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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 60 DEL 29-10-2021

OGGETTO: DPCM 21.12.2007, ART.1 - D. LGS. N. 81/2008, ART. 7 – DGR N. 454/2018 RICOSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
PREVENZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTI DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI
CAMPOBASSO-ISERNIA. NOMINA COMPONENTI GAETANO FASULO E LUIGI PECE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;
VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;
VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;
VISTI i pareri espressi;
VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" ed in particolare l'art. 4 della
suddetta legge, che demanda a un D.P.C.M. la disciplina del coordinamento delle attività di prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai Comitati Regionali di Coordinamento di cui
all'art. 27 dell'abrogato D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6.2.2008, recante "Coordinamento
delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" ed in particolare i commi
2 e 3 dell'art. 1, che definiscono la composizione dei Comitati Regionali di Coordinamento ed affidano la
DPGR N. 60 DEL 29-10-2021
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presidenza degli stessi al Presidente della Giunta Regionale o ad un Assessore da lui delegato;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare l’art. 7, che prevede
che presso ogni Regione operi il Comitato Regionale di Coordinamento di cui al DPCM 21.12.2007;
VISTA la deliberazione n. 454 dell’11.10.2018, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il Comitato
Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 21.12.2007 e dell’art. 7 del D. Lgs. n. 81/2008, avente la medesima
durata della Giunta e composto come segue:
Presidente della Giunta Regionale o Assessore da lui delegato con funzioni di Presidente;
Assessore Regionale alle Attività Produttive e Sviluppo Economico;
Assessore Regionale alle Politiche del Lavoro;
Assessore Regionale ai Lavori Pubblici;
Assessore Regionale alle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali;
Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione Professionale;
Servizi (Unità Operative Complesse) di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda Sanitaria
Regionale del Molise (ASReM);
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM);
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise;
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia;
Ministero della Salute - Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di frontiera di Pescara;
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI - Molise);
Unione Province Italiane (UPI);
Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) del
Molise;
Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) del Molise;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Termoli;
Associazione Industriali del Molise;
Confcommercio Molise;
Federazione Regionale Coltivatori Diretti Molise;
CNA Molise - Confederazione Nazionale dell’Artigianato;
CGIL Molise;
CISL Abruzzo Molise;
UIL Molise;
UGL Molise;
VISTO il proprio Decreto n. 7 del 1.2.2019 con il quale, a norma della predetta deliberazione regionale, si è
provveduto alla ricostituzione del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed alla nomina dei componenti in seno al medesimo,
così come designati dagli Enti e dalle Strutture interessate;
PRESO ATTO che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia, con nota acquisita al
protocollo regionale al n. 143015 del 3.9.2021, ha comunicato la sostituzione dei propri rappresentanti in
seno all’Organo collegiale di cui trattasi, e precisamente dell’Ispettore Antonio Napolitano, componente
effettivo, e dell’Ispettore Daniele D’Adamo, componente supplente – precedentemente designati con nota
n. 159420 del 14.12.2018 – rispettivamente con il dott. Gaetano FASULO, componente effettivo, e con
l’Ispettore Luigi PECE, componente supplente;
ATTESO che le note sopra richiamate sono tenute agli atti del Servizio Politiche per l’Occupazione del III
Dipartimento Valorizzazione del Capitale Umano;
RITENUTO, pertanto, necessario modificare il citato Decreto n. 7/2019 di ricostituzione del Comitato, nella
parte relativa ai nominativi dei rappresentanti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia;
RITENUTO, altresì, di dover provvedere in merito alla nomina del dott. Gaetano FASULO, quale
componente effettivo in sostituzione dell’Ispettore Antonio Napolitano, e delI’Ispettore Luigi PECE, quale
componente supplente in sostituzione dell’Ispettore Daniele D’Adamo, in seno al Comitato di cui trattasi;
DECRETA
1. di nominare il dott. Gaetano FASULO componente effettivo, in sostituzione dell’Ispettore Antonio
Napolitano, e l’Ispettore Luigi PECE componente supplente, in sostituzione dell’Ispettore Daniele
D’Adamo, in seno al Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 1 del DPCM 21.12.2007 e all’art. 7 del D. Lgs. n.
81/2008, in rappresentanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia;
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2. di stabilire che il predetto Comitato Regionale di Coordinamento, avente la medesima durata della
Giunta Regionale, risulta attualmente così composto, a seguito delle sostituzioni sopra operate:
Assessore Regionale alle Attività Produttive e Sviluppo Economico, o suo delegato;
Assessore Regionale alle Politiche del Lavoro, o suo delegato;
Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, o suo delegato;
Assessore Regionale alle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali, o suo delegato;
Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione Professionale, o suo delegato;
Servizi (Unità Operative Complesse) di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro
dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM): dott.ssa Anna Maria FRONTERA,
componente effettivo, e dott. Gabriele AMICARELLI, componente supplente;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM): dott. Carmine
TARASCO, componente effettivo, e dott. Bernardino PRINCIPI, componente supplente;
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise: Ing. Claudio CHIAVACCI, componente
effettivo, e Ing. Giuseppe MAIO, componente supplente;
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia: dott. Gaetano FASULO,
componente effettivo, e Ispettore Luigi PECE, componente supplente;
Ministero della Salute - Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di frontiera di Pescara: dott.
Domenico RUGIANO, componente effettivo, e dott.ssa Alida MOLINA, componente supplente;
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI - Molise): sig. Gigino D’ANGELO, componente
effettivo, e sig. Eliseo CASTELLI, componente supplente;
Unione Province Italiane (UPI): Ing. Pasqualino DE BENEDICTIS (Provincia di Isernia),
componente effettivo, e Geom. Lorenzo DI IACOVO (Provincia di Isernia), componente supplente;
Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL) del Molise: dott. Rocco Mario DEL NERO, componente effettivo, e ing. Francesco SALIERNO,
componente supplente;
Direzione Regionale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) del Molise:
dott.ssa Rosanna PANARESE, componente effettivo, e dott. Luigi DE BERNARDO, componente
supplente;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Termoli: Stv (cp) Matteo
CASAVECCHIA, componente effettivo, e 1° M.llo Gianluca SFERRA, componente supplente;
Associazione Industriali del Molise: dott.ssa Mariacristina PRECE, componente effettivo, e dott.
Vincenzo TOSQUES, componente supplente;
Confcommercio Molise: sig.ra Saveria SPIRITO, componente effettivo, e dott.ssa Irene
TARTAGLIA, componente supplente;
Federazione Regionale Coltivatori Diretti Molise: dott. Giuseppe Antonio LICURSI, componente
effettivo, e dott. Giovanni SPINELLI, componente supplente;
CNA Molise – Confederazione Nazionale dell’Artigianato: dott. Giuseppe TRIVISONNO,
componente effettivo, e dott. Marco MARCHETTI, componente supplente;
CGIL Molise: sig. Gianluca FALCONE, componente effettivo, e sig.ra Cristina GUIDONE,
componente supplente;
CISL Abruzzo Molise: dott. Ferdinando MANNA, componente effettivo, e sig. Antonio COLONNA,
componente supplente;
UIL Molise: sig. Roberto D’ALOIA, componente effettivo, e sig. Carmine BATTAGLIA, componente
supplente;
UGL Molise: sig. Gianfranco ANGELI, componente effettivo, e sig. Adriano VELOTTA,
componente supplente;
3. di stabilire che ai lavori del Comitato partecipano, altresì, stabilmente, con funzioni di supporto
istruttorio, il Direttore del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione
Generale per la Salute ed il Direttore del Servizio Politiche per l’Occupazione del III Dipartimento della
Regione Molise;
4. di affidare le funzioni di segreteria del Comitato Regionale di Coordinamento al Funzionario del
competente Ufficio del Servizio Politiche per l’Occupazione;
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5. di demandare al Direttore del Servizio Politiche per l’Occupazione tutti gli adempimenti connessi al
funzionamento del Comitato;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Regione Molise www.regione.molise.it
nella sezione “Albo Pretorio on-line”;
7. di sottoporre il presente Decreto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. n.
33/2013, con pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della Regione
Molise;
8. di pubblicare, altresì, integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Molise e di disporne la notifica agli interessati.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONELLA GUERRIERO

ALLEGATI

VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO POLITICHE PER
L'OCCUPAZIONE
DIR. ARML (DGR N. 354/2020)
VINCENZO ROSSI

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

III DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE
CLAUDIO IOCCA

N. 0

Campobasso, 29-10-2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 61 DEL 13-11-2021

OGGETTO: DPCM 21.12.2007, ART.1 - D. LGS. N. 81/2008, ART. 7 – DGR N. 454/2018 RICOSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
PREVENZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTI DELLA DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL MOLISE E DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI. NOMINA COMPONENTI
VINCENZO SALVATORE CIANI, ANTONIO GIANGIOBBE E FRANCESCA D'ORSOGNA.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;
VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;
VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;
VISTI i pareri espressi;

break-word'>

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" ed in particolare l'art. 4 della
suddetta legge, che demanda a un D.P.C.M. la disciplina del coordinamento delle attività di prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai Comitati Regionali di Coordinamento di cui
all'art. 27 dell'abrogato D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6.2.2008, recante "Coordinamento
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delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" ed in particolare i commi
2 e 3 dell'art. 1, che definiscono la composizione dei Comitati Regionali di Coordinamento ed affidano la
presidenza degli stessi al Presidente della Giunta Regionale o ad un Assessore da lui delegato;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare l’art. 7, che prevede
che presso ogni Regione operi il Comitato Regionale di Coordinamento di cui al DPCM 21.12.2007;
VISTA la deliberazione n. 454 dell’11.10.2018, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il Comitato
Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 21.12.2007 e dell’art. 7 del D. Lgs. n. 81/2008, avente la medesima
durata della Giunta e composto come segue:
Presidente della Giunta Regionale o Assessore da lui delegato con funzioni di Presidente;
Assessore Regionale alle Attività Produttive e Sviluppo Economico;
Assessore Regionale alle Politiche del Lavoro;
Assessore Regionale ai Lavori Pubblici;
Assessore Regionale alle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali;
Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione Professionale;
Servizi (Unità Operative Complesse) di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda Sanitaria
Regionale del Molise (ASReM);
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM);
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise;
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia;
Ministero della Salute - Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di frontiera di Pescara;
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI - Molise);
Unione Province Italiane (UPI);
Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) del
Molise;
Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) del Molise;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Termoli;
Associazione Industriali del Molise;
Confcommercio Molise;
Federazione Regionale Coltivatori Diretti Molise;
CNA Molise - Confederazione Nazionale dell’Artigianato;
CGIL Molise;
CISL Abruzzo Molise;
UIL Molise;
UGL Molise;
VISTO il proprio Decreto n. 7 del 1.2.2019 con il quale, a norma della predetta deliberazione regionale, si è
provveduto alla ricostituzione del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed alla nomina dei componenti in seno al medesimo,
così come designati dagli Enti e dalle Strutture interessate;
VISTO, altresì, il proprio Decreto n. 60 del 29.10.2021, che ha modificato il Decreto n. 7/2019 relativamente
ai rappresentanti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia;
PRESO ATTO che la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise, con nota acquisita al protocollo
regionale al n. 181189 del 10.11.2021, ha comunicato la sostituzione dei propri rappresentanti in seno
all’Organo collegiale di cui trattasi, e precisamente dell’Ing. Claudio Chiavacci, componente effettivo, e
dell’Ing. Giuseppe Maio componente supplente – precedentemente designati con nota n. 6026 del
16.1.2019 – rispettivamente con l’Ing. Vincenzo Salvatore CIANI, componente effettivo, e con l’Ing. Antonio
GIANGIOBBE, componente supplente;
PRESO ATTO, altresì, che la Capitaneria di Porto di Termoli, con nota acquisita al protocollo regionale al
n. 181166 del 10.11.2021, ha comunicato la sostituzione del proprio rappresentante effettivo in seno al
Comitato, il Stv (cp) Matteo Casavecchia – precedentemente designato con nota n. 146603 del 19.11.2018
– con il Stv (cp) Francesca D’ORSOGNA;
ATTESO che le note sopra richiamate sono tenute agli atti del Servizio Politiche per l’Occupazione del III
Dipartimento Valorizzazione del Capitale Umano;
RITENUTO, pertanto, necessario modificare il citato Decreto n. 7/2019 di ricostituzione del Comitato, nella
parte relativa ai nominativi dei rappresentanti della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise e
della Capitaneria di Porto di Termoli;
RITENUTO, altresì, di dover provvedere in merito alla nomina dell’Ing. Vincenzo Salvatore CIANI, quale
componente effettivo in sostituzione dell’Ing. Claudio Chiavacci, e dell’Ing. Antonio GIANGIOBBE, quale
componente supplente in sostituzione dell’Ing. Giuseppe Maio, in seno al Comitato di cui trattasi;
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RITENUTO, infine, di dover provvedere in merito alla nomina del Stv (cp) Francesca D’ORSOGNA, quale
componente effettivo in sostituzione del Stv (cp) Matteo Casavecchia, in seno al predetto Organo
collegiale;
DECRETA
1. di nominare l’Ing. Vincenzo Salvatore CIANI componente effettivo, in sostituzione dell’Ing. Claudio
Chiavacci, e l’Ing. Antonio GIANGIOBBE componente supplente, in sostituzione dell’Ing. Giuseppe
Maio, in seno al Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 1 del DPCM 21.12.2007 e all’art. 7 del D. Lgs. n.
81/2008, in rappresentanza della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise;
2. di nominare il Stv (cp) Francesca D’ORSOGNA componente effettivo, in sostituzione del Stv (cp)
Matteo Casavecchia, in seno al Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 1 del DPCM 21.12.2007 e all’art. 7 del
D. Lgs. n. 81/2008, in rappresentanza della Capitaneria di Porto di Termoli;
3. di stabilire che il predetto Comitato Regionale di Coordinamento, avente la medesima durata della
Giunta Regionale, risulta attualmente così composto, a seguito delle sostituzioni sopra operate:
– Presidente: Presidente della Giunta Regionale o Assessore da lui delegato;
– Assessore Regionale alle Attività Produttive e Sviluppo Economico, o suo delegato;
– Assessore Regionale alle Politiche del Lavoro, o suo delegato;
– Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, o suo delegato;
– Assessore Regionale alle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali, o suo delegato;
– Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione Professionale, o suo delegato;
– Servizi (Unità Operative Complesse) di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro
dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM): dott.ssa Anna Maria FRONTERA,
componente effettivo, e dott. Gabriele AMICARELLI, componente supplente;
– Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM): dott. Carmine
TARASCO, componente effettivo, e dott. Bernardino PRINCIPI, componente supplente;
– Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise: Ing. Vincenzo Salvatore CIANI,
componente effettivo, e Ing. Antonio GIANGIOBBE, componente supplente;
– Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia: dott. Gaetano FASULO,
componente effettivo, e Ispettore Luigi PECE, componente supplente;
– Ministero della Salute - Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di frontiera di Pescara: dott.
Domenico RUGIANO, componente effettivo, e dott.ssa Alida MOLINA, componente supplente;
– Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI - Molise): sig. Gigino D’ANGELO, componente
effettivo, e sig. Eliseo CASTELLI, componente supplente;
– Unione Province Italiane (UPI): Ing. Pasqualino DE BENEDICTIS (Provincia di Isernia),
componente effettivo, e Geom. Lorenzo DI IACOVO (Provincia di Isernia), componente supplente;
– Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL) del Molise: dott. Rocco Mario DEL NERO, componente effettivo, e ing. Francesco
SALIERNO, componente supplente;
– Direzione Regionale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) del Molise:
dott.ssa Rosanna PANARESE, componente effettivo, e dott. Luigi DE BERNARDO, componente
supplente;
– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Termoli: Stv (cp)
Francesca D’ORSOGNA, componente effettivo, e 1° M.llo Gianluca SFERRA, componente
supplente;
– Associazione Industriali del Molise: dott.ssa Mariacristina PRECE, componente effettivo, e
dott. Vincenzo TOSQUES, componente supplente;
– Confcommercio Molise: sig.ra Saveria SPIRITO, componente effettivo, e dott.ssa Irene
TARTAGLIA, componente supplente;
– Federazione Regionale Coltivatori Diretti Molise: dott. Giuseppe Antonio LICURSI,
componente effettivo, e dott. Giovanni SPINELLI, componente supplente;
– CNA Molise – Confederazione Nazionale dell’Artigianato: dott. Giuseppe TRIVISONNO,
componente effettivo, e dott. Marco MARCHETTI, componente supplente;
– CGIL Molise: sig. Gianluca FALCONE, componente effettivo, e sig.ra Cristina GUIDONE,
componente supplente;
– CISL Abruzzo Molise: dott. Ferdinando MANNA, componente effettivo, e sig. Antonio
COLONNA, componente supplente;
– UIL Molise: sig. Roberto D’ALOIA, componente effettivo, e sig. Carmine BATTAGLIA,
componente supplente;
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– UGL Molise: sig. Gianfranco ANGELI, componente effettivo, e sig. Adriano VELOTTA,
componente supplente;
4. di stabilire che ai lavori del Comitato partecipano, altresì, stabilmente, con funzioni di supporto
istruttorio, il Direttore del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione
Generale per la Salute ed il Direttore del Servizio Politiche per l’Occupazione del III Dipartimento della
Regione Molise;
5. di affidare le funzioni di segreteria del Comitato Regionale di Coordinamento al Funzionario del
competente Ufficio del Servizio Politiche per l’Occupazione;
6. di demandare al Direttore del Servizio Politiche per l’Occupazione tutti gli adempimenti connessi al
funzionamento del Comitato;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Regione Molise www.regione.molise.it
nella sezione “Albo Pretorio on-line”;
8. di sottoporre il presente Decreto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013,
con pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della Regione Molise;
9. di pubblicare, altresì, integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Molise e di disporne la notifica agli interessati.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONELLA GUERRIERO

ALLEGATI

VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO POLITICHE PER
L'OCCUPAZIONE
DIR. ARML (DGR N. 354/2020)
VINCENZO ROSSI

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

III DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE
CLAUDIO IOCCA

N. 0

Campobasso, 13-11-2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29-10-2021

DELIBERAZIONE N. 358

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PER L'ESERCIZIO DELLE
COMPETENZE CHE IL CODICE DEL TERZO SETTORE ASSEGNA ALL'UFFICIO
REGIONALE DEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE (ART.45 DEL DLGS
N.117/2017). PROVVEDIMENTI
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventinove del mese di Ottobre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 486 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI - ALESSANDRO
CAPPUCCIO , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE CALENDA FILOMENA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1 di individuare all’interno del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali, per i motivi espressi
nel documento istruttorio, l’unità organizzativa alla quale affidare le competenze che il Codice del
Terzo Settore assegna all’"Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore";
2 di prendere atto che il finanziamento di € 727.667,00, assegnato alla Regione Molise per gli anni
2019 e 2020, è finalizzato ad assicurare il funzionamento dell’Ufficio regionale del RUNTS;
3 di dare mandato al Servizio Programmazione delle Politiche Sociali per l’esecuzione del presente
provvedimento, in raccordo con le altre strutture regionali per quanto concerne le misure organizzative
e strumentali finalizzate all’implementazione dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del
Terzo settore.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Individuazione dell’unità organizzativa per l’esercizio delle competenze che il Codice del
Terzo Settore assegna all’Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore (art.45 del Dlgs
n.117/2017). Provvedimenti.
Premesso che:
la L. n.106 del 6 giugno 2016, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, all’articolo 1, comma 1, al fine
di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a
perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione
sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il
potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i
quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse
generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di
beni e servizi;
in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n.106 del 6 giugno 2016, con il
D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore” si è provveduto al riordino e alla
revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, delimitando altresì il
perimetro del Terzo Settore e gli Enti che ne fanno parte che vengono classificati in: organizzazioni
di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali,
reti associative e società di mutuo soccorso;
ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 117/17 viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), operativamente gestito su
base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia
autonoma che, a tal fine, individua la struttura competente indicata come "Ufficio regionale del
Registro Unico Nazionale del Terzo settore";
Visto il Decreto ministeriale n.106 del 15 settembre 2020, recante “Definizione delle procedure di
iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la
conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”, laddove:
- all’art.4 disciplina l’organizzazione e le funzioni dell’Ufficio del RUNTS;
- all’art.30 prevede la soppressione automatica degli attuali registri regionali delle organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle associazioni di promozione sociale di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 383, che dovranno essere trasmigrati, ai sensi dell’articolo 54 del Codice del
Terzo Settore, nelle corrispondenti sezioni del RUNTS;
Dato atto che all’interno della Regione Molise le competenze in materia di gestione dei registri regionali
delle organizzazioni di volontariato (di cui alla L.R. n.10/2007) e associazioni di promozione sociale (L. R.
n.31/2004), nonché le relative procedure di iscrizione e cancellazione, sono assegnate al Servizio
Programmazione delle Politiche Sociali che, nelle more dell’istituendo registro nazionale, sta già
provvedendo ad assicurare tutti gli adempimenti tecnici-amministrativi propedeutici all’avvio del RUNTS;
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Visto il comma 3 dell’art.53 del Codice del Terzo Settore, che prevede lo stanziamento di specifiche
risorse per consentire l’avvio e la gestione del RUNTS;
Preso atto che con Decreto Ministeriale n. 69 del 31/03/2021 “Riparto delle risorse per la gestione degli
Uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), annualità 2019-2020”,
registrato dalla Corte dei Conti il 27/04/2021 n. 1279, è stato approvato il riparto tra le Regioni e le province
autonome delle somme finalizzate al funzionamento dell’Ufficio regionale del RUNTS, risorse che per la
Regione Molise ammontano, per gli anni di competenza 2019 e 2020, rispettivamente ad Euro
336.126,00(anno 2019) ed euro 391.541,00 (anno 2020);
Preso atto altresì che le risorse finalizzate al funzionamento dell’Ufficio regionale del RUNTS sono
complessivamente pari ad € 727.667,00 e sono state accertate con determinazione dirigenziale del
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali n.3521 del 18 giugno 2021;
Ritenuto pertanto necessario, nelle more dell’imminente emanazione del decreto ministeriale di istituzione
del RUNTS, provvedere a dare attuazione al dettato normativo soprarichiamato individuando l’unità
operativa alla quale assegnare le funzioni e le competenze che il Codice del Terzo Settore assegna
all’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), al fine di assicurare
tempestivamente le disposizioni normative previste, con specifico riferimento alle procedure definite dal
decreto ministeriale n.106/2020 concernenti la trasmigrazione dei Registri regionali esistenti nel RUNTS,
nonché alle successive operazioni di iscrizione, aggiornamento dei dati, cancellazione e migrazione in altra
sezione degli enti interessati, e revisione periodica finalizzata alla verifica della permanenza per gli ETS
iscritti dei requisiti richiesti;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1 di individuare all’interno del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali, per i motivi espressi nel
documento istruttorio, l’unità organizzativa alla quale affidare le competenze che il Codice del Terzo
Settore assegna all’"Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore";
2 di prendere atto che il finanziamento di € 727.667,00, assegnato alla Regione Molise per gli anni 2019
e 2020, è finalizzato ad assicurare il funzionamento dell’Ufficio regionale del RUNTS;
3 di dare mandato al Servizio Programmazione delle Politiche Sociali per l’esecuzione del presente
provvedimento, in raccordo con le altre strutture regionali per quanto concerne le misure organizzative e
strumentali finalizzate all’implementazione dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo
settore.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ALESSANDRO CAPPUCCIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI
Il Direttore
ALESSANDRO CAPPUCCIO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29-10-2021

DELIBERAZIONE N. 363

OGGETTO: DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31 MARZO 2021. NOMINA
SUB COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA ANNAMARIA TOMASELLA. PROVVEDIMENTI
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventinove del mese di Ottobre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 461 inoltrata dal DIRETTORE GENERALE SALUTE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del DIRETTORE GENERALE SALUTE - LOLITA GALLO, e della dichiarazione, in
esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Direzione medesima e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
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DELIBERA
1) di riconoscere alla dott.ssa Annamaria Tomasella l’incremento del 20% dell’l’importo del
compenso determinato con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto
con il Ministero della Salute del 15 giugno 2021 a far data dal 12 aprile 2021;
2) di prendere atto che la copertura finanziaria per gli oneri connessi al presente atto è
garantita dai capitoli di spesa 34115, 34416 e 34418 del bilancio regionale anno 2021;
3) di considerare il presente atto assoggettato agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza
nella pubblica amministrazione previsti nel D. lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
4) di trasmettere il presente atto alla Dott.ssa Annamaria Tomasella;
5) di trasmettere, per il seguito di competenza, il presente atto alla Direzione Generale per la
Salute ed al Dipartimento III – Valorizzazione del capitale umano - della Regione Molise;
6) di pubblicare il presente atto nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, nell’albo
pretorio on line e sul BURM.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021. Nomina Sub Commissario ad
Acta dott.ssa Annamaria Tomasella. Provvedimenti.

VISTO l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni in materia
di Accordo fra lo Stato e le singole regioni interessate da disavanzi sanitari per la realizzazione di un piano
contenente un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio
sanitario regionale per il perseguimento dell’equilibrio economico;
VISTO l’articolo 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, in
materia di Commissario ad acta per le regioni inadempimenti nell’attuazione dei Piani di rientro dai
disavanzi sanitari;
VISTO in particolare il comma 2 del citato articolo 4 del decreto-legge 159/2007, come modificato
dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge
4 dicembre 2008, n. 189, che stabilisce che gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono
a carico della regione interessata e che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della
gestione commissariale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla gestione commissariale nominata ai sensi del
richiamato articolo 4 del decreto-legge 159/2007 non si applicano le disposizioni previste dal comma 3 del
medesimo articolo 15 del decreto legge 98/2011;
VISTA, la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, con la quale, è stata nominata la dott.ssa
Annamaria Tomasella quale subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro e dei successivi
Programmi operativi della Regione Molise, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella
predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale;
VISTA la del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, con la quale, su proposta del Ministro dell’Economia
e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, è stato nominato il dott. Donato Toma quale Commissario ad acta per l’attuazione del vigente
Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma
88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, confermando i contenuti del mandato
commissariale affidato con deliberazione del 31 marzo 2021;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 15
giugno 2021, con il quale, è stato determinato, in favore della dott.ssa Annamaria Tomasella il compenso
annuo omnicomprensivo del subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore
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sanitario della Regione Molise;
RILEVATO che il suindicato decreto ha determinato il compenso sulla base di parametri generali
standards relativi all’intero territorio nazionale, prevedendo nel contempo la possibilità da parte della
regione di riconoscere un incremento del compenso, nel limite di un ulteriore 20%, in relazione sia ai costi
individuali per lo svolgimento della funzione subcommissariale che al particolare impegno in termini di
continuità in loco richiesto al subcommissario;
DATO ATTO che la dott.ssa Tomasella fin dalla data del suo insediamento ha garantito la sua presenza
continua presso la sede della struttura commissariale;
RILEVATO che con nota prot. n.167079/2021 il Commissario ad acta ha evidenziato la necessità che il sub
commissario continui a garantire una presenza assidua presso la struttura commissariale, chiedendo alla
Direzione Generale della Salute di predisporre tutti gli atti necessari ed opportuni per il riconoscimento di
una maggiorazione del compenso spettante alla dott.ssa Tomasella, in conformità a quanto disposto con il
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 15 giugno
2021;
RICHIAMATA la nota a firma del sub commissario, indirizzata al Commissario ad acta, ed acquisita in atti
con prot. n. 169563 del 19 ottobre 2021, nella quale la dott.ssa Tomasella nel confermare la propria
disponibilità a garantire in modo continuativo la propria presenza presso la sede della struttura
commissariale in ragione del considerevole carico di lavoro, rappresenta che fin dall’assunzione delle
funzioni e dalla data di insediamento ha operato in maniera stabile e continuativa in loco e che tale
costante permanenza ha determinato un notevole aumento delle spese individuali;
PRESO ATTO che nella citata nota prot. n. 169563 del 19 ottobre 2021 la dott.ssa Tomasella chiede il
riconoscimento dell’integrazione del compenso nella misura del 20%, con decorrenza dal 12 aprile 2021, in
attuazione del decreto ministeriale datato 15 giugno 2021;
CONSIDERATO che il particolare impegno richiesto al subcommissario in termini di continuativa presenza
in loco, determina anche un aumento dei costi individuali per lo svolgimento della funzione
subcommissariale a causa della notevole distanza intercorrente tra la sede della struttura commissariale e
il luogo di residenza della dott.ssa Tomasella, e rende necessario integrare il compenso determinato in
sede ministeriale, mediante incremento di quest’ultimo nella misura del 20%;
ATTESA la costante e assidua partecipazione della dott.ssa Tomasella a tutte la attività connesse
l’attuazione del Piano di rientro e dei successivi Programmi Operativi della Regione Molise, nonché
all’espletamento delle attività dirette a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio
regionale;
DATO ATTO che la stessa non dispone di collaboratori/consulenti diretti ovvero di specifico personale
assegnato ad esclusione del supporto tecnico fornito dalla Direzione Generale per la Salute;
VALUTATO ut supra riportato, la stessa assicurerà, ancor più, la propria presenza senza vincoli orari e che
tale continuativa e costante presenza costituisce condizione per il riconoscimento dell’incremento del 20%
del compenso determinato in sede ministeriale;
VISTO l’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riveduto dall’articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce il trattamento economico
annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni
nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
incluso il personale in regime di diritto pubblico e delle società partecipate;
DATO ATTO che la dott.ssa Annamaria Tomasella, ha dichiarato di essere titolare di compensi percepiti
dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 in qualità di direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria n. 2
Marca Trevigiana, e nel periodo 1° aprile 2021 - 11 aprile 2021 dall'Azienda sanitaria n. 8 Berica di
Vicenza, della quale è dipendente in aspettativa;
CONSIDERATO, pertanto, che, sulla base delle informazioni fornite dalla dott.ssa Annamaria Tomasella,
gli emolumenti dalla stessa percepiti, sommati al trattamento previsto dal decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 15 giugno 2021, comprensivo
del 20% in relazione al particolare impegno in termini di continuativa presenza presso la Regione Molise,
risultano complessivamente inferiori al limite fissato ai sensi del richiamato articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
e s.m.i;
VISTO il capitolo di spesa 34115 del Bilancio Regionale anno 2021 recante “Oneri connessi al piano di
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rientro e successivi programmi operativi. Collaborazioni coordinate a progetto”;
VISTO il capitolo di spesa 34418 del Bilancio regionale anno 2021 recante “Oneri connessi al piano di
rientro e successivi programmi operativi. Contributi obbligatori per il personale”;
VISTO il capitolo di spesa 34416 del Bilancio regionale anno 2021 recante “Oneri connessi al piano di
rientro e successivi programmi operativi. Imposte regionali sulle attività produttive (IRAP)”;
DATO ATTO che i citati capitoli presentano la sufficiente copertura finanziaria;
RICHIAMATO il D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;
RITENUTO di stabilire che il presente non atto soggiace agli obblighi di cui al punto 6 “Controllo di
regolarità amministrativa” di cui alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise (cfr. DGR
n. 376/2014)

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1) di riconoscere alla dott.ssa Annamaria Tomasella l’incremento del 20% dell’l’importo del
compenso determinato con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto
con il Ministero della Salute del 15 giugno 2021 a far data dal 12 aprile 2021;
2) di prendere atto che la copertura finanziaria per gli oneri connessi al presente atto è
garantita dai capitoli di spesa 34115, 34416 e 34418 del bilancio regionale anno 2021;
3) di considerare il presente atto assoggettato agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza
nella pubblica amministrazione previsti nel D. lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
4) di trasmettere il presente atto alla Dott.ssa Annamaria Tomasella;
5) di trasmettere, per il seguito di competenza, il presente atto alla Direzione Generale per la
Salute ed al Dipartimento III -Valorizzazione del capitale umano - della Regione Molise;
6) di pubblicare il presente atto nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, nell’albo
pretorio on line e sul BURM.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
LOLITA GALLO

DIRETTORE GENERALE SALUTE
Il Direttore
LOLITA GALLO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 11-11-2021

DELIBERAZIONE N. 364

OGGETTO: OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO
SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DELIBERE DEL CIPE 10 AGOSTO 2016, N. 25 E N.
26 E 22 DICEMBRE 2017, N. 95. ATTO MODIFICATIVO DEL 13 MARZO 2018. AREA
TEMATICA "TURISMO CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI" –
LINEA DI INTERVENTO "PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA
PROMOZIONE DEL TURISMO". AZIONE "MOLISE CHE INCANTA – AZIONI DI
PROMOZIONE, MARKETING, AUTONARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA
DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI". DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 606 DEL 31/12/2018. PIANO STRATEGICO REGIONALE PER LO
SVILUPPO DEL TURISMO. ISTITUZIONE DEL COMITATO D'INDIRIZZO PER
L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL
TURISMO.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno undici del mese di Novembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 500 inoltrata dal SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI
PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA-RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
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lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA E
SPORTIVA-RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO - NICOLA PAVONE , e della dichiarazione, in esso
contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE COTUGNO VINCENZO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente Deliberazione e
s’intendono qui richiamate;
2. di istituire il Comitato d’Indirizzo per l’attuazione del Piano Strategico regionale per lo sviluppo del
Turismo, avente gli obiettivi individuati dal Progetto Esecutivo del Piano Strategico regionale per lo
sviluppo del Turismo, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 31.12.2018 e
dalla presente Deliberazione;
3.

di stabilire che detto Comitato:
-

abbia funzione consultiva;

-

sia così composto:
Presidente del Comitato d’Indirizzo: Presidente della Giunta Regionale o, su sua delega,
Assessore regionale al Turismo;
Direttore del I Dipartimento;
Autorità di Gestione POR-FSC;
Direttore regionale del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva,
Rapporti con i Molisani nel Mondo”;
N. 1 Rappresentante di Sviluppo Italia Molise;
N. 1 Rappresentante dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli
N. 1 Rappresentante della Fondazione “Molise Cultura”;
N. 1 Rappresentante della Provincia di Campobasso;
N. 1 Rappresentante della Provincia di Isernia;
N. 1 Rappresentante della Camera di Commercio del Molise;
N. 1 Rappresentante dell’ANCI;
N. 1 Rappresentante dell’UNPLI;
N. 1 Rappresentante della Direzione Regionale Musei Molise;
N. 1 Rappresentante dell’Università degli Studi del Molise;
N. 1 Rappresentante della Confcommercio;
N. 1 Rappresentante di Confesercenti;
N. 1 Rappresentante di Confartigianato
N. 1 Rappresentante delle Agenzie di Viaggi molisane iscritte alla MAAVI;
N. 1 Rappresentante delle Associazioni Culturali iscritte all’Albo regionale designato dalla
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Giunta Regionale
N. 1 Rappresentante designato di concerto dai Gruppi di Azione Locale (GAL);
4.

di stabilire che:

- al Comitato d’Indirizzo partecipi, con funzione di segreteria e senza diritto di voto, un Funzionario
del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel
Mondo” non inferiore alla categoria C (ex VI qualifica);
- la partecipazione può essere estesa ad altri componenti, anche temporaneamente e in base agli
argomenti da trattare, qualora se ne ravvisi la opportunità;
- la carica di membro del Comitato d’Indirizzo per l’attuazione del Piano Strategico regionale per lo
sviluppo del Turismo, ivi compresa quella del Presidente, è gratuita, pertanto ai componenti non
spetta alcun compenso o indennità;
- il Comitato d’Indirizzo, nella prima seduta, approva un Regolamento per il suo funzionamento.
5. di demandare al Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva,
Rapporti con i Molisani nel Mondo”, l’acquisizione delle designazioni e l’adozione dell’atto formale di
nomina dei componenti e i relativi atti consequenziali;
6.

di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa;

7. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa
vigente.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO E COESIONE
2014-2020 - DELIBERE DEL CIPE 10 AGOSTO 2016, N. 25 E N. 26 E 22 DICEMBRE 2017, N. 95. ATTO
MODIFICATIVO DEL 13 MARZO 2018. AREA TEMATICA "TURISMO CULTURA E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE NATURALI" – LINEA DI INTERVENTO "PROGRAMMA INTEGRATO PER LO
SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO". AZIONE "MOLISE CHE INCANTA – AZIONI DI
PROMOZIONE, MARKETING, AUTONARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA
CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI". DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 606 DEL
31/12/2018. PIANO STRATEGICO REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO. ISTITUZIONE DEL
COMITATO D'INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO REGIONALE PER LO
SVILUPPO DEL TURISMO.

