotale,it.avi 
l---7"-,8_47~·~18~4+--7~.8~5~5-'.6"'2"-6t----·"-'8."'44-"2"1Totalern,ti 

O ·34.410 34.410 Risultato 
VERO VERO VERO 

IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO 

224 (224) 

16.578 (16.578) 

16.578 (16.578) 

345 (345) 
15 
Il 

177 (177) 

11.561 111.561 
4.489 (4.489) 
7.676 (7.6761 

7.676 (7,6761 

l-"EA.;;0;,;;1;;;90;....i;;•;;;·'·;.;;•;;;3·;,;;'·c;;.Bl'-'lm="'cc'l'cc'•cc•='•cc•=tti"-'ve'--'v'-'/t"'en"'i"re"lat""rre=al.,_,e"rs:::o"'na"'le;.... ____________ -f- ____ .-+ ___ __.c4;,l'+----(,.,~!) 
EA0200 E.1.B.3.2,C) liuuss'lstenz:e attive v/tenl rel:.:fae alle convenzioni con rnedicl di base 

EA0210 E.:1.8.3.2.0l Insussistenze attive V/terzi relative alle conve~lonl per la speciaristica 

EA022D E,1,8.3,2.E) ln.suss..attivc v/~r:ri relative aU'ac.qui5-toprestaz. sanltarie da op.accreditati 

EA023D E.l.B.3.2.F) tnsuss.istcnzc ~ttivc v/tcrzi fCI.Jtlve ;:ill'.1c.c:.ulsto di beni e servizi 

EA0240 E.1.B.3.2.G} Altre lnsi:ss.1!-te:nze atti\'e v/ten:i 

<A0250 E.1.B.41 Altri uroventi straordinari 

EAOZ6D E.Z) Oneri straordinari 
EA0270 E.2.A) Minusvalenze 
EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 
EA029D E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 
EAD300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed onerl processuali 
EA0310 E.2.B.31 Sooravvenienze uasslve 
EA03-20 E.2.B.3.1) S-opri:lwenienze Dassive v/At. sa nit. c-ubbl. della Regione 

EA0330 E.2.B.3.1.A) Soprawenlenzenassivev/AL sanit. pubb!. relative c>lla mobllltà lntrareglonale 

EA0340 E.2.B.3,1.S) Altre soprawenienze passivev/Az. sanit. pubbl. della Regione 

EA0350 E.2.B.3.21 Soorawenleme passive v/terzi 
EA0360 E.2.B.3.2.A)Soprav. oas-s.ive v/terzi relative alla mobilità extraregianale 

<A0370 E.2.B.3.2.B) Sop-rawenlenze passive v/terzl relative al personale 
EA0380 E.2.B.3.2.B.l) So.:Jrav. passive 11/terzl refative a! personale-dirigenza medièa 

EAD390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale-dlrlgem:a non medica 

EA0400 E.'2.B.3.2.B.3) Soprav. oa.sslve v/terzl relative al personale· comparto 

EAD410 E.2.B.3.2..C) Soorav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medlcl di base 

EA042D E.2.B.3.2.DI Soorav. passive v/terzi relative i:lle corrvenzloni oer la meclalist!ca 

EA0430 E.2.B.3.2.E) S:oprav. Pas. V/terzi relath1·e a.H'aci:iuisto prestaz. Sanit. da op. accred. 

<A0440 E.2.B.3..2.F) Soprawenlenze oassl"Ve v/terz.i re!atlve .:1ll'acoulsto di beni e servili 

EA0450 E.2.B.3.2.G~ Altre socrawenienze passive v/terzl 

<A0460 E,2.B.4) Insussistenze oassive 
EA0470 E.2.B.4.ll lnsuss!stenze cass.lve v/Az. sanit. cubbl. della Regione 

EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze cass.lve v/terzi 
EA0490 E.2.B.4.2.Al Insussistenze passiv-e v/terzi relative alla mobilità extraregionafe 

EAOSOO E.2.B.4.2.8) Insussistenze llasslve v/ten.l relative al pcr~onale 

EAOSlO E.2.B.4.2.C) lnsussh.tenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di bas-e 

EA0520 E.2.B.4.2.0) Insussistenze passive11/ter2i rela1!ve alle coovenzlonl per la specialistica 

EAOS30 E.2.8:.4.2.E) ln$\JSS, Dasslve v/ter.zi ,elative a!l'açqulstc:, prestaz. sanitarie da op.ac-creditati 

<A0540 E.2.El.4.2.~ Insussistenze ~assive v/teni relative all'acquisto di beni e servizi 

<AOSSO E.2.8,4,:Z,G) Altre lnsussl5ten1e passtve v/terzl 

EADS60 E.2.B,Sl Altri oneri straordinari 
EZ9999 Totale oroventl e oneri straordfnarl {El 

XADDDD Rlsol1ato •rima delle Imposte (A· B+/-C+/· D+/-EI 
Imposte e tasse 

YAOOIO Y.1) IRAP 
YA0020 Y.1.Al IRAP relativa a cersona!e dipendente 

YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a tavoro dic>endente 

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

YAODSO Y.1.0) IRAP relativa ad atti'liità commerciale 

YAD060 Y.Z) IRES 
YAD07D Y..2.A) IRES $U attività istituzlonale 
YADOBD Y.2.Bl IRES su attività commerciale 

YAD090 Y,3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 
VZ9999 Totale Imposte e tasse 

229999 RISULTATO DI ESERCIZIO 

148.787 

146.621 

134.341 
10.770 
1.497 

13 
2.119 

1.600 
519 
47 

148.787 

872 1872) 
6.639 {6,639) 

124 11241 
683 (6831 

35.901 (35,901) 

35.901 (35,901) 
312 (312) 
741 (741) 

32.959 (32,969) 

32,969 (32,969) 

3.807 (3,807) 

Z.207 (2,207) 

559 (S59l 
1.041 [1,041) 

388 [3881 
28 (28 

1.505 (1,505) 

25.420 (25,420) 
1.821 (1.821) 

1.516 (1.516) 

1.516 (1.516) 

(1 

1.116 ll.116 
399 (399 

363 (363 
110,725 10.725 

108.071 40.716 

140.350 6.271 

130,284 4.057 
8.549 2.221 
1.504 17 

13 
2.084 35 

1.601 (1) 
483 % 

j 
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REGIONE PUGLIA 
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA'SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTII 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

NOTA ILLUSTRATIVA al Conto Economico preventivo consolidato 2018 

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 "Modifica degli 
schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende 
del Servizio Sanitario nazionale". 

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

Il presente bilancio preventivo consolidato 2018 è stato redatto sulla base delle proposte di 
bilancio definite dalle rispettive Sezioni del Dipartimento 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 contabili 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 principali 
contenuti delle singole voci del modello di conto economico ministeriale rinviando alle singole 
note illustrative delle 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 principalmente 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 2018. 

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

Valore della Produzione, euro 7 .846.683.000 

A.1) Contributi in e/esercizio, euro 7.438.937.000 
Contiene i fondi assegnati dalla Regione alla G.S.A. ed alle aziende per finanziare l'attività 
istituzionale di cui al Fondo Sanitario Nazionale. La voce comprende anche risorse aggiuntive 
da bilancio regionale, contributi per la ricerca corrente e finalizzata sia da pubblico che da 
privato. 

ÀO 
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AllegatoA-3 

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

SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

A.2} Rettifica contributi e/esercizio per destinazione ad investimenti, euro -16.244.000 

La voce comprende le rettifiche, ai sensi dell'art. 29, comma 1, Jett. b) del D.Lgs. n. 118/2011 
ai contributi in conto esercizio, derivanti dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio 
Sanitario Nazionale utilizzati per finanziare gli investimenti. 

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti, euro 
10.765.000 

L'art. 29, co. 1, lett. e) del D.Lgs.118 stabilisce che "le quote di contributi di parte corrente, 
finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale, vincolate ai sensi della 
normativa nazionale vigente e non utilizzate 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 198.761.000 

La voce ricomprende i ricavi per prestazioni erogate ad altre Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione e di altre Regioni. (Sono incluse le prestazioni di degenza ordinaria per acuti, 
daysurgery e day hospital, SPDC -Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, lungodegenza e 
riabilitazione in regime di ricovero, prestazioni di specialistica ambulatoriale e pronto soccorso 
non seguite da ricovero, prestazioni di neuropsichiatria infantile e di screening, prestazioni di 
psichiatria, erogazione dei farmaci in regime di File F, prestazioni termali, prestazioni trasporto 
sanitario, ecc.). 