RICHIAMATA la Deliberazione n. 481 del 29.10.2018, con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di:
a) dotare la Regione Molise di un Piano Strategico regionale per lo sviluppo del Turismo da realizzare
nell’ambito dell’ Azione “Molise che incanta - Azioni di promozione, marketing, auto narrazione e
comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” del Patto per lo Sviluppo della regione
Molise, da elaborare e definire, in coerenza con il Piano Operativo «Cultura e turismo», secondo la
medesima metodologia utilizzata dal PST 2017- 2020 e secondo i quattro obiettivi generali mutuati dal
Piano nazionale, ma con focus regionale:
- innovare, specializzare e integrare l’offerta regionale;
- accrescere la competitività del sistema turistico regionale;
- sviluppare un marketing efficace e innovativo;
- realizzare una governance efficiente e partecipata nel processo;
b) ricorrere, per la elaborazione del Piano Strategico regionale per lo sviluppo del Turismo, all’istituto
dell’affidamento in house, al fine di massimizzare le specializzazioni di missione del Sistema Regione,
previa verifica della sussistenza delle condizioni disposte per l’applicazione del Regime speciale degli
affidamenti in house dall’art. 192 D. Lgs. 50/2016;
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c) dare mandato al Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale per la
preliminare verifica della disponibilità dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia
Molise S.p.A., soggetto strumentale in house, alla elaborazione del Piano Strategico regionale per lo
sviluppo del Turismo, come su richiamato, per l’acquisizione del progetto esecutivo dello stesso e per
tutti gli adempimenti relativi alla sussistenza delle condizioni disposte per l’applicazione del regime
speciale degli affidamenti in house dall’art. 192 D. Lgs. 50/2016;
RICHIAMATA altresì, la Deliberazione n. 606 del 31.12.2018 con la quale la Giunta regionale, tra l’altro,
ha:
preso atto del progetto esecutivo del Piano Strategico regionale per lo sviluppo del Turismo,
elaborato dall’Agenzia regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A., da realizzarsi
in 30 mesi e dell’importo di €. 1.304.815,01 IVA inclusa;
-

approvato il progetto esecutivo del Piano Strategico regionale per lo sviluppo del Turismo;

affidato, a valle dalla Determinazione del Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta
regionale n. 175 del 19.12.2018, all’Agenzia regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia
Molise S.p.A. la realizzazione del “Piano Strategico regionale per lo sviluppo del Turismo” secondo il
predetto progetto esecutivo;
individuato quale soggetto attuatore il Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e
Sportiva - Rapporti con i Molisani nel Mondo del Dipartimento della presidenza della Giunta Regionale;
attivato le risorse FSC 2014/2020 pari ad €.1.304.815,01 IVA inclusa, riferiti all’Azione “Molise che
incanta - Azioni di promozione, marketing, auto narrazione e comunicazione del sistema della cultura e
del turismo molisani” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise;
VISTO:
- la Determinazione del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta n. 9/2019 con la
quale è stato approvato lo schema di Convenzione da stipularsi tra la Regione Molise e l’Agenzia
regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A.;
- la Convenzione sottoscritta dalle parti in data 19/02/2019;
- la DGR n. 266 del 12.7.2019, con la quale la Giunta regionale:
ha adottato il Piano Strategico regionale per lo sviluppo del Turismo, con i relativi allegati,
predisposto dall’Agenzia Regionale per lo sviluppo del Molise (Sviluppo Italia Molise);
ha trasmesso il provvedimento di adozione e il Piano Strategico regionale per lo sviluppo del
Turismo, con i relativi allegati, al Consiglio regionale del Molise per i consequenziali provvedimenti di
competenza;
- la Delibera di Consiglio regionale nr. 405 del 2 dicembre 2019, con la quale il Consiglio regionale ha
adottato il Piano Strategico regionale per lo sviluppo del Turismo, con i relativi allegati, nella versione
trasmessa dalla Giunta Regionale;
RILEVATO:
- che il Piano Strategico regionale per lo sviluppo del Turismo approvato è organizzato in cinque fasi
fondamentali, una delle quali, l’azione 5 “Governance”, delinea una struttura di governance articolata

su più livelli, con la finalità di garantire l’implementazione della strategia, il raggiungimento degli
obiettivi e il coordinamento delle iniziative attivate, facilitando e sostenendo il coinvolgimento di
tutti gli stakeholders, individuando e sperimentando percorsi di collaborazione interistituzionale
con i componenti dell’amministrazione governativa nazionale, finalizzati a definire fattori critici e
priorità comuni da presidiare congiuntamente;
- che la predetta azione del Piano Strategico regionale per lo sviluppo del Turismo, al punto 5.3,
contiene la previsione di un Comitato d’Indirizzo, una sorta di cabina di regia costituita dai

rappresentanti delle Istituzioni, del mondo della Ricerca, dell’imprenditoria, delle associazioni e
della community, che ha un ruolo di coordinamento delle diverse iniziative del territorio e di
selezione degli interventi strategici al fine della ottimizzazione delle risorse;
- che gli obiettivi del Comitato d’Indirizzo, già enunciati nel Progetto Esecutivo approvato con
Deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 31.12.2018, sono i seguenti:
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· Garantire l’implementazione della strategia, il raggiungimento degli obiettivi e il coordinamento
delle iniziative attivate, anche al fine di rimodulare gli interventi dal punto di vista finanziario e
progettuale;
· Facilitare e sostenere il coinvolgimento di tutti gli stakeholders che possano garantire fruibilità alle
diverse linee di prodotto turistico;
· Sperimentare percorsi di collaborazione interistituzionale con i componenti dell’Amministrazione
Governativa nazionale, finalizzati a definire fattori critici e priorità comuni da presidiare
congiuntamente e individuare strumenti da attuare in modo coordinato.
RITENUTO:
-

che il Comitato d’Indirizzo possa:
· assicurare il prosieguo della impostazione largamente partecipativa che è stata impressa alla
elaborazione del Piano Strategico regionale per lo sviluppo del Turismo, in particolare attraverso gli
Stati Generali del Turismo, mediante il mantenimento del coinvolgimento diretto di rappresentanze di
Istituzioni, Associazioni culturali e Operatori economici di categorie operanti nel settore turistico o in
stretta connessione con esso;
· avere un ruolo fondamentale nell’orientare e proporre indirizzi strategici o modifiche alle strategie
in atto;
· contribuire, con pareri consultivi, alla definizione delle azioni operative inerenti all’attuazione delle
strategie individuate nel Piano Strategico regionale per lo sviluppo del Turismo;

- che sia conseguentemente opportuno procedere alla istituzione del Comitato d’Indirizzo per
l’attuazione del Piano Strategico regionale per lo sviluppo del Turismo, con funzione consultiva, così
composto:
·
Presidente del Comitato d’Indirizzo: Presidente della Giunta Regionale o, su sua delega,
Assessore regionale al Turismo;
·

Direttore del I Dipartimento;

·

Autorità di Gestione POR-FSC;

· Direttore regionale del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti
con i Molisani nel Mondo”;
·

N. 1 Rappresentante di Sviluppo Italia Molise;

·

N. 1 Rappresentante dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli

·

N. 1 Rappresentante della Fondazione “Molise Cultura”;

·

N. 1 Rappresentante della Provincia di Campobasso;

·

N. 1 Rappresentante della Provincia di Isernia;

·

N. 1 Rappresentante della Camera di Commercio del Molise;

·

N. 1 Rappresentante dell’ANCI;

·

N. 1 Rappresentante dell’UNPLI;

·

N. 1 Rappresentante della Direzione Regionale Musei Molise;

·

N. 1 Rappresentante dell’Università degli Studi del Molise;

·

N. 1 Rappresentante della Confcommercio;

·

N. 1 Rappresentante di Confesercenti;

·

N. 1 Rappresentante di Confartigianato

·

N. 1 Rappresentante delle Agenzie di Viaggi molisane iscritte alla MAAVI;

· N. 1 Rappresentante delle Associazioni Culturali iscritte all’Albo regionale designato dalla Giunta
Regionale
·

N. 1 Rappresentante designato di concerto dai Gruppi di Azione Locale (GAL);

Inoltre, con funzione di segreteria e senza diritto di voto, partecipa al Comitato N. 1 Funzionario del
Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo” non
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inferiore alla categoria C (ex VI qualifica).
- di dover prevedere che:
·
la partecipazione può essere estesa ad altri componenti, anche temporaneamente e in base agli
argomenti da trattare, qualora se ne ravvisi la opportunità;
· la carica di membro del Comitato d’Indirizzo per l’attuazione del Piano Strategico regionale per lo
sviluppo del Turismo, ivi compresa quella del Presidente, è gratuita, pertanto ai componenti non
spetta alcun compenso o indennità;
·

il Comitato d’Indirizzo, nella prima seduta, approva un Regolamento per il suo funzionamento.

su proposta dell’Assessore regionale al Turismo
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente Deliberazione e
s’intendono qui richiamate;
2. di istituire il Comitato d’Indirizzo per l’attuazione del Piano Strategico regionale per lo sviluppo del
Turismo, avente gli obiettivi individuati dal Progetto Esecutivo del Piano Strategico regionale per lo
sviluppo del Turismo, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 31.12.2018 e
dalla presente Deliberazione;
3.

di stabilire che detto Comitato:
-

abbia funzione consultiva;

-

sia così composto:
·
Presidente del Comitato d’Indirizzo: Presidente della Giunta Regionale o, su sua delega,
Assessore regionale al Turismo;
·

Direttore del I Dipartimento;

·

Autorità di Gestione POR-FSC;

·
Direttore regionale del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva,
Rapporti con i Molisani nel Mondo”;
·

N. 1 Rappresentante di Sviluppo Italia Molise;

·

N. 1 Rappresentante dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli

·

N. 1 Rappresentante della Fondazione “Molise Cultura”;

·

N. 1 Rappresentante della Provincia di Campobasso;

·

N. 1 Rappresentante della Provincia di Isernia;

·

N. 1 Rappresentante della Camera di Commercio del Molise;

·

N. 1 Rappresentante dell’ANCI;

·

N. 1 Rappresentante dell’UNPLI;

·

N. 1 Rappresentante della Direzione Regionale Musei Molise;

·

N. 1 Rappresentante dell’Università degli Studi del Molise;

·

N. 1 Rappresentante della Confcommercio;

·

N. 1 Rappresentante di Confesercenti;

·

N. 1 Rappresentante di Confartigianato

·

N. 1 Rappresentante delle Agenzie di Viaggi molisane iscritte alla MAAVI;

· N. 1 Rappresentante delle Associazioni Culturali iscritte all’Albo regionale designato dalla
Giunta Regionale
·
4.

N. 1 Rappresentante designato di concerto dai Gruppi di Azione Locale (GAL);

di stabilire che:

- al Comitato d’Indirizzo partecipi, con funzione di segreteria e senza diritto di voto, un Funzionario
del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel
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Mondo” non inferiore alla categoria C (ex VI qualifica);
- la partecipazione può essere estesa ad altri componenti, anche temporaneamente e in base agli
argomenti da trattare, qualora se ne ravvisi la opportunità;
- la carica di membro del Comitato d’Indirizzo per l’attuazione del Piano Strategico regionale per lo
sviluppo del Turismo, ivi compresa quella del Presidente, è gratuita, pertanto ai componenti non
spetta alcun compenso o indennità;
- il Comitato d’Indirizzo, nella prima seduta, approva un Regolamento per il suo funzionamento.
5. di demandare al Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva,
Rapporti con i Molisani nel Mondo”, l’acquisizione delle designazioni e l’adozione dell’atto formale di
nomina dei componenti e i relativi atti consequenziali;
6. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa;
7. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa
vigente.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
EMILIA VITULLO

SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI
PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO
Il Direttore
NICOLA PAVONE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 11-11-2021

DELIBERAZIONE N. 375

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE TRA LA
REGIONE MOLISE ED IL COMUNE DI TERMOLI PER LA GESTIONE DI UNA STAZIONE
METEOROLOGICA SULLA COSTA MOLISANA NELL'AMBITO DEL PROGETTO
REGLPORTS E DEL PROGETTO ADRIACLIM
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno undici del mese di Novembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 483 inoltrata dal SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - MANUELE BRASIELLO , e della
dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1. di riconoscere l’utilità di un punto di monitoraggio integrato sul Porto di Termoli, in tempo reale
ed in continuo per dati meteorologico-ambientali, inserito nella rete dei Centri Funzionali ai fini
anche di protezione civile;
2. di approvare lo schema di accordo convenzionale per la gestione di una stazione
meteorologica sulla costa molisana nell’ambito del progetto REGLPORTS e del progetto
ADRIACLIM, parte integrante del presente provvedimento;
3. di demandare al Direttore del IV Dipartimento - Governo del Territorio la sottoscrizione dello
schema di accordo convenzionale per la gestione di una stazione meteorologica sulla costa
molisana nell’ambito del progetto REGLPORTS e del progetto ADRIACLIM;
4. di dare mandato al Servizio di Protezione Civile la gestione tecnica, economica e finanziaria
connessa all’accordo con la presa in carico delle componenti di proprietà del Comune di Termoli
(dal 2023);
5. di sottoporre il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del
punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;
6. di pubblicare il presente atto, comprensivo del relativo allegato, nella sezione atti
amministrativi del sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
VISTO:

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 del “Codice della protezione civile” come modificato dal
Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n.4;
il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR all'Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea – CTE;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 358 del 01.10.2020 avente ad oggetto: “Programma di
cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020 - Project ID 10252001 Climate change information, monitoring and management tools for adaptation strategies in adriatic
coastal areas, in acronimo ADRIACLIM. Presa d'atto della partecipazione della Regione Molise.
CUP: J29E20000260001;
la Determinazione dirigenziale n. 316 del 21-01-2021 avente oggetto: "Programma di
cooperazione transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia 2014/2020 - Project ID 10252001 - Climate
change information, monitoring and management tools for adaptation strategies in adriatic coastal
areas, in acronimo ADRIACLIM - costituzione staff di progetto;
il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Programma “Interreg IPA VA Italia-Croazia” è un Programma bilaterale di cooperazione
transfrontaliera co-finanziato dall’Unione Europea;
il Progetto ADRIACLIM ha l’obiettivo di:
o migliorare il monitoraggio dei cambiamenti climatici, sviluppare un approccio integrato
all'adattamento ai cambiamenti climatici basato sul valore aggiunto dato dalla cooperazione
transfrontaliera e sviluppare la gestione dei dati climatici e sistemi di modellazione
necessari per promuovere la conoscenza e la cooperazione, ai fini pianificatori delle
strategie di adattamento nell'ambiente urbano, costiero e marino;
o migliorare la capacità di osservazione a livello adriatico dei cambiamenti climatici e al
suo impatto sull'area costiera e marina (es. Livello del mare, temperatura, salinità, nutrienti
e dinamiche del carbonio, sedimenti, caratteristiche dell'ecosistema), oltre che creare un
modello in grado di valutare le dinamiche ambientali locali nei decenni futuri creando
modelli aggiuntivi ad altissima risoluzione per la fornitura di informazioni accurate su scala
pilota;
o sviluppare un sistema informativo avanzato che non solo metta a disposizione i prodotti
di osservazione e modellazione ma metta a disposizione anche strumenti avanzati per
fornire indicatori e informazioni a valore aggiunto da utilizzare direttamente nella
predisposizione di piani di adattamento e strategie di mitigazione del litorale e delle aree
marine;
CONSIDERATO che:
la Regione Molise nell’ambito delle attività previste dal progetto ADRIACLIM si sta dotando di una
stazione di monitoraggio in tempo reale ed in continuo per variabili meteorologiche ed ambientali
da installare su un sito della costa adriatica molisana (Porto di Termoli);
il Comune di Termoli è partner del progetto REGLPORTS - Programma Ipa Cbc Italia Albania
Montenegro - ammesso a finanziamento – con chiusura prorogata al 30.11.2021;
il progetto REGLPORTS è incentrato sullo sviluppo di forme alternative di turismo che potrebbero
prolungare la stagione turistica, toccare nuovi mercati e, in generale, fornire le condizioni essenziali
per la crescita economica regionale, in particolare il turismo nautico, costituito da un'industria di alto
valore aggiunto con forti tendenze di crescita della clientela nel Mare Adriatico;
o i principali risultati attesi del progetto includono:
o individuazione di percorsi tematici e marchio su base trans-nazionale;
o

piani operativi di sviluppo del turismo nautico e relativa valutazione di impatto
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ambientale;
o sistema informativo per gestione e pianificazione dei viaggi verso i porti della rete
REGLPORTS;
o sistema di monitoraggio portuale ambientale delle acque marine, Centri e Antenne di
ricezione.
il piano di sviluppo di Turismo Nautico comune che verrà prodotto, comprenderà studi dettagliati,
insieme a strumenti di Information and Communication Technology (ICT) intelligenti, quali il Port
Monitoring System (PMS), un sistema avanzato di ICT supportato da un sensore di qualità
dell'acqua ambientale in tempo reale e da una stazione meteorologica;
uno dei Work Packages (WP) cui partecipa il Comune di Termoli prevede l’acquisizione e lo
sviluppo di un PMS presso il Porto di Termoli;
è possibile ottimizzare i risultati delle azioni di progetto sia su REGLPORTS, che su ADRIACLIM,
avendo esperito un sopralluogo congiunto tecnico funzionale per integrare tecnicamente sia la
stazione realizzata con il progetto REGLPORTS, che quella realizzata con ADRIACLIM;
CONSIDERATO inoltre che, l’art. 15 L. 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTA la nota del Comune di Termoli (prot. 171174/2021 del 22.10.2021) con cui viene trasmessa la
bozza di accordo convenzionale per la gestione di una stazione meteorologica sulla costa molisana
nell’ambito del progetto REGLPORTS e del progetto ADRIACLIM;
VISTO lo schema di accordo convenzionale per la gestione di una stazione meteorologica sulla costa
molisana nell’ambito del progetto REGLPORTS e del progetto ADRIACLIM, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di riconoscere l’utilità di un punto di monitoraggio integrato sul Porto di Termoli, in tempo reale
ed in continuo per dati meteorologico-ambientali, inserito nella rete dei Centri Funzionali ai fini
anche di protezione civile;
2. di approvare lo schema di accordo convenzionale per la gestione di una stazione
meteorologica sulla costa molisana nell’ambito del progetto REGLPORTS e del progetto
ADRIACLIM, parte integrante del presente provvedimento;
3. di demandare al Direttore del IV Dipartimento - Governo del Territorio la sottoscrizione dello
schema di accordo convenzionale per la gestione di una stazione meteorologica sulla costa
molisana nell’ambito del progetto REGLPORTS e del progetto ADRIACLIM;
4. di dare mandato al Servizio di Protezione Civile la gestione tecnica, economica e finanziaria
connessa all’accordo con la presa in carico delle componenti di proprietà del Comune di Termoli
(dal 2023);
5. di sottoporre il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del
punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;
6. di pubblicare il presente atto, comprensivo del relativo allegato, nella sezione atti
amministrativi del sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIO CARDILLO

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Il Direttore
MANUELE BRASIELLO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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SETTORE II – AMBIENTE
Termoli, protocollo al margine del testo
Regione Molise
IV Dipartimento
Via Genova, 11
86100 Campobasso (CB)

Atto: GIUNTA 2021/375 del 11-11-2021
Servizio proponente: DP.A4.03.4E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

e, p.c.

CAE spa
Via Colunga, 20
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
sales.cae@legalmail.it
Sindaco
Assessore all’Ambiente
Ufficio Europa
c.a dott. Marcello Vecchiarelli
dott.sa Angela Costantini
Segreteria Generale
c.a. dott. Arcangela Spina

Oggetto: Trasmissione bozza di accordo convenzionale per la gestione di una stazione meteorologica
sulla costa molisana nell’ambito del progetto REGLPORTS e del prgetto ADRIACLIM
Al fine di predisporre gli opportuni atti di approvazione da parte dei rispettivi organi esecutivi
competenti, si trasmette unito alla presente lo schema di accordo convenzionale indicato in oggetto, nella
forma definitiva concordata per le vie brevi, per la regolazione dei rapporti inerenti la gestione della stazione
meteo la cui installazione è prevista con imminenza presso il Porto di Termoli.
Cordiali saluti
Il Dirigente
Ing. Gianfranco Bove
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Comune di Termoli
Via Sannitica, 5
86039 TERMOLI (CB) ITALY
0039 875 7121
www.termoli.gov.it

UFFICIO AMBIENTE
e-mail: ambiente@comune.termoli.cb.it
pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it
0039 875 712234

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 171174/2021 del 22-10-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

regionemolise@cert.regione.molise.it
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Reg. n. XX del XX/XX/2021
delle Scritture private del Comune di Termoli
Accordo convenzionale per la gestione di una stazione meteorologica sulla costa molisana
nell’ambito del progetto REGLPORTS e del progetto ADRIACLIM
TRA
il COMUNE DI TERMOLI, con sede in Termoli (CB), alla Via Sannitica, 5, rappresentato dall’ing. Gianfranco
BOVE, nato a Bisceglie (BA), il 20/01/1973, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità
di Dirigente del Settore Ambiente, ivi domiciliato per la carica giusto decreto sindacale n. 10 del 31/08/2021
ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
E
La REGIONE MOLISE, rappresentata dal Direttore del IV Dipartimento, arch. Manuele BRASIELLO, nato a
Isernia il 8.3.1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Direttore del IV
Dipartimento, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 576 del 30.12.2019, domiciliato per la carica presso la
sede dell’Ente sita in Campobasso, via Genova, n. 11,
Atto: GIUNTA 2021/375 del 11-11-2021
Servizio proponente: DP.A4.03.4E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

PREMESSO CHE
- il Comune di Termoli è partner del progetto REGLPORTS - Programma Ipa Cbc Italia Albania Montenegro ammesso a finanziamento – con chiusura prorogata al 30.11.2021;
- il progetto è incentrato sullo sviluppo di forme alternative di turismo che potrebbero prolungare la stagione
turistica, toccare nuovi mercati e, in generale, fornire le condizioni essenziali per la crescita economica
regionale, in particolare il turismo nautico, costituito da un'industria di alto valore aggiunto con forti tendenze
di crescita della clientela nel Mare Adriatico;
- i principali risultati attesi del progetto includono:


individuazione di percorsi tematici e marchio su base trans-nazionale;



piani operativi di sviluppo del turismo nautico e relativa valutazione di impatto ambientale;



sistema informativo per gestione e pianificazione dei viaggi verso i porti della rete REGLPORTS;



sistema di monitoraggio portuale ambientale delle acque marine, Centri e Antenne di ricezione.

- il piano di sviluppo di Turismo Nautico comune che verrà prodotto, comprenderà studi dettagliati, insieme a
strumenti di Information and Communication Technology (ICT) intelligenti, quali il Port Monitoring System
(PMS), un sistema avanzato di ICT supportato da un sensore di qualità dell'acqua ambientale in tempo reale
e da una stazione meteorologica;
- saranno installate e testate in tre porti (applicazioni pilota) dell'area di intervento del Progetto, cioè una in
ogni Paese, mentre i dati saranno raccolti e resi disponibili attraverso il Portale Web REGLPORTS D.T2.5.1;
- uno dei Work Packages (WP) cui partecipa il Comune di Termoli prevede l’acquisizione e lo sviluppo di un
PMS presso il Porto di Termoli;
- a sua volta, la Regione Molise, in qualità di project partner, partecipa al Progetto Interreg Italia - Croazia
denominato ADRIACLIM, che prevede, tra le varie azioni, la fornitura, l’installazione e l’attivazione di una
stazione meteorologica con aggiunta di sensore ondametrico e comprensiva di sonda di qualità dell’acqua
su banchina portuale, da integrarsi nella rete primaria della Protezione Civile regionale, al fine di monitorare
parametri meteo, parametri relativi alla qualità delle acque, e parametri sullo stato del mare;
- la stazione prevista nel progetto ADRIACLIM quindi già copre la maggioranza dei parametri richiesti nel
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Reg. n. XX del XX/XX/2021
delle Scritture private del Comune di Termoli
progetto REGLPORTS, con esclusione della piovosità e dell’irraggiamento solare;
- a seguito di interlocuzioni con l’Amministrazione Regionale, è parso quindi opportuno mettere a sistema le
due stazioni previste nei distinti progetti onde conseguire economie ed evitare inutili duplicazioni
sensoristiche;
- esperite le regolari operazioni di gara, con determinazione dirigenziale n. 1465 del 30.07.2021 il Comune di
Termoli ha affidato la fornitura, l’installazione e l’attivazione di una stazione meteorologica sulla costa
molisana nell’ambito del progetto REGLPORTS alla CAE spa con sede in San Lazzaro di Savena (Bo);
- esperite le regolari operazioni di gara, con determinazione dirigenziale n. 5294 del 8.9.2021 il Servizio di
Protezione Civile della Regione Molise ha affidato la fornitura di una stazione mareografica e qualità delle
acque marine da installare sulla costa molisana nell'ambito del ADRIACLIM alla CAE SpA con sede in San
Lazzaro di Savena (Bo);
- l’art. 15 L. 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per
Atto: GIUNTA 2021/375 del 11-11-2021
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disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
DATO ATTO CHE
- il sopralluogo sul sito d’installazione indicato dalla Stazione appaltante al fine di verificare la connettività e
l’integrazione UMTS/GPRS e radio UHF con la rete regionale di Protezione Civile, è stato condotto in data
26.08.2021 congiuntamente al personale del Comune di Termoli, della Capitaneria di Porto, della Protezione
Civile e del Fornitore;
- la verifica condotta sul luogo ha dato esito positivo come risulta dal resoconto della prova pilota trasmesso
al protocollo della CUC del Comune di Termoli n. 2105 del 27.08.2021;


sono stati richieste e ottenute le concessioni per l’esecuzione delle opere come appresso
specificato: ___________;



le opere edili necessarie, l’installazione, e l’attivazione della stazione meteorologica sono state
regolarmente eseguite alla data del ______________;
Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo stipulato ai sensi dell’art. 15
L. 241/90.
Art. 2 – Oggetto e finalità
Il Comune di Termoli mette a disposizione alla Protezione Civile della Regione Molise, alle condizioni di
seguito specificate, una stazione meteorologica sulla costa molisana, fornita, installata ed attivata nell’ambito
del progetto REGLPORTS, affinché sia inserita nella rete primaria della Protezione Civile regionale e da
essa integralmente gestita, al fine di monitorare parametri meteo, parametri relativi alla qualità delle acque, e
parametri sullo stato del mare.
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Reg. n. XX del XX/XX/2021
delle Scritture private del Comune di Termoli
Art. 3 - Durata
Il presente accordo ha validità per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data del verbale di consegna
che costituirà parte integrante e sostanziale di questo atto. Si rinnoverà tacitamente se nessuna delle parti
invierà formale disdetta a mezzo PEC entro un mese prima della data di scadenza. In alternativa le parti
potranno stipulare una nuova convenzione, oppure concordarne il rinnovo agli stessi patti e condizioni per un
diverso periodo, oppure la cessione della stazione meteo all’utilizzatore o altro soggetto, oppure la
dismissione della stessa.
Art. 4 – Condizioni
Per tutta la durata del presente accordo, la Protezione Civile della Regione Molise si impegna a:
a) Provvedere a propria cura e spese alla gestione della stazione e alla manutenzione programmata e
non programmata, ordinaria e straordinaria, alla pulizia nonché alle riparazioni e alla fornitura delle
Atto: GIUNTA 2021/375 del 11-11-2021
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parti di ricambio eventualmente necessarie, restando nulla escluso, delle apparecchiature e dei beni
consegnati di cui all’articolo 5, anche a mezzo di soggetti terzi, in modo da assicurare il corretto e
regolare funzionamento della stazione stessa. Al riguardo si specifica che la stazione consegnata
con il presente atto beneficia della garanzia e del servizio di manutenzione da parte del Fornitore di
almeno un anno dalla data di regolare esecuzione della fornitura.
b) Raccogliere, elaborare, validare e mettere a disposizione i dati provenienti dalla stazione (sia
meteorologici, che chimico-fisici, che mareografici) attraverso l’accesso riservato al sistema software
di acquisizione e pubblicazione dei dati allestito specificatamente per le finalità del programma
REGLPORTS, secondo protocollo da concordare con l’unità operativa di gestione del programma.
c) Assumere gli oneri per il pagamento di eventuali utenze elettriche, telefoniche o di traffico dati
necessarie per il funzionamento della stazione.
d) Vietare a terzi non autorizzati l’accesso alla stazione ed alle sue pertinenze.
e) Assicurare la stazione, inclusa la strumentazione in essa contenuta, gli accessori e le pertinenze,
contro i rischi di furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali.
f)

Mantenere la destinazione d’uso dell’opera realizzata, non alterarne la natura, alienarla o cederla.

All’atto del rilascio, da parte della Regione Molise al Comune di Termoli, della concessione demaniale
marittima relativa all’area utilizzata di cui al presente accordo convenzionale, si procederà alla richiesta di
autorizzazione all’affidamento alla Protezione Civile dell’area medesima e della gestione degli impianti, ai
sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione. Tale richiesta, sottoscritta congiuntamente dal Comune di
Termoli e dalla Protezione Civile, sarà inoltrata alla Regione Molise, al fine di sottoporre questo accordo
convenzionale privatistico al regime autorizzatorio previsto dalla normativa demaniale in vigore.
Art. 5 – Stato di consistenza
Lo stato di consistenza della stazione di monitoraggio di cui alla narrativa del presente atto viene
puntualmente delineato nel verbale di consegna di cui all’art. 3. Unitamente alla stazione sarà oggetto di
consegna, da parte del Comune di Termoli, anche ogni tipo di manuale, certificazione o documentazione
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Reg. n. XX del XX/XX/2021
delle Scritture private del Comune di Termoli
tecnico-scientifica che il Fornitore ha consegnato a corredo della strumentazione analitica installata. Future
integrazioni sensoristiche e/o di apparecchiature eventualmente necessarie saranno ad esclusivo carico
della Protezione Civile. Alla scadenza della convenzione, in caso di non rinnovo, la stazione dovrà essere
restituita nello stesso stato di consistenza e perfettamente funzionante nello stato in cui è stata consegnata,
salve le eventuali integrazioni, che potranno essere asportate.
Art. 6 - Oneri
Tutte le prestazioni di cui all’art. 4 sono da ritenersi pienamente compensate e remunerate dall’utilità
derivante dalla gestione della stazione affidata con il presente atto, pertanto non è previsto il pagamento di
alcun corrispettivo per quanto è oggetto di affidamento.
Art. 7 - Controversie
Atto: GIUNTA 2021/375 del 11-11-2021
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Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o
esecuzione della presente convenzione.
La competenza esclusiva a decidere sulle controversie che non risultassero composte bonariamente è del
Foro di Larino, nella cui giurisdizione ricade il Comune di Termoli.
Art. 8 – Responsabilità
La Protezione Civile della Regione Molise è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque atto
o fatto prodotto nel corso della propria attività o per cause riconducibili alla stessa, che cagioni danni a terzi
ed a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni. La Protezione Civile
solleva pertanto il Comune di Termoli da ogni responsabilità, che dovesse emergere in relazione ad
eventuali danni a cose e persone derivanti dall'attuazione degli interventi previsti nel presente contratto.

Art. 9 - Spese contrattuali
Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai
sensi dell’art. 5, co. 1, D.P.R. 131/1986 ed art. 4, Tariffa, Parte Seconda allegata al medesimo decreto.
L’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ex art. 15 DPR 642/1972 – autorizzazione dell’Agenzia delle
Entrate del 30.10.2020 n. 43238, in vigore dal 01.01.2021.
Art. 10 - Firme
Questo atto scritto con mezzi elettronici su quattro facciate viene ritenuto conforme alle volontà dei
comparenti e quindi approvato dagli stessi, i quali vi appongono le loro firme digitali ai sensi dell’art. 15, co.
2-bis, L. 241/1990. Perché consti, lo stesso viene scambiato a mezzo PEC attraverso i seguenti indirizzi:
protocollo@pec.comune.termoli.cb.it, e regionemolise@cert.regione.molise.it.

Per il Comune di Termoli - Il Dirigente del Settore Ambiente – f.to dig.te: ing Gianfranco Bove
Per la Regione Molise – Il Direttore del IV Dipartimento: f.to dig.te: arch. Manuele Brasiello
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 13-11-2021

DELIBERAZIONE N. 378

OGGETTO: UTILIZZO DI QUOTE DI AVANZO VINCOLATO DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, ESERCIZIO
2021. STORNO 30
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno tredici del mese di Novembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 514 inoltrata dal SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E
RAGIONERIA GENERALE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E RAGIONERIA GENERALE MARILINA DI DOMENICO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Direzione medesima e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
DGR N. 378 DEL 13-11-2021
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1.

di apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023, esercizio 2021, in

termini di competenza e cassa, le variazioni di cui ai prospetti allegati al presente atto, parti integranti
e sostanziali;
2.

di apportare al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario

2021/2023, esercizio 2021, in termini di competenza e cassa, le variazioni di cui ai prospetti allegati
al presente atto, parti integranti e sostanziali;
3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021, in termini di
competenza e cassa, le variazioni di cui ai prospetti allegati al presente atto, parti integranti e
sostanziali;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art.10, comma 4 del D.lgs.
118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di trasmettere al Direttore di Dipartimento III, ai fini degli adempimenti previsti in termini di
coordinamento e verifica dell’attuazione degli interventi di cui al presente atto;
6. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
7. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
8. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;
9.

di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm

integralmente e nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Utilizzo di quote di avanzo vincolato del risultato di amministrazione. Variazione al
Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021. Storno 30
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, di cui l’art. 42, comma 10, il quale riporta: “Le quote del risultato
presunto, derivanti dall’esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio
precedente, possono essere utilizzate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, per le
finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e
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l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11,comma 4, lettera d),sono effettuate con
riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate “.
VALUTATE, in particolare, le disposizioni contenute all’articolo 56, D.L. 25/05/2021, n.73 che, in considerazione
del protrarsi dell’emergenza COVID-19, per l’anno 2021 le regioni e le Province autonome in disavanzo di
amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità
previste dall’articolo 1, commi da 897,898 della L. 30 dicembre 2018, n.145, senza operare la nettizzazione del
fondo anticipazione di liquidità.
RICHIAMATI i commi da 897,898 e 899 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2018, n.145 che disciplinano il
limite di applicazione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione
anche nelle more dell’applicazione del rendiconto dell’esercizio 2020.
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ed in particolare, l’art. 1, comma 541, il quale stabilisce
che le disposizioni previste dall’art. 1 comma 820 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, si applicano a
decorrere dall’anno 2020 anche alle regioni a statuto ordinario.
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 820 della L. 145/2018 dispone che, in ottemperanza alle sentenze
della Corte Costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, il risultato di
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel
rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
DATO ATTO che, in data 12/11/2021, è stato acquisito al protocollo di questo Servizio il Verbale, prot. n.
183375, agli atti di questo Servizio, a firma dei direttori dei Dipartimenti I, II, III e IV della regione Molise e
del direttore generale per la Salute nel quale si individuano gli interventi da finanziare per un totale
complessivo pari a euro 582.906,41 attraverso l’iscrizione in Bilancio di quote di avanzo vincolato
derivante da stanziamenti di bilancio degli esercizi precedenti all’esercizio 2020 e corrispondenti a entrate
vincolate riconducibili nel risultato di amministrazione 2020.
VISTE le note protocollo n. 176061 del 02/11/2021 e n 177426 del 04/11/2021 rispettivamente a firma del
direttore del Servizio Programmazione delle Politiche sociali, agli atti di questo servizio, con le quali si
richiede l’utilizzo di quote di avanzo vincolato di amministrazione per l’importo di euro 582.906,41 da
destinare a progetti afferenti a politiche sociali descritti nell’allegato al presente provvedimento.
RITENUTO di dover provvedere alle variazioni di bilancio nello stato di previsione delle entrate e nello
stato di previsione delle spese dell’esercizio finanziario 2021 per l’utilizzo di parte della quota vincolata
del risultato di amministrazione istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 210 del 05/07/2021
avente a oggetto: “PROPOSTA DI LEGGE "RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE MOLISE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020."
RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI:
- la Legge regionale 4 maggio 2021, n.2 “Legge di Stabilità regionale 2021”;
- la Legge regionale 4 maggio 2021, n.3 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021/2023;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 129/2021 avente ad oggetto “Articolo 39, comma 10, del D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.. Documento Tecnico di accompagnamento al “Bilancio di previsione pluriennale della
Regione Molise per il triennio 2021/2023;
DGR N. 378 DEL 13-11-2021
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- la Deliberazione di Giunta regionale n.130/2021 avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Molise per il triennio 2021/2023 – Art.39, comma 10 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.
mm.ii.. Determinazioni;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 210/2021 “Proposta di legge “Rendiconto generale della regione
Molise per l’esercizio finanziario 2020”.
Infine:
il D.lgs. n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;
il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che
prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari –
di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali;
VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023, esercizio 2021, in
termini di competenza e cassa, le variazioni di cui ai prospetti allegati al presente atto, parti integranti
e sostanziali;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario
2021/2023, esercizio 2021, in termini di competenza e cassa, le variazioni di cui ai prospetti allegati
al presente atto, parti integranti e sostanziali;
3.

di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021, in termini di

competenza e cassa, le variazioni di cui ai prospetti allegati al presente atto, parti integranti e
sostanziali;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art.10, comma 4 del D.lgs.
118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di trasmettere al Direttore di Dipartimento III, ai fini degli adempimenti previsti in termini di
coordinamento e verifica dell’attuazione degli interventi di cui al presente atto;
6. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
7. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
DGR N. 378 DEL 13-11-2021
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8. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;
9.

di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm

integralmente

e

nell’albo

Pretorio

on-line
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ANTONIETTA LOMMANO
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SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E
RAGIONERIA GENERALE
Il Direttore
MARILINA DI DOMENICO

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

Atto: GIUNTA 2021/378 del 13-11-2021
Servizio proponente: DS.AA.02.5A.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

N.361 - ESERCIZIO 2021

39.470.084,26

Disavanzo di Amministrazione
MISSIONE
Programma

12
07

0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021

39.470.084,26

DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

01

07

12

SPESE CORRENTI

3.686.983,52

0,00

0,00

3.686.983,52

previsione di competenza

14.826.258,32

582.906,41

0,00

15.409.164,73

previsione di cassa

18.513.241,84

582.906,41

0,00

19.096.148,25

residui presunti

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI

residui presunti

3.736.983,52

0,00

0,00

3.736.983,52

SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

previsione di competenza

14.826.258,32

582.906,41

0,00

15.409.164,73

previsione di cassa

18.563.241,84

582.906,41

0,00

19.146.148,25

DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

7.522.324,69

0,00

0,00

7.522.324,69

previsione di competenza

29.025.948,06

582.906,41

0,00

29.608.854,47

previsione di cassa

36.548.272,75

582.906,41

0,00

37.131.179,16

residui presunti
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

N.361 - ESERCIZIO 2021

Atto: GIUNTA 2021/378 del 13-11-2021
Servizio proponente: DS.AA.02.5A.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021

7.522.324,69

0,00

0,00

7.522.324,69

previsione di competenza

29.025.948,06

582.906,41

0,00

29.608.854,47

previsione di cassa

36.548.272,75

582.906,41

0,00

37.131.179,16

residui presunti

474.352.512,03

0,00

0,00

474.352.512,03

previsione di competenza

2.246.150.865,58

582.906,41

0,00

2.246.733.771,99

previsione di cassa

2.406.418.936,67

582.906,41

0,00

2.407.001.843,08

residui presunti
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo 0

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA

DENOMINAZIONE
TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

N.361 - ESERCIZIO 2021

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021

15.916.911,01

0,00

0,00

15.916.911,01

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale

48.363.053,94

0,00

0,00

48.363.053,94

289.927.440,96

582.906,41

0,00

290.510.347,37

63.751.405,07

0,00

0,00

63.751.405,07

Atto: GIUNTA 2021/378 del 13-11-2021
Servizio proponente: DS.AA.02.5A.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti

Utilizzo Avanzo di Amministrazione
Fondo di Cassa
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

534.706.171,21

0,00

0,00

534.706.171,21

previsione di competenza

2.246.150.865,58

582.906,41

0,00

2.246.733.771,99

previsione di cassa

2.490.407.635,30

0,00

0,00

2.490.407.635,30

residui presunti

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

Atto: GIUNTA 2021/378 del 13-11-2021
Servizio proponente: DS.AA.02.5A.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

N.361 - ESERCIZIO 2021

39.470.084,26

Disavanzo di Amministrazione
MISSIONE

12

Programma

07

0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021

39.470.084,26

DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Titolo

01

Capitolo.Articolo

Capitolo.Articolo

Capitolo.Articolo

Capitolo.Articolo

Totale Programma

29822.0

38352.0

72017.0

13223.0

07

SPESE CORRENTI

PROGETTI DI INCLUSIONE DEI MIGRANTI

FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA

PERCORSI FORMATIVI PER DETENUTI

3.686.983,52

0,00

0,00

3.686.983,52

previsione di competenza

14.826.258,32

582.906,41

0,00

15.409.164,73

previsione di cassa

18.513.241,84

582.906,41

0,00

19.096.148,25

residui presunti

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

4.808,54

11.250,00

0,00

16.058,54

previsione di cassa

4.808,54

11.250,00

0,00

16.058,54

residui presunti

34.097,38

0,00

0,00

34.097,38

previsione di competenza

4.399.051,40

266.461,26

0,00

4.665.512,66

previsione di cassa

4.433.148,78

266.461,26

0,00

4.699.610,04

residui presunti

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

39.000,00

133.000,00

0,00

172.000,00

previsione di cassa

39.000,00

133.000,00

0,00

172.000,00

residui presunti

TRASFERIMENTI AD ATS PER PROGETTO DOPO DI NOI

residui presunti

8.324,48

0,00

0,00

8.324,48

L.112/2016

previsione di competenza

710.644,42

172.195,15

0,00

882.839,57

previsione di cassa

718.968,90

172.195,15

0,00

891.164,05

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI

residui presunti

3.736.983,52

0,00

0,00

3.736.983,52

SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

previsione di competenza

14.826.258,32

582.906,41

0,00

15.409.164,73

previsione di cassa

18.563.241,84

582.906,41

0,00

19.146.148,25
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

N.361 - ESERCIZIO 2021

Atto: GIUNTA 2021/378 del 13-11-2021
Servizio proponente: DS.AA.02.5A.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

TOTALE MISSIONE

12

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021

7.522.324,69

0,00

0,00

7.522.324,69

previsione di competenza

29.025.948,06

582.906,41

0,00

29.608.854,47

previsione di cassa

36.548.272,75

582.906,41

0,00

37.131.179,16

residui presunti

7.522.324,69

0,00

0,00

7.522.324,69

previsione di competenza

29.025.948,06

582.906,41

0,00

29.608.854,47

previsione di cassa

36.548.272,75

582.906,41

0,00

37.131.179,16

residui presunti

474.352.512,03

0,00

0,00

474.352.512,03

previsione di competenza

2.246.150.865,58

582.906,41

0,00

2.246.733.771,99

previsione di cassa

2.406.418.936,67

582.906,41

0,00

2.407.001.843,08

residui presunti

2
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo 0

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA

DENOMINAZIONE
TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

N.361 - ESERCIZIO 2021

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021

15.916.911,01

0,00

0,00

15.916.911,01

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale

48.363.053,94

0,00

0,00

48.363.053,94

289.927.440,96

582.906,41

0,00

290.510.347,37

63.751.405,07

0,00

0,00

63.751.405,07

Atto: GIUNTA 2021/378 del 13-11-2021
Servizio proponente: DS.AA.02.5A.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti

Utilizzo Avanzo di Amministrazione
Fondo di Cassa
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

534.706.171,21

0,00

0,00

534.706.171,21

previsione di competenza

2.246.150.865,58

582.906,41

0,00

2.246.733.771,99

previsione di cassa

2.490.407.635,30

0,00

0,00

2.490.407.635,30

residui presunti

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

3

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

16443

QUOTE DI AVANZO VINCOLATO

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

Atto: GIUNTA 2021/378 del 13-11-2021
Servizio proponente: DS.AA.02.5A.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Missi Progra
MacroagTitolo
Capitolo* Denominazione
one mma
gregato
12

7

1

104

12

7

1

104

12

7

1

104

12

7

1

110

72017

PERCORSI
FORMATIVI PER
DETENUTI
FONDO
38352
NAZIONALE
NON
(ex
38350) AUTOSUFFICIEN
ZA
13223 TRASFERIMENTI
AD ATS PER
(ex
PROGETTO
13222)
DOPO DI NOI
PROGETTI DI
29822
INCLUSIONE DEI
MIGRANTI.
TOTALE

Variazione stanziamento
competenza/cassa
€ 133.000,00

€ 133.000,00

€ 266.461,26

€ 266.461,26

€ 172.195,15

€ 172.195,15

€

€

11.250,00

€ 582.906,41

11.250,00

€ 582.906,41
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REGIONE MOLISE
Seduta di Giunta 15 ottobre 2021 elenco delibere adottate
Data
Numero
I.E.

Oggetto

15-10-2021 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL
339
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 51 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
IE
(STORNO 26).

PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE APPROVATO DAL CIPESS NELLA SEDUTA DEL 29
15-10-2021
APRILE 2021 CON DELIBERA N. 20. DELIBERA DEL CIPESS 29 APRILE 2021, N. 2 "FONDO SVILUPPO E COESIONE.
340
DISPOSIZIONI QUADRO PER IL PIANO SVILUPPO E COESIONE". ISTITUZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL
IE
PSC DELLA REGIONE MOLISE.

15-10-2021
PROGRAMMA INTERREG EUROPE - PROGETTO REGIONARTS. ENHANCING SME GROWTH BY THEINTEGRATION OF
341
ARTISTS IN ICT PROJECTS -CUP D11B18000190008. PRESA D'ATTO DELL' ACTION PLAN.
IE

15-10-2021 FINMOLISE SPA IN HOUSE PROVIDING. VERIFICA DEI REQUISITI, DI CUI ALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA DELLA
342
BANCA D'ITALIA N. 288 DEL 2015 E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 169 DEL
IE
23.11.2020, DELL'ASSESSORE REGIONALE FILOMENA CALENDA. RETTIFICA DELLA DGR N. 212 DEL 9.07.2021

15-10-2021
PROGRAMMA INTERREG EUROPE - PROGETTO SME INTERNATIONALISATION EXCHANGE IN ACRONIMO S.I.E. - CUP
343
D18F16000000007. PRESA D'ATTO ATTIVITÀ AGGIUNTIVE.
IE

15-10-2021 ARTICOLO 1, COMMA 179, DELLA L. N. 178/2020. ASSUNZIONE DI PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO
344
DETERMINATO CON ONERI A CARICO DELLE DISPONIBILITÀ DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL
IE
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014 – 2020. PROVVEDIMENTI

15-10-2021
"CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ
345
DIGITALI" DA SOTTOSCRIVERE CON L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID). APPROVAZIONE.
IE
15-10-2021
DGR N.155 DEL 04.02.2021 - CONTRATTO AGGIUNTIVO REGIONALE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER L'ANNO
346
ACCADEMICO 2020-2021. ULTERIORI DETERMINAZIONI.
IE
15-10-2021
347
REGOLAMENTO N.1/2015. SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2021-2022. ATTO DI INDIRIZZO.
IE
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REGIONE MOLISE
Seduta di Giunta 19 ottobre 2021 elenco delibere adottate
Data
Numero
I.E.

Oggetto

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA CON ALLEGATI SU RADIOCOMUNICAZIONI ALTERNATIVE DI
19-10-2021
EMERGENZA TRA LA REGIONE MOLISE, LA PREFETTURA DI CAMPOBASSO, LA PREFETTURA DI ISERNIA, ARI 348
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI (SEZIONI DI CAMPOBASSO, ISERNIA, TERMOLI), CISAR MOLISE – GRUPPO DI
IE
PROTEZIONE CIVILE E REGIONALE FIR CB SER MOLISE

19-10-2021 PSR MOLISE 2014-2020 - MISURA 3, SOTTOMISURA 3.2 - SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE 349
PROGETTO "PROMOZIONE MOLISE 2021/2023" - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E AFFIDAMENTO INCARICO
IE
REALIZZAZIONE ALL'ARSARP.

RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.231
DEL 20 LUGLIO 2020 -ULTERIORI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA, ECONOMICA E SOCIALE
A VALERE SUL FSC. ACCORDO REGIONE MOLISE -MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE DEL 22
19-10-2021 LUGLIO 2020. PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE APPROVATO DAL CIPESS NELLA
350
SEDUTA DEL 29 APRILE 2021 CON DELIBERA N. 20 – SEZIONE SPECIALE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
IE
N. 245 DEL 23 LUGLIO 2021. "INTERVENTI A FAVORE DELL'ACCRESCIMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DEL SISTEMA SCOLASTICO, UNIVERSITARIO, POSTUNIVERSITARIO, PRODUTTIVO E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE". ATTIVAZIONE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO "FORMAZIENDA"
DA ATTUARE ATTRAVERSO AVVISO PUBBLICO.

19-10-2021 RICONOSCIMENTO DELLA LEGGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1,
351
LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E SS.MM.II. PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE
IE
ESECUTIVO IN FAVORE DELL'ARCH. LEMBO MARIATERESA.

19-10-2021
352
PIANO TERRITORIALE TRIENNALE PER L'ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 2021 – 2023 E PROGRAMMAZIONE 2021
IE
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REGIONE MOLISE
Seduta di Giunta 22 ottobre 2021 elenco delibere adottate
Data
Numero
I.E.

Oggetto

22-10-2021 ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.L. N. 7/2002 E SS.MM.II., PER LA MODIFICA
353
DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA DI LARINO (CB) MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLE DUE UNITÀ DI PRODUZIONE
IE
ESISTENTI– PROPONENTE ENEL PRODUZIONE S.P.A – ASSENSO INTESA STATO-REGIONE.

FORTI RAFFICHE DI VENTO, INTENSE PRECIPITAZIONI E GRANDINATE DEL 24 AGOSTO 2021 NELLA PROVINCIA DI
22-10-2021
CAMPOBASSO. PROPOSTA AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI DECLARATORIA
354
DELL'ECCEZIONALITÀ DEGLI EVENTI ATMOSFERICI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102 E
IE
SUCCESSIVE MODIFICHE.

22-10-2021
355
PROGRAMMAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2021. PROVVEDIMENTI.
IE

22-10-2021
ARTICOLO 8 DELLA L.R. N. 15/1991 E SS.MM.II.. COSTITUZIONE DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SIG. ASSESSORE
356
DELLA GIUNTA REGIONALE DOTT.SSA FILOMENA CALENDA. PROVVEDIMENTI.
IE

22-10-2021
ARTICOLO 8 DELLA L.R. N. 15/1991 E SS.MM.II.. COSTITUZIONE DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SIG.
357
SOTTOSEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE SIG. ROBERTO DI BAGGIO. ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
IE
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REGIONE MOLISE
Seduta di Giunta 29 ottobre 2021 elenco delibere adottate
Data
Numero
I.E.

Oggetto

29-10-2021 INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE CHE IL CODICE DEL TERZO
358
SETTORE ASSEGNA ALL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE (ART.45 DEL DLGS
IE
N.117/2017). PROVVEDIMENTI

OGGETTO: LEGGE N. 160/2019 – LEGGE N. 178/2020 – RIFINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA
29-10-2021
CARTOGRAFIA GEOLOGICA ALLA SCALA 1:50.000 (PROGETTO CARG) – REALIZZAZIONE FOGLIO GEOLOGICO N. 404 –
359
ISERNIA. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA
IE
AMBIENTALE (ISPRA), LA REGIONE MOLISE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE.

29-10-2021
VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' ESERCIZIO 2021 E DETERMINAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 –
360
PROVVEDIMENTI.
IE

29-10-2021 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL
361
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 51 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
IE
(STORNO 27).

GENERAL IMMOBILIARE S.R.L. RICHIESTA DI MODIFICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL VINCOLO
29-10-2021 PAESAGGISTICO – AMBIENTALE DELL'AREA SITA IN MONTERODUNI IN LOCALITÀ SANTO SPIRITO, IN CATASTO AL
362
FOGLIO N. 17, PARTICELLE 137, 158, 9, 11, 12, 157 E 155, RICADENTE NELL'AREA N. 5 «MATESE SETTENTRIONALE» DEL
IE
VIGENTE P.T.P.A.A.V. OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA T.A.R. MOLISE N. 304/2020 PUBBLICATA IL 09 NOVEMBRE 2020.
FASE ISTRUTTORIA. PROPOSTA AL CONSIGLIO. ART. 7 L.R. 01 DICEMBRE 1989, N. 24.

29-10-2021
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31 MARZO 2021. NOMINA SUB COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA
363
ANNAMARIA TOMASELLA. PROVVEDIMENTI
IE
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. PR.AA.03.PA.02) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6591 DEL 03-11-2021
OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DA INVITARE ALLE
PROCEDURE NEGOZIATE, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A-B-C DEL D.LGS. 50/2016,
PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANGELO PASTO'
Campobasso, 03-11-2021

ATTO N. 84 DEL 03-11-2021
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICHIAMATE:
La deliberazione di Giunta regionale n.390 del 27/07/2015, con la quale è stato istituito, in
esecuzione alla Legge Regionale n.8/2015, il Servizio Centrale Unica di Committenza definendone
contestualmente le relative declaratorie, comprendenti, tra l’altro, la gestione dell’albo fornitori;
La deliberazione di Giunta regionale n.593 del 09/11/2015, di approvazione dell’avviso pubblico
per l’istituzione dell’albo delle imprese di fiducia da invitare alle gare d’appalto per l’affidamento di
lavori pubblici con procedura negoziata ai sensi degli artt.. 57 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006;
La deliberazione di Giunta regionale n.470 del 15/10/2018, con la quale sono state apportate
modifiche al predetto avviso pubblico, aggiornando lo stesso al nuovo codice degli appalti di cui al
D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lett. a-b-c;
La determinazione dirigenziale n. 3036 del 27/05/2021, con la quale è stato approvato l’elenco
delle imprese di fiducia riferito alle procedure negoziate ex art. 36 comma 2 lett. a-b-c del D.Lgs.
n.50/2016 per l’affidamento di lavori pubblici, aggiornato al 04/05/2021;
VISTO il punto 9 dell’avviso pubblico sopra richiamato;
DATO ATTO della necessità, in relazione alle nuove istanze di iscrizione pervenute, di dover procedere
all’aggiornamento dell’albo delle imprese;
VISTI gli artt. 36 e 90 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016;
VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020
n.120, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
DETERMINA
1. di approvare l’allegato elenco delle imprese di fiducia riferito alle procedure negoziate ex art.
36 comma 2 lett. a-b-c del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento di lavori pubblici, aggiornato al
31/10/2021;
2. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente agli allegati, sul portale della Centrale
Unica di Committenza – sezione Albo fornitori beni, servizi e lavori;
3. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla
Direttiva regionale sui controlli interni;
4. di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni" di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, per quanto applicabile.
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IL DIRETTORE
ALBERTA DE LISIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

ATTO N. 84 DEL 03-11-2021
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. DP.A1.02.1N.01) SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA E
SPORTIVA-RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6688 DEL 09-11-2021
OGGETTO: OGGETTO: CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DAL PIANO OPERATIVO
ANNUALE 2021 ALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO
REGIONALE, AGLI ENTI PUBBLICI E AD ORGANISMI PRIVATI A SOSTEGNO DELLE
INIZIATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2015, N. 12 – APPROVAZIONE
AVVISO E MODULISTICA.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA TIRABASSO
Campobasso, 09-11-2021

ATTO N. 297 DEL 09-11-2021
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO l’art. 10 della Legge regionale 30 giugno 2015, n. 12 avente ad oggetto “Interventi per la
promozione dei rapporti con i molisani nel mondo” che testualmente stabilisce:
“1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale degli interventi a
favore dei molisani nel mondo.
2. Il Piano triennale individua:
a) le finalità e gli obiettivi da perseguire;
b) la tipologia e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione;
c) la tipologia e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi in concorso con altre istituzioni o
in collaborazione con le associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società e
associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;
d) i criteri di ripartizione delle risorse previste nel bilancio regionale.
3. Il Piano triennale è approvato dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto
deliberativo della Giunta regionale. Trascorso tale termine, il Piano si intende approvato”.
4. In attuazione di quanto previsto nel Piano triennale la Giunta adotta il Piano operativo annuale con il
quale stabilisce la tipologia di interventi e la ripartizione della dotazione finanziaria prevista nel bilancio
annuale.
5. Il Piano operativo annuale è approvato dalla Giunta, previa acquisizione del parere non vincolante della
competente commissione consiliare, da rilasciare entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo.
DATO ATTO che il Piano triennale degli interventi in favore dei molisani nel mondo (anni 2019 – 2021) è
stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 441 del 25/11/2019, ed è stato trasmesso con
nota prot. n. 149339 in data 3 dicembre 2019 al Consiglio regionale per i provvedimenti di competenza;
CHE il decorso del termine previsto dall’art. 10, punto 3, della L.R. n. 12/2015 per l’approvazione da parte
del Consiglio Regionale del piano triennale è stato considerato come approvazione implicita dello stesso;
RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n 281 del 23/08/2021 con la quale è stato adottato il Piano
operativo annuale degli interventi in favore dei molisani nel mondo per l’anno 2021, allegato con la
lettera A) al medesimo provvedimento, contenente gli elementi richiesti dall’art. 10, punto 4, della L.R. n.
12/2015, redatto sulla base delle risorse disponibili nel Bilancio di previsione per l’anno 2021 ed in modo
coerente agli interventi programmati del Piano triennale;
ACQUISITO il parere favorevole n. 30 del 20 settembre 2021 della competente commissione consiliare
competente;
DATO ATTO che il piano prevede la concessione dei seguenti contributi economici:
Importo € 30.000,00
Contributi economici ai Comuni per sostenere gli emigrati rimpatriati dal Venezuela - Legge Regionale
10 maggio 2019, n.4, art. 25.
Contributi economici agli enti pubblici per la realizzazione di iniziative coerenti con le finalità di cui alla
Legge Regionale 30 giugno 2015, n. 12, art. 18, comma 1.
Importo € 30.000,00
Contributi economici alle associazioni e federazioni iscritte nel Registro regionale e ad
organismi privati a sostegno delle iniziative coerenti con le finalità di cui alla Legge Regionale 30
giugno 2015, n. 12, art. 18.
RICHIAMATO l’art. 18 della L.R. n. 12/2015 che testualmente prevede:
1. La Regione concede contributi economici alle associazioni e federazioni iscritte nel Registro
regionale, agli enti pubblici e ad organismi privati a sostegno delle iniziative di cui alla presente
legge, in relazione alle risorse individuate nel Piano operativo annuale.
2. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, i requisiti, i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi.
VISTA la DGR. n. 417 del 10/11/2020 con la quale è stato, tra l’altro, previsto di approvare la direttiva
contenente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici alle associazioni e
federazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni e federazioni dei molisani nel mondo, agli enti
pubblici e agli organismi privati a sostegno delle iniziative di cui alla L.R. n.12/2015, allegata con la lettera
A) del medesimo atto;
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VISTA, altresì, la delibera di Giunta regionale n. 282 del 23 agosto 2021 avente ad oggetto “Legge
Regionale 30 giugno 2015, N.12 < Interventi per la promozione dei rapporti con i molisani nel mondo >.
Modifica alla direttiva per la concessione dei contributi di cui alla Legge n. 12/2015, art.18, approvata con
D.G.R n. 417 del 10/11/2020”;
RICHIAMATI
il D. Lgs. 23/6/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
la Legge regionale 4 maggio 2021, n. 2 “Legge di stabilità regionale anno 2021” promulgata dal
Presidente della Giunta regionale in data 4.05.2021;
la Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 3 " Approvazione del bilancio pluriennale di previsione per il
triennio 2021-2023, promulgata dal Presidente della Giunta regionale in
data 4.05.2021;
la Legge Regionale 10 maggio 2019, n.4, art. 25;
ACCERTATO che, sul Capitolo 37499 “Interventi a favore dei molisani nel mondo – Turismo” Missione 7
Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 104 Piano finanziario 1.4.1.01 “Trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali private” del Bilancio Regionale 2021 risulta iscritto l’importo di € 40.000,00;
ACCERTATO che, sul Capitolo 37498 “Interventi a favore dei molisani nel mondo – Turismo” Missione 7
Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 104 Piano finanziario 1.4.1.02 “Trasferimenti correnti a
amministratori Locali” del Bilancio Regionale 2021, a seguito del pagamento dei contributi ai Comuni per
sostenere gli emigrati rimpatriati dal Venezuela - Legge Regionale 10 maggio 2019, n.4, art. 25, risulta
disponibile l’importo di € 10.000,00;
DATO ATTO della necessità di provvedere contestualmente a richiedere la variazione di bilancio al fine di
trasferire le risorse disponibili sul cap. 37499 pari ad € 10.000,00 al cap. 37498 “Interventi a favore dei
molisani nel mondo – Turismo” Missione 7 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 104 Piano finanziario
1.4.1.02 “Trasferimenti correnti a amministratori Locali” del Bilancio Regionale 2021, al fine di avere la
copertura per la concessione di contributi relativi all’avviso in oggetto per un importo di € 20.000,00 agli enti
pubblici;
ESAMINATO l’avviso pubblico contenente i requisiti di partecipazione, modalità di presentazione dei
progetti e i criteri di selezione per richiedere i contributi di cui alla L.R. n. 12/2015 e la relativa modulistica,
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A e Modelli 1, 2 e 3);
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del suindicato Avviso pubblico e dei relativi
allegati;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 01 agosto 2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni;
DETERMINA
1) le premesse si intendono tutte integralmente richiamate e trascritte nel presente dispositivo;
2) di approvare l’avviso pubblico contenente i requisiti di partecipazione, modalità di presentazione
dei progetti e i criteri di selezione per richiedere i contributi economici previsti dal Piano operativo
annuale 2021 alle associazioni e federazioni iscritte nel Registro regionale, agli enti pubblici e ad
organismi privati a sostegno delle iniziative della legge regionale 30 giugno 2015, n. 12, e la relativa
modulistica, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A e Modelli 1, 2 e
3);
Allegato A) Avviso;
Modello 1) domanda di candidatura;
Modello 2) Autocertificazione;
Modello 3) Dichiarazione di partenariato.
3) di stabilire che l’importo finanziario del presente avviso è di € 50.000,00 così ripartito:
Importo di € 30.000,00
Contributi economici alle associazioni e federazioni iscritte nel Registro regionale e ad
organismi privati a sostegno delle iniziative coerenti con le finalità di cui alla Legge Regionale 30
giugno 2015, n. 12, art. 18;
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Importo di € 20.000,00
Contributi economici agli enti pubblici per la realizzazione di iniziative coerenti con le finalità di
cui alla Legge Regionale 30 giugno 2015, n. 12, art. 18, comma 1;
4) di stabile che l’importo complessivo dei contributi concedibili pari ad € 50.000 trova copertura:
l’importo di € 40.000,00 sul Capitolo 37499 “Interventi a favore dei molisani nel mondo –
Turismo” Missione 7 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 104 Piano finanziario 1.4.1.01
“Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali private” del Bilancio Regionale 2021;
l’importo di € 10.000,00 sul Capitolo 37498 “Interventi a favore dei molisani nel mondo –
Turismo” Missione 7 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 104 Piano finanziario 1.4.1.02
“Trasferimenti correnti a amministratori Locali” del Bilancio Regionale 2021;
5) di dare atto che contestualmente si provvederà a richiedere la variazione di bilancio al fine di
trasferire le risorse disponibili sul cap. 37499 pari ad € 10.000,00 al cap. 37498 “Interventi a favore
dei molisani nel mondo – Turismo” Missione 7 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 104 Piano
finanziario 1.4.1.02 “Trasferimenti correnti a amministratori Locali” del Bilancio Regionale 2021, al
fine di avere la copertura per la concessione di contributi relativi all’avviso in oggetto per un importo di
€ 20.000,00 agli enti pubblici;
6) di stabilire che le domande di candidatura dovranno pervenire perentoriamente entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito internet, nell’albo Pretorio della Regione Molise e
sul BURM e che la selezione dei progetti proposti avverrà sulla base di una procedura “a sportello”,
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dal sistema informatico URBI;
7) di dare atto che il provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicità degli atti ai sensi della
normativa vigente (D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e Dlgs 97/2016 e smi);
8) di dare atto, altresì, che il provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa
ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;
9) di dare atto, infine, che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla
privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;
10) di pubblicare il presente provvedimento, l’Avviso Pubblico e relativi allegati sul BURM e sul
portale della Regione Molise nella Sezione “Avvisi - Bandi e Selezioni” nonché sulla pagina dedicata
ai molisani nel mondo;

SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI
PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO
IL DIRETTORE
NICOLA PAVONE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
I° DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva
Rapporti con i Molisani nel Mondo
Via Milano, 15 – 86100 Campobasso
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE FEDERAZIONI DI
MOLISANI ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE E AGLI ENTI PUBBLICI ED ORGANISMI PRIVATI
PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEI RAPPORTI CON I MOLISANI NEL
MONDO
(L.R. N. 12 DEL 30 GIUGNO 2015, ART. 18)

Atto: DIRIGENZ 2021/6688 del 09-11-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1N.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

PREMESSE
La Regione Molise riconosce nei molisani nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una
componente essenziale della società regionale e una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li
ospitano e sostenere la promozione internazionale del Molise.
Essa sostiene le funzioni e le attività svolte dalle associazioni di molisani e dalle federazioni da esse costituite, con sede
all'estero, nel territorio nazionale o nel Molise, al fine di sviluppare i rapporti con le comunità molisane nel mondo,
assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra d'origine, promuovere e
rinsaldare i legami con il Molise.
A tal fine, la Giunta Regionale, attraverso il presente avviso, intende concedere contributi economici alle associazioni
e federazioni iscritte nel Registro regionale delle associazioni e federazioni di molisani nel mondo istituito ai sensi
della L.R. n.12/2015 “Interventi per la promozione dei rapporti con i molisani nel mondo”, agli enti pubblici e
agli organismi privati, in relazione alle risorse individuate nel Piano operativo annuale 2021 per sostenere le attività, i
progetti, le manifestazioni ed iniziative conformi alle finalità di cui alla medesima legge.
Riferimenti normativi





Legge Regionale n. 12 del 30 giugno 2015 “Interventi per la promozione dei rapporti con i molisani nel
mondo”;
Piano triennale degli interventi dei Molisani nel Mondo 2020 – 2022;
Piano operativo annuale degli interventi dei Molisani nel Mondo 2021 approvato con DGR n. 281 del 23
/08/2021;
Direttiva per la concessione di contributi alle associazioni e alle federazioni di molisani iscritte al registro
regionale e agli Enti pubblici ed istituzioni private per gli interventi finalizzati alla promozione dei rapporti con
i molisani nel mondo approvata con DGR n. 282 del 23/08/2021.
Art. 1 Tematiche di intervento

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 12 del 30 giugno 2015, art. 18, del piano triennale per gli anni 2020 - 2022 e del
piano annuale degli interventi a favore dei molisani nel mondo 2021, la Giunta Regionale concede contributi per la
realizzazione di progetti che promuovono le seguenti tematiche:










Diffusione della cultura di origine;
Ricerca e analisi dell’emigrazione molisana e della migrazione di ritorno;
Informazione e comunicazione multimediale;
Apprendimento e diffusione della lingua italiana;
Attività volte a rafforzare nei giovani il valore dell’identità e dell’interculturalità molisana e la partecipazione
alle attività associative;
Mobilità dei giovani molisani residenti in regione o all’estero;
Iniziative di interscambio culturale, sportivo, formativo e commerciale;
Turismo di ritorno e delle radici;
Interventi a favore degli emigrati che rientrano in regione;
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Sostegno socioassistenziale a favore delle corregionali vittime di grave disagio sociale e in stato di indigenza a
causa di particolari eventi sociali, economici e politici nei Paesi di residenza;
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Art. 2 Attività
L’Avviso riguarda le attività, i progetti, le manifestazioni ed iniziative di carattere collettivo, aperti al pubblico e senza
scopo di lucro, a titolo gratuito o dietro pagamento di un ticket, che siano totalmente coerenti con le predette tematiche
di intervento e le seguenti tipologie di attività:
1. Iniziative a favore della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, delle
tradizioni popolari, folkloristiche, dialettali, enogastronomiche e religiose;
2. Iniziative per la divulgazione e promozione della storia della emigrazione molisana.
3. Eventi volti alla divulgazione e presentazione di ricerche scientifiche e culturali, di studi sul mondo
dell’emigrazione e delle tradizioni molisane, convegni, congressi, workshop, conferenze in presenza, oppure
on line;
4. Spettacoli, rassegne, premi e mostre, nonché eventi di presentazione degli stessi per la promozione della
tradizione culturale e artistica del Molise;
5. Tutte le forme editoriali e di informazione che possano avere rilevanza e interesse per i molisani nel mondo:
periodici, sia cartacei che on line, riviste, pubblicazioni, siti web o altri editor di comunicazione multimediale;
6. Attività di informazione e comunicazione multimediale volte allo sviluppo di una rete con cittadini di origine
molisana presenti nelle diverse aree geografiche;
7. Attività di diffusione dello studio della lingua italiana per gli emigranti e loro discendenti tramite
l’organizzazione di corsi di lingua e cultura italiana;
8. Iniziative atte a favorire la mobilità giovanile tra i giovani molisani residenti in regione e i giovani di origine
molisana residenti all’estero, tramite percorsi di studio, corsi di formazione, stage ed attività lavorative presso
aziende estere e molisane;
9. Progetti di interscambio tra soggetti pubblici o privati finalizzati a incentivare soggiorni ed esperienze culturali,
turistiche, sportive in Molise o all’estero;
10. Iniziative di interesse sportivo e sociale che coinvolgono le associazioni dei molisani nel mondo e i comuni e le
società sportive molisane;
11. Progetti e iniziative di turismo di ritorno e delle radici per promuovere il territorio regionale, le sue peculiarità,
le eccellenze enogastronomiche e naturalistiche e per favorire l’incremento turistico verso la Regione Molise
estremamente favorevole per il suo sviluppo economico;
12. Corsi di orientamento per l’inserimento scolastico, e la formazione linguistica e la riqualificazione
professionale per i corregionali rimpatriati in Molise.
13. Iniziative, attività ed interventi di carattere socioassistenziale in favore dei singoli o delle famiglie di emigranti
molisani in condizione di disagio o in stato di indigenza residenti in Venezuela colpito da crisi
socioeconomica:
 Assistenza nelle procedure di previdenza sociale
 Acquisto e distribuzione di farmaci.
 Acquisto e distribuzione di generi di prima necessità
 Servizio di erogazione pasti a domicilio
 Attività di assistenza domiciliare o in case di cura.
 Iniziative finalizzate al rimpatrio in Molise per motivi di lavoro, di salute e di ricongiungimento familiare;
14. Altro.
Art. 3 Attività non ammissibili
Non sono ammissibili a contributo:
 i progetti le cui attività abbiano finalità di propaganda politica, sindacale o per fini di lucro o relative a
tematiche non previste dalla Legge 12/2015;
 i progetti per attività già beneficiarie di contributi da parte della Regione Molise o di enti dalla stessa
dipendenti, di altre Regioni, dello Stato italiano o dell’Unione Europea.
Art. 4 Destinatari dell’avviso
Possono richiedere contributi economici previsti dall’art. 18, comma 1, della L.R. n. 12/2015 le Associazioni e
Federazioni, con sede all'estero, nel territorio nazionale o nel Molise, iscritte nel Registro regionale delle
associazioni e federazioni di molisani istituito ai sensi dell’art. 17 della L.R. n.12/2015 , gli enti pubblici e gli
organismi privati che intendono promuovere e realizzare iniziative previste nella medesima legge regionale.

2

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

16456

Non possono accedere al finanziamento di cui al presente avviso le associazioni iscritte al Registro regionale
concessionarie di contributi economici per la realizzazione di progetti a valere sul Piano Operativo annuale
2020, che risultano ancora in fase di attuazione, fatta salva la possibilità di produrre istanza dopo la scadenza del
presente avviso qualora si registrino economie nella procedura e previa comunicazione formale da parte del
Servizio.
A seguito della pubblicazione del seguente Avviso sul sito internet della Regione Molise, all’Albo Pretorio della
Regione Molise e sul BURM, il soggetto interessato potrà presentare la candidatura per un solo progetto da
realizzare in forma individuale o associata tra più associazioni/federazioni iscritte al registro regionale delle
associazioni e federazioni di molisani, enti pubblici e organismi privati individuando in tale ultimo caso il
soggetto capofila che sarà destinatario del contributo e responsabile dell’attuazione delle attività previste nel progetto e
della gestione economica dello stesso.
In caso di presentazione del progetto in forma associata il capofila sarà, altresì, tenuto a predisporre e ad inviare
all’Ente regionale la rendicontazione contabile-finanziaria e la relazione finale della attività di progetto.
Nella realizzazione del progetto potranno essere coinvolti anche soggetti terzi pubblici e/o privati (sponsor) diversi dai
destinatari del finanziamento, che contribuiranno alla realizzazione dell’iniziativa mediante un supporto economico
(che può anche costituire in parte o in toto il cofinanziamento) o logistico/organizzativo.
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Art. 5 Dotazione finanziaria e importo del contributo
Il presente avviso, in attuazione di quanto disposto dal Piano operativo annuale 2021 degli interventi a favore dei
molisani nel mondo, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 281 del 23/08/2021, dispone di una
dotazione finanziaria pari ad € 50.000,00 così ripartiti:
Sezione a) € 30.000,00

Contributi economici alle associazioni e federazioni iscritte nel Registro regionale e ad
organismi privati a sostegno delle iniziative coerenti con le finalità di cui alla Legge Regionale 30 giugno
2015, n. 12, art. 18;
Sezione b) € 20.000,00

Contributi economici agli enti pubblici per la realizzazione di iniziative coerenti con le finalità di
cui alla Legge Regionale 30 giugno 2015, n. 12, art. 18, comma 1;
L’ente si riserva di effettuare opportune variazioni della suddetta ripartizione delle risorse nel caso in cui nel
corso della procedura si registrino candidature ammissibili maggiori nella sezione b) rispetto alla a).
Il contributo regionale non potrà superare il 70% del costo economico preventivato dal progetto, fino ad un
massimo concedibile di € 5.000,00, che potrà essere aumentato di € 1.000,00 in caso di progetti in partenariato.
Potrà essere concesso il 100% del contributo solo per attività di sostegno socioassistenziale a favore dei
corregionali vittime di grave disagio sociale e in stato di indigenza residenti in Venezuela a causa dei particolari
eventi sociali, economici e politici che notoriamente ha colpito il Paese, fino ad un massimo di € 5.000,00,
incrementato di € 1.000,00 in caso di partenariato a titolo di contributo forfettario una tantum.
Il soggetto beneficiario si impegna a realizzare e a cofinanziare il progetto e a rispettare gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n, 136 e s.m.i. e la vigente legislazione
nazionale italiana relativa all’ammissibilità dei pagamenti in contanti prevista per i soggetti privati.
Art. 6 Modalità e termini di presentazione delle istanze
Entro 30 g. dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito internet e all’albo Pretorio della Regione Molise (con
successiva pubblicazione sul BURM) potranno essere presentate da parte dei potenziali beneficiari le istanze per la
concessione di contributi per la realizzazione di specifici progetti realizzati o da realizzare nell’anno solare.
Per accedere alle agevolazioni di cui al presente Avviso, il richiedente dovrà trasmettere:
 la domanda di candidatura, debitamente sottoscritta o con firma digitale o con firma autografa da parte del
legale rappresentante del richiedente. Il modello costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. e deve essere corredato di copia del documento d’identità, in corso
di validità, del soggetto che lo sottoscrive qualora venga utilizzata la firma autografa (Modello 1);
 il progetto dovrà riportare le indicazioni precise in merito al soggetto richiedente, all’oggetto, ai tempi e luogo
di realizzazione, agli obiettivi e ai risultati attesi, ai soggetti beneficiari delle attività, alla compartecipazione di
eventuali partner (enti pubblici, soggetti privati e sponsor) (Modello 1, sez. 1);
 il piano finanziario dettagliato delle spese preventivate (Modello 1, sez. 2);
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debitamente sottoscritta o con firma digitale o con firma
autografa da parte del legale rappresentante del richiedente contenente le informazioni sulla esistenza, o
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l’impegno ad attivare un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, intestato al soggetto
richiedente o al soggetto capofila, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii.
(Modello 2);
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo ai dati del partenariato (Modello 3).