Tra le altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria vi sono in particolare i 
ricavi derivanti da attività di prevenzione, salute in ambiente di lavoro, igiene pubblica ed 
ambientale, consulenze, multe, ammende, prestazioni di veterinaria, attività di riabilitazione 
ed in generale di area socio-sanitaria, eseguita da strutture a gestione diretta (es.: istituti ex 
art. 26, RSA, ecc.). 

Sono ricompresi anche i ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati, quali, tra gli altri, i ricavi da rilascio certificati e cartelle cliniche, 
sperimentazione farmaci, cessione sangue ed emoderivati v/privati, attività del dipartimento di 
prevenzione ex art. 3 D.Lgs n.502/92, servizio di medicina legale, ospedaliera ed altri servizi 
sanitari resi a privati paganti e ad enti privati, attività veterinarie v/privati, multe, ammende, 
contrawenzioni di vigili sanitari e, in genere, tutti gli altri ricavi propri per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria maturati verso soggetti privati. 

Contiene anche i ricavi per attività di riabilitazione ed in generale attività di area socio-sanitaria 
eseguita da strutture a gestione diretta (es.: istituti di riabilitazione ex art. 26, Rsa, ecc.) nei 
confronti di soggetti privati ed i ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di 
intramoenia. 

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi, euro 60.372.000 

Comprende i rimborsi assicurativi di competenza 
sanitaria, sia correlati ad altri eventi (es.: danni atmosferici), 
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SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

competenza dell'esercizio, spettanti all'azienda per personale in comando presso la Regione ed 
altri. 

Tra i rimborsi non è compreso quello da aziende farmaceutiche per Payback per il 
superamento dei tetti di spesa a causa del giudizio sospeso sul ricorso delle case farmaceutiche 
verso il calcolo dei rimborsi predisposto da AIFA. 

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie, euro 45.800.000 

Sono ricompresi i ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, diagnostica 
strumentale, prestazioni di medicina sportiva, analisi di laboratorio effett1,1ate nelle strutture 
gestite direttamente dall'azienda, ticket sul pronto soccorso, ecc. 

A.7) Quota contributi e/capitale imputata all'esercizio, euro 99.026.000 

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

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

Il conto ricomprende i costi interni, già iscritti nei costi di produzione, sostenuti per la 
costruzione di immobilizzazioni o l'effettuazione di manutenzioni incrementative. 

A.9) Altri ricavi e proventi, euro 9.266.000 

In tale voce sono riclassificate le consulenze per attuazione L.626/94 ed altre consulenze non 
sanitarie, i ricavi da differenza alberghiera, i fitti attivi ed altri proventi diversi. 

COSTI DELLA PRODUZIONE, euro 7.696.490.000 
· B.1.A) Acquisti di beni sanitari, euro 1.375.495.000 

In tale voce rientrano gli acquisti dei prodotti farmaceutici per la c.d. distribuzione diretta, 
nonché per l'utilizzo in ospedale e sul territorio, ivi inclusi quelli direttamente gestiti dalla 
regione attraverso l'Asl di Bari per il PHT, emoderivati, sangue ed emocomponenti, dispositivi 
medici, prodotti dietetici, materiali per la profilassi (vaccini), prodotti chimici, materiali e 
prodotti per uso veterinario, ecc. 

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari, euro 21,004.000 

In tale voce rientrano gli acquisti dei prodotti alimentari, materiali di guardaroba, di puli~·<i~\W~~ 

materiale per la manutenzione, ecc. 

J'l 
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8.2) Acquisti di servizi sanitari, 3.3S9.619.000 

In tale voce rientrano in particolare gli acquisti di servizi sanitari per: 
a) Medicina di base relativi ai costi per convenzione con i medici di medicina generale, 

pediatri di libera scelta, continuità assistenziale, personale 118; 
b) Farmaceutica convenzionata; 
c) Assistenza specialistica ambulatoriale, compresa quella erogata da strutture pubbliche, 

mobilità interregionale, da privato accreditato e non, da medici ambulatoriali interni e 
da IRCCS ed EE privati; 

d) Assistenza riabilitativa, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità 
interregionale e da privato accreditato e non; 

e) Assistenza integrativa, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità 
interregionale, da privato accreditato e non; 

f) Assistenza protesica, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità 
interregionale, da privato accreditato e non; 

g) Assistenza ospedaliera, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità 
interregionale, da privato accreditato e non e da IRCCS ed EE privati; 

h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale; 
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F; 
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione; 
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario; 
I) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria; 
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia); 
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari; 
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e 

sociosanitarie; 
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria; 
q) Costi per differenziale Tariffe TUC. 

B.3) Acquisti di servizi non sanitari, euro 466.2S8.000 

In tale voce rientrano gli acquisti di servizi non sanitari, quali ad esempio lavanderia, pulizia, 
mensa, riscaldamento, servizi di assistenza informatica, servizi trasporti (non sanitari), 
smaltimento rifiuti, utenze telefoniche, utenze elettricità, altre utenze, premi di assicurazione, 
ecc. 

B.4) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata), euro 123.473.000 

In tale voce rientrano i costi per la manutenzione e riparazione relativa a fabbricati e loro 
pertinenze, impianti e macchinari, attrezzature sanitarie e scientifiche, mobili ed arredi, 
automezzi ed altre minori. 

B.S) Godimento di beni di terzi, euro 41.613.000 
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B.6) Costo del personale, euro 2.031.970.000 

Tale voce comprende il costo diretto del personale, al netto dell'IRAP, suddiviso in livelli: 

• Personale dirigente medico; 

• Personale dirigente ruolo sanitario non medico; 

• Personale comparto ruolo sanitario; 

• Personale dirigente altri ruoli 

• Personale comparto altri ruoli 

B.7) Oneri diversi di gestione, euro 28.329.000 

ln tale voce rientrano i costi relativi a Imposte e tasse (escluso lrap e lres), perdite su crediti ed 
altri oneri diversi di gestione. 

B.8) Ammortamenti, euro 120.096.000 

In tale voce rientrano gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali, delle 
immobilizzazioni materiali, dei fabbricati, fabbricati non strumentali (disponibili), fabbricati 
strumentali (indisponibili), immobilizzazioni materiali. 

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti, euro 4.969.000 

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

B.10) Variazione delle rimanenze, euro -142.000 

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

B.11) Accantonamenti dell'esercizio, euro 123.806.D00 

Jn tale voce rientrano gli accantonamenti per rischi, per premio di operosità (SUMAI), per 
quote inutilizzate di contributi vincolati, altri accantonamenti. Il consistente importo 
comprende l'accantonamento della vacanza contrattuale per il personale dipendente e 
convenzionato nella misura di quanto previsto con DPCM 27 febbraio 2017, l'accantonamento 
del possibile contenzioso, l'accantonamento delle attività progettuali ex DIEF, nonché 
l'accantonamento stimato per le risorse non utilizzabili. 

I~ 
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, euro O 

· In tale voce rientrano le eventuali rivalutazioni e svalutazioni. 

E) Oneri straordinari, euro O 

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

V) Imposte e tasse, euro 148.787.000 

Questa voce comprende l'imposizione relativa a IRAP, per lo più quale costo de! personale, 
IRES, accantonamento a fondo imposte. 

Risultato di esercizio 

Come evidenziato, l'entità del fabbisogno di spesa sanitaria per il 2018 in assenza del riparto 
del Fondo Sanitario e del riparto del Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi è stato 
allibrato sulla base dell'Intesa del riparto del FSN 2017, prevedendo un incremento del 
Fabbisogno indistinto (soprattutto per compensare il costo della vacanza contrattuale del 
personale al 1,45%) ed il rifinanziamento della Legge 210/92. 

Per quanto concerne il risultato previsto, l'awio, in particolare delle azioni in materia. di 
controllo e governo della spesa farmaceutica come da Piano Operativo, nonché i risparmi 
derivanti dall'utilizzo delle gare telematiche centralizzate awiate da lnnovaPuglia (vaccini 
antinfluenzali, stent intracranici e vascolari, lavanolo, sistema dinamico di acquisizione (SDA) 
Farmaci, ecc.) lasciano prevedere che il risultato operativo programmatico per il SSR sarà in 
pareggio. Tale risultato garantisce, da un lato, un risparmio di risorse regionali del bilancio 
autonomo, dall'altro il possibile completamE;!nto delle procedure assunzionali in itinere e da 
awiare nell'ambito della Sanità. 