La candidatura va proposta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente avviso da trasmettere,
esclusivamente in formato digitale (file con estensione pdf) per via telematica dall’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) del soggetto richiedente, del capofila o di altro soggetto delegato dal medesimo proponente
alla trasmissione della candidatura all’indirizzo PEC regionemolise@cert.regione.molise.it e per conoscenza
all’indirizzo mail molisaninelmondo@regione.molise.it.
L’Amministrazione regionale non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o malfunzionamenti della rete
telematica imputabili a terzi o a caso fortuito o a forza maggiore.
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Art. 7 Fase istruttoria: ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande
L’istruttoria sulla ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle candidature e dei progetti proposti avverrà sulla
base di una procedura valutativa “a sportello”, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda di
partecipazione e di perfezionamento della stessa, fino ad esaurimento delle risorse previste dal presente avviso.
L’istruttoria sarà svolta dal Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva - Rapporti con i Molisani
nel Mondo e sarà articolata in tre fasi:
1. La prima fase detta di “ricevibilità”, svolta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande è
tesa a verificare che la candidatura:
 sia stata trasmessa nelle modalità e nei termini previste all’art.6;
 sia completa e conforme alla modulistica approvata;
 sia stata sottoscritta dal legale rappresentante.
In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l’istanza sarà giudicata irricevibile e l’Amministrazione
regionale procederà alla comunicazione di preavviso di rigetto di candidatura. Entro il termine di 10 giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione sarà cura dell’istante produrre osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. Qualora l’istante non presenti, nel termine perentorio assegnato, memorie difensive e/o documenti
ritenuti idonei, l’Amministrazione regionale provvederà ad inviare a mezzo PEC la comunicazione inerente alla
non ricevibilità della domanda.
2. La seconda fase riservata ai progetti ritenuti ricevibili è denominata di “ammissibilità” ed è finalizzata alla
verifica del possesso dei requisiti soggettivi e della sussistenza di tutte le condizioni poste per l’ammissibilità
al finanziamento, di seguito riportati:
 Associazioni e Federazioni, con sede all'estero, nel territorio nazionale o nel Molise, iscritte nel Registro
regionale, gli enti pubblici e organismi privati;
 coerenza del progetto con le tematiche e gli ambiti di intervento previsti nel presente avviso;
 attività senza fini di propaganda politica, sindacale o di lucro;
 progetto non finanziato con ulteriori contributi da parte della Regione Molise o di enti dalla stessa dipendenti,
di altre Regioni, dello Stato italiano o dell’Unione Europea.
In caso di informazioni incomplete, la Regione potrà chiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto alle
informazioni contenute nella candidatura, che dovranno essere fornite entro il termine massimo di 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione, pena l’inammissibilità della candidatura che sarà comunicata a mezzo
PEC.
In caso di richiesta d’integrazione e/o chiarimenti di domande incomplete, la data e l’orario di trasmissione
della documentazione richiesta saranno considerati ai fini istruttori quelli effettivi di presentazione della
domanda di candidatura al fine di attestare l’ordine cronologico di arrivo.
3. La terza fase è riservata ai progetti ritenuti ammissibili agli esiti dell’istruttoria di ammissibilità. Tale fase
prevede la “valutazione di merito” delle iniziative candidate. L’attribuzione del punteggio avverrà
secondo la griglia riportata di seguito:
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI AVENTI INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE,
TURISTICO E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO MOLISANO.
Punteggio tot: 70
Punteggio minimo per essere ammesso al finanziamento: 35

Atto: DIRIGENZ 2021/6688 del 09-11-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1N.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CRITERIO

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

1. QUALITA'
PROGETTUALE
1.1 Coerenza dell’iniziativa con
le attività di intervento
Sufficiente (rispondente ad 1 attività)
previste nella direttiva
Buona (rispondente a 2 attività)

4
8

Ottima (rispondente a 3 o più attività)

10

1.2 Originalità della proposta
candidata e creatività del Sufficiente
progetto.
Buona
Ottima
1.3 Grado di innovazione della
proposta candidata in termini di
novità nella forma, nella
promozione dei contenuti e/o
nell’utilizzo di strumenti e
tecnologie

36

4

4
8

Ottimo

10
2
4
6

10

6

10

2.1 Valore aggiunto apportato
dal partenariato in termini di Sufficiente
coerenza con le tematiche, con Buono
gli obiettivi del progetto e il Elevato
grado di coinvolgimento.

4
8
10

3. RICADUTA ED IMPATTO
TERRITORIALE IN
MOLISE

3.2 Capacità dell’iniziativa
proposta di promuovere e di
valorizzare le peculiarità del
territorio molisano e i suoi
elementi culturali e turistici
attrattivi

10

10

2. PARTENARIATO

3.1 Visibilità del Molise
all’estero

10

8

Sufficiente
Buono

1.4 Strategia di comunicazione
dell’iniziativa
candidata Sufficiente
finalizzata ad assicurare una Buono
maggiore visibilità e fruibilità Ottimo
delle attività di progetto

PUNTEGGIO
MAX

10

24

Bassa
Sufficiente

2
4

Elevata

8

Bassa
Sufficiente
Elevata

2
4
8

8

8

5
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3.3 Modalità di svolgimento
della iniziativa. Luogo o
modalità virtuale di di
svolgimento dell’iniziativa.

Attività progettuale:
- svolta in modalità virtuale
- svolta in presenza
- svolta in presenza e in modalità
virtuale

16459

2
4
8

TOTALE

8

70

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI AVENTI INIZIATIVE DI CARATTERE
SOCIOASSISTENZIALE A FAVORE DEI CORREGIONALI RESIDENTI IN VENEZUELA.
Punteggio tot: 40
Punteggio minimo per essere ammesso al finanziamento: 20

Atto: DIRIGENZ 2021/6688 del 09-11-2021
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CRITERIO
1. QUALITA'
PROGETTUALE
1.1 Coerenza dell’iniziativa con
le attività di intervento
socioassistenziale a favore delle
comunità molisane in Venezuela
previste al punto 13, art 2 della
direttiva

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

20
Sufficiente (rispondente ad 1 attività)
Buono (rispondente a 2 attività)
Ottimo (rispondente a più di 2 attività)

1.2 Efficacia del progetto in
termini di soddisfazione dei Sufficiente
bisogni dei molisani residenti in Buona
Ottima
Venezuela.

4
8

4
8
10

10

10
Sufficiente
Buono
Elevato

4
8

10

10
10
Fino a 20 persone
Da 21 a 30 persone
Più di 30

3.2 Molisani residenti in
Venezuela in condizione di 1 individuo
particolare disagio sociale ed 1 nucleo familiare
economico
che
intendono Più nuclei familiari
rientrare in Molise
TOTALE

10

10

2. PARTENARIATO
2.1 Valore aggiunto apportato dal
partenariato in termini di
coerenza con le tematiche, con
gli obiettivi del progetto e il
grado di coinvolgimento.
3. BENEFICIARI DEL
PROGETTO
3.1 Comunità molisana in
Venezuela
(soggetti vulnerabili: individui,
componenti di nuclei familiari,
anziani, altro)

PUNTEGGIO
MAX

3
5

6

6
2
3
4

4

40

Per aver accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso il progetto candidato dovrà conseguire un punteggio
minimo pari a 35 punti se ha ad oggetto iniziative di carattere culturale, turistico e di promozione del territorio
molisano e un punteggio minimo pari a 20 punti se ha ad oggetto iniziative di carattere socioassistenziale a favore dei
corregionali residenti in Venezuela.
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Qualora la candidatura non consegua il punteggio minimo predetto, la domanda non sarà finanziata e
l’Amministrazione regionale provvederà a comunicare la non ammissione al finanziamento e le relative
motivazioni all’indirizzo PEC del richiedente.
Art. 8 Concessione del finanziamento
Al termine della fase istruttoria di ciascuna candidatura, condotta fino ad esaurimento delle risorse stanziate dal presente
Avviso, ad esito favorevole della stessa, il Direttore del Servizio “Politiche culturali, di promozione turistica e sportiva
– rapporti con i molisani nel mondo”, con proprio atto provvederà alla formale concessione del finanziamento in favore
dei soggetti ammessi al finanziamento.
Avverso i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente Avviso potrà essere
inoltrato ricorso alle autorità competenti.
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Art. 9 Termini per la realizzazione dei progetti, proroghe e possibili modifiche.
I progetti presentati dovranno essere realizzati e conclusi entro l’anno solare (12 mesi successivi decorrenti dalla
data del provvedimento di concessione).
L’invio della relazione delle attività, della rendicontazione finanziaria e di tutta la documentazione richiesta dovrà
pervenire al Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva - Rapporti con i Molisani nel Mondo da
parte del soggetto richiedente o del soggetto capofila, con le modalità e termini previsti nel presente avviso.
Potrà essere concessa dal Direttore del Servizio, una proroga non superiore a tre mesi, su apposita e motivata richiesta
scritta da produrre almeno 15 giorni prima della scadenza prefissata.
Eventuali varianti ai progetti richieste per iscritto saranno approvate dal Servizio purché ritenute congrue al
progetto approvato e non comportanti difformità rispetto ai criteri di valutazione o maggiori oneri a carico della
Regione.
Art. 10 Modalità di trasferimento delle risorse e rendiconto delle spese.
I contributi concessi saranno erogati con atto del Direttore del Servizio a seguito di presentazione della seguente
documentazione:
 dichiarazione attestante la realizzazione del progetto;
 dettagliata relazione descrittiva sull’attività progettuale svolta, con allegati dimostrativi (articoli informativi,
foto ecc.);
 rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto secondo le
modalità che rispettino la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n, 136 e
s.m.i. e la vigente legislazione italiana relativa all’ammissibilità dei pagamenti in contanti; il rendiconto dovrà
essere trasmesso alla Regione a mezzo PEC entro 60 giorni dalla conclusione delle attività e comunque
non oltre il termine del 30 novembre 2022;
Il Direttore del Servizio potrà ridurre l’entità del contributo concesso in esito alla verifica della rendicontazione
delle spese.
Potrà essere erogata a titolo di anticipazione una quota fino al 90% del contributo concesso, a seguito del
provvedimento di concessione e a fronte della presentazione di idonea polizza fidejussoria emessa da Istituto
bancario o assicurativo pari all’importo richiesto, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta,
redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile all’atto della concessione del finanziamento.
Sono esonerati dall’onere della polizza gli enti pubblici.
In caso di mancata realizzazione del progetto, o di presentazione della rendicontazione oltre il termine di 60 gg.
dalla conclusione delle attività, non oltre il 30 novembre 2022, si provvederà ad escutere la garanzia prevista
Per la rendicontazione delle spese devono essere presentati i seguenti documenti dai soggetti beneficiari del contributo:
1.
2.

3.

Estratto del conto corrente intestato al beneficiario da cui risultino tutti i pagamenti relativi alle
attività/interventi finanziati e rendicontati, emesso dalla banca.
Idonei documenti fiscali (fattura, ricevuta fiscale) delle spese rendicontate per servizi, forniture e prestazioni;
in detti documenti devono essere indicate le norme di riferimento nel caso in cui il soggetto emittente
usufruisca di un regime fiscale agevolato (per es. non sia soggetto al pagamento dell’IVA / ritenuta d’acconto).
Se la fattura prevede il versamento della ritenuta d’acconto, è necessario che sia allegata la ricevuta del relativo
versamento. Nel caso in cui il versamento della ritenuta d’acconto è cumulativo, deve essere accompagnata da
dichiarazione sostitutiva che attesti e dimostri le quote dell’importo versato attinenti alla/e ritenuta/e oggetto di
rendicontazione.
Non sono da ritenersi ammissibili i costi di gestione dei conti correnti bancari o postali né di commissione per
l’effettuazione del bonifico, assegno bancario, bollettino postale. Le spese pro quota relative al consumo di
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energia elettrica e telefonica sono ammissibili purché si dimostri l’utilizzo effettivo temporalmente connesse
all’evento/i. Sono ammesse le spese sostenute per la polizza fideiussoria.
4. Le spese legate alla realizzazione di buffet/degustazioni di prodotti tipici molisani sono ammissibili solo se
il corrispettivo pagato risulta congruo e riferibile con certezza all’evento.
5. Relativamente alle spese di viaggio (con mezzi pubblici), è necessario allegare ai biglietti idoneo documento
da cui risulti l’importo delle stesse sostenute dal soggetto beneficiario e a che titolo. Per l’uso del mezzo
proprio intestato all’Ente/Associazione o al beneficiario oltre alla fattura del fornitore di carburante riportante
l’indicazione della targa, va allegata una dichiarazione sostitutiva specificando il giorno/i, il tragitto effettuato
con l’indicazione dei chilometri percorsi, il luogo di partenza e quello di arrivo. Sarà rimborsata la spesa nella
misura massima di 1/5 del costo della benzina determinato dal MISE;
6. Per le spese di spedizione di merci è necessaria la nota di incarico del soggetto beneficiario o del partner del
progetto alla ditta o agenzia competente, la bolla o nota di consegna delle merci sottoscritta dal vettore e dal
soggetto competente alla ricezione, la fattura relative alla spese della ditta affidataria. Nel caso in cui le merci
sono destinate alle associazioni del Venezuela è richiesta anche l’attestazione di ricezione da parte del
presidente dell’associazione che ha presentato il progetto.
7. Per la rendicontazione dei compensi erogati a terzi (artista/relatore), bisogna allegare il relativo contratto
comprovante il conferimento dell’incarico per la prestazione resa. Nel caso in cui, per esempio, la spesa sia
relativa ad affitto di appartamento/locale, bisogna allegare il relativo contratto regolarmente registrato, salvo
diversa disposizione del Paese estero in cui viene realizzata l’attività.
8. In ipotesi di prestazioni occasionali o di applicazione del regime forfettario o per ricevute rilasciate per
locazione locali, se sul documento fiscale non è applicata la marca di euro 2,00 è necessario richiedere che
venga apposto sul documento originale la marca da bollo e venga nuovamente inviato al Servizio istruttore,
salvo diversa disposizione del Paese estero in cui viene realizzata l’attività.
9. Per le spese di vitto e alloggio qualora si faccia riferimento ad un documento fiscale (ricevuta o fattura)
cumulativo è necessario allegare l’elenco dei nominativi dei singoli soggetti e i giorni di fruizione dei servizi.
10. In riferimento alla ammissibilità dell’IVA il soggetto beneficiario deve allegare dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod. attestante che l’IVA riportata nelle fatture non è
recuperabile in relazione al regime contabile e fiscale al quale ha aderito.
11. Le spese sostenute per i dipendenti sono ammissibili e rendicontabili sia riguardo agli importi degli stipendi
(busta paga) sia agli oneri (previdenziali, assicurativi ecc.). Nel merito si precisa che se risulta corrisposta solo
la busta paga e non gli oneri previdenziali, l’intera spesa non sarà ammissibile; nel caso, invece, si dimostri il
versamento dei soli oneri ma non degli stipendi, sarà considerata ammissibile solo la prima spesa.
Per l’ammissibilità delle spese si riportano i criteri da rispettare:
1. Non sono da considerarsi ammissibili le spese che non sono pertinenti all’evento candidato o effettuate in un
arco temporale diverso rispetto allo svolgimento dell’evento stesso.
2. La rendicontazione delle spese effettuate da parte dei soggetti beneficiari del finanziamento deve essere
incentrata sulla necessaria tracciabilità delle stesse, salvo il limite di spesa consentito in pagamento contante
dalla legislazione italiana vigente.
3. Le spese generali non devono superare il 20% del costo del progetto.
4. Nel caso in cui non fosse soddisfatta la tracciabilità delle spese, superiori al limite consentito in pagamento
contante dalla legislazione italiana vigente, la stessa sarà considerata non ammissibile.
5. La tracciabilità è garantita da pagamenti effettuati tramite bonifici, assegni o effettuati tramite bancomat o carta
di credito, purché riferibile al conto corrente intestato al soggetto beneficiario, e sia accompagnato
dall’estratto del conto corrente emesso dall’istituto bancario.
Per tutto ciò che non è indicato nel presente avviso sarà oggetto di valutazione in sede di verifica della
rendicontazione, tenendo in considerazione le diverse norme vigenti nel Paese estero di attuazione delle attività.
Art. 11 - Obblighi in materia di pubblicità
Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a riportare su ciascun prodotto, pubblicazione, pubblicità di evento o
manifestazione inerenti al progetto oggetto del finanziato i seguenti loghi:
1. Logo della Regione Molise
2. Logo turistico della Regione
Art. 12 - Revoca
Il contributo concesso è revocato con provvedimento del Direttore del Servizio dirigenziale nei seguenti casi:
 qualora il beneficiario non presenti la documentazione completa richiesta ai fini della erogazione del
contributo;
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 qualora il progetto realizzato non risponde alle caratteristiche e agli obiettivi per il quale è stato ammesso al
contributo o risulti difforme da quello approvato;
 in caso di accertate e gravi irregolarità nella contabilità della spesa;
 qualora il beneficiario comunichi, per iscritto, la rinuncia al contributo;
 mancata realizzazione del progetto e mancato invio del rendiconto entro il termine previsto.
La revoca dei contributi per due volte consecutive comporta l’esclusione dalla partecipazione nei successivi avvisi o
procedure similari.
Art.13 – Rapporti con i terzi
Il soggetto beneficiario del contributo e attuatore del progetto si assume la piena responsabilità per qualsiasi danno o
maggiore onere derivante a terzi dall’esecuzione del progetto e dalle attività connesse. La Regione Molise rimane
estranea ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione del progetto.
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Art. 14 - Comunicazione di avvio del procedimento
Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e
8 della Legge n. 241/1990:
Amministrazione competente: Regione Molise – I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale - Servizio
politiche culturali, di promozione turistica e sportiva – Rapporti con i molisani nel mondo.
Oggetto del procedimento: Avviso per la concessione di contributi alle associazioni e alle federazioni di molisani
iscritte al registro regionale e agli enti pubblici ed organismi privati per gli interventi finalizzati alla promozione dei
rapporti con i molisani nel mondo
Art. 15 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva,
Rapporti con i Molisani nel Mondo” del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale della Regione Molise.
La presente sezione dell'Avviso vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, di cui agli
articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.
Art. 16 - Informativa per il trattamento dei dati personali
In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/2016 (GDPR), la Regione
Molise, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali
gestiti. I dati personali forniti dai soggetti beneficiari alla Regione Molise saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati per lo svolgimento di
funzioni istituzionali da parte della Regione Molise, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita di
consenso. Il titolare del trattamento è la Regione Molise con sede in via Genova, 11 – 86100 Campobasso (CB).
Art. 17 - Pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013
Gli elementi distintivi dei soggetti attuatori/beneficiari e dei progetti sono oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33.
Art. 18 - Informazioni
I soggetti interessati ad eventuali
molisaninelmondo@regione.molise.it.

informazioni

potranno

porre

domande

all’indirizzo

mail

Art. 19 - Disposizioni generali e finali
Per tutto quanto non specificatamente indicato, si applicano le norme vigenti dell’Ordinamento Italiano.
Art. 20 – Pubblicazione
Il presente Avviso verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul proprio sito web istituzionale:
www.regione.molise.it nella sezione dedicata ad Avvisi – Bandi e Selezioni oltre che nell’area dedicata ai molisani nel
mondo.
MODULISTICA ALLEGATA
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 Modello 1 - Domanda di Candidatura - sez 1) Progetto e sez. 2) Piano finanziario;
 Modello 2 - Autocertificazione;
 Modello 3 - Accordo di Partenariato.
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Intestazione del soggetto richiedente
Modello 1)
Alla Regione Molise
Servizio politiche culturali, di promozione
turistica e sportiva- Rapporti con i molisani
nel mondo
regionemolise@cert.regione.molise.it.
molisaninelmondo@regione.molise.it
Domanda di candidatura per la concessione di contributi alle associazioni e alle federazioni di molisani iscritte al
registro regionale di cui alla L.R. n.12/2015 “Interventi per la promozione dei rapporti con i molisani nel
mondo” e agli enti pubblici ed organismi privati per gli interventi finalizzati alla promozione dei rapporti con i
molisani nel mondo.
DOMANDA DI CANDIDATURA
Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________________________
il

_____________________Codice

Fiscale

(se

presente)
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___________________________________________________
documento di riconoscimento (tipologia) _______________________________________________________________
n.________________________
residente in (Nazione)____________________________________________________________________________
(Città)_______________________________________Via_________________________________n.c_____________
________________________________________________________________________________________________
_
mobile__________________________________
E-mail ___________________________________________________
PEC _____________________________________________________
Presidente/vicepresidente o legale rappresentante della:
 Associazione
 Federazione
 Ente pubblico
 Organismo privato
Denominato/a____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale (se presente) _________________________________________________________________________
sede legale_______________________________________________________________________________________
telefono____________________________E-mail
________________________________________________________
 In qualità di soggetto richiedente il contributo ai sensi della Direttiva approvata con la DGR n. 282 del
23/08/2021
Oppure
 In qualità di soggetto capofila richiedente il contributo, nonché responsabile dell’attuazione delle attività
previste e della gestione economica dello stesso
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CHIEDE
la concessione di un contributo economico per la realizzazione del progetto di seguito indicato:
TITOLO_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Da realizzare:
 Singolarmente
 In partenariato tra più Associazioni/Federazioni iscritte al Registro regionale, enti pubblici e organismi privati
(indicare quali):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
COMUNICA
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Sede
e/o
luoghi
realizzazione_______________________________________________________________________

di

di
attività
rese
in
modalità
virtuale
indicare
il
mezzo
telematico
In
caso
utilizzato________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Data
di
inizio
e
di
attività______________________________________________________________

conclusione

delle

Importo totale del Progetto________________________________________________________________________
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
1.

PROGETTI AVENTI INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE,
PROMOZIONE DEL TERRITORIO MOLISANO (Indicare uno o più punti)

TURISTICO

E

DI

 Iniziative a favore della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, delle
tradizioni popolari, folkloristiche, dialettali, enogastronomiche e religiose;
 Iniziative per la divulgazione e promozione della storia della emigrazione molisana.
 Eventi volti alla divulgazione e presentazione di ricerche scientifiche e culturali, di studi sul mondo
dell’emigrazione e delle tradizioni molisane, convegni, congressi, workshop, conferenze in presenza, oppure
on line;
 Spettacoli, rassegne, premi e mostre, nonché eventi di presentazione degli stessi per la promozione della
tradizione culturale e artistica del Molise;
 Tutte le forme editoriali e di informazione che possano avere rilevanza e interesse per i molisani nel mondo:
periodici, sia cartacei che on line, riviste, pubblicazioni, siti web o altri editor di comunicazione multimediale;
 Attività di informazione e comunicazione multimediale volte allo sviluppo di una rete con cittadini di origine
molisana presenti nelle diverse aree geografiche;
 Attività di diffusione dello studio della lingua italiana per gli emigranti e loro discendenti tramite
l’organizzazione di corsi di lingua e cultura italiana;
 Iniziative atte a favorire la mobilità giovanile tra i giovani molisani residenti in regione e i giovani di origine
molisana residenti all’estero, tramite percorsi di studio, corsi di formazione, stage ed attività lavorative presso
aziende estere e molisane;
 Progetti di interscambio tra soggetti pubblici o privati finalizzati a incentivare soggiorni ed esperienze
culturali, turistiche, sportive in Molise o all’estero;
 Iniziative di interesse sportivo e sociale che coinvolgono le associazioni dei molisani nel mondo e i comuni e
le società sportive molisane;
 Progetti e iniziative di turismo di ritorno e delle radici per promuovere il territorio regionale, le sue peculiarità,
le eccellenze enogastronomiche e naturalistiche e per favorire l’incremento turistico verso la Regione Molise
estremamente favorevole per il suo sviluppo economico;
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 Corsi di orientamento per l’inserimento scolastico, e la formazione linguistica e la riqualificazione
professionale per i corregionali rimpatriati in Molise.
2.

PROGETTI AVENTI INIZIATIVE DICARATTERE SOCIOASSISTENZIALE PER I MOLISANI
CHE VIVONO DIFFICILI CONDIZIONI DI VITA A CAUSA DI PARTICOLARI EVENTI SOCIALI,
ECONOMICI E POLITICI NEI PAESI DI RESIDENZA, (Indicare uno o più punti)









Assistenza nelle procedure di previdenza sociale
Acquisto e distribuzione di farmaci.
Acquisto e distribuzione di generi di prima necessità
Servizio di erogazione pasti a domicilio
Attività di assistenza domiciliare o in case di cura.
Iniziative finalizzate al rimpatrio in Molise per motivi di lavoro, di salute e di ricongiungimento familiare.
Altro (Specificare)



SEZIONE 1 – Dati progettuali:

Atto: DIRIGENZ 2021/6688 del 09-11-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1N.01
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Descrizione del progetto e degli obiettivi in termini di originalità e creatività

Tipologia di attività previste

Grado di innovazione per forma, contenuti e/o utilizzo di strumenti e tecnologie

Strategia e attività di comunicazione

Risultati qualitativi/quantitativi attesi
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Partenariato: descrizione dei partner, loro coinvolgimento e apporto alle attività di progetto.

Atto: DIRIGENZ 2021/6688 del 09-11-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1N.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Soggetti beneficiari delle attività

Ricaduta ed impatto territoriale nel Molise

Promozione e valorizzazione delle comunità molisane all’estero e rafforzamento dei legami con la terra di origine



SEZIONE 2 – Piano finanziario

Bilancio di previsione: specificare le voci di entrata (finanziamento richiesto, eventuale cofinanziamento, altri
introiti previsti e dettagliare le voci di costo relative alla realizzazione del progetto).
ENTRATE
Fonti di finanziamento
Quota del soggetto richiedente
Quota di partner
Sponsor
Ticket
Contributo regionale
Altro (specificare)
Totale

EURO

USCITE

EURO
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Voci di costo
Spese generali* (utenze, materiale di consumo, attività di organizzazione
e segreteria, personale, oltrechè le spese connesse allo svolgimento in
sicurezza delle iniziative in attuazione delle norme in materia di
prevenzione dei rischi di diffusione del contagio da Covid – 19 vigenti al
momento dell’attuazione del progetto) purchè pertinenti e imputabili con
certezza al progetto finanziato
Spese per affitto sale
Spese per noleggio attrezzature
Erogazione di compensi a professionisti vari (relatori, ricercatori, registi,
artisti, operatori, insegnanti, ecc,)
Spese per ospitalità e trasferimenti
Spese per adempimenti fiscali
Spese per la comunicazione**
Altro (specificare)
Totale
*L’ammontare delle spese generali non può superare il 20%

del

16468

costo

del

progetto

Atto: DIRIGENZ 2021/6688 del 09-11-2021
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ALLEGA




Modello 2) Autocertificazione;
Modello 3) Dichiarazione di partenariato.
Copia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto che lo sottoscrive, qualora venga
utilizzata la firma autografa.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D .Lgs. 196/2003, che i dati personali
saranno trattati dalla Regione Molise, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e di cui si autorizza il relativo trattamento.

Luogo e data

_____________________________

Firma
Legale rappresentante
____________________________________

Indicazione del nominativo e dei contatti del referente del progetto/attività, qualora diverso dal soggetto richiedente:
Nome_________________________________________Cognome__________________________________________
Mobile _________________________________________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________________
Pec_____________________________________________________________________________________________
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Modello 2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVO AI DATI DEL CONTO
CORRENTE
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a _______________________________ il ________________________________________________________
(luogo) (prov.)
residente a _________________ in via _______________________n.________________________________________
(luogo) (prov.) (indirizzo)
domiciliato/a in __________________ in via _________________ n. ________________________________________
(luogo) (prov.) (indirizzo)
Mobile________________________________________ E mail ____________________________________________

Atto: DIRIGENZ 2021/6688 del 09-11-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1N.01
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In qualità di
Presidente/vicepresidente o legale rappresentante della:
 Associazione
 Federazione
 Ente pubblico
 Organismo privato
Denominato/a____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale (se presente) _________________________________________________________________________
sede legale_______________________________________________________________________________________
telefono____________________________E-mail
________________________________________________________
destinatario del contributo e responsabile dell’attuazione delle attività previste nel progetto e della gestione economica
dello stesso e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e al fine di poter assolvere gli obblighi sulla tracciabilità dei
movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della L. n.136/2010,
DICHIARA
 che l’iniziativa per cui è richiesto il finanziamento non ha finalità di propaganda politica, sindacale e non ha
fini di lucro;
 che con la presente candidatura si impegna, pena decadenza dal finanziamento, a cofinanziare il progetto;
 di non impegnarsi al cofinanziamento in quanto il progetto riguarda attività di sostegno socioassistenziale a
favore di corregionali in Venezuela.
 che il progetto non è stato finanziato con ulteriori contributi della Regione Molise o di enti dalla stessa
dipendenti, di altre Regioni, dello Stato italiano o dell’Unione Europea.
 di impegnarsi ad attivare un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle
commesse pubbliche a favore della istituzione rappresentata.
oppure
 l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche
a favore della Istituzione rappresentata con i seguenti dati:
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Banca_______________________________________________________________________________________
Agenzia/Filiale_______________________________________________________________________________
Codice SWIFT_______________________
Codice BIC__________________________
Codice Iban:
Intestatario del conto corrente:


Associazione/Federazione/Ente pubblico/Organismo privato
_________________________________________________________________________



Sede______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Codice fiscale_______________________________________________________________

Atto: DIRIGENZ 2021/6688 del 09-11-2021
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I dati identificativi dei seguenti soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato:
a)

b)

Sig.___________________________________ nato a _____________________________________,
residente a _________________________________________________________________________
codice
fiscale
_______________________________________________________________________
operante in qualità di_________________________________________________________________
Sig.___________________________________ nato a _____________________________________,
residente a _________________________________________________________________________
codice
fiscale
_______________________________________________________________________
operante in qualità di_________________________________________________________________

Che l’Associazione/Federazione/Ente pubblico/Organismo privato non è soggetto all’obbligo di iscrizione agli
istituti previdenziali e assicurativi (Inps/Inail);
oppure
Che la ditta/società è in regola con i contributi INPS/INAIL (specificare se i versamenti sono effettuati ad
entrambi o ad uno soltanto degli Enti previdenziali :
Posizione matricola INPS n._____________________________
Posizione assicurativa INAIL n __________________________
C.C.N.L. applicato settore _________________________ tipo ditta _________________________________
Dipendenti n.________________
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D .Lgs. 196/2003, che i dati personali
saranno trattati dalla Regione Molise, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e di cui si autorizza il relativo trattamento.
Luogo e data
______________________________

Dichiarante
_______________________________
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Atto: DIRIGENZ 2021/6688 del 09-11-2021
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Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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Modello 3)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVO AI DATI DEL
PARTENARIATO
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a _______________________________ il _______________________________________________
(luogo) (prov.)
residente a _________________ in via _______________________n._______________________________
(luogo) (prov.) (indirizzo)
domiciliato/a in __________________ in via _________________ n. _______________________________
(luogo) (prov.) (indirizzo)
Mobile________________________________________ E mail ___________________________________

Atto: DIRIGENZ 2021/6688 del 09-11-2021
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In qualità di
Presidente/vicepresidente o legale rappresentante della:
 Associazione
 Federazione
 Ente pubblico
 Organismo privato
Denominato/a____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale (se presente) _________________________________________________________________________
sede legale_______________________________________________________________________________________
telefono____________________________E-mail
________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi e al fine di poter assolvere gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti
finanziari previsti dall’art. 3 della L. n.136/2010,
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. n.136/2010)
Di aderire in qualità di partner al progetto (riportare il titolo):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Presentato da: (Specificare il soggetto richiedente)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Descrizione della modalità di partecipazione e delle attività apportate
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D .Lgs. 196/2003, che i dati personali
saranno trattati dalla Regione Molise, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e di cui si autorizza il relativo trattamento.
Luogo e data
______________________________

Dichiarante
_______________________________

Atto: DIRIGENZ 2021/6688 del 09-11-2021
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Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 96 DEL 09-11-2021
OGGETTO: PSR 2014-2020 – MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.6 – D.G.R. N. 103/2018 "INDIRIZZI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONI
DI AREE TRATTURALI E PER LA REALIZZAZIONE DI RELATIVI STUDI, ANCHE DI
SENSIBILIZZAZIONE AD UNA LORO GESTIONE SOSTENIBILE SIA PER FINI AGRICOLI
CHE TURISTICI". ADEMPIMENTI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO ECONOMIA DEL
TERRITORIO, ATTIVITA'
INTEGRATIVE,
INFRASTRUTTURE RURALI E
SERVIZI ALLE IMPRESE SOSTEGNO AL REDDITO E
CONDIZIONALITA'
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

MASSIMO PILLARELLA

Campobasso, 09-11-2021

ATTO N. 96 DEL 09-11-2021
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO II
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL P.S.R. 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE
Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio;
regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno
2014;
regolamento (UE) 2220/2020 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e
l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse
e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Richiamati altresì i regolamenti della Commissione:
- regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta
sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) n.
1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n. 907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli
OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)
1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;
ATTO N. 96 DEL 09-11-2021
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- regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
808/2014;
Visti:
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni», come modificato e integrato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto «Linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» che prevede un
quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali e il d.lgs. 101/2018 che adegua il codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lgs. 196/2003) alle disposizioni di tale regolamento;
Viste:
- la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e s.m.i. recante in oggetto «norme in materia di
organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale»;
- la legge regionale 4 maggio 2015 n. 8, recante «Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015
in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali» e, in particolare, l’articolo
44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 2010 n. 10;
- la delibera n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della proposta di
«Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise» e ne ha disposto la trasmissione
formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 del 17.12.2013, nonché ha designato «l'ing. Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, ai sensi dell’articolo 123 del
Reg.(UE) 1303/2013 e con le funzioni stabilite all’articolo 125 del Reg.(UE) 1303/2013»;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n. 376 del 01.08.2014;
Richiamate:
- la deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise - CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2015) 4623 del 02.07.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso
programma;
- la deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
«“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise - CCI 2014IT06RDRP015, approvato
con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di
cui alla deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 412 del 3 agosto 2015»;
Richiamate, inoltre, le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 415 del 29.08.2016 con la quale è stata confermata la designazione dell’ing. Massimo Pillarella
quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise;
- n. 321 del 30.06.2018 con la quale sono state adottate «le modificazioni dell’Atto di organizzazione
delle strutture dirigenziali regionali» ed approvato «il nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta regionale, con relative declaratorie di funzioni» tra cui
anche quella di «Autorità di Gestione PSR / FEASR 2014-20» in capo al II Dipartimento;
- n. 335 del 13.07.2018 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione del II Dipartimento all'ing.
Massimo Pillarella con decorrenza 07.08.2018 e scadenza il 06.02.2020;
- n. 576 del 30.12.2019 con la quale è stato nuovamente conferito l’incarico di direzione del
Dipartimento Secondo all'ing. Massimo Pillarella con decorrenza 07.02.2020 e scadenza 06.08.2023;
- n. 74 del 21.02.2020 avente ad oggetto: «incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione»;
- n. 477 del 12.12.2020 con la quale è stato conferito al dirigente regionale Avv. Mario Cuculo
l’incarico di funzione dirigenziale, nella forma della titolarità, del Servizio Fitosanitario regionale Tutela e Valorizzazione della montagna e delle foreste, Biodiversità e Sviluppo sostenibile;
- n. 128 del 14.05.2021 avente ad oggetto: «Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento
regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e
ATTO N. 96 DEL 09-11-2021

3/5

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

16477

integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti
determinati)»;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Molise, approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione C (2015) 4623 del 02.07.2015 e modificato da ultimo con decisione
C(2021) 7043 final del 23.09.2021;
Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise al
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenti il
soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;
Richiamata la Misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 «Servizi di base e rinnovamento
dei villaggi nelle zone rurali» - sottomisura 7.6 «Sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività,
nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente»;
Dato atto che la suindicata misura è finalizzata al sostegno di interventi volti a migliorare gli strumenti di
governance ed innovazione territoriale contribuendo a mobilitare e sviluppare un capitale sociale
capace di raggiungere gli obiettivi strategici del programma ed in particolare quelli legati ad una
maggiore sostenibilità delle pratiche, al miglioramento della vivibilità e vitalità delle aree e delle
comunità rurali, ad una transizione verso una eco-economia;
Considerato che con delibera di Giunte regionale n. 103/2018 è stata approvata, ai fini dell’attuazione
della Misura 7, sottomisura 7.6, del PSR Molise 2014/2020 la proposta progettuale «indirizzi per
interventi di ripristino, riqualificazione e valorizzazioni di aree tratturali e per la realizzazione di relativi
studi, anche di sensibilizzazione ad una loro gestione sostenibile sia per fini agricoli che turistici»
demandando al Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo
Sostenibile la realizzazione delle attività previste nella proposta progettuale;
Considerato che:
la raccolta delle domande di sostegno e pagamento avviene tramite specifica procedura
informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN, opportunamente adeguata ai contenuti
specifici del bando, previa condivisione con l’Organismo Pagatore stesso del sistema di Verificabilità e
controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi (VCM);
a seguito di verifica congiunta con le strutture di AGEA è emersa la necessità di apportare
elementi di chiarimento in merito a specifici aspetti tecnici, di pertinenza dell’Autorità di Gestione del
PSR in merito a:
- aggiornamento del cronoprogramma finanziario;
- adeguamento delle modalità di affidamento anche sulla base delle nuove disposizioni AGEA;
- adeguamento della procedura in termini di tempistiche, documentazione, erogazioni impegni;
Ritenuto di dover adeguare l’allegato alla DGR 103/2018 sulla base delle considerazioni innanzi
esplicitate considerando che trattasi di meri aspetti tecnici, di pertinenza dell’AdG, che non modificano
l’impianto del documento originario relativo alla procedura;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la versione 2021 della procedura «indirizzi per interventi di ripristino,
riqualificazione e valorizzazioni di aree tratturali e per la realizzazione di relativi studi, anche di
sensibilizzazione ad una loro gestione sostenibile sia per fini agricoli che turistici», di cui alla
delibera di Giunta regionale n. 103/2018, allegata che costituisce parte integrante al presente
provvedimento;
3. di demandare al Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità
e Sviluppo Sostenibile la realizzazione delle attività previste nella proposta progettuale;
4. di assoggettare il presente provvedimento ai termini di pubblicità e comunicazione previsti dal
D. L.vo n. 33 del 14/03/2013, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
5. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa così come previsto al
punto 6 della direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con
Deliberazione di Giunta Regionale n.376 del 01/08/2014;
6. di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm
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integralmente e nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise;
7. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI PROGRAMMAZIONE FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA PRODUTTIVA –
TUTELA DELL’AMBIENTE
_____________________________________
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
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MISURA 7
_________________
SUB MISURA 7.6
SOSTEGNO PER STUDI/INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI VILLAGGI, DEL PAESAGGIO
RURALE E DEI SITI AD ALTO VALORE NATURALISTICO, COMPRESI GLI ASPETTI SOCIOECONOMICI
DI TALI ATTIVITÀ, NONCHÉ AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE

INDIRIZZI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO, RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONI DI AREE TRATTURALI E PER LA REALIZZAZIONE DI RELATIVI
STUDI, ANCHE DI SENSIBILIZZAZIONE AD UNA LORO GESTIONE SOSTENIBILE
SIA PER FINI AGRICOLI CHE TURISTICI.
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AREA OPERATIVA

INDIRIZZI E STUDI PER INTERVENTI DI
RIPRISTINO, RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONI DI AREE
TRATTURALI E PER LA
REALIZZAZIONE DI RELATIVI STUDI,

Autorità di Gestione

ANCHE AI FINI DI SENSIBILIZZAZIONE

PSR Molise 2014/2020
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AD UNA LORO GESTIONE
SOSTENIBILE SIA PER FINI AGRICOLI
CHE TURISTICI.

PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE
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1. PREMESSA
La

sottomisura

7.6,

“Sostegno

per

studi/investimenti

relativi

alla

manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico,
compresi

gli

aspetti

socioeconomici

di

tali

attività,

nonché

azioni

di

sensibilizzazione in materia di ambiente”, contenuta nel Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Molise, è finalizzata al sostegno di
interventi in infrastrutture e strutture materiali funzionali a migliorare la
fruibilità turistica e l’attrattività dei siti di pregio naturalistico e storico-culturali,
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nonché delle aree rurali in genere ed a migliorare gli strumenti di governance
ed innovazione territoriale.
La sottomisura 7.6 contribuisce a mobilitare e sviluppare un capitale sociale ed
umano

capace

di

contribuire

a

raggiungere

gli obiettivi strategici del

programma ed in particolare quelli legati ad una maggiore sostenibilità delle
pratiche agricole, al miglioramento della vivibilità e vitalità delle aree e delle
comunità rurali, ad una transizione verso una eco-economia.
L’attuazione

della

sottomisura

7.6

si

articola

in

diverse

tipologie

di

investimento (paragrafi 8.2.6.3.4.1- 8.2.6.3.4.1. Descrizione del tipo di
intervento e 8.2.6.3.4.5 - Costi ammissibili). Più specificatamente prevede la
realizzazione di interventi di ripristino e/o riqualificazione di aree tratturali e
relativi studi, anche finalizzati alla sensibilizzazione verso una loro gestione
sostenibile, alla creazione di centri di informazione e comunicazione ed alla
definizione di piani di gestione dei suoli tratturali, compresi gli studi ad essi
funzionali.
L’Operazione fa riferimento alla Priorità 6 “adoperarsi per l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali”, Focus Area
6B) “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”.
La maggiore sostenibilità delle pratiche agricole e di gestione di siti rurali, il
miglioramento della vitalità delle aree e delle comunità rurali e la transizione
2
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verso una eco-economia si realizza anche attraverso la riqualificazione e
valorizzazione di siti di pregio naturalistico e storico-culturali, soprattutto in
considerazione della loro potenzialità di crescita in termini di attrattività ed al
costante aumento di una domanda turistica sempre più personalizzata ed
attenta agli elementi naturalistici, ecologici ed enogastronomici.
Il Molise è una regione con territorio classificato tutto rurale e con ritardo di
sviluppo ad eccezione dei centri urbani e peri urbani di Campobasso, Isernia e
Termoli. Un contesto, questo, che ha favorito l’attivazione, negli ultimi 15 anni,
di un fenomeno di polarizzazione verso i tre centri urbani maggiori. L’accesso
alle aree rurali molisane ed il loro riposizionamento in un’economia globale
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costituisce, quindi, condizione essenziale per mantenerne la vitalità. La recente
classificazione dei comuni italiani, effettuata dal DPS (Dipartimento Politiche di
Sviluppo), dei comuni italiani individua 109 dei 136 comuni del Molise come
aree interne. Tale classificazione è redatta esclusivamente sulla base della
lontananza dai servizi essenziali. Non si tratta, quindi, necessariamente di aree
deboli, ma di aree mal collegate sia in termini di infrastrutture materiali che
immateriali con le aree urbane e con le principali vie di collegamento.
L’isolamento delle aree rurali della regione, sebbene costituisca un elemento di
forte criticità per garantire un’adeguata qualità della vita (difficoltà di accesso
ai servizi di base), ha consentito la conservazione di caratteristiche ambientali
di pregio e di importanti forti tradizioni nell’artigianato e nelle attività
manifatturiere in genere. Questa condizione di debolezza, però, potrebbe
rappresentare, a seguito di interventi adeguati, un punto di forza, una leva per
intercettare
naturalistici,

una

domanda

storico-culturali,

turistica

sempre

ecologici

ed

più

attenta

agli

enogastronomici

elementi

nonché

ai

consumatori interessati proprio a prodotti e servizi dell’eco-economia, basati,
cioè, sulla conservazione e riproduzione di sistemi naturali ed agricoli di pregio.
Il turismo, in sostanza, costituisce, allo stato attuale, una grande opportunità
ancora poco sfruttata in regione a causa della cattiva infrastrutturazione
interna, sia materiale che immateriale, e della scarsa valorizzazione dei siti di
3
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interesse presenti sul territorio molisano, ma al quale si sta dando un innovato
impulso con una strategia regionale fortemente integrata.
Il presente progetto, quindi, viene redatto allo scopo di sanare alcune delle
criticità evidenziate dalle analisi condotte in fase di redazione del PSR-Molise
2014-2020.
Le linee di intervento del progetto in oggetto, come meglio specificato nei
paragrafi seguenti, individuano azioni finalizzate ai seguenti obbiettivi:
 implementare,

attraverso

la

realizzazione

di

apposita

banca

dati

informatizzata e la digitalizzazione della cartografia, gli strumenti di
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gestione e controllo a disposizione della struttura regionale competente
per la rete tratturale molisana;


individuare le aree tratturali non compromesse al fine di sperimentare
una prima organizzazione e sistemazione di superfici tratturali da poter
considerare quali spazi iniziali del Parco dei Tratturi della regione Molise;

 progetto pilota di ripristino e riqualificazione di porzioni di percorsi
tratturali funzionali alla fruibilità turistica;
 studiare le connessioni possibili tra la rete tratturale e gli elementi di
pregio storico-culturali e naturalistici (Rete Natura 2000 e aree naturali
protette) presenti sul territorio regionale;
 definire una strategia di promozione e di sensibilizzazione ad una
gestione sostenibile della rete tratturale quale elemento di importanza
per le aree rurali, in sinergia con il “Piano strategico di comunicazione
per le aree protette della regione Molise” previsto nell’ambito della
“Strategia Nazionale per la Biodiversità - Implementazione Iniziative di
Turismo Sostenibile” del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio, capace di ottenere ricadute positive sulla popolazione rurale e
sul valore culturale e paesaggistico regionale;
 redigere piani di gestioni delle aree tratturali non compromesse;
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 istituire centri di informazione e comunicazione nei comuni a maggiore
vocazione turistica e ricadenti in aree ad alto valore naturalistico (Natura
2000 e Aree protette), con sviluppo di tecnologie ICT ad essi funzionali,
anche mediante l’integrazione con centri già esistenti.
Attraverso l’individuazione di tali obiettivi si intende favorire una migliore
gestione del territorio ed una sua valorizzazione per fini turistici e storicoagricoli.
La modalità attuativa di tale progetto, prevista a titolarità regionale, assicura
azioni sinergiche a garanzia di una maggiore efficacia dell’investimento, anche
in virtù della prevista redazione di piani di gestione delle aree interessate dagli
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interventi, volti a dotare gli attori del territorio di adeguati strumenti per il
miglioramento della tutela del patrimonio ambientale e culturale nonché di
adeguate indicazione per la corretta gestione del patrimonio stesso.
Tale modalità di attuazione, inoltre, consente di soddisfare maggiormente
l’esigenza di integrare gli interventi della Misura con altri programmati
nell’ambito delle normative e dei regolamenti vigenti in materia.

2. RIFERIMENTI PROGRAMMATICI
Gli interventi previsti sono stati individuati, coerentemente a quanto previsto
dal PSR-Molise 2014/2020; dal D. Lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del
paesaggio; dalla L.R. 9/1997, dal Reg. Regione Molise n. 1, 08 gennaio 2003:
dal Piano Strategico regionale per lo Sviluppo del Turismo, adottato dal
Consiglio Regionale del Molise il 2 dicembre 2019 con Delibera n. 405; dal
costituendo “PARCO DEI TRATTURI DEL MOLISE”; dalla D.G.R. 357/97 e s.m.i.
recante regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatica; dalla Deliberazione n. 604 del 09.11.2015 di adozione da parte
della Regione Molise dei piani di gestione dei Siti Natura 2000, della Legge
Quadro sulle aree protette n. 394/1991.
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Tali interventi svolgono un ruolo rilevante per la tutela ambientale e
paesaggistica del territorio, per la tutela del suolo ed offrono strumenti
adeguati per tendere a sviluppare una proposta turistica qualitativamente
elevata ed in grado di rivitalizzare le aree rurali interne del Molise.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI
Si prevede di adottare il presente procedimento a regia regionale in attuazione
dei seguenti atti normativi e deliberativi di riferimento:
 regolamento

(UE)

n.

1303/2013

del

17

dicembre

2013

recante
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disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
 regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
 regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE)
n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
 regolamento

(UE)

n.

1308/2013

del

17

dicembre

2013

recante

organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
 regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il
6
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regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno
2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i
regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro
applicazione nell'anno 2014;
 regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE)
1303/2013;
 regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE)
1306/2013;
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 regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi
strutturali e d'investimento europei;
 regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE)
1305/2013;
 regolamento

di

esecuzione

(UE)

n.808/2014

che

reca

modalità

che

reca

modalità

che

reca

modalità

che

reca modalità

applicative del regolamento (UE) 1305/2013;
 regolamento

di

esecuzione

(UE)

n.809/2014

applicative del regolamento (UE) 1306/2013;
 regolamento

di

esecuzione

(UE)

n.821/2014

applicative del regolamento (UE) 1303/2013;
 regolamento

di esecuzione

(UE)

n.

834/2014

applicative del regolamento (UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e
alla valutazione della PAC;
 regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE)
1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;
 regolamento

di esecuzione

(UE)

n.

908/2014

che

reca modalità

applicative del regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli
altri organismi;
7
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 PSR 2014/2020 della Regione Molise, approvato con decisione C(2015)
4623 final della Commissione Europea del 02.07.2015 e modificato, da
ultimo, con decisione C(2021) 7043 final della Commissione Europea del
23 settembre 2021;
 D.lgs. 227/2001 e s.m.i. sull’orientamento e modernizzazione del settore
forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
 D.lgs 42/2004 e s.m.i - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
 L.R. 9/1997 di tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi.
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 Regolamento Regionale n.1, 08 gennaio 2003, riguardante il nuovo
Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 11 aprile 1997 n. 9, in
materia di tutela, valorizzazione e gestione del suolo demaniale
tratturale.
 L.R. 23 luglio 2002, n. 14, usi civici e gestione delle terre civiche

4. FABBISOGNI ED OBIETTIVI
L’analisi SWOT effettuata per il PSR mette in evidenza una carenza nelle azioni
di valorizzazione dei siti turistici e storico-naturalistici presenti sul territorio
regionale.

Intervenire

per

aumentare

e

migliorare

la

valorizzazione

e

conseguente fruibilità di tali beni, quindi, risulta una premessa imprescindibile
per attuare qualunque azione che abbia come scopo la crescita e lo sviluppo
del turismo e di una eco-economia nella regione Molise.
La rete tratturale molisana, sviluppatasi durante la civiltà della transumanza,
ha una consistenza di circa 450 km di lunghezza. Le vie armentizie
rappresentano una componente essenziale della storia del popolo molisano.
Intorno alla rete tratturale sono sorti nuclei abitati e luoghi di scambio, ma,
soprattutto, si sono formate e consolidate abitudini, usi e consuetudini che
attengono alla sfera culturale, sociale ed economica della comunità molisana.
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Ripristinare e riqualificare, anche solo in parte, la rete tratturale molisana
sarebbe fondamentale, oltre che per preservare un elemento testimoniale
centrale della nostra storia, anche per incrementare il potere attrattivo della
Regione Molise, consentendo, tra l’altro, di sviluppare un’offerta turistica
strutturata, in grado di intercettare e dare risposta alle nuove istanze di
studiosi e vacanzieri da cui emerge una crescente domanda di turismo sempre
più responsabile ed attento agli aspetti naturalistici, storici e culturali di un
territorio. L’uso delle vie d’erba, per fini turistici e l’incremento del loro uso a
fini agricoli, può rappresentare un unicum nel panorama nazionale, uno
strumento dalle evidenti potenzialità.
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Gli interventi sulla rete tratturale, intesi in quest’ottica ed integrati e sviluppati
in sinergia con altre azioni similari da attuare sul territorio, possono esaltare le
potenzialità locali e, di conseguenza, attivare un processo di rivitalizzazione e
di crescita delle aree interne e dell'economia regionale anche favorendo
l'industria armentizia ed il settore della pastorizia, promuovendo, inoltre, la
valorizzazione dei prodotti tipici agroalimentari e del turismo di tipo culturale,
ricreativo, escursionistico e gastronomico.
Gli investimenti, pertanto, sono coerenti con le priorità della sottomisura,
“operarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico delle zone rurali”, che è orientata direttamente alla focus area 6B,
“Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”.

5. FINALITÀ DELLA PROCEDURA DI ATTUAZIONE
La Regione Molise con la presente “procedura di attuazione” descrive il
percorso per la realizzazione degli interventi a titolarità regionale finanziabili
nell’ambito della Sottomisura 7.6 “sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico,
compresi

gli

aspetti

socioeconomici

di

tali

attività,

nonché

azioni

di

sensibilizzazione in materia di ambiente” - articolo 20 lettera f del Reg. (UE) n.
9
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1305/2013 – del PSR 2014/2020, approvato con decisione C(2015) 4623 final
della Commissione Europea del 02.07.2015 e modificato, da ultimo, con
decisione C(2021) 7043 final della Commissione Europea del 23 settembre
2021.
Tale “procedura di attuazione”, pertanto, descrive nel dettaglio le attività da
avviare con l’adozione di specifici atti da parte dell’AdG.
L’obiettivo è, infatti, anche quello di rispondere all’esigenza di individuare il
modello organizzativo, le modalità di attuazione della Misura, i soggetti
interessati e la dotazione finanziaria, nonché le modalità applicative dei criteri
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generali di ammissibilità degli interventi, nel rispetto delle priorità indicate
dalla Misura 7.6.

6. FABBISOGNO DI SPESA
La previsione di spesa, per il conseguimento degli obiettivi del Progetto, è di
seguito quantificata sulla base dei fabbisogni stimati per la realizzazione degli
interventi ammessi dal presente progetto e degli studi ad essi finalizzati.
La previsione di spesa in questa fase è meramente indicativa. L’effettiva
quantificazione sarà successivamente determinata nei progetti esecutivi redatti
a seguito di verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per la
realizzazione dell’intervento.
Azione
DIGITALIZZAZIONE
DELL’ARCHIVIO DELLE
CONCESSIONI DEI SUOLI
TRATTURALI GEORIFERITI
SU DATI CATASTALI E
CREAZIONE DI UN
DATABASE
INFORMATIZZATO
REVISIONE E
COMPLETAMENTO DELLA
INFORMATIZZAZIONE DEI
DATI CARTOGRAFICI DELLA

2021

2022

2023

TOTALE

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 45.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 45.000

10
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RETE TRATTURALE DEL
MOLISE
INDIVIDUAZIONE E
PERIMETRAZIONE DELLE
AREE TRATTURALI NON
COMPROMESSE
DEFINIZIONE DI UNA
STRATEGIA DI PROMOZIONE
E SENSIBILIZZAZIONE AD
UNA GESTIONE
SOSTENIBILE DELLA RETE
TRATTURALE IN SINERGIA
CON ALTRI PIANI
DEFINIZIONE PIANI DI
GESTIONE DELLE AREE
TRATTURALI DA AFFIDARE
IN CONCESSIONE, E DI
ADEMPIMENTI PER LA
GESTIONE/AFFRANCAMENTO
DEI TERRENI COMUNALI
GRAVATI DA USI CIVICI
IN REGIONE MOLISE
CREAZIONE DI CENTRI DI
INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE E
SVILUPPO DI TECNOLOGIE
ICT AD ESSI FUNZIONALI
INTERVENTI PILOTA DI
RIPRISTINO,
RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DI AREE
TRATTURALI
PROGETTI PILOTA, VOLTI A
DIFFONDERE
E LE TECNICHE DI
PRODUZIONE PRODOTTI
TIPICI AGROALIMENTARI
LEGATI ALLA CULTURA DEL
TERATTURO

€ 20.000

€ 20.000

€ 60.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 60.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 20.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 75.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 20.000

€ 20.000
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€ 35.000

€ 350.000
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7. FONTI FINANZIARIE
Il progetto regionale viene attuato con le risorse finanziarie programmate nella
misura 7, sottomisura 7.6.
Al fine di dare completa attuazione allo stesso, la Regione Molise si riserva la
possibilità di individuare ulteriori risorse aggiuntive, anche nell’ambito del PSRMolise 2014-2020, secondo le procedure previste dalla vigente normativa
comunitaria.
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8. INTERVENTI AMMISSIBILI FONDI PSR-MOLISE
La sub misura 7.6 prevede, tra l’altro, un sostegno a copertura dei costi per
studi

e

investimenti

relativi

alla

manutenzione,

al

restauro

e

alla

riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio
rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.
Lo stesso PSR per l’investimento di che trattasi, richiede la presentazione di un
progetto contenente un progetto dettagliato delle attività, degli obiettivi, dei
costi e dei tempi di realizzazione coerente con i piani paesaggistici vigenti, con
i piani di gestione dei siti Natura 2000 adottati e che rispetti le condizioni di cui
all’articolo 45 del Regolamento (UE) 1305/2015.

9. TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Il progetto, coerentemente con le priorità individuate nella misura di
riferimento, prevede la realizzazione di interventi finalizzati ad ampliare gli
strumenti a disposizione della struttura regionale ed azioni volte al ripristino e
alla valorizzazione di aree inserite nella Rete Tratturale del Molise; nello
specifico sono previsti:
• digitalizzazione dell’archivio delle concessioni dei suoli tratturali con le
relative informazioni e riferimenti catastali;
12
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• completamento della digitalizzazione della cartografia della Rete
Tratturale del Molise;
• individuazione di aree tratturali da sottoporre ad interventi di
ripristino

e

valorizzazione

finalizzati

a

garantire

una

gestione

sostenibile ed un’adeguata fruibilità a fini agricoli e turistici delle
stesse;
• definizione delle modalità di gestione di aree tratturali da affidare in
concessione;
• creazione di centri di informazione e comunicazione, anche attraverso
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l’integrazione di centri esistenti;


costi per la realizzazione di progetti pilota, volti a diffondere le
tecniche di produzione dei prodotti tipici agroalimentari legati alla
cultura del tratturo;

 definizione di una strategia di promozione e sensibilizzazione ad una
gestione sostenibile della rete tratturale quale elemento di importanza
per le aree rurali, in sinergia con altri piani di valorizzazione
naturalistica del territorio regionale.

10. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Per l’attuazione degli interventi, si terrà conto dei principi di selezione previsti
dal Programma di Sviluppo Rurale e dei criteri esaminati in sede di Comitato di
sorveglianza.

11. SOGGETTI

DESTINATARI

DEL

SOSTEGNO,

STRUTTURA

E

MODELLO

ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITÀ

Le azioni di intervento di cui alla presente procedura sono attuate, a titolarità
dalla Regione Molise – Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle
Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile.
13
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Per quanto concerne l’esecuzione degli interventi, il Servizio Tutela e
Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo
Sostenibile, garantirà che l’acquisizione dei servizi e forniture sarà effettuata
nel rispetto delle procedure previste per gli appalti pubblici.
L’acquisizione di eventuali risorse e servizi sarà effettuata tramite le procedure
previste da AGEA.
L’individuazione di soggetti per la realizzazione dei progetti volti a diffondere le
tecniche di produzione dei prodotti tipici agroalimentari legati alla cultura del
tratturo

sarà

effettuata

con

procedura

di

evidenza

pubblica

tramite
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Manifestazione di interesse per la realizzazione di tali progetti.
Il Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità
e Sviluppo Sostenibile procederà con la redazione ed approvazione del progetto
contenente un progetto dettagliato delle attività, degli obiettivi, dei costi e dei
tempi di realizzazione. Il progetto dovrà riportare le tipologie di intervento, con
relativo dettaglio dei costi, e l’indicazione del cronoprogramma di intervento.
Il progetto è approvato nella sua forma definitiva con provvedimento del
Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee per agricoltura,
acquacoltura e pesca - attività venatoria.

12. PROCEDURA

DI ATTUAZIONE

DELLA SUB

MISURA 7.6 –

PROGETTO A

TITOLARITÀ REGIONALE

L’Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2020 individua, conformemente a
quanto indicato dal PSR un Responsabile dell’attuazione della sub Misura 7.6
ed i relativi servizi tecnici ed amministrativi di supporto da individuarsi
all’interno di un Servizio diverso da quello che attua gli interventi in qualità di
Beneficiario finale.
Sulla base delle disposizioni impartite dell’AdG, al Direttore del Servizio
individuato, fa capo la responsabilità della Misura 7.6. Il servizio, nel rispetto
delle indicazioni fornite dai Servizi Comunitari e dall’Agenzia per le Erogazioni
14
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in Agricoltura (AGEA), è competente per la predisposizione di tutti gli atti per la
concessione degli aiuti e adempimenti consequenziali, sulla scorta delle
procedure riportate dal Manuale e dalle diposizioni adottate dall’AdG e da
AGEA.
Inoltre, le procedure operative per la gestione della Misura, sono specificate nel
disciplinare su richiamato, che definisce, tra l’altro, gli elementi necessari per
la progettazione esecutiva degli interventi, tra cui la tipologia delle opere, delle
provviste, delle forniture e delle categorie di spesa ammissibili.
 Presentazione della Domanda di sostegno
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Il Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità
e Sviluppo Sostenibile, nel suo ruolo di beneficiario finale, presenta la domanda
di sostegno entro e non oltre il 30 novembre 2021.
Per l’adesione ai benefici attivati con la presente procedura di attuazione della
sottomisura 7.6 il Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle
Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, nel suo ruolo di beneficiario finale,
presenta per via telematica una domanda di sostegno/aiuto, utilizzando il
Modello Unico di Domanda (MUD). Il MUD è un modello telematico predisposto
dall’Amministrazione e disponibile per la compilazione sul portale SIAN
(www.sian.it). Il richiedente, ovvero il legale rappresentante o persona da esso
delegata, secondo le procedure dell’OP Agea dovrà compilare, stampare e
rilasciare la domanda di aiuto. Il modello telematico si compone di diverse
sezioni nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente, gli
impegni sottoscritti dallo stesso e le informazioni sulla documentazione
presentata a corredo del modello unico di domanda. Al modello informatico non
devono essere allegati gli elaborati di progetto sotto forma di files.
La copia cartacea della domanda (MUD), sottoscritta dal richiedente (legale
rappresentante), con la relativa documentazione a corredo, dovrà essere
recapitata al Responsabile della Misura 7.6. Trattandosi di una misura attuata a
titolarità regionale non sono previsti termini di scadenza.
La documentazione tecnica da allegare alla domanda di sostegno è costituta
dalla progettazione esecutiva dell’intervento.
15
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L’avvio delle attività dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di
approvazione della domanda di sostegno.
 Presentazione della Domanda di pagamento
Il Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità
e Sviluppo Sostenibile, nel suo ruolo di beneficiario finale, presenta la domanda
di pagamento.
La domanda di pagamento va inserita sul portale Sian, secondo le procedure
fornite dall’organismo Pagatore AGEA e presenti nel Manuale operativo utente
per

la compilazione

delle

domande

di pagamento

disponibile

sul sito

istituzionale della Regione Molise nell’area tematica PSR Molise 2014-2020.
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La documentazione tecnica da allegare alla domanda di pagamento è la
seguente:
-

certificato di regolare esecuzione;

-

elaborati consuntivi dei lavori realizzati;

-

elenco documenti giustificativi della spesa e dei corrispondenti
documenti di pagamento e copia dei documenti fiscali.

La copia cartacea della domanda (MUD), sottoscritta dal richiedente (legale
rappresentante o persona da esso delegata), con la relativa documentazione a
corredo, dovrà essere recapitata al Responsabile della Misura 7.6.
Gli interventi dovranno essere completati entro 36 mesi dall’avvio.

 Istruttoria della Domanda di sostegno e della domanda di
pagamento
Il Responsabile dell’attuazione della sub Misura 7.6, per il tramite della propria
struttura e nel rispetto della separazione dei ruoli, effettua l’istruttoria delle
domande di sostegno e di pagamento presentate dal Servizio regionale Tutela
e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo
Sostenibile,

in

qualità

di

beneficiario

finale

e

predispone

gli

atti per

l’ammissibilità e la liquidazione, secondo le procedure adottate dall’Organismo
16
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Pagatore (AGEA) e specificate nel Manuale delle Procedure predisposto
dall’Autorità di Gestione.
L’ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti e realizzati a seguito
del Progetto sarà valutata sulla base dei seguenti requisiti:


la conformità dell’intervento proposto alle finalità e quant’altro
stabilito dalla Misura 7.6 del PSR Molise 2014-2020;



la conformità dell’intervento realizzato alle operazioni approvate,
nonché il rispetto delle prescrizioni tecniche, amministrative e
procedurali stabilite per l’attuazione della Misura 7.6, dalla presente
scheda,

dal

Manuale

delle

Procedure,

dai

provvedimenti

di
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finanziamento dei lavori ed in ogni atto, regolamento, direttiva ecc.
comunque applicabile all’intervento;


la conformità e completezza della documentazione tecnica ed
amministrativa prodotta a corredo delle domande di aiuto e di
pagamento rispetto alla Misura 7.6 ed alle relative disposizioni di
riferimento.

13. GESTIONE FINANZIARIA ED EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
Con provvedimento regionale a cura del Responsabile dell’attuazione della sub
Misura

7.6

è

determinato

l’importo

del

finanziamento

concedibile

per

l’attuazione del progetto. Il provvedimento indica l’importo massimo del
finanziamento concedibile, i termini ultimi per l’inizio e la conclusione dei lavori
o attività previsti dal progetto approvato e quant’altro ritenuto necessario ai
fini della corretta gestione della procedura.
Nel provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del
finanziamento (anticipi, acconti e saldi finali) nel rispetto delle procedure e
modalità stabilite dalla normativa inerente l’utilizzo dei fondi PSR Molise 20142020 e delle disposizioni indicate dal Manuale delle Procedure e dall’Organismo
Pagatore (AGEA).
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Il Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità
e Sviluppo Sostenibile, nella sua qualità di beneficiario finale, dispone in
apposito capitolo di bilancio dell’importo per l’attuazione del Progetto.

14. CONTROLLI
Nell’ambito della gestione della sub Misura 7.6, sono effettuati controlli e
verifiche tecniche ed amministrative sulla documentazione posta a base
dell’ammissione

a

finanziamento

o

dell’emissione

dei

provvedimenti

di

erogazione (pagamento) del finanziamento e di approvazione del rendiconto
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finale delle spese sostenute.
Qualora da tali controlli emergano falsità contenute nelle dichiarazioni rese o
nella documentazione esibita, con apposito provvedimento sarà determinata la
decadenza

dai

benefici

finanziari

previsti

dalla

Misura,

la

revoca

del

finanziamento ed il recupero delle somme erogate, fatte salve le azioni previste
dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili.
Il Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità
e Sviluppo Sostenibile, in qualità di beneficiario finale, è tenuto alla esecuzione
di tutti gli adempimenti necessari al fine di consentire ai funzionari incaricati
della gestione della sub Misura 7.6 o di altri organismi comunitari e nazionali, i
controlli di livello amministrativo, contabile e tecnico anche mediante eventuali
sopralluoghi sui siti degli interventi finanziati, per la verifica della correttezza
delle procedure poste in essere, della corretta realizzazione dei lavori ed opere
autorizzate e del rispetto degli impegni ed obblighi previsti dalla sub Misura
7.6.
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 105 DEL 16-11-2021
OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2014/2020 – MISURA
21 – SOTTOMISURA 21.1 SOSTEGNO TEMPORANEO ECCEZIONALE A FAVORE DI
AGRICOLTORI E PMI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI DA COVID-19 BANDO ATTUATIVO – I ED. – RATIFICA ELENCO DOMANDE RIAMMESSE A SEGUITO
DI RIESAME.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO ECONOMIA DEL
TERRITORIO, ATTIVITA'
INTEGRATIVE,
INFRASTRUTTURE RURALI E
SERVIZI ALLE IMPRESE SOSTEGNO AL REDDITO E
CONDIZIONALITA'
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

MASSIMO PILLARELLA

Campobasso, 16-11-2021

ATTO N. 105 DEL 16-11-2021
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO II
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL P.S.R. 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE
RICHIAMATI i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Reg. (Ue) 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte b del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda
le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto
riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
RICHIAMATI altresì i regolamenti della Commissione:
-

Regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;

-

Regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;

- Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta
sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
-

Regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;

- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)
1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)
1306/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)
1303/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)
1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- Regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli
OP e agli altri organismi;
-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)
ATTO N. 105 DEL 16-11-2021

2/6

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

16501

1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;
- Reg. di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTI:
- la Legge 5 marzo 2020, n. 13 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020);
- la Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei
termini per l'adozione di decreti legislativi. (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario
n. 16);
- la Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente
il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19” e successivi emendamenti;
- la Legge 5 giugno 2020, n. 40 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga
di termini amministrativi e processuali. (GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020);
- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale
n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25);
- il Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154 Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.291 del 23-11-2020);
- la Legge 29 gennaio 2021, n. 6 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi
alla diffusione del virus COVID-19. (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2021);
- il Decreto-Legge12 febbraio 2021, n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021);
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie
Generale n.45 del 23-02-2021);
- la Legge12 marzo 2021, n. 29, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (GU Serie
Generale n.61 del 12-03-2021);
- il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30, Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (GU Serie
Generale n.62 del 13-03-2021)
- il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che
modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un
sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i
regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per
rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
VISTI:
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni», come modificato e integrato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto «Linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» che prevede un
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quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali e il d.lgs. 101/2018 che adegua il codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lgs. 196/2003) alle disposizioni di tale regolamento;
VISTE:
- la L.R. 23 marzo 2010, n. 10, recante in oggetto “norme in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale”;
- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia
di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della proposta
di «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise» e ne ha disposto la trasmissione
formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 del 17.12.2013, nonché ha designato «l'ing. Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, ai sensi dell’articolo 123 del
Reg.(UE) 1303/2013 e con le funzioni stabilite all’articolo 125 del Reg.(UE) 1303/2013»;
- la deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2015) 4623 del 02.07.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso
programma;
- la deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
«“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise - CCI 2014IT06RDRP015, approvato
con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di
cui alla deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 412 del 3 agosto 2015»;
VISTE le delibere della Giunta Regionale del Molise:
- n. 376 del I agosto 2014 che approva la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise;
- n. 415 del 29 agosto 2016 che conferma la designazione dell’ing. Massimo Pillarella, quale Autorità di
Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise;
- n. 321 del 30 giugno 2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- n. 321 del 30.06.2018 che adotta “le modificazioni dell’Atto di organizzazione delle strutture
dirigenziali regionali» ed approvato «il nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti
della Presidenza della Giunta regionale, con relative declaratorie di funzioni» tra cui anche quella di
«Autorità di Gestione PSR / FEASR 2014-20” in capo al II Dipartimento;
- n. 335 del 13 luglio 2018 avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30 giugno
2018 – Rimodulazione assetto organizzativo – Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti della
Giunta Regionale e della Direzione generale della Salute, ai sensi dell’articolo 20, commi 3,4,5,6 e 7,
dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni ed
integrazioni. Provvedimenti”;
- n. 576 del 30 dicembre 2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’articolo 20, commi 3,4,5,6
e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni
e integrazioni. Provvedimenti“;
- n. 51 del 5 febbraio 2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Ulteriori provvedimenti”;
- n. 74 del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;
- n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto: «Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento
regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e
integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti
determinati)»;
RICHIAMATO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI
2014IT06RDRP015, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 4623 del
02.07.2015 e modificato da ultimo con decisione C(2021) 7043 final del 23.09.2021;
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VISTO l’accordo sulla ripartizione delle risorse tra le Regioni italiane a valere sul FEASR 2014 – 2020
approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 gennaio 2014 e modificato dalla stessa Conferenza il 22
giugno 2017 (c.d. Modifica terremoto) che prevede per la Regione Molise un ammontare di risorse
comunitarie pari ad € 99.720.000,00 a cui si aggiungono € 32.409.000,00 di quota regionale ed €
75.621.000,00 di quota statale che determinano un piano finanziario pari a € 207.750.000,00;
TENUTO CONTO che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise al
cap.15.1.2.1. “Struttura di gestione e di controllo” stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il
soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;
RICHIAMATA integralmente la I^ edizione del bando di attuazione della “misura 21 – sottomisura 21.1,
sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi da covid19”, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, approvata con determinazione del
Direttore del II Dipartimento n. 100 del 13-11-2020;
VISTO l’elenco delle domande di sostegno ritenute in prima istanza “NON RICEVIBILI/NON AMMISSIBILI”
di cui all’Allegato “C” della Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 123 del 31-12-2020;
PRECISATO che il bando su richiamato:
- all’articolo 4 prevede che “Possono beneficiare del presente bando pubblico le aziende agricole
zootecniche che allevano bovini, bufalini e ovicaprini con oltre 6 UBA”;
- all’articolo 10 definisce che “Non è prevista la possibilità di cumulare il sostegno pubblico, pertanto,
per esempio, nel caso di aziende miste si applicano esclusivamente gli importi ricadenti nella
dimensione del settore prevalente”;
TENUTO CONTO delle istanze di riesame pervenute circa la verifica dei motivi di inammissibilità di cui al
precisato articolo 4 del bando in esame;
RITENUTO di dover procedere al riesame delle domande di cui all’allegato “C” della Determinazione del
Direttore del II Dipartimento n. 123 del 31-12-2020, al fine di evitare disparità di valutazione delle domande
pervenute e garantire quindi idonea parità di trattamento;
RICHIAMATO il paragrafo 4 dell’articolo 39 ter, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 così come modificato
dal Reg. (Ue) 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per il quale “Il sostegno è erogato in
forma di somma forfettaria da versare entro il 31 dicembre 2021, in base alle domande di sostegno
approvate dall’autorità competente entro il 30 giugno 2021. Il successivo rimborso della Commissione è
versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei
pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, conformemente a criteri oggettivi e non
discriminatori»;
VISTO l’elenco delle domande di sostegno approvate a seguito di riesame delle istruttorie tecnicoamministrative trasmesso con mail del 20 giugno 2021, da parte del responsabile tecnico delle istruttorie,
Lenio PETROCELLI dalla quale risultano riammesse a finanziamento 21 domande, per un importo
complessivo approvato pari ad € 50.000,00;
DATO ATTO che le domande di sostegno sono state riammesse conformemente al su richiamato
paragrafo 4 dell’articolo 39 ter, del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
ACCERTATO che l’importo complessivo delle 21 domande di sostegno riammesse, pari ad € 50.000,00,
trovano capienza nella dotazione finanziaria della Misura 21;
TENUTO CONTO che il sostegno previsto dalla Misura 21 è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per
dare continuità alle attività aziendali, tramite l’erogazione di una somma forfettaria “una tantum”,
differenziata in relazione alla dimensione dell’allevamento;
VISTO l’esito delle verifiche di cui all’Allegato “D” riferito alle domande di sostegno ritenute “AMMISSIBILI
A SEGUITO DI RIESAME”, con relativo contributo concesso;
RITENUTO di dover:
- integrare la propria determinazione n. 123 del 31-12-2020 con allegato "D" elenco delle domande di
sostegno ritenute “ammissibili a seguito di riesame”;
- procedere alla ratifica e pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto all’aiuto a seguito di riesame;
- determinare che le domanda di pagamento devono essere presentate sul sistema SIAN, in modalità
“dematerializzata”, secondo le procedure previste dal sistema stesso entro la data del 30 novembre
2021, pena la revoca dell’aiuto concesso;
RICHIAMATO il “Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento”, approvato con la determinazione del direttore dell’area seconda n. 135 del 15.12.2015;
PRECISATO che l’Amministrazione in fase di istruttoria delle domande di pagamento, si riserva di
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effettuare ulteriori verifiche circa la veridicità dei dati dichiarati e/o la permanenza dei requisiti di
ammissibilità previsti dal bando e dalla normativa Comunitaria e Nazionale di riferimento, a pena di revoca
del contributo concesso;
VERIFICATA la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di integrare la propria determinazione n. 123 del 31.12.2020 con allegato "D" - elenco delle
domande di sostegno ritenute “ammissibili a seguito di riesame”;
3. che i beneficiari di cui all’allegato “D” del precedente punto 2, devono presentare domanda di
pagamento sul sistema SIAN, in modalità “dematerializzata”, secondo le procedure previste dal
sistema stesso, entro la data del 30 novembre 2021, pena la revoca dell’aiuto concesso;
4. di dare atto che a seguito della concessione di ammissibilità della domanda di sostegno, con
indicato l’importo del sostegno concesso, di cui all’Allegato “A”, il beneficiario può presentare la
domanda di pagamento sul sistema SIAN in modalità “dematerializzata”, secondo le procedure
previste dal sistema stesso; le domande di pagamento devono essere presentate sul SIAN entro il 30
novembre 2021, pena la revoca dell’aiuto concesso;
5. di riservare all’Amministrazione la possibilità di effettuare, in fase di istruttoria della domanda di
pagamento, ulteriori verifiche circa la veridicità dei dati dichiarati e/o la permanenza dei requisiti di
ammissibilità previsti dal bando e dalla normativa Comunitaria e Nazionale di riferimento, a pena la
revoca del contributo concesso;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale
della regione Molise nell’Albo Pretorio on line, nonché nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR
Molise 2014-2020;
7. di considerare la pubblicazione condizione legale di efficacia, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del
decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;
8. di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui
alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1° agosto 2014 avente ad oggetto "Sistema dei controlli
interni della Regione Molise. Direttiva";
9. di considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dal D.lgs n. 33 del
14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per quanto applicabile;
10. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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ALLEGATO "D" ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RITENUTE “AMMISSIBILI A SEGUITO DI RIESAME”