Il pareggio ad ogni buon conto sarà condizionato da: 

• Incremento del finanziamento statale per il rinnovo del contratto del personale; 

• Variabilità in materia di finanziamento per i farmaci innovativi ed oncologici; 

• Payback farmaceutico; 

• Finanziamento della Legge 210/92. 
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PIANO INVESTIMENTI -Anno 2018 

Nelle sezioni che seguono sono evidenziate le principali fonti di finanziamento per 
interventi di potenziamento e riqualificazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie 
pubbliche del Servizio Sanitario Regionale e le attività previste per il 2018. 

1. Investimenti di potenziamento della sanità territoriale 

Con DGR n.ro 1937 del 30.11.2016, la Regione Puglia ha preso atto della ricognizione, 
avviata nel corso del 2015, dei principali fabbisogni delle Aziende Sanitarie Locali pugliesi 
in materia di potenziamento e completamento della dotazione tecnologica e struttura 
della rete dei servizi sanitari territoriali, al fine di anticipare, già nel corso del 2015, le fasi 
prodromiche per la individuazione degli investimenti e selezionare piani di investimento 
aziendali congrui rispetto agli obiettivi di spesa annuali delle risorse FESR assegnate all'OT 
IX del POR Puglia 2014-2020 (azione 9.12), si è provveduto ad avviare una fase di 
ricognizione . 

La prima fase della procedura di consultazione, iniziata ad aprile 2015, si è conclusa nel 
dicembre 2015. Durante tale periodo si è provveduto ad avviare una verifica di maggiore 
dettaglio, dei principali fabbisogni delle Aziende Sanitarie Locali pugliesi in materia di 
potenziamento e completamento della dotazione tecnologica e struttura della rete dei 
servizi sanitari territoriali, considerando che l'obiettivo ultimo del piano di investimenti in 
parola non è solo quello di ammodernare o riqualificare il patrimonio immobiliare delle 
ASL, ma soprattutto di migliorare la qualità dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari 
non ospedalieri. 

La seconda fase, più di dettaglio, di ricognizione dei fabbisogni (gen.-nov. 2016) si è 
realizzata mediante una serie di. incontri tecnici per la definizione condivisa con le Aziende 
Sanitarie degli interventi ammissibili sul PO FESR 2014/2020. 

Gli interventi, conformi ai contenuti tecnici dell'Azione 9.12 del P.O.R. Puglia 2014- 2020 
~ "Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e 
sanitari territoriali a titolarità pubblica", nonché agli specifici criteri di selezione approvati 
in sede di Comitato dì Sorveglianza in data 11 marzo 2016, sono stati valutati in base ad 
un ordine di priorità in base a tre livelli (Alta, Media e Bassa), aventi le seguenti 
caratteristiche: 

• assicurare, con riferimento agli interventi rubricati a priorità ALTA, la massima 
efficienza nello sviluppo dei livelli di progettazione (ora definiti con il d.lgs. 
50/2016 recante il nuovo codice degli appalti pubblici), con la validazione degli 
stessi, tali da rendere gli interventi individuati con la procedura negoziale al livello 
di "immediata cantierabilità" propedeutica alla sottoscrizione dei 
disciplinari di attuazione; 

I d . . . . . I . d b c, 0~ !\E Pu ci'"';.,, • a va i are, per I progetti a pnonta ALTA, a progettazione a porre a as ~-1, '\.'~~: 

entro 90 giorni dalla ricezione della nota; ~ ~"' ·m·r·;;~; ~ e 
<!. . T; .h O, 
\)):i "-' ,._ <I :1c',:., .,,,cò.., 
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• awiare le attività di progettazione, ove non disponibile, per i .progetti a priorità 
MEDIA; 

• svolgere le attività di comunicazione e concertazione con gli Enti Locali territoriali 
al fine di illustrare la coerenza delle scelte di priorità con gli obiettivi strategici 
della programmazione sanitaria regionale, nonché la piena ammissibilità rispetto 
ai criteri di selezione delle operazioni sulla base dei regolamenti comunitari che 
sovrintendono alla attuazione del ciclo.di programmazione 2014-2020; 

• rinviare a successive analisi gli interventi a pdorità BASSA. 

Gli interventi rispondono, tra l'altro, ai seguenti obiettivi della azione 9.12: 

• completamento del processo di riconversione presidi ospedalieri dismessi o in fase 
di dismissione a seguito delle diverse fasi del "Piano di riordino della rete 
ospedaliera", awiato nel 2010 ed in fase di perfezionamento alla base del Decreto 
ministeriale n. 70/2015 in materia di standard dell'assistenza ospedaliera; 

• potenziamento rete dei poliambulatori e dei Presidi Territoriali di Assistenza (PTA}, 
delle strutture residenziali ~anitarie (in particolare di tipo Rl) e delle reti cliniche 
ambulatoriali di cui al R.R. n. 14/2015 (in fase di revisione); 

In particolare con la DGR n. 1937 del 30.11.2016 sono stati stanziate in favore delle 
Aziende Sanitarie Locali le seguenti risorse per complessivi euro 220 milioni per interventi 
da awiarsi tra il 2016 ed il 2017. 

Nel corso del 2017 si è proceduto alla sottoscrizione dei disciplinari di attuazione con le 
· Aziende Sanitarie Locali (ASL) per gli interventi rubricati nelle fasi Al e nelle fasi B1. 

Con DGR 355 del 21.03.2017 "POR FESR 2014-2020. Asse 9 Azione 9.12 "Interventi di 
riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali 
a titolarità pubblica". Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione 
Puglia e A.O.LI. e I.R.C.C.S. pubblici.", la Giunta regionale ha disposto l'awio della 
selezione delle opérazioni a valere sull'Azione 9.12 per le AA.00. e gli ·lrccs pubblici (sub
azione 9.Ì2c). 

Sono ammissibili a valere sulla Azione 9.12 le seguenti tipologie di investimento: 

a) potenziamento e aggiornamento del parco tecnologico per l'erogazione di 
specialistiche ambulatoriali, ivi inclusi i day-service medici e chirurgici; 

b) investimenti per l'acquisto di tecnologie volte al rafforzamento dei percorsi di 
integrazione ospedale-territorio, ivi inclusa l'assistenza riabilitativa e la salute mentale; 

c) spese per interventi infrastrutturali, esclusivamente qualora strettamente 
connessi al funzionamento dl;!lle apparecchiature e delle tecnologiche di cui ai precedenti 
punti a) e b). 
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2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 
approvato con Del. G.R. n. 16/2017, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del "Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui ali' Allegato 4/2 al D. Lgs n. 
118/2011 e ss.mm.ii. concernente i "contributi a rendicontazione"; 

Con la stessa DGR la Giunta regionale ha preso atto prendere atto della procedura 
negoziale effettuata dalle strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del 
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con le Aziende Sanitarie Ospedaliere e gli IRCCS 
pubblici e di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche 
all'utilizzo della somma complessiva di€ 36.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al POR 
Puglia 2014-2020 - Asse IX-Azione 9.12 "Interventi di riorganizzazione e potenziamento 
dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica" sub azione 
9.12.3, al fine del perfezionamento della procedura su indicata per gli interventi a priorità 
alta 

Nel corso del 2017 sono stati sottoscritti i primi disciplinari attuativi. 

A valle delle attività effettuate negli anni 2016 e 2017, nel corso del 2018 sarà awiata 
una seconda fase negoziale con le Aziende pubbliche del SSR a fine di programmare 
l'uso delle risorse residue del POR Puglia (azione 9.12). 

Inoltre nel corso del 2018 le Aziende devono procedere alla attuazione degli interventi 
anche al fine di raggiungere l'obiettivo di spesa di 84 milioni previsto per il 31/12/2018. 

2. Investimenti di potenziamento e riqualificazione della sanità ospedaliera 

Nell'ar:nbito del programma di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie ex art. 20 
della In. 67/1988 la Regione Puglia ha trasmesso con nota AOO_081/596 del 11/04/2016 
il Documento programmatico relativo al secondo accordo di programma integrativo. 