IC41352
Presentazion
e di una sola
domanda di
sostegno

Uba
RIAMMESSEammesse

codice stalla

n capi

uba

uba

bovini/bufalini

ovinicaprini

1

SLVCML68P55A080O

SILVESTRI CARMELINA

04250287135

2.000,00

07/12/2020

004IS100

00377050943

si

no

no

si

004IS100

31

5

004IS100

4

4

5

2.000,00 €

RIAMMESSA A SEGUITO AGGIORNAMENTO
DATI BDN

2

CCCPIA65T63E779M

CICCONE PIA

04250283639

2.000,00

05/12/2020

008IS031

00399140946

si

no

no

si

008IS031

36

5

008IS031

1

1

5

2.000,00 €

RIAMMESSA A SEGUITO DI RICALCOLO

3

RIOGNN58M04C346M IORIO GIOVANNI

04250284678

2.000,00

03/12/2020

016CB054

00383290707

si

no

no

si

016CB054

38

6

016CB054

2

2

6

2.000,00 €

RIAMMESSA A SEGUITO DI RICALCOLO

4

DMRFRZ79C28A567X DI MARZO FABRIZIO

04250270339

2.000,00

23/11/2020

016IS069

00829180942

si

no

no

si

016IS018

39

6

016IS018

3

3

6

2.000,00 €

RIAMMESSA A SEGUITO DI RICALCOLO

5

RCCMRA82H10B519H ROCCO MARIO

04250264084

2.500,00

18/11/2020

017CB460

01688460706

si

no

no

si

np

0

017CB460

19

19

0

2.500,00 €

RIAMMESSA A SEGUITO AGGIORNAMENTO
DATI BDN

6

SNGTRS69T44L725X

04250287887

2.500,00

07/12/2020

022IS006

00897890943

si

no

no

si

np

0

022IS006

16

16

0

2.500,00 €

Fonte ASL - EPIZOIA IN ATTO

7

DCSNCL70P07D811G DI CESARE NICOLA

04250287606

2.500,00

07/12/2020

00382100949

si

no

no

si

022IS050

2

022IS050

31

31

2

2.500,00 €

Fonte ASL - EPIZOIA IN ATTO

8

MZZDNC70D16D811Y MEZZANOTTE DOMENICO

04250277169

3.000,00

01/12/2020

00368300943

si

no

no

si

np

0

022IS091

0

54

0

3.000,00 €

Fonte ASL - EPIZOIA IN ATTO

9

MZZMHL62R25D811N MEZZANOTTE MICHELE

10

SPNDNT45L05I320I

Denominazione

SINAGOGA TERESA

Codice a Barre

Importo
Richiesto

Data rilascio

022IS050
022IS091

10

codice stalla

EC69810 Il soggetto
richiedente partecipa al
bando con una sola domanda
di sostegno

NOTE

EC69102 Presenza di almeno
6 UBA nel settore bovini e
bufalini o almeno 6 UBA nel
settore ovicaprini, iscritti alla
BDN al 15 maggio 2020

contributo
concesso
(Importo minore tra
contibuto richiesto
e contributo
ammesso)

CUAA

EC37502 Il beneficiario non è
un'impresa in difficoltà

bovini / Bufalini

EC66657 Iscrizione alla
Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed
Agricoltura (C.C.I.A.A) sezione
aziende agricole

ovinicaprini

EC66656 Essere titolare di
una Partita IVA attiva in
campo agricolo

C48168
Appartenenza
al settore
oggetto di
intervento

EC69101 Il richiedente è
censito nella Bana dati
Nazionale dell'Anagrafe
Zootecnica (BDN) con codice

IC28515
Impresa non
in difficoltà

PROGRESSIVO

IC48195 Rispetto dei requisiti del
beneficiario

04250277235

3.000,00

01/12/2020

022IS202

00940250947

si

no

no

si

022IS202

5

1

022IS202

93

75

1

3.000,00 €

Fonte ASL - EPIZOIA IN ATTO

SPINELLI DONATO

04250279520

2.000,00

02/12/2020

016IS018

01564410700

si

no

no

si

074CB051

39

6

074CB051

3

3

6

2.000,00 €

RIAMMESSA A SEGUITO DI RICALCOLO

PAGLIONE IOLANDUCCIA

11

PGLLDC68A47A761X

04250274471

2.000,00

02/12/2020

004IS065

00397280942

si

no

no

si

004IS065

44

7

np

0

7

2.000,00 €

12

CTRMRA66C45F391M CATERINA MARIA

04250281567

2.500,00

01/12/2020

081CB053

00917330706

si

no

no

si

006CB293

40

6

np

0

7

2.000,00 €

13

RMNMRC81T20E335W ARMENTI MARCO

2.000,00 €

04250279934

2.000,00

05/12/2020

010IS027

00947080941

si

no

no

si

010IS027

41

6

np

0

0

MURAZZO ARNALDO

04250265552

2.000,00

24/11/2020

050CB024

01756140701

si

no

no

si

050CB024

81

12

np

0

12

2.000,00 €

15

LMBDNT90M21E335W LOMBARDI DONATO

04250284413

3.000,00

07/12/2020

051IS038

00944130947

si

no

no

si

051IS038

270

41

np

0

0

3.000,00 €

16

MSSGNN60A11G609Q MASSA GIOVANNANTONIO

14

MRZRLD93L13L113H

RIAMMESSA A SEGUITO AGGIORNAMENTO
DATI BDN
RIAMMESSA A SEGUITO AGGIORNAMENTO
DATI BDN
RIAMMESSA A SEGUITO AGGIORNAMENTO
DATI BDN
RIAMMESSA A SEGUITO AGGIORNAMENTO
DATI BDN
RIAMMESSA A SEGUITO AGGIORNAMENTO
DATI BDN

04250265289

2.000,00

19/11/2020

053CB041

00443210703

si

no

no

si

053CB041

38

6

np

0

6

2.000,00 €

17

RSSLCU66P46B519X

ROSSI LUCIA

04250271006

2.500,00

27/11/2020

067CB072

00923150700

si

no

no

si

067CB072

38

6

np

0

6

2.000,00 €

RIAMMESSA A SEGUITO DI RICALCOLO

18

PRNVTR88D23Z112K

PARENTE VITTORIO

04250282631

2.000,00

01/12/2020

075CB181

01794590701

si

no

no

si

075CB181

44

7

np

0

0

2.000,00 €

RIAMMESSA A SEGUITO AGGIORNAMENTO
DATI BDN

CLLMHL47L18C284U

37

6

np

0

6

2.000,00 €

RIAMMESSA A SEGUITO DI RICALCOLO

0

024IS046

42

42

0

3.000,00 €

RIAMMESSA A SEGUITO AGGIORNAMENTO
DATI BDN

51

np

0

0

51

4.500,00 €

RIAMMESSA A SEGUITO DI RIESAME (errore
materiale in fase di elaborazione elenco)

COLELLA MICHELE

04250281559

2.500,00

01/12/2020

082CB018

00676070626

si

no

no

si

082CB018

20

SLLMRA60R21E335V

SELLECCHIA MARIO

04250282102

3.000,00

03/12/2020

no

00285200945

si

no

no

si

np

21

DLLRSO63D62B630R

DI LOLLO ROSA

04250272558

4.500,00

26/11/2020

no

00398370940

si

no

no

si

022IS200

Atto: DIRDIP_II 2021/105 del 16-11-2021
Servizio proponente: DP.A2.04.2D.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

19

340

RIAMMESSA A SEGUITO DI RICALCOLO
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 142 DEL 06-11-2021
OGGETTO: INDIZIONE TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE INTEGRATA DI UN EVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'ISTITUTO
DELL'APPRENDISTATO.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO POLITICHE PER
L'OCCUPAZIONE

PASQUALE SPINA

DIR. ARML (DGR N. 354/2020)
VINCENZO ROSSI

Campobasso, 06-11-2021
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IL DIRETTORE DEL TERZO DIPARTIMENTO

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm. e ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno
2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici” (cosiddetto “Decreto Sblocca Cantieri”);

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio
2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (cosiddetto “Decreto
Rilancio”);

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11
settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”
(cosiddetto “Decreto Semplificazioni”);

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio
2021, n.108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
(cosiddetto “Decreto Semplificazioni bis”);

VISTE le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (20A04814)
(GU Serie Generale n. 222 del 07/09/2020), attualmente vigente;

VISTO il Capitolo V (Apprendistato) del D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 e precisamente gli articoli
nn. 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47;
ATTO N. 142 DEL 06-11-2021
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CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio Decreto
Direttoriale n. 1 del 26 marzo 2021, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Legge n. 183/11, ha
destinato alla Regione Molise risorse pari ad € 77.400,00, per il finanziamento delle attività di
formazione nell’esercizio dell’Apprendistato;

RITENUTO che, rispetto al predetto importo, sussiste la possibilità di destinare una parte della
suddetta somma, sino a un massimo del 10%, al finanziamento di azioni di sistema e di
accompagnamento collegate all’attività formativa, così come previsto all’articolo 1, ultimo comma,
del sopracitato Decreto Direttoriale;

CONSIDERATO che la somma di cui al Decreto Direttoriale n. 1 del 26 marzo 2021 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, destinata a copertura delle azioni di sistema e di
accompagnamento ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Decreto sopracitato, ammonta a complessivi €
7.740,00;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 173 del 17 giugno 2021, avente ad oggetto: “Decreto
direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1 del 26/03/2021 - Riparto delle
somme nell’esercizio finanziario 2021 del Bilancio regionale pluriennale vincolato 2021 – 2022.”
con la quale si sono ripartiti nell’esercizio finanziario 2021 del Bilancio regionale pluriennale
vincolato 2021 – 2023”, le risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il
Decreto Direttoriale appena citato, pari ad un totale complessivo di € 77.400,00;

CONSIDERATO che nella sopra citata deliberazione di Giunta regionale n. 173 del 17 giugno 2021
è stata destinata, per l’anno 2021, la somma pari ad € 7.740,00 a copertura delle azioni di sistema
e di accompagnamento, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Decreto Direttoriale n. 1 del 26 marzo
2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

RITENUTO di utilizzare le citate somme per l’organizzazione di un evento volto a pubblicizzare
l’Istituto dell’Apprendistato ai giovani, agli addetti ai lavori, ovvero Ordine dei commercialisti,
Consulenti del lavoro, Organismi di Formazione, imprese del territorio, ecc.;

CONSIDERATO che tale evento, oltre all’obiettivo di pubblicizzare l’Istituto dell’Apprendistato nei
confronti del target di riferimento innanzi citato, rappresenta anche un momento di confronto con
altre Regioni italiane per lo scambio di buone pratiche;

CONSIDERATO che il suddetto evento sarà realizzato nella Regione Molise nel corso dell’anno
2021 nella città di Termoli, in data da stabilire in base alle esigenze programmatiche
dell’Amministrazione e da concordare con i relatori;

CONSIDERATO che per l’organizzazione di detto evento l’Amministrazione ha l’esigenza di
acquisire un supporto specialistico per la gestione integrata di eventi, al fine di garantire la globale e
migliore realizzazione degli stessi in termini di efficacia dell’intervento;
ATTO N. 142 DEL 06-11-2021
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CONSIDERATO che l’art. 1 del Decreto-Legge n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020 e
come modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge n. 77/2021, detta una disciplina in deroga all’art. 36,
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto
equivalente siano adottati entro il 30 giugno 2023;

CONSIDERATO che il succitato art. 1 del Decreto-Legge n. 76/2020, convertito dalla Legge n.
120/2020 e come modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge n. 77/2021, convertito dalla Legge n.
108/2021, dispone, al comma 2, lettera a), che le stazioni appaltanti procedano mediante
affidamento diretto per i servizi e le forniture di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza
consultazione di più operatori economici e fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del
D.lgs. n. 50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di
rotazione;

RAVVISATA la ricorrenza dei presupposti di legge per l’affidamento diretto del servizio in oggetto
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità enunciati all’art. 30, comma 1, del D.lgs. n.
50/2016, nonché del principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1, del Decreto medesimo;

CONSIDERATO il servizio da affidare non è di tipo standardizzato e pertanto l’Ordine di acquisto
non rappresenta lo strumento più idoneo;

RITENUTO che lo strumento denominato “Trattativa Diretta” messo a disposizione da Consip sulla
piattaforma informatica www.acquistinretepa.it è lo strumento maggiormente idoneo che permette
all’Amministrazione di contrattare con il fornitore individuato sulla base di valutazioni effettuate
dall’Amministrazione in relazione alle proprie esigenze;

VISTO il Manuale d’uso del sistema e procurement per le Amministrazioni “Guida alla
predisposizione della Trattativa Diretta”;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’acquisizione della fornitura in esame attraverso il
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip S.p.A.;

DATO ATTO, riguardo all'esigenza di acquisizione del Servizio in parola, di avere provveduto a
visionare sul sito www.acquistinretepa.it l’iniziativa “SERVIZI” - categoria Servizi di organizzazione
eventi;

INDIVIDUATA la società Damer S.r.l. nell’ambito dell’iniziativa Servizi - categoria Servizi di
organizzazione eventi per le specifiche competenze nell’ambito dei servizi di supporto alla Pubblica
Amministrazione in materia di comunicazione ed informazione, alla luce di servizi analoghi svolti
positivamente a favore dell’Ente;
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CONSIDERATO che la società Damer S.r.l., con sede legale in Roma Via di Boccea 796 codice
fiscale e partita IVA n. 14994681006, offre supporto specialistico per l’organizzazione di eventi,
consulenza completa sulle strategie di Digital Marketing, presenza nei canali social, informazione,
ottimizzazione, posizionamento, storytelling ed engagement;

CONSIDERATO che la società Damer S.r.l. ha acquisito una consolidata esperienza nel creare
campagne di Advertising con diverse strategie di comunicazione con l’obiettivo di raggiungere e
aumentare il consenso tra il pubblico in base ai prodotti e ai servizi offerti dall’Amministrazione;

CONSIDERATO che la società Damer S.r.l è un’azienda leader per quanto concerne la gestione
integrata di eventi grazie alla propria offerta tecnologica che prevede una realtà immersiva e
contestuale materiale di supporto;
ACCERTATA, pertanto, l’affidabilità e l’idoneità della società Damer s.r.l. in quanto in possesso di
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, come innanzi
specificato e come previsto dal sopra citato art.30 del D.lgs. n. 50/2016;

VERIFICATA la regolarità contributiva della società Damer s.r.l., con sede legale in Roma Via di
Boccea 796 codice fiscale e partita IVA n. 14994681006, mediante acquisizione del Durc prot.
INPS_ 27076044, rilasciato in data 14/07/2021 e custodito agli atti degli Uffici dell’Amministrazione;

RITENUTO effettuare una Trattativa Diretta, ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016,
con la società Damer S.r.l., con sede legale in Roma Via di Boccea 796 codice fiscale e partita IVA
n. 14994681006, iscritta all’iniziativa “SERVIZI - categoria Servizi di organizzazione eventi ed
individuata sulla base delle predette verifiche;
STIMATO il costo massimo del servizio in € 6.344,26 (IVA esclusa), da ribassare mediante
Trattativa Diretta;

CONSIDERATO che la base d’asta è stata determinata in relazione alle somme a copertura delle
azioni di sistema e di accompagnamento ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Decreto Direttoriale n.
1/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla deliberazione di Giunta regionale
n. 173 del 17/06/2021, nonché in relazione ad affidamenti similari effettuati nel corso degli anni;

VISTO il documento denominato “SPECIFICHE TECNICHE”, specificamente predisposto a questo
effetto ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la conformità del medesimo alla normativa di riferimento, nonché la rispondenza
funzionale alle esigenze dell'Amministrazione;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
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RITENUTO di demandare al Servizio Politiche per l’Occupazione, competente nella materia
dell’Apprendistato, l’espletamento della Trattativa Diretta sul MEPA, come innanzi descritto;

RITENUTO, pertanto, di nominare il dott. Vincenzo Rossi, Direttore del Servizio Politiche per
l’Occupazione, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. e ii;

VISTI, infine:
il D.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, recante i principi contabili da applicare alla
contabilità finanziaria degli enti territoriali;
la Legge regionale 4 maggio 2021, n. 2 – “Legge di Stabilità regionale 2021”;
la Legge regionale 4 maggio 2021, n. 3 – “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2021/2023”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto "Articolo 39,
comma 10, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.. Documento Tecnico di accompagnamento al
“Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2021/2023”, approvato con
la Legge regionale n. 3 del 4 maggio 2021 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021
– 2023”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 130 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto "Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2021/2023 - Art. 39,
comma 10 del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm. e ii.. Determinazioni";
la deliberazione di Giunta regionale n. 178 del 17 giugno 2021 avente ad oggetto "Art. 8
Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 2 (Legge di stabilità regionale anno 2021) – DGR n. 149 del
27/05/2021 – Adempimenti”;
il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, che ha abrogato l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n.
134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione;
la deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell’01/08/2014, con cui è stata adottata la Direttiva
sul “Sistema dei controlli interni della Regione Molise”;
VALUTATO:
di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade nella
fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con
deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell’01 agosto 2014;
di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
RICHIAMATO il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014, avente ad oggetto
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri
enti obbligati”, che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere
anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento
ATTO N. 142 DEL 06-11-2021
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UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che le risorse, per un importo pari a € 6.344,26 (IVA esclusa), sono allocate sul
Bilancio Regionale vincolato 2021/2023 quali “Trasferimenti dallo Stato” per la “Gestione delle
spese correnti riguardanti la formazione in Apprendistato” sul capitolo di entrata n. 20013
“Trasferimenti per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'Apprendistato
(vincolo 241)” e relativo capitolo di uscita n. 75001 del Bilancio di Previsione 2021-2023 (Titolo 2 Tipologia 101- Categoria 0101);

Tanto premesso,

DETERMINA

1. di effettuare una Trattativa Diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n.
50/2016, così come modificato dall’articolo 1 della Legge n. 120/2020, con la società Damer
S.r.l., P. IVA n. 14994681006, con sede a Roma in Via di Boccea, 796, per la fornitura del
servizio di organizzazione integrata eventi, come specificato nelle premesse;
2. di approvare il documento denominato “SPECIFICHE TECNICHE”, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da integrare con l’indicazione del CIG e del
CUP prima dell’avvio della procedura di affidamento;
3. di demandare al Servizio Politiche per l’Occupazione, competente nella materia
dell’Apprendistato, l’espletamento della Trattativa Diretta sul MEPA;
4. di nominare il dott. Vincenzo Rossi, Direttore del Servizio Politiche per l’Occupazione,
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii;
5. di far gravare la spesa di € 7.740,00 per il finanziamento del servizio sul Bilancio Regionale
vincolatp 2021/2023 – Capitolo di Entrata n. 20013 “Trasferimenti per il finanziamento delle
attività di formazione nell'esercizio dell'Apprendistato (vincolo 241)” e relativo Capitolo di Uscita
n. 75001 del Bilancio di Previsione 2021 (Titolo 2 - Tipologia 101- Categoria 0101), così come
disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 173 del 17 giugno 2021;
6. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade nella
fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con
deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell’01 agosto 2014;

7. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
ATTO N. 142 DEL 06-11-2021
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8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sull’Albo Pretorio online, sul sito web e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
CLAUDIO IOCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

ATTO N. 142 DEL 06-11-2021

8/8

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

16514

Atto: DIRDIP_III 2021/142 del 06-11-2021
Servizio proponente: DP.A3.03.3E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

SPECIFICHE TECNICHE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE INTEGRATA DI UN
EVENTO PER LA DIFFUSIONE DELL’ISTITUTO DELL’APPRENDISTATO.
CIG
CUP
PREMESSA
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il proprio Decreto Direttoriale n. 1 del 26 marzo
2021, ai sensi dell’art.22 comma 2 della Legge n. 183/11, ha destinato alla Regione Molise risorse
pari a euro 77.400,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio
dell’Apprendistato. La Regione Molise con D.G.R. n. 173/2021 ha disposto la ripartizione della
somma di cui al sopra citato Decreto Direttoriale, destinando euro 7.740,00 a copertura delle
azioni di sistema e di accompagnamento ai sensi dell’art. 1 terzultimo comma del Decreto sopra
citato.
SPECIFICHE DEL SERVIZIO
La fornitura richiesta concerne la realizzazione integrata di un evento da svolgersi nella Città di
Termoli (CB) per la diffusione dell’Istituto dell’Apprendistato tra i beneficiari e gli addetti ai lavori
(giovani, Ordine dei commercialisti, Consulenti del lavoro, Organismi di Formazione, imprese del
territorio, ecc.), oltre a rappresentare un momento di confronto con altre Regioni italiane per lo
scambio di buone pratiche.
La fornitura dovrà comprendere i seguenti servizi:
 Definizione immagine grafica evento ed invito;
 Definizione Lista invitati e attività di recall;
 Ricerca location;
 Allestimento sala;
 Servizio accoglienza;
 Servizio Hostess;
 Servizio di segreteria (Registrazione partecipanti- infopoint);
 Disposizione materiale informativo;
 Servizio accoglienza relatori;
 Consulenza e supporto costruzione palinsesto evento.
Il servizio integrato sarà realizzato secondo le specifiche che verranno concordate con il Servizio
Politiche per l’Occupazione. L’evento potrà prevedere la presenza e la partecipazione fisica di
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massimo 100 persone nel rispetto delle direttive e delle linee guida emanate per contrastare la
diffusione del contagio da COVID-19.
VALORE DELL’APPALTO
L’importo massimo stimato per la realizzazione dei servizi sopra elencati è quantificato in euro
6.344,26 (IVA esclusa).
FATTURAZIONE
La fatturazione del servizio in modalità elettronica dovrà avvenire dopo la realizzazione
dell’evento, a seguito di presentazione di una breve relazione sulle attività svolte.

Atto: DIRDIP_III 2021/142 del 06-11-2021
Servizio proponente: DP.A3.03.3E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

TRACCIABILITA’
La Società sarà tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’Art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la traccia abilità dei flussi finanziari e a tale scopo dovrà
comunicare a quest’Amministrazione gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o
postali dedicati alle commesse pubbliche, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente
quello di Campobasso.
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Durc On Line

Atto: DIRDIP_III 2021/142 del 06-11-2021
Servizio proponente: DP.A3.03.3E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Numero Protocollo

INPS_27076044

Data richiesta

14/07/2021

Denominazione/ragione sociale

DAMER SRL

Codice fiscale

14994681006

Sede legale

VIA DI BOCCEA 798 ROMA RM 00166

Scadenza validità

11/11/2021

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3H.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6604 DEL 04-11-2021
OGGETTO: AVVISO RIVOLTO AI COMUNI MOLISANI PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
ANNO EDUCATIVO 2021-2022. PROROGA TERMINE DI SCADENZA PER LA
PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA PIA DE MARINIS
Campobasso, 04-11-2021

ATTO N. 186 DEL 04-11-2021
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VISTI:
- la Legge Regionale n. 13 del 06.05.2014 di riordino del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
- il Regolamento di attuazione n. 1 del 27.02.2015, e s.m. e int., della L.R. 13/2014 di "Riordino del sistema
regionale integrato degli interventi e servizi sociali, che disciplina, tra l'altro, le modalità organizzative e
gestionali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia per minori compresi nella fascia di età tra 0 e anni;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 347 del 15.10.2021 ad oggetto "Regolamento n.1/2015. Servizi per la prima
infanzia anno educativo 2021-2022. Atto di indirizzo";
VISTA la Determina Dirigenziale n.6447 del 27.10.2021 di approvazione dell'Avviso pubblico per l'erogazione
dei contributi economici per l'attivazione dei servizi per la prima infanzia ai Comuni molisani che hanno
manifestato l'interesse ai servizi entro il 20.09.2021;
VISTA la nota prot. n. 176825 del 03.11.2021 con cui l'Assessore alle Politiche Sociali chiede di valutare la
proroga di almeno 7 giorni del termine ultimo di presentazione dei progetti fissato nell'avviso al 12
novembre 2021,

DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di prorogare al 20.11.2021 il termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali dei
servizi alla prima infanzia di cui all'Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 6447 del 27.10.2021;
2. di comunicare il presente atto ai componenti del tavolo tecnico di cui alla riunione del 25.10.2021, AnciMolise ed Ufficio Scolastico Regionale;
3. di notificare il presente atto ai Comuni destinatari dell'Avviso sopra citato mediante pubblicazione dello
stesso all'albo pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata alle Politiche sociali sul Sito Istituzionale
4. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
5. di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE
ALESSANDRO CAPPUCCIO
ATTO N. 186 DEL 04-11-2021
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6543 DEL 02-11-2021
OGGETTO: D.D. N. 2446/2019 E D.D. 91/2020 – ENTE TERMINUS SRL – CORSO A
CATALOGO PER "AIUTO CUOCO" – SEDE SVOLGIMENTO: TERMOLI. NOMINA
COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 02-11-2021

ATTO N. 373 DEL 02-11-2021
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’"Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
ATTO N. 373 DEL 02-11-2021
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dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

VISTO il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015, successivamente integrato e modificato con
Decisioni della Commissione Europea: C(2018) 3705 del 20.06.2018, C(2018) 8984 del 19.12.2018,
C(2020) 1989 del 01.04.2020, C(2020) 6191 del 07.09.2020;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Supporto all’AdG del POR FESR-FSE per
procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti n. 2446 del 03.06.2019 riguardante, tra l’altro,
l’approvazione delle graduatorie provvisorie delle proposte progettuali presentate in risposta all’Avviso
pubblico per la COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DI OFFERTA FORMATIVA di cui alla
Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 140 del 19.11.2018;
VISTO in particolare l’allegato A “Graduatoria provvisoria delle proposte formative ammesse e finanziabili”
della citata D.D. n. 2446/2019 dal quale risulta che la proposta formativa dal titolo “AIUTO CUOCO”,
presentata dal soggetto proponente TERMINUS S.R.L., è ammissibile e finanziabile;
PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Supporto all’AdG del POR FESR-FSE per
procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti n. 91 del 16.01.2020, è stato concesso all’ente
di formazione TERMINUS S.R.L. un contributo per la realizzazione della proposta formativa dal titolo
“AIUTO CUOCO” CUP D36B19000800009 di n. 600 ore, riservato ad un numero di 15 allievi, da svolgersi
a Termoli (CB);
VISTO il nulla osta n. 114980 del 17.07.2020 con il quale l’ente TERMINUS SRL è stato autorizzato a
svolgere il citato percorso formativo, finalizzato, tra l’altro, al rilascio di una qualifica;

RILEVATO che, con nota prot n. 60/AC/2021 del 08.09.2021, assunta al protocollo unico della Regione
Molise in data 09.09.2021 con progressivo n. 145473, il predetto organismo TERMINUS SRL richiedeva la
nomina della commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica dell’attività di cui
trattasi iniziato in data 22.07.2020 nel comune di Termoli (CB) e terminato in data 15.09.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 162276 del 06.10.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
ATTO N. 373 DEL 02-11-2021
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alla citata commissione;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del percorso
formativo a catalogo per “AIUTO CUOCO” CUP D36B19000800009” approvato all’ente TERMINUS
S.R.L. con Determinazioni del Direttore del I Dipartimento n. 2446 del 03.06.2019 e n. 91 del 16.01.2020,
svolto nel comune di Termoli (CB), come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: TALUCCI FABIO

Supplente: DE CAMILLIS GIULIA

MEMBRO:

RAPPRESENTANTE

CAPASSO Maria Teresa

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

TUDINO Giovanna

Ispettorato Territoriale del
Lavoro Campobasso - Isernia

PERCUOCO Marianna

AS.E.C. CONFESERCENTI

DI PARDO Antonietta
VIZZARRI Nicola

UGL

SUPPLENTE

ZAMPINI Maria Carmela
MONTALBO’ Nino
MANCINONE Claudia
MANUELE Jonny Lucio

Ente Gestore
TERMINUS SRL

MARZOLI Antonio

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6550 DEL 02-11-2021
OGGETTO: OGGETTO: D.G.R. N. 75/2017 - D.D. N. 4/2018 – ENTE ATI (SICURFORM
ITALIA GROUP SRL IMPRESA SOCIALE E IAL MOLISE IMPRESA SOCIALE SRL) –
CORSO PER "MODELLISTA DELL'ABBIGLIAMENTO" ED. 2 – SEDE SVOLGIMENTO:
ISERNIA. NOMINA COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 02-11-2021

ATTO N. 374 DEL 02-11-2021
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VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
- 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame al
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della
Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma di
istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;
ATTO N. 374 DEL 02-11-2021

2/5

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

16526

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATA la deliberazione n. 75 del 13 marzo 2017 e ss.mm. e ii. con la quale la Giunta regionale ha
approvato l’“Avviso Pubblico di chiamata a progetto per la realizzazione di un intervento sperimentale di
politica attiva rivolto prioritariamente ai lavoratori dell’area di crisi complessa della Regione Molise”;
RILEVATO che con determinazione dirigenziale del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale n. 4 del 03.01.2018 si è provveduto, tra l’altro, a dichiarare aggiudicatario della
procedura di evidenza pubblica di cui alla predetta D.G.R. n. 75/2017 il raggruppamento composto dagli
organismi di formazione: “IAL Molise Impresa Sociale s.r.l. - SICURFORM Italia” e ad affidare
conseguentemente a tale raggruppamento la realizzazione del progetto di “Intervento sperimentale di
politica attiva rivolto prioritariamente ai lavoratori dell’area di crisi complessa della Regione Molise”;
PRESO ATTO della variazione della Ragione Sociale dell’Organismo di Formazione Sicurform Italia in
“SICURFORM ITALIA GROUP SRL Impresa Sociale”, comunicata con nota del 18.06.2018, acquisita al
Protocollo Unico della Regione Molise in data 21.06.2018 con progressivo n. 81289;

POSTO che con nota del 20 settembre 2019, registrata al protocollo unico della Regione Molise in data
25.09.2019 con n. 116280, SICURFORM Italia Group SRL Impresa Sociale ha comunicato che con “ATTO
MODIFICATIVO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA (O DI SCOPO) E DEL MANDATO
COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA” del 11 settembre 2019, registrato all’Agenzia delle
Entrate di Campobasso il 12 settembre 2019 al n. 1013 - Serie 3, l’organismo IAL Molise Impresa Sociale
SRL e SICURFORM ITALIA GROUP SRL Impresa Sociale hanno conferito mandato collettivo speciale
gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale
all’organismo SICURFORM ITALIA GROUP SRL Impresa Sociale (capofila) e per esso al suo
rappresentante legale pro-tempore;
VISTO l’art. 4 - Linee di intervento - dell’Avviso Pubblico approvato con la succitata D.G.R. n. 75/2017
che prevede, tra l’altro, la realizzazione di interventi formativi finalizzati al rilascio di una qualifica;
VISTO il nulla osta n. 101330 del 16.06.2021 con il quale l’ente SICURFORM ITALIA GROUP SRL
Impresa Sociale, capofila del predetto raggruppamento, è stato autorizzato a svolgere il corso per
“Modellista dell’Abbigliamento ed. 2” - della durata complessiva di n. 300 ore, rivolto ad un numero di allievi
pari a 20 - titolo in uscita “Qualifica”;
RILEVATO che con nota del 31.08.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise in data
01.09.2021 con progressivo n. 141152, il predetto organismo richiedeva la nomina della commissione
esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del corso di cui trattasi - iniziato in data
23.06.2021 nel comune di Isernia e terminato in data 20.09.2021;
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POSTO che con nota Prot. partenza n. 144495 del 07.09.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica del corso di “Modellista
dell’Abbigliamento ed. 2” al raggruppamento composto dagli organismi di formazione: “SICURFORM
ITALIA GROUP SRL Impresa Sociale e IAL MOLISE Impresa Sociale s.r.l.” approvato con D.G.R. n. 75
del 13.03.2017 e D.D. n. 4 del 03.01.2018 e svolto nel comune di Isernia (IS), come da seguente
prospetto:

PRESIDENTE: PETRARCA FABIOLA
MEMBRO:

Supplente: PETTOROSSI MARCO
RAPPRESENTANTE

SUPPLENTE

PEZZA Antonietta

Uff. Scolastico Regionale per il
Molise

LOMBARDI Antonio

RICCI Elisa

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

CIAMPITTIELLO Carmelina

D’ORAZIO Romolo

CONFARTIGIANATO

LOPREVITE Luca

DI BONA Maria

CISL

BERARDINELLI Fabrizio

ATI (SICURFORM ITALIA
GROUP SRL Impresa Sociale
e IAL MOLISE Impresa Sociale
s.r.l.)

IALLONARDI Cesare

PASSERINI Enrico

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
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SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6551 DEL 02-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 84/2020 – ENTE A.S.FOR. – CORSO LIBERO N. 3 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" –SEDE SVOLGIMENTO: ISERNIA. NOMINA
COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 02-11-2021

ATTO N. 375 DEL 02-11-2021

1/4

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

16530

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’"Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
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dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;

- n. 84 del 06.03.2020 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 – Offerta
Formativa Attività Libere - Istanze presentate nel secondo semestre 2019;

VISTO in particolare la succitata D.G.R. n. 84/2020 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Isernia (IS), assegnato all’ ente A.S.FOR. per n. 4
edizioni;
VISTO il nulla osta n. 75704 del 04.05.2021 con il quale l’ente A.S.FOR. è stato autorizzato a svolgere
l’edizione n. 3 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota del 27.09.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise in pari data con
progressivo n. 157637, il predetto organismo A.S.FOR. richiedeva la nomina della commissione
esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 3° corso libero di “Operatore Socio
Sanitario” – D.G.R. n. 84 del 06.03.2020 - iniziato in data 14.05.2021 nel comune di Isernia (IS) e terminato
in data 07.10.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 161948 del 06.10.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;
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PRESO ATTO altresì delle designazioni pervenute;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 3° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ ente A.S.FOR. con D.G.R. n. 84 del 06.03.2020 e
svolto nel comune di Isernia (IS), come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: PETTOROSSI MARCO

Supplente: PONTARELLI TONY

MEMBRO:

RAPPRESENTANTE

LOMBARDI Antonio

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

DE FILIPPIS Maria

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

CERRONE Gloria

OPI (Ordine delle Professioni
Infermieristiche di CB- IS)

TESTA Giovanna
PALLOTTA Maria

CISL
Ente Gestore A.S.FOR.

SUPPLENTE

DI FRANGIA Tecla
ANTONELLI Luciana
RICCI Massimo
PALLADINO Elena
TODISCO Cristina

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6552 DEL 02-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 77/19 – ENTE IAL MOLISE – CORSO LIBERO N. 1 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN
ASISTENZA SANITARIA – O.S.S.S." –SEDE SVOLGIMENTO: RIPALIMOSANI (CB).
NOMINA COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 02-11-2021
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
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dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;
- n. 77 del 11.03.2019 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 - Piano
Annuale dell’Offerta Formativa;
VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 77/2019 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria – O.S.S.S.”
da svolgersi a Ripalimosani (CB), assegnato a IAL MOLISE, per n. 3 edizioni;
VISTO il nulla osta n. 2504 del 08.01.2021 con il quale l’ente IAL MOLISE è stato autorizzato a svolgere
l’edizione n. 1 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota prot n. 850/21 del 09.07.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise
in pari data con progressivo n. 113405, il predetto organismo IAL MOLISE richiedeva la nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 1° corso libero di “Operatore
Socio Sanitario con Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria – O.S.S.S.” – D.G.R. n. 77 del
11.03.2019 - iniziato in data 08.01.2021 nel comune di Ripalimosani (CB) e terminato in data 14.07.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 138655 del 25.08.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute;
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VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 1° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria – O.S.S.S.”
approvato a IAL MOLISE con D.G.R. n. 77 del 11.03.2021 e svolto nel comune di Ripalimosani (CB),
come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: MACCHIAROLA GIACINTO
MEMBRO:

Supplente: MARINELLI GABRIELLA

RAPPRESENTANTE

SUPPLENTE

PLESCIA Rosanna

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

DI PASQUALE Lidia

SANSANO Immacolata Ada

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

VARONE Maria

D’AVETA Antonietta

OPI (Ordine delle Professione
Infermieristiche di
Campobasso - Isernia)

COLUCCI Giovanni

FANELLI Mario

CGIL

SALVATORE Michele

Ente Gestore IAL MOLISE

DI BIASE Francesco

SERRECCHIA Nunzia

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6553 DEL 02-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 165/2018 – ENTE ATHENA S.R.L. – CORSO LIBERO ASSISTENTE
DI STUDIO ODONTOIATRICO N. 1 – SEDE SVOLGIMENTO: ISERNIA. NOMINA
COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 02-11-2021
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
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dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;
- n. 165 del 25.02.2018 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 - Piano
Annuale dell’Offerta Formativa;
VISTO in particolare la D.G.R. n. 165/2018 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi quello per
“Assistente di Studio Odontoiatrico - ASO” da svolgersi a Isernia, assegnato all’ Organismo ATHENA
S.R.L., per n. 1 edizione;
VISTO il nulla osta n. 23689 del 10.02.2021 con il quale l’ente ATHENA S.R.L. è stata autorizzato a
svolgere l’edizione n. 1 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota prot. n. 64/2021 del 23.08.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise
in pari data con progressivo n. 137262, il predetto organismo ATHENA S.R.L. richiedeva la nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 1° corso libero di Assistente
di Studio Odontoiatrico - ASO” – D.G.R. n. 165 del 25.02.2018 - iniziato in data 15.02.2021 nel comune di
Isernia e terminato in data 31.08.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 158942 del 29.09.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute;
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VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 1° corso
libero di “Assistente di Studio Odontoiatrico - ASO” approvato all’ ente ATHENA S.R.L. con D.G.R. n. 165
del 25.02.2018 e svolto nel comune di Isernia, come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: PONTARELLI TONY

Supplente: ROMANO DANILA

MEMBRO:

RAPPRESENTANTE

DI FRANGIA Tecla

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

CARFAGNA Agnese

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

IZZI Fabrizio

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

TEDESCHI Rosanna
DI NUCCI Antonietta

UGL
Ente Gestore ATHENA

SUPPLENTE

LOMBARDI Antonio
MASSARO Fabrizio
DI BERCHICCI Giorgio
FRANCESCHELLI Mariuccia
DI CRISTINZI Antonio

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6554 DEL 02-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 84/20 – ENTE IAL MOLISE – CORSO LIBERO N. 1 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" –SEDE SVOLGIMENTO: RIPALIMOSANI (CB).
NOMINA COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 02-11-2021
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
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dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;
- n. 84 del 06.03.2020 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 – Offerta
Formativa Attività Libere - Istanze presentate nel secondo semestre 2019;
VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 84/2020 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Ripalimosani (CB), assegnato a IAL MOLISE, per n. 3
edizioni;
VISTO il nulla osta n. 150998 del 01.10.2020 con il quale l’ente IAL MOLISE è stato autorizzato a svolgere
l’edizione n. 1 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota prot n. 1164/21 del 04.10.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise
in data 07.10.2021 con progressivo n. 163095, il predetto organismo IAL MOLISE richiedeva la nomina
della commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 1° corso libero di
“Operatore Socio Sanitario” – D.G.R. n. 84 del 06.03.2020 - iniziato in data 05.10.2020 nel comune di
Ripalimosani (CB) e terminato in data 04.10.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 166401 del 13.10.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute;
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VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 1° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato a IAL MOLISE con D.G.R. n. 84 del 06.03.2020 e svolto
nel comune di Ripalimosani (CB), come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: MARINELLI GABRIELLA
MEMBRO:

Supplente: MEI TERESA
RAPPRESENTANTE

SUPPLENTE

GEREMIA Anna

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

LECCESE Giovanna

Pece Maria Giuseppina

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

CAMPA Lucio

PALLADINO Mariagiovanna

OPI (Ordine delle Professione
Infermieristiche di
Campobasso - Isernia)

D’AVETA Antonietta

DI BONA Maria

CISL

TESTA Giovanna

Ente Gestore IAL MOLISE

LICIANO Jane

SERRECCHIA Nunzia

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6600 DEL 04-11-2021
OGGETTO: DGR N. 296/2021: PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER
L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI DI CUI ALLA D.G.R. N. 228 DEL 28 GIUGNO 2019:
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DI PROGETTI FORMATIVI
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI IN DIRITTO DOVERE DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
AMBITO TERRITORIALE DI CAMPOBASSO IN OSSERVANZA SENTENZA TAR MOLISE
(SEZ PRIMA ) N.00257/2021 - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIO PERRINO
Campobasso, 04-11-2021
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Regionale n. D.G.R. n.296 del 1 settembre 2021 è
stato approvato l’Avviso Pubblico "GARANZIA GIOVANI" per la selezione dei
soggetti attuatori dei percorsi di IeFP, Anno Scolastico 2021-2022 - Ambito
territoriale di Campobasso in osservanza della sentenza TAR Molise (Sez
prima) n. 00257/2021;
- le proposte progettuali, pervenute in adesione all’Avviso Pubblico di cui alla
richiamata DGR n. 296/2021, sono selezionate da un’apposita “commissione di
valutazione”, così come previsto nel bando dell’Avviso medesimo, che provvede
a formare una graduatoria finale, costituente l’offerta formativa regionale dei
percorsi sul diritto dovere all’istruzione per l’anno scolastico 2021-2022 per
l'Ambito territoriale di Campobasso;
- occorre dunque provvedere alla nomina della Commissione in parola, alla
quale affidare gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti e alla
formazione della graduatoria finale, composta da almeno 3 componenti;
- con nota ns prot. n. 172057/2021 del 25-10-2021, il Direttore del Servizio
Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale ha
provveduto a richiedere al Dirigente Titolare dell’Ufficio Scolastico regionale
(USR) di designare un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale
all’interno della Commissione di valutazione in parola;

VISTA

la nota prot. n. 7152 del 2-11-2021, allegata alla presente, con la quale il
Dirigente Titolare USR ha designato quale componente della commissione di
valutazione in quota USR la prof.ssa Rita D'Addona;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico di cui alla DGR n. 296/2021, il
Responsabile del Procedimento,ai sensi delle L.241/90, è la Dott. ssa Gabriella
Guacci, Direttore del Servizio Sistema Integrato Istruzione e Formazione
Professionale;
- che ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso Pubblico di cui alla DGR n. 296/2021, gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei corsi di formazione sono quelli
definiti nel "Piano di Attuazione Regionale del Programma Operativo Nazionale
per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani" di cui alla
D.G.R. n. 228 del 28 giugno 2019;

RITENUTO

per quanto sopra esposto, necessario procedere alla nomina della
Commissione con i sotto elencati dirigenti/funzionari regionali e dell'USR,
individuati in ragione della specifica e comprovata esperienza nell’ambito della
formazione e istruzione professionale:

- Dott.ssa Gabriella Guacci, Direttore del Servizio Sistema Integrato Istruzione e
Formazione Professionale, con funzioni di Presidente;

- Dott. Antonio Perrino, Responsabile Ufficio Programmazione Offerta Formativa
ATTO N. 382 DEL 04-11-2021
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Integrata, IeFP e Sistema Duale - Repertorio Regionale delle Qualifiche
Professionali - Osservatorio Anagrafe Edilizia Scolastica e Anagrafe degli
Studenti, con funzioni di componente e segretario verbalizzante;

- Prof.ssa Rita D'Addona, rappresentate dell’USR Molise, con funzioni di
componente;

PRESO ATTO

che non sussistono per i componenti della commissione, cause d’incompatibilità
di diritto e di fatto o situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le
attività di valutazione delle proposte progettuali di cui alla D.G.R. n n.296 del 1
settembre 2021;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

- di nominare la “commissione di valutazione” per la valutazione delle proposte
progettuali relative all’Avviso Pubblico di cui alla DGR n. 296 del 1 settembre 2021
per la selezione dei soggetti attuatori dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale per l’anno scolastico 2021-2022 - Ambito di Campobasso - come
segue:

- Dott.ssa Gabriella Guacci, Direttore del Servizio Sistema Integrato Istruzione e
Formazione Professionale, con funzioni di Presidente;

- Dott. Antonio Perrino, Responsabile Ufficio Programmazione Offerta Formativa
Integrata, IeFP e Sistema Duale - Repertorio Regionale delle Qualifiche
Professionali - Osservatorio Anagrafe Edilizia Scolastica e Anagrafe degli
Studenti, con funzioni di componente e segretario verbalizzante;

- Prof.ssa Rita D'Addona, rappresentate dell’USR Molise, con funzioni di
componente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto e relativi allegati sul sito web
istituzionale della Regione Molise e sul BURM.