In considerazione delle risorse già utilizzate nella sottoscrizione degli accordi di 
programma del 27 maggio 2004 e del 27/07/2007, risulta a disposizione della Regione la 
somma di euro 564.220.914,50. 

La nuova proposta di Accordo inviata ad aprile 2016 prevede un importo a carico dello 
Stato pari ad euro 564.220.914,50. 

Con nota DGRPROGS-001500899-P-16-05-2016.il Ministero della Salute ha comunicato 
che a segurto delle riduzioni di disponibilità di cassa l'attuale disponibilità finanziaria per 
la copertura di Accordi di Programma della Regione Puglia è pari ad euro 206.487.296,00. 

Successivamente la Regione Puglia ha inoltrato, in riscontro alla citata nota ministeriale, 
con comunicazione prot. n. 1147 del 28 luglio 2016, l'elenco degli interventi ritenuti 
prioritari fino alla concorrenza di euro 206.487.296,00. ..,1oNE f,, ,,... t,i,, 

, ,,._"<-~11ARl,i -1,1 
La suddetta documentazione è stata acquisita dal Sistema Documentale al prot. 1;;,:; <>' -~-0~~ 

' 19/01/2017. i :SI: :::::: ,;,,/%' 
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Con nota prot. 0038177 del 30/12/2016 il Ministero della Salute -Direzione Generale 
della Programmazione Sanitaria ha comunicato di aver esaminato il documento 
programmatico, verificando che lo stesso è stato elaborato sulla base "della c.d. mexa e 
la trattazione degli argomenti strategici è stata ben sviluppata in sede regionale. Tuttavia 
per il prosieguo della istruttoria è necessario che il testo del documento sia integrato ... " 
Sono in corso le integrazioni richieste, propedeutiche al rinvio dello stesso al Ministero 
della Salute, e finalizzate alla sottoscrizione di un nuovo accordo di programma entro il 
31/12/2017. 

Nel corso del 2017 sono stati forniti i riscontri richiesti ed il documento è attualmente in 
fase di istruttoria. 

Si evidenzia che il suddetto Documento Programmatico (DP) del 2016 sostituisce, alla luce 
delle modifiche normative e della programmazione sanitaria regionale, il precedente 
documento trasmesso dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_146/03-08-2012/3290 del 
3/8/2012 

li suddetto DP del 2012 prevedeva la realizzazione di cinque nuovi ospedali ritenuti 
strategici per la riqualificazione della rete ospedaliera della Regione Puglia, come di 
seguito indicati: 

• Ospedale "S. Cataldo" di Taranto, nella Azienda Sanitaria Locale di Taranto (TA); 
• Ospedale del "Sud-Est Barese" nella zona di confine tra la ASL di Bari (BA) e la ASL di 

Brindisi (BR); 
• Ospedale di Andria nella Azienda Sanitaria Locale di Barletta-Andria-Trani (ASL BT); 
• Ospedale del "Syd Salento" nella ASL di Lecce (LE); 
• Ospedale del "Nord Barese" nella zona nord del territorio della ASL BA, al confine con 

la ASL BT. 

Successivamente, a seguito della delibera CIPE n. 92 del 3/8/2012, che ha definito le 
risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013 della 
Regione Puglia per un importo complessivo pari a 1.334,9 milioni di euro per il 
finanziamento di interventi prioritari nei settori strategici regionali della promozione di 
impresa, della sanità, della riqualificazione urbana, del sostegno alle scuole e università, 
con deliberazione n. 2787 del 14/12/2012 la Giunta Regionale ha stabilito di finanziarie 
alcuni interventi di edilizia sanitaria con le risorse del FSC. 

In particolare, con l'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Benessere e Salute", stipulato 
in data 4/3/2014, sf è dato awio al programma di investimenti regionali per la nuova 
edilizia ospedaliera, a partire dai primi due interventi ritenuti prioritari, df seguito 
individuati: 

• il nuovo ospedale "San Cataldo" nel comune di Taranto; 
• il nuovo ospedale del "Sud-Est Barese" tra Monopoli (BA) e Fasano (BR). 
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• del Decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 recante "Regolamento ministeriale 
sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza 
ospedaliera"; 

• dai piani regionali per il riordino della rete ospedaliera (da ultimo la DGR n. 
161/2016, così come modificate con DGR n. 265/2016 e 1933/2016, recante 
"Regolamento Regionale: "Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ali sensi del 
D.M.70/2015 e della Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n.208. Modifiche e 
integrazione del R.R. n.14/2015"); 

• della nuova programmazione a valere sul POR Puglia 2014-2020 - FESR di cui 
all'Obiettivo Tematico (OT) IX, approvato con Decisione della Commissione 
Europea del 13 agosto 2015, con la quale si sta procedendo alla riqualificazione 
della rete territoriale (Azione 9.12 "Interventi di riorganizzazione e potenziamento 
dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica"). 

In relazione allo stato di avanzamento delle attività per la realizzazione dei nuovi ospedali, 
così come previsto dalla DGR 1933/2016, si evidenzia quanto segue. 

Ospedale "San Cataldo" di Taranto. 

L'intervento è confluito nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) di Taranto il 30 
dicembre 2015 il CIS Taranto è stato sottoscritto, conformemente a quanto 
previsto dal predetto articolo 5 del D.L. n. 1/2015, dai soggetti che compongono il 
Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, istituito e disciplinato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la struttura di missione 
"Aquila-Taranto-POIN Attrattori" della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il CIS 
Taranto, come previsto dal sopra citato articolo 5 del D.L. n. 1/2015, contiene 
anche il Piano di interventi da realizzarsi nel Comune di Taranto, menzionato dal 
successivo articolo 8 del predetto decreto legge, tra cui il nuovo ospedale San 
Cataldo di Taranto. 

Il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per 
Tutti della Regione Puglia, con comunicazione del 22 marzo 2016 (prot. 
AOO_005/000178) al Presidente della Regione e ad INVITALIA, ha espresso 
l'intenzione di voler cogliere l'opportunità offerta dall'art. 7 del CIS Taranto per 
accelerare la realizzazione dell'Intervento di propria competenza, chiedendo di 
conoscere modalità e termini per l'attivazione di INVITALIA quale centrale di 
committenza; 

A tal fine la Regione Puglia ha richiesto al Tavolo istituzionale permanente di cui 
all'articolo 4 del CIS Taranto, attraverso comunicazione del 22 marzo 2016, prot. 
n" 366, inviata al Capo della Struttura di Missione, l'attivazione di INVITALIA quale 
"centrale di committenza" e nella seduta del 5 aprile 2016 il Tavolo istituzionale 
permanente ha espresso parere positivo. 

previsto l'awlo della gara per l'affidamento dei lavori. 
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Ospedale "Monopoli-Fasano" 

E' in corso di perfezionamento l'aggiudicazione della procedura di gara per 
l'affidamento dei lavori del nuovo ospedale di Monopoli Fasano, per cui nel cosro 
del 2018 è prevedibile l'avvio dei lavori. 

3. Investimenti di adeguamento delle strutture ospedaliere 

La messa a .norma in materia di antincendio delle strutture sanitarie ospedaliere ed 
ambulatoriali è stata disciplinata da ultimo con il decreto del Ministero dell'Interno, di 
concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 
19/3/2015 (pubblicato sulla G.U. 25 marzo 2015} recante "Aggiornamento della regola 
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle 

' strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002". 

Il citato D.M. prevede l'esecuzione obbligatoria di alcuni interventi, entro i primi 12 mesi 
dalla pubblicazione del decreto stesso nella G.U. per le strutture ospedaliere e quelle 
territoriali con superficie superiore a 1000 mq ed entro 6 mesi per le strutture con 
superflcie superiore a 500 mq e inferiore a 1000 mq, e la contestuale presentazione del 
progetto per la valutazione degli adeguamenti, che dovranno avvenire neì successivi nove 
anni, sulla base dei programmi triennali di investimento. 

La Delibera CIPE 8 marzo 2013 n. 16 ha ripartito per la prosecuzione del programma 
pluriennale di interventi ir:i materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento 
tècnologico, 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 nota prot. AOO_081/0l-10-2015/1347, e successive integrazioni, questa Sezione ha 
richiesto a codeste Aziende di procedere ad una ricognizione della proprie esigenze 
secondo le indicazioni riportate nella circolare ministeriale di settembre 2015 e di 
procedere alla compilazione delle schede all'uopo preposte. 