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale

Alla Regione Molise

Atto: DIRIGENZ 2021/6600 del 04-11-2021
Servizio proponente: DP.A3.03.3B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

DIPARTIMENTO III
Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione
e della Formazione Professionale
regionemolise@cert.regione.molise.it
perrino.antonio@mail.regione.molise.it

Alla Prof.ssa Rita D’ADDONA
SEDE

Oggetto:

Nomina componente USR Molise.

In riferimento alla nota di codesto Dipartimento prot. n. 172057 del 25 ottobre c.a., questo ufficio
nomina quale referente regionale per la valutazione dei progetti di istruzione e formazione
professionale, di cui alla D.G.R. N.296 del 1 settembre 2021 -IEFP - anno scolastico 2021-2022, la
Prof.ssa Rita D’Addona.
Riferimenti:
Prof.ssa Rita D’ADDONA

Tel. Uff.: 0874 497531
Cell. 3386617012
Email: rita.daddona1@posta.istruzione.it
Il Dirigente Titolare USR
Anna Paola SABATINI

direzione-molise@istruzione.it www.istruzionemolise.it tel.: 0874 4975
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6617 DEL 04-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 356 DEL 01.10.2020 – ENTE ISTITUTO POLITECNICO KEPLERO –
CORSO LIBERO PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO " – 5° EDIZIONE - SEDE
SVOLGIMENTO: TERMOLI. NOMINA COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
DELFO GIOVANNI CARISSIMI
Campobasso, 04-11-2021
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VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante: “Nuovo
ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO DELLE
PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione professionale –
indirizzi applicativi”;

- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica professionale o
specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame al Dirigente regionale del Servizio
Formazione Professionale e Politiche Attive”;

- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione delle candidature
di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di
accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività
libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale:

- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle
candidature relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;

- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei
presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e
formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione formazione professionale
(IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli
"IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla
determinazione Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
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- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle candidature di
soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE
DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di
attività libere di formazione professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI"
all’inserimento nel nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla
determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i Presidenti delle Commissioni di
esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio
2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di
economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza
epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa per lo svolgimento delle
esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga alle linee guida di cui alle D.G.R. n.
355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti
statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali –
recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome (N. 20/90/CR57/C9 del 21
maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di
formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota
esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee Guida e
autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti. e ss.mm. e ii. 344;
- n. 356 del 01.10.2020 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 - D.G.R. N. 555/2018 Offerta
Formativa Attività Libere;

VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 356/2020 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi quello
per “Operatore Socio Sanitario” 5° Ed. da svolgersi a Termoli presso la sede dell'Istituto Politecnico Keplero in via
Tremiti, 5 - Termoli

VISTO il nulla osta n.182399/2020 del 25.11.2020 con il quale l’Istituto Politecnico Keplero è stato autorizzato a
svolgere l’edizione n. 5° del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota prot n. 606/21 del 07.09.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise in data
07.09.2021 con progressivo n. 144280/2021, il predetto istituto Politecnico Keplero richiedeva la nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 5° corso libero di “Operatore Socio
Sanitario” – D.G.R. n. 356 del 01.10.2020 - iniziato in data 14.12.2020 e terminato in data 25.10.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 145728/2021 del 09.09.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati dalla
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richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno alla citata
commissione;

ACQUISITE le designazioni di cui sopra;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 5° corso libero di
“Operatore Socio Sanitario” approvato all’Istituto Politecnico Keplero con D.G.R. n. 356 del 01.10.2020 e svolto
nel comune di Termoli, come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: ORIENTE Michele
MEMBRO:

Supplente: SANZO’ Francesca
RAPPRESENTANTE

SUPPLENTE

Loretta GLAVE

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

Maria Carmela ZAMPINI

Carmela IANNITTO

Ispettorato Territoriale del Lavoro CB - IS

Leonardo PETRUCCI

Mariacristina
MAGNOCAVALLO

OPI (Ordine delle Professione Infermieristiche di
Campobasso - Isernia)

Grazia D’AQUILA

CISL Abruzzo Molise

Elena PALLADINO

Maria DI BONA
Isabella IACURTO

Ente Gestore

Michela ADOVASIO

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6650 DEL 05-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 84 DEL 06.03.2020 – ENTE ASSOCIAZIONE CULTURALE TREND –
CORSO LIBERO PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO " – 3^ EDIZIONE - SEDE
SVOLGIMENTO: TERMOLI. SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
DELFO GIOVANNI CARISSIMI
Campobasso, 05-11-2021
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VISTA la L.R. 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia diformazione
professionale”;

VISTO l’art. 17 della L.R. n. 10 del 30 marzo 1995 e ss. mm. e ii, recante “Nuovoordinamento
dellaformazione professionale”;

VISTA la D.G.R. n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95:nuovi ordinamenti della
formazione professionale – indirizzi applicativi”;

VISTA
la D.G.R. n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento
acquisizione qualifica professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di
commissione esame al Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;

VISTA la D.D. n. 6361 del 25.10.2021 con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice per
l’esame finale del 3° corso libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente TREND con D.G.R. n.
84 del 06.03.2020, per n.12 allievi (gruppo A) che hanno terminato il corso in data 15.10.2021, come da
prospetto:

PRESIDENTE: MESSINA Michael
MEMBRO:

ZAMPINI Maria Carmela

SUPPLENTE: ORIENTE Michele
RAPPRESENTANTE
Uff. Scolastico Regionale per il
Molise

SUPPLENTE

GLAVE Loretta

DILENA Calogero

Ispettorato Territoriale del Lavoro
CB - IS

D’ADAMO Daniele

DI CESARE Andrea

OPI (Ordine delle Professione
Infermieristiche di Campobasso Isernia)

FIORE Giuseppe

MOFFA Nicolas

Sindacato CGIL

DANZA Annamaria

Ente Gestore

FERRARA Costanza

DI CESARE Giuseppe

RILEVATO che, con nota prot. n. 176725 del 03.11.2021, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di
Campobasso-Isernia nel comunicare l’indisponibilità, per la sessione d’esame, dei propri rappresentanti già
designati in qualità di titolare e supplente, chiede la sostituzione degli stessi con la Dott.ssa RAGO Maria
Cristina quale membro titolare;
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RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l’effetto:

- di sostituire i rappresentanti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia,
precedentemente nominati con Determinazione Dirigenziale n. 6361 del 25.10.2021, con la
Dott.ssa RAGO Maria Cristina, componente titolare nell’ambito della commissione di esame del 3°
corso libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente TREND con D.G.R. n. 84 del
06.03.2020;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

ATTO N. 384 DEL 05-11-2021

3/3

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

16557

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6670 DEL 08-11-2021
OGGETTO: DGR N. 296/2021: PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER
L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI DI CUI ALLA D.G.R. N. 228 DEL 28 GIUGNO 2019:
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DI PROGETTI FORMATIVI
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI IN DIRITTO DOVERE DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
AMBITO TERRITORIALE DI CAMPOBASSO IN OSSERVANZA SENTENZA TAR MOLISE
(SEZ PRIMA ) N.00257/2021 - APPROVAZIONE ELENCO PROPOSTE PROGETTUALI
AMMESSE A VALUTAZIONE QUALITATIVA
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIO PERRINO
Campobasso, 08-11-2021

ATTO N. 385 DEL 08-11-2021

1/3

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

16558

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Regionale n. D.G.R. n.296 del 1 settembre 2021 è
stato approvato l’Avviso Pubblico "GARANZIA GIOVANI" per la selezione dei
soggetti attuatori dei percorsi di IeFP, Anno Scolastico 2021-2022 - Ambito
territoriale di Campobasso in osservanza della sentenza TAR Molise (Sez
prima) n. 00257/2021;
- le proposte progettuali pervenute in adesione all’Avviso Pubblico di cui alla
richiamata DGR n. 296/2021 sono selezionate da un’apposita “commissione di
valutazione”, così come previsto nel bando dell’Avviso medesimo, che provvede
a formare una graduatoria finale, costituente l’offerta formativa regionale dei
percorsi sul diritto dovere all’istruzione per l’anno scolastico 2021-2022 per
l'Ambito territoriale di Campobasso;
- ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n. 296/2021, a
conclusione della fase istruttoria, il Direttore del Servizio Sistema Integrato
Istruzione e Formazione Professionale, con proprio atto, approva le risultanze e
provvede alla pubblicazione sul sito regionale dell'elenco delle proposte
formative ammesse alla valutazione qualitativa e delle proposte formative
eventualmente ritenute inammissibili, con l'esplicitazione delle motivazioni che
ne hanno determinato l'esclusione;

CONSIDERATO

che, nei termini previsti, sono pervenute, tramite posta elettronica certificata
complessivamente n. 6 proposte progettuali, le quali sono state istruite ai fini
della valutazione della ricevibilità ed ammissibilità da parte del RUP, di cui
Allegato A "Elenco proposte progettuali pervenute, ricevibili ed ammissibili a
valutazione qualitativa" parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

VISTA

- la nota ns. prot. n. 172063/2021 del 25-10-2021 con la quale lo scrivente
Servizio ha richiesto al Responsabile dell'ufficio Accreditamento la verifica dei
requisiti dell'accreditamento sulle Agenzie Formative di cui Allegato A "Elenco
proposte progettuali pervenute, ricevibili ed ammissibili a valutazione qualitativa"
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- altresì, la nota ns. prot. n. 176062/2021 del 02-11-2021 con la quale il
Responsabile dell'ufficio Accreditamento dichiara che le Agenzie Formative di
cui al richiamato all' Allegato A rispettano i requisiti prescritti per il
mantenimento dell’accreditamento;

RITENUTO

per quanto sopra esposto, necessario procedere alla pubblicazione del predetto
elenco, di cui all'Allegato A, al fine di avviare la successiva fase di valutazione
da parte della Commissione appositamente nominata con determinazione
dirigenziale n. 6600 del 4 novembre 2021;

DETERMINA
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- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

- di dare atto che entro i termini di scadenza previsti dall’Avviso sono pervenute,
tramite posta elettronica certificata, n.6 proposte progettuali;

- di approvare l’elenco delle candidature ritenute ricevibili ed ammissibili a
valutazione qualitativa di cui all’Allegato A;

- di dare atto che non vi sono candidature ritenute non ricevibili e non ammissibili
a valutazione qualitativa;

- di disporre la pubblicazione del presente atto e i relativi allegati sul sito Web
istituzionale della Regione Molise (www.regione.molise.it) nonché, integralmente
sul bollettino ufficiale della Regione Molise;

- di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al D. L. vo n. 33 del
14/03/13.

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Regione Molise

ALLEGATO A

Proposte formative ammesse alla valutazione qualitativa

Prot.Regione

Data registrazione
Regione

N° Pr.

08/10/2021 h.17.34
07/10/2021 h.17.10
08/10/2021 h.17.36
07/10/2021 h.12.30
06/10/2021 h.16.52
06/10/2021 h.16.57

165200/2021
164677/2021
165201/2021
164144/2021
163884/2021
163902/2021

13/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
11/10/2021
11/10/2021
11/10/2021

1
2
3
4
5
6

Atto: DIRIGENZ 2021/6670 del 08-11-2021
Servizio proponente: DP.A3.03.3B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Data Invio Ente

Nominativo ENTE
CENTRO MOLISANO DI STUDI COOPERATIVI
CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE
ENDASFORM
IAROS INTERNATIONAL
SICURFORM ITALIA
SICURFORM ITALIA

Sede Formativa
ACCREDITATA PER
L'OBBLIGO SCOLASTICO
RIPALIMOSANI
CAMPOBASSO
RIPALIMOSANI
CAMPOBASSO
CAMPOBASSO
CAMPOBASSO

Titolo Progetto
MODELLISTA DELL'ABBIGLIAMENTO
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
OPERATORE DEL BENESSERE ACCONCIATORE
OPERATORE DELL'ACCOGLIENZA E DELLA PROMOZIONE TURISTICA
OPERATORE DEL BENESSERE ESTETISTA
OPERATORE ELETTRICO

Requisiti
Giuridici

A.T.I.

AREA TERRITORIALE
DELLA CANDIDATURA

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI
NO
SI
NO
NO

CAMPOBASSO
CAMPOBASSO
CAMPOBASSO
CAMPOBASSO
CAMPOBASSO
CAMPOBASSO
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6675 DEL 08-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 28/2021 – ENTE ITALIA TRAINING – CORSO LIBERO PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" N. 1 – SEDE SVOLGIMENTO: CAMPOBASSO (CB).
SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONE ESAME.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 08-11-2021
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VISTO
integrazioni;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed

VISTA

L.R. n. 10 del 23 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO
l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di
formazione professionale”;
VISTO
l’art. 17 della L.R. n. 10 del 30 marzo 1995, recante “Nuovo ordinamento
della formazione professionale”;
VISTA
la D.G.R. n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95:
nuovi ordinamenti della formazione professionale – indirizzi applicativi”;
VISTA
la D.D. n. 6179 del 18.10.2021 (atto n. 346 del 18.10.2021) con la quale è
stata nominata la commissione esaminatrice per l’esame finale del 1° corso libero di
“Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente ITALIA TRAINING SRLS di Campobasso
con D.G.R. 28/2021 come da seguente prospetto:
Presidente: ZAPPONE VALERIA
Membro:

Supplente: CARPILLO CRISTINA

Rappresentante

GEREMIA Anna

Uff. Scolastico Regionale per il
Molise

DILENA Calogero

Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Campobasso Isernia

D’AQUILA Grazia

OPI (Ordine delle Professioni
Infermieristiche di CB- IS)

COLASURDO Silvia
PETTOROSSI
Marco

CGIL
Ente Gestore ITALIA
TRAINING

Supplente

LECCESE Giovanna
MONTALBO’ Nino
FRATIANNI Assunta
FANELLI Mario
ORSI Giambattista

RILEVATO
che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, con nota Prot n. 7323 del
08.11.2021, ha comunicato la sostituzione delle proprie rappresentanti già designate con
la Sig.ra DI GIUSEPPE Giovanna in qualità di componente titolare;

PRESO ATTO

inoltre, che l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso – Isernia (OPI), con
nota n. 2612 del 08.11.2021, ha comunicato l’impossibilità delle proprie rappresentanti già
designate a partecipare ai lavori della citata commissione e designa, in loro sostituzione,
la Sig.ra BEVILACQUA Anna in qualità di componente titolare;

RITENUTO

di dover provvedere in merito;

DETERMINA
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l’effetto:

Di sostituire, nell’ambito della commissione di esame del corso libero n. 1° per “Operatore Socio
Sanitario” approvato all’ente ITALIA TRAINING SRLS di Campobasso (CB) con D.G.R. 28 del
11.02.2021, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 6179 del 18.10.2021, le rappresentanti
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise con la Sig.ra DI GIUSEPPE Giovanna e le
rappresentanti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso – Isernia (OPI) con la
Sig.ra BEVILACQUA Anna.

Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6685 DEL 08-11-2021
OGGETTO: DETERMINA DIRETTORE III DIPARTIMENTO N. 176 DEL 21/11/2018 –
DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE –
OFFERTA FORMATIVADI IEFP PER L'ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2018/2019:
DESIGNAZIONE COMPONENTI PER LA COMMISSIONE DEL CORSO DI " OPERATORE
MECCANICO" (CLASSE 3°) DELL' AGENZIA FORMATIVA SCUOLA E LAVORO (CUP
G35G18000240001)
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIO PERRINO
Campobasso, 08-11-2021
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IL DIRETTORE

VISTO

Il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10;

VISTA

la legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 14;

VISTA

la legge regionale 30 marzo 1995, n. 10;

VISTA

la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68 e successive modificazioni e
integrazioni;

VISTA

la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO

l’accordo quadro del 19 giugno 2003 sancito in sede di Conferenza Unificata
per la realizzazione di un’ offerta formativa sperimentale di istruzione e
formazione professionale;

VISTO

l’accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza Unificata per la
certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;

VISTO

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul
diritto/dovere all’istruzione e alla norma dell’articolo 2, comma1, lettera c) della
legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO

che l’intero sistema di IeFP, rientra nelle competenze esclusive delle
Regioni e P.A. risponde ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), fissati a
livello nazionale dal Capo III del D.lgs n. 226/2005. Nel rispetto di detti LEP.
Alle Regioni e P.A. compete in particolare la definizione e declinazione
territoriale degli
standard minimi formativi e delle modalità
dell’accreditamento e della valutazione finale cui conseguono le
certificazioni di Qualifica e di Diploma professionale di IeFP ed il rilascio
delle relative attestazioni;

CONSIDERATO

che le specifiche disposizioni costituiscono un riferimento univoco sia per le
Istituzioni formative accreditate, sia per le istituzioni scolastiche che
erogano l’offerta di IeFP in regime di sussidiarietà a norma dell’art. 13 del
D.lgs 226/2005;
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la D.G.R. n. 83 del 14 febbraio 2011 integrata con D.G.R. n. 431 del 14
giugno 2011, che recepisce l’intesa del 16 dicembre 2010 riguardante
“L’adozione delle Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi
degli Istituti Professionali ed i Percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale a norma dell’art. 13, commaquinquies del D.L.31.01.2007,
convertito con L. n. 40/2007”;

CONSIDERATO

che con delibera n. 312 del 16/05/2012 è stato approvato il repertorio delle
qualifiche triennali in cui sono descritte le 22 qualifiche professionali ai sensi
dell’art. 4 dell C.U. del 29 aprile 2010;

VISTO

il D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4 commi
58 e 68, della legge 28-06-2012, n. 92;

CONSIDERATO

gli indirizzi che definiscono, specifici elementi minimi, per sostenere l’esame
finale, al fine di garantire il carattere distintivo dell’offerta di IeFP su tutto il
territorio nazionale (Accordo in Conferenza dei Presidenti del 20 febbraio
2014) e linee guida regionali di cui alla D.G,R. n. 355/2014 ;

VISTA

a D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti
statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei
percorsi formativi regionali – nota esplicativa per lo svolgimento delle
esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in
deroga alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA

altresì la Determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante:
“Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza
epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali –
recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province
Autonome (N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei
casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di
formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da Legge o
altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla
D.G.R.159/2020;

CONSIDERATO

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” - (GU Serie Generale
n.147 del 11-06-2020)

RICHIAMATE

16566

le disposizioni attuative del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP) della Regione Molise, ed in particolare:
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la Delibera di Giunta regionale n. 311 del 16 maggio 2012 “Sistema
regionale di Istruzione e Formazione Professionale. Linee di indirizzo”;
la Delibera di Giunta regionale n. 355 del 29 luglio 2014 "Nuove Linee
Guida per la realizzazione dei percorsi e degli esami relativi ai percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale – IeFP";
la Delibera di Giunta regionale n. 439 del 10 settembre 2018
"Repertorio Regionale delle Professioni, di cui alla D.G.R. n. 752 del 15
Luglio 2008 e ss.mm.ii", con la quale si è provveduto ad integrare le figure
professionali dell’IeFP, nel sistema del Repertorio Regionale delle Figure
Professionali mediante aggiornamento della griglia;

la determina del Direttore III Dipartimento n. n. 176 del 21/11/2018, in cui è
accolta la manifestazione di interesse, nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione
e Formazione del corso di “Operatore Meccanico” dell’ Agenzia Formativa
Scuola e Lavoro di Termoli (CUP G35G18000240001);

VISTO

VISTA

la nota Prot. n 147443/2021 del 13-09-2021, con la quale l’Ente di Formazione
Professionale Scuola e Lavoro, ha chiesto la nomina della Commissione
esaminatrice per il corso di “Operatore Meccanico”, classe III^ A e la
segnalazione dei propri rappresentanti in seno alla Commissione d’esame;

VISTA

la nota Prot. n. 49356/2019 del 19-04-2019 con la quale si è provveduto a
richiedere agli altri organismi interessati la designazione di propri rappresentanti
in seno alla commissione di esame;

VISTE

le note di designazione pervenute;

VISTA

la D.G.R. n. 197 del 10 maggio 2013 recante “L.R. n. 10/1995 art 17 –
Accertamento acquisizione qualifica professionale o specializzazione.
Conferimento di delega alla costituzione di commissione di esame al Dirigente
del Regionale del Servizio Sistema integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale”;

DETERMINA
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

- di nominare, per la classe III^ A del corso di “Operatore Meccanico” svolto da
parte dell’Ente di Formazione Professionale Scuola e Lavoro, i seguenti
rappresentanti:
ATTO N. 387 DEL 08-11-2021

4/5

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

Struttura di appartenenza

Titolare

Regione Molise

Messina Michael

Direzione Territoriale del
Lavoro del Molise

Pece Luigi

Ufficio Scolastico
Regionale

Anna Geremia

Esperto Settore Produttivo

Pellicciotti Massimo

Rappresentante Sindacale

Pietrangelo Antonio

Rappresentante Scuola e
Lavoro

Borgia Francesco

Rappresentante Scuola e
Lavoro

Giacca Giuseppe

16568

Supplente

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6722 DEL 10-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 84 DEL 06.03.2020 – ENTE ASSOCIAZIONE CULTURALE TREND –
CORSO LIBERO PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO " – 1^ EDIZIONE - SEDE
SVOLGIMENTO: TERMOLI. SOSTITUZIONE PRESIDENTI COMMISSIONE ESAME
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
DELFO GIOVANNI CARISSIMI
Campobasso, 10-11-2021

ATTO N. 390 DEL 10-11-2021
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni edintegrazioni;
VISTA la L.R. n. 10 del 23 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia diformazione
professionale”;
VISTO l’art. 17 della L.R. n. 10 del 30 marzo 1995 e ss.mm. e ii. recante “Nuovo ordinamento della
formazione professionale”;
VISTA la D.G.R. n. 1461 del 4 maggio 1995 recante “Legge Regionale n. 10/95:nuovi ordinamenti della
formazione professionale – indirizzi applicativi”;
VISTA la D.D. n. 6360 del 25-10-2021 (atto n. 364 del 25.10.2021) con la quale è stata nominata la
commissione esaminatrice per l’esame finale del corso libero di “Operatore Socio Sanitario – O.S.S.” 1^
edizione approvato all’ente Associazione Culturale Trend. di Termoli con D.G.R. n.84/2020 come da
seguente prospetto:
PRESIDENTE: MEI Teresa

SUPPLENTE: MESSINA Michael

MEMBRO:

RAPPRESENTANTE

SUPPLENTE

D’AMBROSIO Maria
Ernestina

Uff. Scolastico Regionale per il
Molise

GLAVE Loretta

CANNARSA Teresa

Ispettorato Territoriale del Lavoro
CB – IS

MONTALBO’ Nino

MAGNOCAVALLO
MARIACRISTINA

OPI (Ordine delle Professione
Infermieristiche di Campobasso Isernia)

CORDONE Walter

COSIMI Francesca

Sindacato UIL

GIANQUITTO Pasquale

DI CESARE Giuseppe

Ente Gestore

FERRARA Costanza

PRESO ATTO delle comunicazioni riguardanti l’indisponibilità a presenziare alla suddetta commissione di
esame per un primo gruppo di 11 allievi (gruppo A), da parte del Presidente Titolare MEI Teresa nonché
del Presidente Supplente MESSINA Michael, assunte rispettivamente al protocollo unico della Regione
Molise in data 10.11.2021 con progressivo n. 181171 e n. 181164;
VISTO l’Allegato A – Idonei della D.D. n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N.292/2019: AVVISO
PUBBLICO per la presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO
REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE
dei percorsi di qualifica ediploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di
formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenuteammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 265/2020”;
RICHIAMATA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del ServizioSistema
Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone, tra l’altro, che iPresidenti delle
Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idoneiapprovato con determinazione
dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzioneal Comune di residenza e al curriculum
professionale, al fine di salvaguardare i criteri dieconomicità, efficacia e rotazione;
PRESO ATTO della disponibilità comunicata per le vie brevi dal dott LOMBARDI Domenico, inserito
nell’elenco di cui sopra;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:
_ Di nominare il dott. LOMBARDI Domenico Presidente della Commissione di esame del corso libero di
“Operatore Socio Sanitario – O.S.S.” 1^ edizione DGR 84/2020, nominata con D.D. n. 6360 del 25-102021, in sostituzione della dott.ssa MEI Teresa e del dott. MESSINA Michael;
_ Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6755 DEL 11-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 344/19 – ENTE ASEC FORMAZIONE – CORSO LIBERO N. 2 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" – SEDE SVOLGIMENTO: CAMPOBASSO. NOMINA
COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 11-11-2021
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VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n.292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’"Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della
Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma di
istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
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dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. –
Approvazione Linee Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale.
Provvedimenti.”;
- n. 344 del 02.09.2019 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – DGR N. 416/2015 – DGR N.
555/2018 – offerta formativa attività libere – istanze presentate entro il 30.06.2019”

VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 344/19 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Campobasso, assegnato all’ente ASEC
FORMAZIONE, per n. 2 edizioni;
VISTO il nulla osta n. 147293 del 25.09.2020 con il quale ASEC FORMAZIONE è stata autorizzata a
svolgere l’edizione n. 2 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota Prot. n. 741 del 12.10.2021 assunta al protocollo unico della Regione Molise in
data 18.10.2021 con progressivo n. 168712, il predetto organismo ASEC FORMAZIONE richiedeva la
nomina della commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 2° corso libero
di “Operatore Socio Sanitario” – D.G.R. n. 344 del 02.09.2019 - iniziato in data 06.10.2020 nel comune di
Campobasso e terminato in data 10.11.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 170215 del 20.10.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;

PRESO ATTO altresì delle designazioni pervenute;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;
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DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 2° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato a ASEC FORMAZIONE con D.G.R. n. 344 del 02.09.2019
e svolto nel comune di Campobasso, come da seguente prospetto:

PRESIDENTE:

MEI TERESA

MEMBRO:

Supplente: MESSINA MICHAEL
RAPPRESENTANTE

SUPPLENTE

LIBERATORE Roberto

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

IACAMPO Loredana

OTTAVIANI Loredana

Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Campobasso Isernia

PETTI Veneranda

FRATIANNI Assunta

OPI (Ordine delle Professioni
Infermieristiche di CB - IS)

D’AVETA Antonietta

PERUGINI Giampaolo

CONFSAL

VASILE Carmine

Ente Gestore ASEC
Formazione

FRATANTUONO Agnese

BEVILACQUA Anna

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6756 DEL 11-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 84/2020 – ENTE CENTRO MOLISANO DI STUDI COOPERATIVI –
CORSO LIBERO N. 3 PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO" – SEDE SVOLGIMENTO:
RIPALIMOSANI (CB). NOMINA COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 11-11-2021
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ “Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
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dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020; Legge o altro atto
dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;
- n. 84 del 06.03.2020 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 – Offerta
Formativa Attività Libere - Istanze presentate nel secondo semestre 2019;

VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 84/20 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Ripalimosani (CB), assegnato all’ente CENTRO
MOLISANO DI STUDI COOPERATIVI, per n. 4 edizioni;
VISTO il nulla osta n. 175573 del 13.11.2020 con il quale l’ente CENTRO MOLISANI DI STUDI
COOPERATIVI è stato autorizzato a svolgere l’edizione n. 3 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota prot n. 637/2021 del 06.10.2021, assunta al protocollo unico della Regione
Molise in data 11.10.2021 con progressivo n. 164069 il predetto organismo richiedeva la nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 3° corso libero di “Operatore
Socio Sanitario” – D.G.R. n. 84 del 06.03.2020 - iniziato in data 19.112020 nel comune di Ripalimosani
(CB) e terminato in data 04.11.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 166387 del 13.10.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute;
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VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 3° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente CENTRO MOLISANO DI STUDI COOPERATIVI
con D.G.R. n. 84 del 06.03.2020 e svolto nel comune di Ripalimosani (CB), come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: MESSINA MICHAEL

Supplente SANZO' FRANCESCA

MEMBRO:
RAPPRESENTANTE
DI PASQUALE Lidia

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

PETTI Veneranda

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

FRATIANNI Assunta

OPI (Ordine delle Professioni
Infermieristiche CB - IS

GIANQUITTO Pasquale
ROSA Francesco

UIL MOLISE
Ente Gestore CMSC

SUPPLENTE
PLESCIA Rosanna
MONTALBO’ Nino
D’AQUILA Grazia
AMICONE Marco
GUERRERA Antonella

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6757 DEL 11-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 84/2020 – ENTE ATHENA S.R.L. – CORSO LIBERO OPERATORE
SOCIO SANITARIO N. 1 – SEDE SVOLGIMENTO: ISERNIA. NOMINA COMMISSIONE
ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 11-11-2021
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
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dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;
n. 84 del 06.03.2020 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Offerta Formativa Attività
Libere – Istanze presentate nel secondo semestre 2019;
VISTO in particolare la D.G.R. n. 84/2020 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi quello per
“Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Isernia, assegnato all’ Organismo ATHENA S.R.L., per n. 4
edizioni;
VISTO il nulla osta n. 125953 del 06.08.2020 con il quale l’ente ATHENA S.R.L. è stata autorizzato a
svolgere l’edizione n. 1 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota prot. n. 68/2021 del 01.09.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise
in pari data con progressivo n. 141302, il predetto organismo ATHENA S.R.L. richiedeva la nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 1° corso libero di Operatore
Socio Sanitario – D.G.R. n. 84 del 06.03.2020 - iniziato in data 17.08.2020 nel comune di Isernia e
terminato in data 31.08.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 170684 del 21.10.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute;
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VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 1° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ ente ATHENA S.R.L. con D.G.R. n. 84 del 06.03.2020
e svolto nel comune di Isernia, come da seguente prospetto:

PRESIDENTE:

ROMANO DANILA

Supplente: TALARICO ERNESTINA

MEMBRO:

RAPPRESENTANTE

IORILLO Michele

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

D’APOLLONIO Paola

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

CERRONE Gloria

OPI – Ordine Delle
Professioni Infermieristiche
CB - IS

CIBELLI Ilenia
AMICONE Martina

CSA
Ente Gestore ATHENA

SUPPLENTE

DI FRANGIA Tecla
DE FILIPPIS Maria

GUALDIERI Angelo
ANTENUCCI Mariantonietta
COCOZZA Adele

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6758 DEL 11-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 77/2019 – ENTE GES.FO.LAV. NO PROFIT – CORSO LIBERO
OPERATORE SOCIO SANITARIO N. 1 – SEDE SVOLGIMENTO: ISERNIA. NOMINA
COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 11-11-2021
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
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dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;
- n. 77 del 11.03.2019 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 - D.G.R. N.
555/2018 Offerta Formativa Attività Libere;
VISTO in particolare la D.G.R. n. 77/2019 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi quello per
“Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Isernia, assegnato all’ Organismo GES.FO.LAV. NO PROFIT
per n. 4 edizioni;
VISTO il nulla osta n. 23675 del 10.02.2021 con il quale l’ente GES.FO.LAV. NO PROFIT. è stata
autorizzato a svolgere l’edizione n. 1 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota del 08.09.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise in pari data con
progressivo n. 162190, il predetto organismo GES.FO.LAV. NO PROFIT richiedeva la nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 1° corso libero di Operatore
Socio Sanitario – D.G.R. n. 77 del 11.03.2019 - iniziato in data 16.02.2021 nel comune di Isernia e
terminato in data 08.10.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 162190 del 06.10.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute;

ATTO N. 394 DEL 11-11-2021

3/4

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

16587

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 1° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ ente GES.FO.LAV. NO PROFIT con D.G.R. n. 77 del
11.03.2019 e svolto nel comune di Isernia, come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: TALARICO ERNESTINA

Supplente: TOMMASONE ANGELAMARIA

MEMBRO:

RAPPRESENTANTE

PEZZA Antonietta

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

MASSARO Fabrizio

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

GUALDIERI Angelo

OPI – Ordine Delle
Professioni Infermieristiche
CB - IS

GIULIANI Veronica
IARUSSI Antonella

UIL MOLISE
Ente Gestore GES.FO.LAV.