La ricognizione, conclusa a maggio 2016, ha consentito la definizione di un quadro 
complessivo degli interventi necessari e la definizione per ogni intervento di una scheda di 
sintesi contenente le seguenti informazioni di dettaglio: 

• Titolo intervento 

• Struttura interessata 

• Tipologia della struttura secondo la classificazione interna regionale (ospedale di 
base, I e Il livello/ospedale in fase di riconversione in Presidio territoriale di 
assistenza - PTA/ poliambulatorio/ecc.) 

• Certificato di Prevenzioni incendi (se disponibile e relativa validità) 
• Informazioni sulla presentazione della SCIA 

• Superficie lorda da adeguare 

• Posti letto (se trattasi di struttura ospedaliera o residenziale) 
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• Contenuti e finalità del progetto di adeguamento 
• lnformazìoni su eventuali visite ispettive ed irrogazione di sanzioni 
• Principali criticità da risolvere con l'intervento proposto 
• Obiettivo da raggiungere con l'intervento 
• Quadro economico e cronoprogramma di massima 

Il fabbisogno complessivo al termine della ricognizione ammonta per tutte le Aziende a 
quasi 163 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento di 5.970.195,83 euro stabilito dalla 
già citata delibera CIPE n. 16/2013. Sono stati, pertanto, selezionati gli interventi 
prioritari sulla base dei criteri forniti del Ministero della Salute con la circolare di 
settembre 2015, integrati come segue: 

a) ospedali, in quanto gli interventi sulle strutture territoriali sono eleggibili nell'alveo 
degli interventi di riqualificazione ed ammodernamento delle strutture territoriali 
finanziabili con le risorse del PO FESR 2014/2020 obiettivo tematico IX (Azione 9.12); 

b) strutture che hanno avuto visite ispettive ed applicazioni di sanzioni; 

c) a parità di condizioni, gli interventi che interessano ospedali di Il e I livello nell'alveo 
della classificazione operata ai sensi del O.M. 70/2015 recante "Regolamento 
ministeriale sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantìtativi relativi 
all'assistenza ospedaliera". 

Dei 62 interventi in ambito ospedaliero, per circa 144 milioni, ne sono stati selezionati 
sette relativi alle seguenti quattro strutture ospedaliere: 

• Azienda Ospedaliero Universitaria- Policlinico di Bari - Giovanni XXIII (cod. 160907), 

• Azienda Ospedalierq Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia (cod. 160910); 

• Ospedale di li livello "Perrino" di Brindisi (cod. 16017001); 

• Ospedale di I livello "Tatarella" di Cerignola - FG (Cod. 160047). 

Con nota prot. A00_081/1247 del 1/9/2016, successivamente integrata per gli aspetti 
tecnici con nota del 26/9/2016 ed email del 4/10/2016, la Regione Puglia ha trasmesso al 
Ministero della Salute la propria proposta di programma di adeguamento alla normativa 
antincendio per l'utilizzo delle risorse, pari a euro 5.970.195,83 a carico dello Stato 
assegnate dalla delibera CIPE n. 16 del 8/3/2013. 

Con DGR n. 1903 del 30/11/2016, a seguito del parere favorevole del Ministero della 
Salute si è proweduto ad approvare il piano regionale a valere sulle risorse della delibera 
ClPE 16/2013 ex art. 20 della L. n. 67/1988 per l'adeguamento antincendio delle strutture 
sanitarie (allegato alla presente). 

Le Aziende sanitarie beneficiare delle risorse antincendio ex art. 20 devono 
entro maggio 2018 alla definizione della progettazione esecutiva. 
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Con lo stesso prowedimento, la Giunta regionale ha dato atto che con successIv1 
prowedimenti, sulla base della ricognizione effettuata, si procederà a programmare gli 
ulteriori interventi di adeguamento alla normativa antincendio da finanziare con le 
risorse, pari a 103,5 milioni di euro, all'uopo destinate nel Patto per la Puglia sottoscritto 
in data 10/09/2016 tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri (risorse FSC 
2014/2020). Tale pianificazione sarà perfezionata nel corso dell'anno 2017. 

Nella seduta del 13/6/2017 con prowedimento n. 933 la Giunta regionale ha, pertanto, 
approvato il fabbisogno per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche del Servizio 
Sanitario Regionale alle nuove norme tecniche per la prevenzione degli incendi con le 
risorse del Patto per la Puglia. La nuova ricognizione include anche ulteriori interventi 
"complementari" di potenziamento delle strutture sanitarie, che per ragioni di efficìenza 
e di economicità, è opportuno realizzare contestualmente agli adeguamenti antincendio. 

Suddividendo gli interventi in due fasi (Fase A - interventi immediatamente cantierabili e 
FASE B - interventi non ancora immediatamente cantierabili), la Giunta ha finanziato gli 
interventi cantierabili di fase "A" con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-
2020 per un ammontare di€ 48.230.000,00, come riportato in tabella 2. 

Nel corso del 2017 si sono sottoscritti i primi disciplinari attuativi e nel corso del 2018 si 
darà attuazione ai restanti interventi. 

Va infine evidenziato che lo stesso Patto per la Puglia prevede un finanziamento di 10 
milioni di euro per l'ammodernamento e la riqualificazione degli Ospedali Riuniti di 
Foggia. Sulla base del piano presentato dal Direttore Generale degli Ospedali Riuniti di 
Foggia è stato adottato il relativo impegno di spesa propedeutico alla sottoscrizione del 
disciplinare attuativo. 

4. Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria 
Territoriale (118). 

Relativamente alla azione "Servizi per la sanità digitale" del Patto per la Puglia (FSC 
2014/202) la Giunta Regionale con deliberazione n.ro 868 del 07.06.2017 ha autorizzato il 
finanziamento dell'intervento "Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di 
Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale {118) della Regione Puglia" per complessivi 18 
milioni di euro. 
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Comunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118} della 
Regione Puglia". 

Con la DGR n. 2111 del 5/12/2017 si proceduto a modificare la DGR 868/2017 unificando 

l'intervento ad analogo progetto della protezione civile in un'ottica di ottimizzazione delle 
risorse ed a prevédere quale soggetto attuatore la stessa protezione civile della Regione 

in stretto coordinamento con il Dipartimento promozione della salute. 

Nel corso del 2018 si procederà alla awio della procedura di gara. 

Dirigente della Sezione 
Risorse strumentali e tecnologiche 

Vito Bavar-

2/f 
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Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti 
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo 

Piano dei flussi di cassa prospettivi 

(+) risultato di esercizio 
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari 

(+) ammortamenti fabbricati 
(+) ammortamenti altre immobilizzazloni_m_a_t_e"-rla_l_i ----~ 
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 

Ammortiimen1:1;~;t~:~,=~~~JJ;~;~1;1,ii:ii1m1~Jt:mi~~;1r~1~1-
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti 

-·-,:jutilii·;~ fondi riserva: lnvestiment1:i~~-i~ti~Ì·;;; personale, successioni e donaz., plusvalenze 
da reinvestire 

_ _(+/-) Rivalutazionl/svalutazloni_di attività finanziarie _____ _ 
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni 
(·) utilizzo"f;;~di svalutazioni* 

;_Foniifsvaliìtiiliìni~I "iìttività:f:~:!t~2'i1~-
(+) acé:anionamenti a fondi per rischi e oneri 

··-,:j;:;tlÌi;;o fondi per rischi e oneri -···----···-·--·----

(+)/(·) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione 

Valonm 
Migliaia dl euro 

relativa a debiti per acquisto di beni strumentali -410.000 
.... (+iiff~~mento/dlminuzione debitÌ;;~;;~-~~;;,·~~'--e:..·-_·-_-_·_·=========--···········-·-············+------'=:..:..c,o 

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

(+)/(·) aumento/diminuzione debiti verso arp~•-----···················---- +-------IO 
(+)/(·) aumento/diminuzione debiti verso fornitori -252.000 
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari__________ ·5.000 

(+)/!·) aumento/diminuzione debitfverso Istituti di previdenza ·2.000 
(+)/(·) aumento/diminuzione altri debiti · ·7.500 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (esci forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) 
-676.500,00 

(+)/(·) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 0,00 

155.000 !+)/(·) diminuzione/aumento crediti parie corrente v/stato quote indistinte 
.• .J!l!'.J:J.g!mlnuzlone/aumento credi~-p_~Q~.~orrente vistato quote vincolate 

--·-·-······--·t----------1 
100.000 

(+)/(·) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addilionali lrpef e lrap O 
····i+iìffciiminuzione/aumento crediti pirt~-~;;-;;~;i;~ì'ii~iii;;-;;èìierpartec1pazioni regioni a ·-·-·+---------1 

statuto speciale o 
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Reglone • Vlncolate per partecipazioni 

·-··regioni a statuto speciale ·-····--··---···············-··-·····-······-····-------··-··············t-----------10 

.• .J+)/(·) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione ·gettito f_isc_a_li_tà_r_e"'g·_,o_n_al_e __ ......,1--_______ 04 

(+)/(·) diminuzione/aumento crediti p_a~~.~ci_~rente v/Regione- altri contributi extra!?.~t!.~········1---------0:.i 

·-·r+iti=l.dimlnlllione/aumentocred1ti ;;;rt~-~;;-;;~;;:i;~R-;gi~-n-e------·-·--·----···---··f--------o-i 

l+)/1·) dimlnlllione/aumentocreditl parte corrente v/Comune O 
·-·r;j7i:j·.j;;,,inutlone/aumentocrediti p;rt~-~~;;~;;:i,;;;As-1-A-.co..c..c_________ O 

::::E)fj~:dimlnuzione/aumento credl{[p:~~~:~~(i~--~t_·;_;~iA_R_P_A_________ O 
l+)/1·) diminulione/aumento crediti parte corrente v/Erario O 
(+)/{·) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri O 

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

(+)/(·) diminuzione/aumento rimanenze 
(+)/(·) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi 
A'J;t'òtalajf erazlMI ai gestione ieddituaÌ~1:i,,J§fijT 

Pagina4b 
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PUGLIA 
Dipartimento Promozione della saltite, del benessere sociale e dello sport per tutti 

Sezione AmmiT1istrozione Ffnanw e Controllo 

Piano dei flussi di cassa prospettivi 
IATTIVIT À DI l~ESTIMl:NT0Àlf,;fr!Ji!1lli k, Jo e:. ;: . · , 

Valonm 

Migliaia di euro 

_ (·) Acquisto costi di Impianto e di ampliamento···-·-··················---··-·----- +---------fo 
(·) Acquisto costi di ricerca e sviluppo O 
(·) Acquisto Diritti di brevetto e diritti dhjtilizzazione delle opere d'ingegno ·400 

---,:,Àcquisto immobil1ua,1~niT;;;-,;:;~ter1a111n corso ·········---·-·"-------- o 
(·) Acquisto altre Immobilizzazioni immateriali +-------.8-2--fO 

l(·l Acquisto Immobilizzazioni Immateriali 
_.J!JX~l~:~.!'.=!to contabile costi di i'!!P!~.~!?..e di ampliamento dismessi ············ ......... 0,00 

{+) Valore rietto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi _____ o_.,~.o 
---FYV~i~;~ netto contabile Diritti di b;~;~tt~~~ diritti di utilìzzazlone delle opere d1ingegn-~----------------

dismessi_________ ------------------ ---------~--- 0100 
-··ì+i"vi~;~ netto contabile immobili,;;;;~;:;;i;;;·,;.;;t~.ri~Ìiln corso dismesse-·-··-··-·····-· •.. ·······-·· 0,00 

(+) Valore netto contabile altre Immobilizzazioni immateriali dismesse· · 0,00 
I(+) Valore netto contabile lmmoblllzzazlonl Immateriali dismesse ~~- ,, ,•;;; ~~fil;'~;i;iio.lio 

(·) Acquisto terr_e_n·_, ____ O 
(-) Acquisto fabbricati ·1.300 

_ _(·) Acquisto impianti e macchinari___________ ·S.000 

(-) Acquisto attrezzature sanitar!~._e._sc_ìe_n_ti_fi_ch_e________ ·15.0DD 

__ (-) Acquisto mobili e arredi·······--~---·····-·-·-··-·· .. ·······-······-··----- +------·1_.s_o-1D 
·1.20D (·) Acquisto automezzi ••-•••-------.. ..--~-~ ... ----•••K••••••••·----------------~•-•••••-+----------1 

(-) Acquisto altri beni materiali ·l.000 
l!·)Acqulsto Immobilizzazioni Materiali 

(+) Valore netto contabile terreni dismessi ...................... ____ o_,_,o_o-l 

·-Ì+J·valore netto contabilefabbricati_;ii;;~;;;",'i················-···-······-··------ ·····-··- ·············-···-·· 0,00 
,._!!).':'.~~:e netto contabile impianti e macE~!~.~~~9_l_s.~essi 0,00 
_J!).Y.~~ore netto contabile attrezzatu:~.!~.~[!~:!~.~.~~!':~!~.che dismesse ......••..• .••. O,!)!) 

(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi ........... .•••••••• O,~_O 
-·i+i"valÒre netto contabile automeziclisri,essi············· ··-·····-· .............• ········-·----- 0,00 

(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi 0,00 
l(+l Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse 0,00 

(·) Acquisto crediti finanziari -----·-·· .... ··········------· --·········-······- 0,00 
(·l Acquisto titoli 0,00 

((-)Acquisto lmmobiliuazionl Finanziarle 0,00 
(+l Valore netto contabile crediti finaniiari dismessi 0,00 

-----~~~~~~M~~~MU ___ dW~-----------Nw•-•w-•w---
(+l Valore netto contabile titoli dismessi o,oa 

l(+l Valore netto contabile lmmobilizzazlonl Flnanilarle dismesse 0,00 
l(+/·l Aumento/Diminuzione debitiv/fornltori di lmmobiliz,azloni 5.000 
IB,:rotaleattw(iàli!I iii~tlmentòl!ìi.:;1:·,, :.V: "'.l' :,, .. '· :t"... ~,,,,,;;;;,:e·· • ..,, '[t1".:elf'f~21!220,00 

IA:~~~~;f~~!!!:!~~:~:~~::;;:;a (fin~nzlamentl per Investimenti) •R '" J!1 
··-Ì+i/ffdìminuzione/aumento crediti ~~·R;g1;;~e.(fi~;;;,i;;,;;;·ntl per investimenti) ·15.000 

=~@j~i"diminuzione/aumento crediti ~-s·R~gl;;~;;(;~;;:,~~t~l<:!~.~?.~[!~.".~~~~-!!_ ... ____ -+----·-····· 0,00 
(+)/(·) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) 0,00 
(+)/(·) diminu2ione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) 0,00 

l(+I aumento fondo di dotazione 30.000,00 
_ (+) aumento.contributi in e/capitale da regione e da altri 

(+)/(·) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto• 
l(+)/(·l aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 
1(+1/(·l aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere• 

-------· ···········--···--· 0,00 o,oa 
0,00 

0,00 

___ {+) assunzione nuovi mutui• ----------------------------------·~---~ -~~--;n ______ oc.:,~..O 
(·) mutui quota capitale rimborsata 0,00 

IC · Totale attività di finanziamento 30.000,00 
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PUGLIA 
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTII 

Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE CONSOLIDATO 

DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -ANNO 2018 

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio consolidato preventivo 2018, è stata 

elaborata sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011. 

Oltre ad includere le informazioni minime richieste dal suddetto decreto, essa fornisce tutte le 

informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute 

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

In ottemperanza alle disposizioni 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 servizio sanitario, 

individuando all'interno del proprio assetto organizzativo, uno specifico centro di responsabilità 

(Gestione Sanitaria Accentrata), deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di 

tipo economico-patrimoniale, atta a rilevare, in maniera sistemica e continuativa, i rapporti 

economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le 

aziende sanitarie, gli altri enti pubblici e i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse 

destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali. 

Con la DGR 2469 del 27.11.2012 avente ad oggetto "Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 -

Individuazione del responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e del Responsabile 

Regionale Certificatore", la suddetta Gestione è stata incardinata nell'Area Politiche per la Salute, le 

Persone e le Pa_ri Opportunità - Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale. A seguito 

della riorganizzazione (cd. MAIA), ai sensi della DGR 1982 del 05.12.2016 di modifica ed integrazione 

della DGR 458 del 16.04.2016, la GSA è stata incardinata nella Sezione Amministrazione Finanza e 

Controllo del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti. 

Con la DGR 1176 del 29.07.2016 è stato conferito l'incarico di Direzione della Sezione 

Amministrazione Finanza e Controllo al Dott. Giovanni Benedetto Pacifico. 

Gli esiti delle attività awiate dalla Regione possono riassumersi attraverso l'analisi dei dati 

consolidati di gestione del SSR degli ultimi anni che rendono evidenti i notevoli risultati raggiunti. 

Si riepilogano i risultati di esercizio ratificati al Tavolo Tecnico ministeriale per la Verifica degli 

adempimenti regionali, dal 2010 al 2016: 

Anno 2010 2011 

Obiettivo da Piano Operativo -314,2 -125 

Risultato di esercizio -332,7 -108,4 

2012 

-52 

3,9 

2013 

-39,5 

5,3 

2014 

3,2 

14,7 

2015 

(*1) 

o 
7,2 

2016 

(*1} 

o 
4,8 
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REGIONE PUGLIA 
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo 

RISULTATI DI ESERCIZIO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 c·11 2016 ,·1> 
100 

so 
o 

LI 
-50 --~" 

0 
:;-100 

• Risultato dì eserciZio Cli 
;;-150 

c-200 
I r:; Obiettivo da Plano o 

=·250 operativo :E J -soo 
-sso 

·400 
Esercizio 

• = risultato non valutabile poiché il Piano di Rientro è stato sottoscritto solo il 29/11/2010. 

(1) = il risultato include il contributo del bilancio autonomo. Nel 2015 per compensare l'incremento del costo dei 
, farmaci innovativi (in particolare per la cura dell'epatite C) e nel 2016 per compensare in particolare il blocco del 

payback farmaceutico a causa del ricorso delle aziende farmaceutiche contro la ripartizione e la metodologia di 
calcolo applicata da AIFA. 

Sull'esercizio 2016 hanno inciso diverse variabili. Nel complesso si è registrata una riduzione dei costi 
di esercizio. Le variabili in questione possono individuarsi: 

• ·Maggiore assegnazione indistinta e vincolata per circa 58 milioni di euro rispetto al 2015; 
• Minori ricavi rispetto al 2015 per 113 mln di euro per Payback farmaceutico; 
• Minori ricavi per ticket di 3 milioni di euro. 

Dal punto di vista dei costi si è registrato: 

• Riduzione della farmaceutica ospedaliera per 41 milioni di euro; 
• Riduzione della farmaceutica convenzionata per 3 milioni di euro; 
• Sostanziale invarianza del costo dei dispositivi medici e protesi da privato; 
• Incremento dei costi per servizi socio-sanitari; 
• Riduzione complessiva dei servizi non sanitari; 
• Sostanziale invarianza del costo del personale (salvo rettifiche dei fondi); 
• La riduzione degli accantonamenti per interessi passivi; 
• Sensibile riduzione delle componenti straordinarie (positive e negative). 



9756 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 5-2-2018                                                 
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo 

I risultati deglì ultimi due anni, sia in termini economici che in termini di qualità (adempimenti LEA, 
Griglia LEA ed obiettivi da Piano Operativo), hanno permesso anche una significativa diminuzione dei 
crediti verso Stato. Nel 2016, infatti, lo Stato ha sbloccato la premialità 2012 per 177 milioni di euro 
ed ha erogato i saldi delle anticipazioni 2014 e 2015 rispettivamente per 141 e 165 milioni di euro. 
Nella riunione del Tavolo di Verifica del 21 marzo 2017 la Regione ha superato le inadempienze 
(sanitarie) del 2013 e 2014 nonché gli specifici obiettivi da Piano Operativo e lo Stato ha proweduto 
allo sblocco delle premialità 2013 e 2014 per un totale di euro 420 milioni. Complessivamente tra 
settembre 2016 e marzo 2017 sono stati incassati 903 milioni di euro a valere sui crediti v/Stato per 
quota indistinta oltre a 92 milioni di euro per quote vincolate del FSN. 

Debiti verso i fornitori del SSR 

.La regione, anche nel 2017, ha posto in essere misure volte ad immettere ulteriore liquidità nel 
sistema sanitario. 

Tali ·azioni hanno concretamente iniziato a produrre gli effetti desiderati nella seconda metà del 
2012, quando, in corrispondenza alla riconciliazione patrimoniale awiata dal Servizio Gestione 
Accentrata Finanza Sanitaria Regionale delle poste debitorie e creditorie delle aziende sanitarie ed 
attraverso un processo di monitoraggio regionale, prima trimestrale e poi mensile, delle fatture 
registrate e da liquidare con analisi delle singole situazioni di criticità, si sono potute sostenere 
finanziariamente le operazioni di cash-flow attraverso l'anticipazione della Regione delle quote 
premiali e l'erogazione di risorse aggiuntive. 

I prowedimenti regionali hanno permesso alle aziende sanitarie pugliesi, pur con difficoltà derivanti 
dai complessi adempimenti amministrativi, aggravati dalla costante carenza di personale, di 
migliorare sensibilmente i pagamenti ai fornitori. 

Sulla base dei dati forniti dalle Aziende del SSR pugliese, l'Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) 
al 31 dicembre 2016, calcolato in base alle modalità stabilite dall'articolo 9 del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, per la Regione Puglia, è pari a 28 giorni, 
valore dimezzato rispetto al 2015. 

L'indice rappresenta il ritardo medio dei pagamenti, owero i giorni effettivi medi intercorrenti tra la 
data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai 
fornitori. 

Dal 2012 ad oggi, la Regione Puglia, riparametrando i dati 2012 e 2013 secondo l'indice, e sulla base 
dei dati puntuali e completi rilevati nel 2014, ha ridotto i tempi di pagamento dei fornitori in sanità 
da un ritardo medio di 290 giorni del dicembre 2012 ai 28 giorni di fine 2016. 
Il dato registrato a fine settembre 2017 registra un ritardo medio di soli 8 giorni che rappresenta un 
risultato straordinario e colloca la Regione con le aziende sanitarie tra le prime regioni d'Italia. 
Occorre, infine, evidenziare che tutti gli sforzi compiuti in tal senso rappresentano un importante 
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REGIONE PUGLIA 
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

Sezione Amministrazione, Finanza e Contrai/o 

Si riporta un grafico riepilogativo dei risultati ottenuti: 

:Ò 
ÌQ 

l! 
l~ 

290 

Puglia - Indice di tempestività dei pagamenti 
Fornitori commerciali SSR 

-------------------,,, ... ,,.,. ·--
............ ________ -.::-PUGLIA 

-D-'M~deltìsl(a-fonte 
....• - - --- -- --- F:i~irÙ~~i'.cinà 

i~ 00 -~-,. ... ., ..... _, _________ ....__ 

;= ~--..;;;,_· 43 j~ <O - •.. - ----------- ..... - ....... - .... !'.......... -57. ··----- -~-0 ............. ••••<> ... ·-·· 

, ___ z_s ~.~ 
.D:tÌOÌ:f--0.:2Cl4 .. » •• ··--··0c~l.S ·---~-Oi:ioHi ··-···· ··set.2017-~-

Anno 

Anche il debito v/fornitori commerciali si è ridotto sensibilmente, come si evince dal grafico 
seguente: 
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Tale performance ha consentito inoltre di realizzare un ulteriore obiettivo relativo all'abba:ttil'mffitò.--:,.--;;-. 
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REGIONE PUGLIA 
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo 

Erogazione dei LEA e riorganizzazione della rete ospedaliera 

Dalla lettura dei dati del 2016 emerge un complessivo miglioramento degli indicatori di 
appropriatezza e di qualità assistenziale, che presentano tuttavia ulteriori margini di avanzamento. 

Per ciò che concerne la situazione relativa all'erogazione dell'assistenza territoriale, gli indicatori 
evidenziano, nel 2016, una quota di anziani assistiti a domicilio adeguata e pari a 3,01%, (intervallo di 
riferimento>= 1,88%), 

1. Si rileva, invece, pur se incrementato rispetto alle annualità precedenti, un insufficiente numero di 
posti equivalenti presso strutture residenziali per anziani non autosufficienti, espressione delle 
giornate di assistenza effettivamente erogate, pari a 5,3 per 1.000 anziani nel 2016 (intervallo 
adeguato >= 9,8 posti per 1.000 anziani); un numero adeguato di posti equivalenti presso strutture 
residenziali preposte all'assistenza dei disabili (0,58 per 1.000); una dotazione di posti letto destinati 
alle strutture per pazienti terminali in linea con i riferimenti nazionali. 

Si evidenzia un miglioramento in relazione all'indicatore di attività dei servizi preposti alla salute 
mentale, in quanto il numero di assistiti presso il DSM risulta pari a 17,21 (per 1.000 residenti) nel 
2015, in linea con l'intervallo ritenuto adeguato (>= 10,82). 

Permangono criticità nell'area della prevenzione, in particolare con riferimento agli screening, per cui 
sono proposte nell'ambito del PO 2016-2018 importanti e specifici interventi di potenziamento ed 
efficientamento del sistema. 

Relativamente all'assistenza ospedaliera, i Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e Ministero 
dell'Economia e delleflnanze) rilevano un importante decremento dell'ospedalizzazione, che colloca 
il tasso totale standardizzato di dimissione pari a 130,5 per 1.000 residenti, entro la soglia 
ministeriale di riferimento. 

Quindi, la riorganizzazione della rete ospedaliera sta consentendo di garantire l'erogazione di 
prestazioni che, in passato, erroneamente venivano erogate in ospedale con la conseguente 
inopportuna occupazione del posto letto. 

Molte prestazioni, infatti, di tipo medico e chirurgico, oggi vengono erogate nel setting assistenziale 
"day- service" con evidente vantaggio di tipo economico ed assistenziale. 
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Conclusioni 

La spesa sanitaria e sociale ricopre, ormai da anni, più del 90% del bilancio regionale. Per la sanità le 
risorse sono statali riferite al Fondo Sanitario Nazionale e sono a destinazione vincolata per la sanità. 
Oltre ad evidenziare l'incidenza quantitativa della spesa sanitaria non si può non evidenziare 
l'impatto sociale che tale materia riveste sia per la programmazione regionale che per la vita dei 
cittadini. li finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale negli ultimi anni ha risentito da un lato di 
considerevoli tagli alla spesa e dall'altro dall'incremento dei costi per l'acquisto dei farmaci 
innovativi. 

La Puglia, come ampiamente noto, a partire dal 2010 ha sottoscritto il Piano di Rientro. Sebbene il 
Piano di Rientro fosse stato sottoscritto non per mancata copertura del disavanzo sanitario ma a 
causa del mancato rispetto del Patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2008, esso ha comportato 
oggettive limitazioni del modello organizzativo e conseguentemente della efficienza erogativa dei 
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), in particolare a causa dei vincoli sul reclutamento del personale, 
d'altro canto si è rivelato un potente stimolo per la riqualificazione della rete ospedaliero-territoriale 
ed il "controllo" dei costi del Servizio Sanitario Regionale. 

Alla verifica circa l'effettivo conseguimento degli obiettivi e dei relativi adempimenti si prowede 
annualmente nell'ambito del Tavolo tecnico congiunto di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 
e successive modificazioni ed integrazioni e Comitato LEA. 

Come già evidenziato, il risultato finale 2016, pari a +4,8 milioni di euro, così come attestato alla 
verifica del Tavolo Tecnico del 25 luglio 2017, al netto delle aziende in utile, comprendeva il 
contributo regionale e le riserve della GSA. 

Anche per il 2017 il SSR registra un miglioramento dei conti, con la riduzione in particolare dei costi 
per la spesa farmaceutica convenzionata ed un tendenziale equilibrio di bilancio (al netto delle 
risorse congelate a livello centrale). 

Per contro sono state previste risorse aggiuntive per il contratto integrativo della Medicina Generale, 
PLS e 118, e per sostenere gli investimenti in ambito ospedaliero sostenuti con contributi in 
e/esercizio. Potrebbero essere necessarie per contro ulteriori risorse per tener conto della 
sospensione del Payback farmaceutico per il superamento dei tetti di spesa (ccmtenzioso Al FA-Case 
farmaceutiche). 

Il presente bilancio preventivo consolidato 2018 è stato redatto sulla base delle proposte di bilancio 
definite dalle rispettive Sezioni del Dipartimento 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. 

Per quanto concerne l'esercizio 2018, l'avvio, in particolare delle azioni in materia di controllo e 
governo della spesa farmaceutica come da Piano Operativo, nonché i risparmi derivanti dall'utilizzo 
delle gare telematiche centralizzate awiate da lnnovaPuglia (Vaccini Antinfluenzali, STENT 
intracranici e vascolari, Lavanolo, Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) Farmaci, ecc.) lasciano 
prevedere che il risultato operativo programmatico per il SSR sarà in pareggio. Tale risultato 
garantisce, da un lato, un risparmio di risorse regionali del bilancio autonomo, dall'altro il possibile 
completamento delle procedure assunzionali in itinere e da awiare nell'ambito della Sanità. 

E', inoltre, da evidenziare che con determinazioni dirigenziali della Sezione Amministrazio ,,-;::i@E)~~-1,i, 
e Controllo n. 74 del 26 ottobre 2017 e n. 83 del 7 novembre 2017 si è dato mandato a S ~~Q<f<?~ 
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presso lnnovapuglia, in qualit à di soggetto aggregatore, di avviare la gara a procedura aperta, ai sensi 

dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 , per l'affi damento dei Servizi di progettazione e realizzazione del 
Sistema informati vo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanita rio Regionale e servizi accessori 
(MOSS). Tala gara, che sarà avviata nel 2018, consentirà l'imp lementazione del sistema informat ivo 

contab ile unico in tutte le aziende sanitar ie, la gestione della GSA ed il consolidamento dei bilanci 
sanitar i attraverso la gestione holding del gruppo. 

In tale contesto, però, non si possono sottacere le difficoltà derivant i dalla costante riduzione del FSR 
e dal sottodime nsionamento dell'organico del Diparti mento Salute, oltre che dalla impossibilità di 
poter premiare il mer ito a causa dell'assenza di budget per l'ist ituzione di PO/AP, che risulta 

notevolmente infer iore a quello in forza presso analoghe strutt ure di altre Regioni e che non 
consente di raggiungere tutti gli obiett ivi previsti e richiest i dalle norme e dalle componenti 
ministeriali. 

Così come riportato negli esercizi precedent i, inoltre, non si può ignorare che sulla base dell'analisi 

dei dat i economici degli ult imi anni, nonché sulla base del confronto con le alt re regioni sia in termini 
di risorse che di spesa, il SSR pugliese è caratterizzato da: 

, Inferiori risorse della quota Fondo Sanitario (forbice tra 75-150 milioni in meno) a causa dei 
criteri di riparto basati essenzialmente sull'età della popolazione, trascurando element i 

fondame ntali quali la prevalenza di malattie croniche, indicatori relativ i a part icolari 

situazioni territoriali riten ut i ut ili al fine di definire i bisogni sanitar i delle regioni a partire 
dalla condizione di deprivazione socio-economica ed indicatori epidemiologici ter rito riali, 

così come anche previsti dalla Legge 662 del 1996 e mai applicati. Sono in corso specifici 
Tavoli di Lavoro in ambito interreg ionale e Ministeria le, ma al mome nto non si registrano 
novità. 

• Saldo negativo della mobil ità extraregionale, pari a meno 180 milioni di euro, che 

rappresenta il saldo economico delle cure dei cittadini pugliesi in altre regioni (le cui cause 
sono rappresentate dall'attrazione esercitata da centr i di eccellenza di rifer imento nazionale, 
ma anche da comportamenti e scelte da verificare, nat urali movimenti tra regioni di confine 
e/o cittadini pugliesi temporaneamen te domiciliati per lavoro e stud io in altre regioni); 

• Maggiori risorse assorbite dalla "farmaceutica" (ospedaliera e territoriale) t ra i 150-200 
milioni di euro rispetto alla media delle altre regioni. 

La GSA ed il Dipart imento se adeguatamente pote nziati, potrebbero meglio ottemperare al 
raggiungimento degli obiett ivi post i dalle norme e monitorati ai tavoli ministeriali, ut ilizzando in 

modo opportuno i nuovi sistemi informa t ivi in fase di implementazione ed i sistemi di business 
intell igence che consentono di analizzare st rategicamente le variabili esogene ed endogene che 
influenzano il sistema sanitario . 

L'esercizio 2018 in previsione si chiude in pareggio, in linea con gli obiett ivi ed impegni previsti con il 

Piano Operativo, prevedendo un incremento del Fabbisogno indistint o (sopratt utto per compensare 
il costo della vacanza contrattu ale del personale al 1,45%) ed il rifi nanziamento della Legge 210/92 . 
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