SUPPLENTE

IORILLO Michele
RICCI Elisa

CENTRACCHIO Ines
GIULIANI Donato
GALASSO Andrea

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6759 DEL 11-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 84/2020 – ENTE ATHENA S.R.L. – CORSO LIBERO OPERATORE
SOCIO SANITARIO N. 2 – SEDE SVOLGIMENTO: ISERNIA. NOMINA COMMISSIONE
ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 11-11-2021
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
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dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;
n. 84 del 06.03.2020 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Offerta Formativa Attività
Libere – Istanze presentate nel secondo semestre 2019;
VISTO in particolare la D.G.R. n. 84/2020 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi quello per
“Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Isernia, assegnato all’ Organismo ATHENA S.R.L., per n. 4
edizioni;
VISTO il nulla osta n. 23690 del 10.02.2021 con il quale l’ente ATHENA S.R.L. è stata autorizzato a
svolgere l’edizione n. 2 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota prot. n. 81/2021 del 12.10.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise
in data 13.10.2021 con progressivo n. 166214, il predetto organismo ATHENA S.R.L. richiedeva la nomina
della commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 2° corso libero di
Operatore Socio Sanitario – D.G.R. n. 84 del 06.03.2020 - iniziato in data 15.02.2021 nel comune di Isernia
e terminato in data 30.10.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 170216 del 20.10.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute;
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VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 2° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ ente ATHENA S.R.L. con D.G.R. n. 84 del 06.03.2020
e svolto nel comune di Isernia, come da seguente prospetto:

PRESIDENTE:

TOMMASONE ANGELAMARIA

Supplente: UCCIFFERRI CARMEN

MEMBRO:

RAPPRESENTANTE

DI FRANGIA Tecla

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

CIAMPITTIELLO Carmelina

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

RICCI Massimo

OPI – Ordine Delle
Professioni Infermieristiche
CB - IS

RECCO Pietro
AMICONE Martina

UNSIC
Ente Gestore ATHENA

SUPPLENTE

IORILLO Michele
ANTONELLI Luciana

GIOIOSA Elvira
NATALE Dino
COCOZZA Adele

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6760 DEL 11-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 749/12 – ENTE A.S.FOR. – CORSO LIBERO N. 1 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN
ASSISTENZA SANITARIA – O.S.S.S." –SEDE SVOLGIMENTO: ISERNIA. NOMINA
COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 11-11-2021
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’"Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
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dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;
- n. 749 del 30.11.2012 recante: “L. R. n. 10/1995 – Autorizzazione attività libere di formazione
professionale. Provvedimenti.”;

VISTO in particolare la succitata D.G.R. n. 749/12 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria – O.S.S.S.”
da svolgersi a Isernia (IS), assegnato all’ ente A.S.FOR. per n. 3 edizioni;
VISTO il nulla osta n. 82502 del 14.05.2021 con il quale l’ente A.S.FOR. è stato autorizzato a svolgere
l’edizione n. 1 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota del 18.06.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise in data
25.06.2021 con progressivo n. 104942, il predetto organismo A.S.FOR. richiedeva la nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 1° corso libero di “Operatore
Socio Sanitario con Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria – O.S.S.S.” – D.G.R. n. 749 del
30.11.2012 - iniziato in data 17.05.2021 nel comune di Isernia (IS) e terminato in data 02.07.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 113968 del 12.07.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;

PRESO ATTO altresì delle designazioni pervenute;
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VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 1° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria – O.S.S.S.”
approvato all’ ente A.S.FOR. con D.G.R. n. 749 del 30.11.2012 e svolto nel comune di Isernia (IS), come
da seguente prospetto:

PRESIDENTE: UCCIFFERRI CARMEN

Supplente: VISCO MICHELE

MEMBRO:

RAPPRESENTANTE

DI FRANGIA Tecla

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

PINTO Patrizia

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

LAURELLI Andrea

OPI (Ordine delle Professioni
Infermieristiche di CB- IS)

RECCO Pietro
PALLOTTA Maria

UNSIC
Ente Gestore A.S.FOR.

SUPPLENTE

LOMBARDI Antonio
D’APOLLONIO Paola
GIOIOSA Elvira
NATALE Dino
FARNIOLI Giovanna Sira

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6761 DEL 11-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 84/20– ENTE MOLI.FORM. – CORSO LIBERO N. 4 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" –SEDE SVOLGIMENTO: VENAFRO. NOMINA
COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 11-11-2021
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
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dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;
n. 84 del 06.03.2020 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Offerta Formativa Attività
Libere – Istanze presentate nel secondo semestre 2019;
VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 84/2020 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Venafro (IS), assegnato all’Associazione
MOLI.FORM., per n. 4 edizioni;
VISTO il nulla osta n. 175575 del 13.11.2020 con il quale l’ente Associazione MOLI.FORM è stato
autorizzato a svolgere l’edizione n. 4 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota n. 267/2021 del 24.09.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise in
data 27.09.2021 con progressivo n. 157298, il predetto organismo Associazione MOLI.FORM richiedeva la
nomina della commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 4° corso libero
di “Operatore Socio Sanitario” – iniziato in data 16.11.2020 nel comune di Venafro (IS) e terminato in data
22.10.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 162272 del 06.10.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute;
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VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 4° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ ente Associazione MOLI.FORM con D.G.R. n. 84 del
06.03.2020 e svolto nel comune di Venafro (IS), come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: VISCO MICHELE

Supplente: BARTOLOMEO PASQUALINO

MEMBRO:

RAPPRESENTANTE

IORILLO Michele

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

SANTOMARCO Anna

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

RICCI Massimo

OPI (Ordine delle Professioni
Infermieristiche di CB - IS)

RECCO Pietro
D’ANDREA Nicandro

UNSIC
Ente Gestore MOLI.FORM

SUPPLENTE

LOMBARDI Antonio
ANTONELLI Luciana
GIOIOSA Elvira
NATALE Dino
PALUMBO Maria

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

ATTO N. 397 DEL 11-11-2021

4/4

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

16600

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6769 DEL 12-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 356 DEL 01.10.2020 – ENTE ISTITUTO POLITECNICO KEPLERO –
CORSO LIBERO PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO " – 5° EDIZIONE - SEDE
SVOLGIMENTO: TERMOLI. SOSTITUZIONE PRESIDENTI COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
DELFO GIOVANNI CARISSIMI
Campobasso, 12-11-2021
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni edintegrazioni;
VISTA la L.R. n. 10 del 23 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia diformazione
professionale”;
VISTO l’art. 17 della L.R. n. 10 del 30 marzo 1995 e ss.mm. e ii. recante “Nuovo ordinamento della
formazione professionale”;
VISTA la D.G.R. n. 1461 del 4 maggio 1995 recante “Legge Regionale n. 10/95:nuovi ordinamenti della
formazione professionale – indirizzi applicativi”;
VISTA la D.D. n. 6617 del 04-11-2021 (atto n. 383 del 04.11.2021) con la quale è stata nominata la
commissione esaminatrice per l’esame finale del corso libero di “Operatore Socio Sanitario – O.S.S.” 5^
edizione approvato all’ente Istituto Politecnico Keplero. di Termoli con D.G.R. n.356/2020 come da
seguente prospetto:
PRESIDENTE: ORIENTE Michele
MEMBRO:

Supplente: SANZO’ Francesca
RAPPRESENTANTE

SUPPLENTE

Loretta GLAVE

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

Maria Carmela
ZAMPINI

Carmela IANNITTO

Ispettorato Territoriale del Lavoro CB - IS

Leonardo PETRUCCI

Mariacristina
MAGNOCAVALLO
Maria DI BONA

OPI (Ordine delle Professione Infermieristiche
Grazia D’AQUILA
di Campobasso - Isernia)
CISL Abruzzo Molise

Elena PALLADINO

Ente Gestore

Michela ADOVASIO

Isabella IACURTO

PRESO ATTO delle comunicazioni riguardanti l’indisponibilità a presenziare alla suddetta commissione di
esame da parte del Presidente Titolare ORIENTE Michele nonché del Presidente Supplente SANZO’
Francesca, assunte rispettivamente al protocollo unico della Regione Molise in data 11.11.2021 con
progressivo n. 182318 e n. 182329;
VISTO l’Allegato A – Idonei della D.D. n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N.292/2019: AVVISO
PUBBLICO per la presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO
REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE
dei percorsi di qualifica ediploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di
formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenuteammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 265/2020”;
RICHIAMATA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema
Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone, tra l’altro, che i Presidenti delle
Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con determinazione
dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzioneal Comune di residenza e al curriculum
professionale, al fine di salvaguardare i criteri dieconomicità, efficacia e rotazione;
PRESO ATTO della disponibilità comunicata per le vie brevi dal dott TALUCCI Fabio, inserito nell’elenco di
cui sopra;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:
- Di nominare il dott. TALUCCI Fabio Presidente titolare della Commissione di esame del corso
libero di “Operatore Socio Sanitario – O.S.S.” 5^ edizione DGR 356/2020, nominata con D.D. n.
6617 del 04-11-2021, in sostituzione del dott. ORIENTE Michele e della dott.ssa SANZO’
Francesca;
- di nominare la dott.ssa DE CAMILLIS Giulia supplente della Commissione d’esame in caso di
impossibilita a presenziare da parte del dott. TALUCCI Fabio;
-

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6770 DEL 12-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 84 DEL 06.03.2020 – ENTE ASSOCIAZIONE CULTURALE TREND –
CORSO LIBERO PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO " – 2^ EDIZIONE - SEDE
SVOLGIMENTO: TERMOLI. NOMINA COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
DELFO GIOVANNI CARISSIMI
Campobasso, 12-11-2021
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VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante: “Nuovo
ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO DELLE
PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione professionale –
indirizzi applicativi”;

- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica professionale o
specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame al Dirigente regionale del Servizio
Formazione Professionale e Politiche Attive”;

- n.292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione delle candidature di
soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di
accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività
libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale:

- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle
candidature relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;

- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei
presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e
formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione formazione professionale
(IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli
"IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla
determinazione Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
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- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle candidature di
soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE
DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di
attività libere di formazione professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI"
all’inserimento nel nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla
determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i Presidenti delle Commissioni di
esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio
2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di
economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza
epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa per lo svolgimento delle
esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga alle linee guida di cui alle D.G.R. n.
355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti
statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali –
recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome (N. 20/90/CR57/C9 del 21
maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di
formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota
esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee Guida e
autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti. e ss.mm. e ii.”;

- n. 84 del 06.03.2020 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 - D.G.R. N. 555/2018 Offerta
Formativa Attività Libere;

VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n.84/20 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi quello per
“Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Termoli in via Di Spagna n.2, assegnato all’ente Associazione Culturale
Trend, per n.4 edizioni;

VISTO il nulla osta n. 58287 del 07.04.2020 con il quale l’ente Associazione Culturale Trend è stato autorizzato a
svolgere l’edizione n.2 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota prot n. 191/2021 del 15.09.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise in data
15.09.2021 con progressivo n.149259, il predetto organismo Associazione Culturale Trend richiedeva la nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 2° corso libero di “Operatore Socio
Sanitario” – D.G.R. n. 84 del 06.03.2020 - iniziato in data 20.04.2020 e terminato in data 25.10.2021;
ATTO N. 399 DEL 12-11-2021
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POSTO che con nota Prot. partenza n. 154424/2021 del 20.09.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati dalla
richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno alla citata
commissione;

ACQUISITE le designazioni di cui sopra;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 2°corso libero di
“Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente Associazione Culturale Trend con D.G.R. n. 84 del 06.03.2020 svolto
nel comune di Termoli, come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: COSIMI Marialaura
MEMBRO:

GLAVE Loretta

SUPPLENTE: TALUCCI Fabio
RAPPRESENTANTE

SUPPLENTE

Uff. Scolastico Regionale per il Molise
ZAMPINI M.Carmela

CAMPA Lucio

Ispettorato Territoriale del Lavoro CB IS

RATENI Annarosa

RAGO Maria Cristina

OPI (Ordine delle Professione
Infermieristiche di Campobasso Isernia)

BERINDEAN Laura

DI PARDO Antonietta

Sindacato UGL

SARDELLA Stefano

DI CESARE Giuseppe

Ente Gestore

FERRARA Costanza

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI
ATTO N. 399 DEL 12-11-2021
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6849 DEL 16-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 28/2021 – ENTE MOMENTO FORMATIVO S.R.L. – CORSO LIBERO
N. 1 PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO" – SEDE SVOLGIMENTO: POZZILLI.
SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 16-11-2021

ATTO N. 400 DEL 16-11-2021
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VISTO
integrazioni;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed

VISTA

L.R. n. 10 del 23 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO
l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di
formazione professionale”;

VISTO
l’art. 17 della L.R. n. 10 del 30 marzo 1995, recante “Nuovo ordinamento
della formazione professionale”;

VISTA
la D.G.R. n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95:
nuovi ordinamenti della formazione professionale – indirizzi applicativi”;
VISTA
la D.D. n. 6278 del 20.10.2021 (atto n. 355 del 21.10.2021) con la quale è
stata nominata la commissione esaminatrice per l’esame finale del 1° corso libero di
“Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente Momento Formativo S.r.l. con D.G.R.
28/2021 come da seguente prospetto:
Presidente: DI SALVO MARCO
Supplente: MARINO CARLA
Membro:
Rappresentante
Supplente
Uff. Scolastico Regionale per il
BUCCIERI Michela
Molise
IORILLO Michele
Ispettorato Territoriale del Lavoro
RICCI Elisa
di Campobasso - Isernia
ANTONELLI Luciana
LAURELLI Andrea
IALLONARDI Cesare
PETTOROSSI Marco

RILEVATO

OPI (Ordine delle Professioni
Infermieristiche di CB - IS)
CISL
Ente Gestore Momento Format.

GUALDIERI Angelo
PALLADINO Elena
ORSI Giambattista

che con nota del 16.11.2021, l’Associazione Sindacale CISL nel comunicare
ATTO N. 400 DEL 16-11-2021
2/3

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

16610

l’indisponibilità, per la sessione di esame, dei propri rappresentanti già designati come
titolari, chiede la sostituzione degli stessi con il Sig. LA BELLA Angelo;
RITENUTO

di dover provvedere in merito;
DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l’effetto:
Di sostituire i rappresentanti dell’Associazione Sindacale CISL, precedentemente nominati con
Determinazione Dirigenziale n. 6278 del 20.10.2021 (atto n. 355 del 21.10.2021), con il Sig. LA
BELLA Angelo componente titolare nell’ambito della commissione di esame del corso libero n. 1°
per “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente Momento Formativo S.r.l. con D.G.R. 28 del
11.02.2021;
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6854 DEL 16-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 84/2020 – ENTE ASSIFORMAT FIAP REGIONE MOLISE – CORSO
LIBERO PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO " – 1^ EDIZIONE - SEDE
SVOLGIMENTO: TERMOLI. NOMINA COMMISSIONE ESAMI.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
DELFO GIOVANNI CARISSIMI
Campobasso, 16-11-2021

ATTO N. 401 DEL 16-11-2021
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VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni
recante: “Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante
l’”ACCERTAMENTO DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della
formazione professionale – indirizzi applicativi”;

- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame al
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;

- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione
delle candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle
commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e
formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale:

- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle
candidature relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;

- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo
elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise";

- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO
REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO
ATTO N. 401 DEL 16-11-2021
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FINALE dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività
libere di formazione professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli
"IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute
ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;

- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione
delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi
di qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento
nel nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla
determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema
Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno
02.03.2021 i Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei
approvato con determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al
Comune di residenza e al curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità,
efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota
esplicativa per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli
esami finali in deroga alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione
dei provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei
percorsi formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e
Province Autonome (N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei
criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle
professioni regolamentate da Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla
D.G.R.159/2020;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti. e ss.mm. e ii.
344;
- n. 84 del 06.03.2020 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 - D.G.R. N.
555/2018 Offerta Formativa Attività Libere;

VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 84/2020 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra
questi quello per “Operatore Socio Sanitario” 1^ Ed. da svolgersi a Termoli presso la sede dell' Ente
di F.P. AssiFormat Fiap Regione Molise in via Venezia n. 112 – Termoli;
ATTO N. 401 DEL 16-11-2021
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VISTO il nulla osta n. 137723/2020 del 08.09.2020 con il quale l’Ente di F.P. AssiFormat Fiap
Regione Molise è stato autorizzato a svolgere l’edizione n. 1^ del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota prot n. 16 OSS I dgr 84/20 del 11.10.2021, assunta al protocollo unico
della Regione Molise in data 13.10.2021 con progressivo n. 165830/2021, il predetto Ente di F.P.
AssiFormat Fiap Regione Molise richiedeva la nomina della commissione esaminatrice per
l’espletamento degli esami finali di qualifica del 1^ corso libero di “Operatore Socio Sanitario” –
D.G.R. n. 84 del 06.03.2020 - iniziato in data 14.09.2020 e terminato in data 06.11.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 167091/2021 del 14.10.2021 è stato richiesto agli Organismi
individuati dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti
esperti in seno alla citata commissione;

ACQUISITE le designazioni di cui sopra;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per
l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 1^
corso libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato l’Ente di F.P. AssiFormat Fiap Regione
Molise con D.G.R. n. 84 del 06.03.2020 e svolto nel comune di Termoli, come da seguente
prospetto:

PRESIDENTE: DE CAMILLIS Giulia
MEMBRO:

Maria Teresa CAPASSO
Leonardo PETRUCCI

Maria Cristina RAGO

Supplente: LOMBARDI Domenico
RAPPRESENTANTE

Ufficio Scolastico Regionale per il
Molise

SUPPLENTE
M. Carmela ZAMPINI

Ispettorato Territoriale del Lavoro CB Maria Giuseppina PECE
IS
OPI (Ordine delle Professione
Infermieristiche di Campobasso Isernia)
ATTO N. 401 DEL 16-11-2021
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Nicola CORDIGLIERE

CGIL
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Nicolas MOFFA

Ente Gestore

Daniele COLUCCI

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6857 DEL 16-11-2021
OGGETTO: D.G.R. N.84/2020 – ENTE DI F: P: TERMINUS S.R.L. – CORSO LIBERO PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" – 2^ EDIZIONE – SEDE SVOLGIMENTO: TERMOLI–
NOMINA COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
DELFO GIOVANNI CARISSIMI
Campobasso, 16-11-2021

ATTO N. 402 DEL 16-11-2021
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VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni
recante: “Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante
l’”ACCERTAMENTO DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della
formazione professionale – indirizzi applicativi”;

- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame al
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;

- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione
delle candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle
commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e
formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale:

- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle
candidature relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;

- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo
elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise";

- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO
REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO
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FINALE dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività
libere di formazione professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli
"IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute
ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;

- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione
delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi
di qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento
nel nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla
determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema
Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno
02.03.2021 i Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei
approvato con determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al
Comune di residenza e al curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità,
efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota
esplicativa per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli
esami finali in deroga alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione
dei provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei
percorsi formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e
Province Autonome (N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei
criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle
professioni regolamentate da Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla
D.G.R.159/2020;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti. e ss.mm. e ii.
344;
- n. 84 del 06.03.2020 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 - D.G.R. N.
555/2018 Offerta Formativa Attività Libere;

VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 84/2020 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra
questi quello per “Operatore Socio Sanitario” 2^ Ed. da svolgersi a Termoli presso la sede dell' Ente
Di F.P. Terminus S.R.L. in via Asia, 3/V – Termoli;
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VISTO il nulla osta n. 89102/2020 del 08.06.2020 con il quale l’Ente di F.P. Terminus S.R.L. è stato
autorizzato a svolgere l’edizione n. 2^ del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota prot n. 250 del 09.09.2021, assunta al protocollo unico della Regione
Molise in data 09.09.2021 con progressivo n. 145593/2021, il predetto Ente di F.P. Terminus S.R.L.
richiedeva la nomina della commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di
qualifica del 2^ corso libero di “Operatore Socio Sanitario” – D.G.R. n. 84 del 06.03.2020 - iniziato in
data 15.06.2020 e terminato in data 11.10.2021

POSTO che con nota Prot. partenza n. 1154124/2021 del 20.09.2021 è stato richiesto agli
Organismi individuati dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri
rappresentanti esperti in seno alla citata commissione;

ACQUISITE le designazioni di cui sopra;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per
l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 2^
corso libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato l’Ente di F.P. Terminus S.R.L. con D.G.R. n.
84 del 06.03.2020 e svolto nel comune di Termoli, come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: LOMBARDI Domenico
MEMBRO:

Loretta GLAVE
Daniele D’ADAMO

Annalisa SALVATORE

Supplente: DE CAMILLIS Giulia

RAPPRESENTANTE

SUPPLENTE

Ufficio Scolastico Regionale per il
Molise

M. Carmela ZAMPINI

Ispettorato Territoriale del Lavoro CB IS

Calogero DILENA

OPI (Ordine delle Professione
Infermieristiche di Campobasso Isernia)

Giuseppe FIORE
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Maria DI BONA
Maria Cristina RAGO

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
(cod. DP.A4.03.4H.01) SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE E
PAESAGGISTICA - TECNICO DELLE COSTRUZIONI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6511 DEL 29-10-2021
OGGETTO: CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - D.LGS. 22 GENNAIO
2004, N. 42 – REQUISITI DI COMPETENZA TECNICO – SCIENTIFICA E DI
ORGANIZZAZIONE
PER
L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DELLE FUNZIONI
AUTORIZZATORIE IN MATERIA DI PAESAGGIO. COMUNE DI CAMPOMARINO.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA PANTALEA MORELLO
Campobasso, 29-10-2021
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PREMESSO CHE
Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) all’art. 146,
comma 4, ha stabilito che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto
rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico – edilizio e, al comma
6, ha prescritto che “La Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi
di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali”,
prevedendo, nel contempo, la possibilità di delegare l’esercizio della funzione autorizzatoria, preordinata
alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato, agli Enti sub –
regionali purché «… gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico – scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di
tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia»;
La L.R. n. 16/1994 ha subdelegato ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle
autorizzazioni con riguardo ai beni e alle località sottoposte al vincolo delle bellezze naturali, con
esclusione delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3, per le quali ha riservato alla Regione la
competenza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativamente agli interventi di maggior
rilievo, disponendo la possibilità di delega al soggetto sub – regionale per interventi circoscritti, per il cui
esercizio sono richieste strutture organizzative e capacità professionali più limitate;
CONSIDERATO CHE
La Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 100 del 22 febbraio 2010, ha stabilito i criteri per la
verifica dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l’esercizio della funzione
amministrativa di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte degli Enti di cui alla L.R. n. 16/1994,
in ossequio alle norme del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), con riferimento
all’articolo 148, comma 6, «Commissioni locali per il Paesaggio», di cui le Regioni promuovono
l'istituzione e disciplinano il funzionamento di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze
in materia di autorizzazione paesaggistica, e ha demandato al Servizio competente per la tutela del
paesaggio l’adozione del provvedimento che ne sancisce la sussistenza;
Il medesimo atto, in particolare, ha evidenziato la necessità che nell’assetto organizzativo dell’Ente
siano individuati due Responsabili del procedimento, rispettivamente per l’attività di tutela paesaggistica,
con documentata esperienza almeno triennale nella gestione dei vincoli paesaggistici, e per l’esercizio
di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia;
PRESO ATTO CHE
Il Comune di Campomarino, con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 130 del 14 ottobre 2021,
pervenuta al protocollo regionale n. 170839/2021 del 21 ottobre 2021, ha proceduto a istituire la
Commissione Locale per il Paesaggio previo Avviso pubblico per il reperimento dei componenti, e ha
richiesto la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 100/2010 nonché della
competenza tecnico – scientifica e di organizzazione per l’esercizio della funzione amministrativa di
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, con nota prot. n. 18552 del 19 ottobre 2021, allegando i
relativi curricula vitae;
VERIFICATO CHE
La Deliberazione di Giunta Municipale n. 130 del 14 ottobre 2021 ha previsto la separazione tra la
Struttura che si occupa dei procedimenti per la Gestione Urbanistico – Edilizia e quella competente dei
procedimenti per la Gestione del Paesaggio, come indicato dalla normativa in riferimento, e ha nominato
quali componenti la Commissione ex articolo 148, i seguenti professionisti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Arch. Luca CIFELLI – Responsabile del Procedimento per la Gestione del Paesaggio;
Arch. Giovanna SCIORRA, Componente;
Arch. Michele BURATTINI, Componente;
Geom. Giuseppe Antonio GIULIANI – Componente;
Geom. Nicola FRANCHI – Componente;
Geom. Fabio D’ELIA – Responsabile del Procedimento per la gestione Urbanistico – Edilizia;

I requisiti richiesti dalla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 100/2010 sono soddisfatti sia nella
diversificazione dei procedimenti che nella composizione della Commissione Locale per il Paesaggio;
VALUTATO di dover sancire la sussistenza dei requisiti al fine di espletare la funzione amministrativa di
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui alla L.R. 16/1994;
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VISTI:
il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 concernente il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni», come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.
376 del 1 agosto 2014;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di assumere le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. È verificata, per il Comune di Campomarino, la sussistenza dei requisiti di competenza tecnico –
scientifica e di organizzazione per l’esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica, così come definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 in data 22 febbraio
2010, e pertanto è ripristinata la delega di cui alla L.R. 12 settembre 1994, n. 16 a partire dalla data di
notifica della presente Determinazione che avverrà a mezzo di P.E.C.;
3. Il Comune di Campomarino dovrà comunicare al Servizio regionale per la tutela del paesaggio
qualunque modifica nell’assetto organizzativo delle Strutture competenti per la materia Urbanistico –
Edilizia e per la Tutela del Paesaggio nonché nella composizione della Commissione Comunale per il
Paesaggio, al fine di consentire una nuova verifica di sussistenza dei requisiti di cui alla D.G.R. n.
100/2010 e dovrà astenersi dall’esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica fino a quando non sarà nuovamente sancita la sussistenza dei requisiti di legge;
4. Di inviare il presente atto per quanto di competenza al Comune di Campomarino;
5. Di considerare il presente provvedimento non assoggettabile agli obblighi di pubblicità in tema di
trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
6. Di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativo/contabile in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva adottata
con DGR n. 376 del 01 agosto 2014 avente ad oggetto «Sistema dei controlli interni della Regione
Molise. Direttiva»;
7. Di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul BURM e
nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE
TERRITORIALE E PAESAGGISTICA - TECNICO
DELLE COSTRUZIONI
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 146 DEL 03-11-2021

OGGETTO: L.R. N. 18/08 DEL 24 GIUGNO 2008 SS.MM.II. - "MEDICAL CENTER S.R.L." - P.IVA
00997260708, VIALE MARTIRI DELLA RESISTENZA, NN. 61/63 – TERMOLI (CB).
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SANITARIA PER PRESTAZIONI, IN
REGIME AMBULATORIALE, DI MEDICINA DELLO SPORT (I° LIVELLO). PROVVEDIMENTI.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
STEFANIA PIZZI

SERVIZIO AUTORIZZAZIONE ED
ACCREDITAMENTO
Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

Campobasso, 03-11-2021

ALLEGATI

N. 0

ATTO N. 146 DEL 03-11-2021

1/7

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

16625

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Su proposta del Direttore del Servizio Autorizzazione e Accreditamento, che attesta la legittimità del
presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità
economiche imposte dal Piano di Rientro;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 87 del 17 marzo 2017 di Conferimento incarico di responsabilità di
Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi 3,4,5,6 e 7,
dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e
ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 574 del 18.12.2018: “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
della Giunta regionale – Provvedimenti”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 57 del 7 febbraio 2020: “Applicazione articolo 20 della legge regionale
23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., e articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.Proroga incarichi dirigenziali - Provvedimenti”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, con cui è stato nominato il Dott. Donato
Toma quale Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Sistema
Sanitario Regionale Molisano di cui all’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 31 marzo 2021 con cui è stata nominata la dott.ssa
Annamaria Tomasella quale Subcommissario ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta
nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo incarico commissariale;

VISTA la legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale”;

VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

VISTA la Legge Regionale 1° aprile 2005, n. 9 e s.m.i. “Riordino del Servizio sanitario regionale”;
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VISTO il D.M. 553 del 17.12.1987 “Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze”;

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio dell’attività sanitarie”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.”;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 24 giugno 2008 recante: “Norme regionali in materia di autorizzazione
alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento
istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ed in
particolare gli artt. 8 e ss.”;

VISTO il DCA n. 36 del 23-06-2017 recante: “DCA N. 4 del 31-01-2017 “L.R. 18/2008 e ss.mm. e ii. ''
Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività
sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private”. “Manuale di Autorizzazione”, “Manuale di Accreditamento” e “Manuale
delle Procedure”. Approvazione”. Modifiche ed integrazioni.”;

VISTO il DCA n. 39 del 10.04.2019 recante: Decreto del Commissario ad Acta n. 36 del 23.06.2017.
Modifiche ed integrazioni – Approvazione nuovo “Manuale delle Procedure”. Decreto del Commissario ad
Acta n. 62 del 15.12.2017 “Disciplina per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi di trasporto e
soccorso sanitario. Provvedimenti”. Integrazioni;

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all’art. 1 comma 536 ha stabilito che <<… omissis…Tutte
le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine
territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.>>;

RICHIAMATI per completezza istruttoria i provvedimenti autorizzativi rilasciati in favore della Società
Medical Center S.r.l. - P.Iva:00997260708:
- Determinazione del Direttore Generale n. 105 del 14/05/2012 “Art. 8 – L.R. 18/08 – Società
Medical Center s.r.l., Via Martiri della Resistenza n. 61/63, c/o centro commerciale “Lo Scrigno” –
Termoli (CB): autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria. Provvedimenti”;
Determinazione del Direttore Generale n. 216 del 02.09.2013: “Art. 8 – L.R. 18/08 Poliambulatorio medico specialistico privato - Medical Center s.r.l.- via Martiri della Resistenza, n.
61/63, c/o Centro Commercilae “Lo Scrigno” – Termoli (CB). Autorizzazione all'esercizio dell'attività
sanitaria. Provvedimenti”;
-

Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 272 del 02-12-2013: “ART.8-L.R.
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n.18/08 Poliambulatorio medico specialistico privato "Medical Center Srl" Via Martiri della
Resistenza nn. 61/63 c/o Centro Commerciale "Lo Scrigno" Termoli (CB): Autorizzazione
all'esercizio dell'attività sanitaria. Provvedimenti”;
- Decreto del Commissario ad Acta n. 12 del 11.02.2021: “Art. 8 – L.R. n. 18/08 – Medical Center
s.r.l. (P.Iva:00997260708) –via Martiri della Resistenza, n. 61/63 – Termoli (CB). Autorizzazione
all'esercizio dell'attività sanitaria per prestazioni, in regime ambulatoriale, di endoscopia –
gastroenterologia. Provvedimenti”.
- Decreto del Commissario ad Acta n. 47 del 27.04.2021: Art. 8 – L.R. n. 18/08 – Medical Center
s.r.l. (P.Iva:00997260708) –via Martiri della Resistenza, n. 61/63 – Termoli (CB). Autorizzazione
all'esercizio dell'attività sanitaria per prestazioni, in regime ambulatoriale, di specialistica chirurgica.
Provvedimenti”;

RICHIAMATA l’istanza inoltrata alla Regione Molise dal Rappresentante Legale della società “Medical
Center S.r.l.” ed acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute con prot. n. 115086/2021 del 1307-2021 e la successiva integrazione prot. n. 136464 del 19-08-2021, con la quale è stato richiesto il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (cfr. art. 8 della L.R. n. 18/08) in favore della
citata per l’erogazione di prestazioni, in regime ambulatoriale, di medicina dello sport (I° livello);

PRESO ATTO che, dalla documentazione prodotta con la citata nota prot. n. 136464 del 19-08-2021 risulta
che la responsabilità dell’ambulatorio della disciplina di medicina dello sport (I° livello) è affidata al Dott.
Salvatore Roberto, nato a Milano, il 17.08.1961, <<Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”, il 13.11.1986, specializzato in Medicina dello Sport presso l’Università
degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”, il 30.11.1989 , iscritto all’ Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di
Campobasso, il 30.12.1986, al n. 1732>>;

RICHIAMATO all’art. 7, comma 6, della L.R. n. 18/2008 come modificato dal comma 7, lett. c) dell’art. 12
della legge di stabilità 2020, nel quale è stabilito che <<La verifica della congruità delle misure previste per
il rispetto dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi è effettuata mediante il supporto
tecnico-amministrativo dell'A.S.Re.M. ai sensi dell'articolo 30, comma 4>>;

PRESO ATTO che la Direzione Generale per la Salute, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 4,
della L.R. n. 18/08 cit, con nota prot. n. 144897/2021 del 08-09-2021, ha provveduto a richiedere
all’ASREM la valutazione tecnica per la verifica della sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi relativi alla specifica tipologia di attività sanitaria di cui al DCA n. 36/2017;

RILEVATO che in data 29-09-2021, con prot. n. 158788/2021 è stato acquisito agli atti della Direzione
Generale per la Salute il parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’A.S.Re.M.
relativo all’esito della verifica tecnica per il riconoscimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
sanitaria, in favore della società “Medical Center s.r.l.”- P.IVA 00997260708, con sede in Via Martiri della
Resistenza, nn. 61/63, nel Comune di Termoli (CB), per l’erogazione di prestazioni, in regime
ambulatoriale, di medicina dello sport (I° livello);

VISTI gli esiti della succitata verifica tecnica, ove testualmente si legge che: <<… omissis …si ritiene che
l’ampliamento della struttura poliambulatoriale sottoposta a controlli risulti rispondente ai requisiti minimi
previsti dalle norme in precedenza richiamate e, pertanto, per quanto di competenza, si esprime parere
tecnico-sanitario favorevole ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di un ambulatorio di medicina
dello sport (I° livello)>>;
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DATO ATTO dell’istruttoria tecnica condotta dal Dipartimento Unico di Prevenzione dell’ASREM in sede di
verifica dei requisiti minimi autorizzativi per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria ai
sensi dell’art. 8 della legge regionale 18/2008;

PRESO ATTO e RICHIAMATO il citato parere tecnico-sanitario;

CONSIDERATO, che dalla disamina effettuata dal competente Servizio Autorizzazione e Accreditamento
della Direzione Generale per la Salute, sono state accertate in fase istruttoria, le condizioni di ammissibilità
della richiesta nonché la regolarità degli atti e della documentazione relativi al presente procedimento;

VISTO quanto previsto nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021 al punto “viii. corretta
applicazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento degli erogatori, in coerenza con il
fabbisogno assistenziale, la normativa vigente e le indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio”;
RICHIAMATO il D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” in ordine agli obblighi di
pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;

RITENUTO di stabilire che il presente atto non soggiace agli obblighi di cui al punto 6 “Controllo di
regolarità amministrativa” di cui alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise (cfr. DGR
n. 376/2014)

RICHIAMATA tutta la documentazione in atti d’ufficio e le determinazioni istruttorie assunte ai fini del
rilascio del presente provvedimento;

VERIFICATA la rispondenza della documentazione di rito;

DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1. di prendere atto:
- del parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’A.S.Re.M. acquisito in atti
con prot. n. 158788/2021 del 29-09-2021, relativo all’esito della verifica tecnica per il riconoscimento
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria in favore della società “Medical Center S.r.l.”
P.Iva:00997260708 con sede in Viale Martiri della Resistenza, nn. 61/63, nel Comune di Termoli (CB),
per l’erogazione di prestazioni, in regime ambulatoriale, di medicina dello sport (I° livello);
- degli esiti della succitata verifica tecnica dell’ASREM, ove testualmente si legge che: <<… omissis
…si ritiene che l’ampliamento della struttura poliambulatoriale sottoposta a controlli risulti rispondente ai
requisiti minimi previsti dalle norme in precedenza richiamate e, pertanto, per quanto di competenza, si
esprime parere tecnico-sanitario favorevole ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di un
ambulatorio di medicina dello sport (I° livello)>>;

2. di rilasciare, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 18/08, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria in
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favore della società “Medical Center s.r.l.” - P.IVA 00997260708, con sede in Viale Martiri della
Resistenza, nn. 61/63, nel Comune di Termoli (CB), per l’erogazione di prestazioni, in regime
ambulatoriale, di medicina dello sport (I° livello);

3. di prendere atto che la responsabilità dell’ambulatorio di medicina dello sport presso la citata società
“Medical Center s.r.l.”, è affidata al Dott. Salvatore Roberto, nato a Milano, il 17.08.1961, <<Laureato in
Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”, il 13.11.1986,
specializzato in Medicina dello Sport presso l’Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”, il
30.11.1989 , iscritto all’ Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Campobasso, il 30.12.1986, al n.
1732>>;

4. di stabilire che dovrà essere corrisposto alla Regione Molise – Direzione Generale per la Salute - il
pagamento della tassa di rilascio della presente autorizzazione come previsto dalla L.R.13/2017, come
modificata dalla L.R. n. 1/2020 con le modalità di cui al sistema di pagamento Pago PA;

5. di ottemperare agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione ai
sensi del D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33;

6. di stabilire che il presente provvedimento non soggiace agli obblighi di cui al punto 6 “Controllo di
regolarità amministrativa” di cui alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise giusta
DGR n. 376/2014;

7. di notificare il presente provvedimento alla società “Medical Center S.r.l.” - P.Iva:00997260708 - con
sede in Viale Martiri della Resistenza, nn. 61/63, nel Comune di Termoli (CB);

8. di notificare il presente provvedimento alla Struttura Commissariale in osservanza delle disposizioni
della Delibera del Consiglio dei Ministri - punto “viii. corretta applicazione delle procedure di
autorizzazione e accreditamento degli erogatori, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, la
normativa vigente e le indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio”;

9. di trasmettere il presente provvedimento all’A.S.Re.M.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 147 DEL 05-11-2021

OGGETTO: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI REGIONALI IN SENO ALLA COMMISSIONE
DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 7
DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE, INDETTO
DALL'A.S.RE.M.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM
Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

Campobasso, 05-11-2021

ALLEGATI

N. 1
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Su proposta del Direttore Responsabile del Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM che
attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 158 del 12.05.2020, con la quale sono stati conferiti, tra gli altri,
con decorrenza 1° giugno 2020, gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei Servizi della Direzione
Generale per la Salute;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 329 del 05.10.2021: “Misure organizzative per la
razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'apparato organizzativo della Direzione Generale per la
Salute – Provvedimenti”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico
per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.483, ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483, “Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;

RICHIAMATO l’art. 25 del citato D.P.R. n. 483-1997 che prevede che “la Commissione esaminatrice è
nominata dal Direttore Generale della U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera ed è composta da:
a) Presidente:
il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso,
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preposto alla struttura. In caso di pluralità' di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire;
b) componenti:
due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso,
di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il
personale di cui sopra;
c) segretario:
un funzionario amministrativo della U.S.L. o della Azienda ospedaliera appartenente ad un livello non
inferiore al settimo”;

RILEVATO che l’art. 5, comma 10, del suddetto D.P.R. prevede che “Nelle commissioni giudicatrici
disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va sorteggiato o designato un
componente supplente.”;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 14 del 15.02.2019: “Piano triennale dei fabbisogni di personale
dell'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise. Provvedimenti”, con il quale si è proceduto all’approvazione
del piano triennale del fabbisogno aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale ASREM n. 160
del 06.02.2019;

LETTA la nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 161896 del 6 ottobre 2021, allegata al
presente provvedimento, con la quale l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha comunicato di aver
indetto diversi concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di una serie di figure professionali, tra i
quali quello per n. 7 Dirigenti Medici nella Disciplina di Anestesia e Rianimazione;

CONSIDERATO che con la nota di cui al precedente alinea l’A.S.RE.M., dovendo procedere alla
costituzione delle Commissioni esaminatrici del suddetto concorso in ottemperanza alle disposizioni di cui
al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, ha chiesto di acquisire la designazione dei componenti in seno alle
suddette Commissioni, di competenza della Regione;

RICHIAMATO l’Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 recante “Elenco nazionale dei direttori di
struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento degli
incarichi di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario" a seguito del
quale il Ministero della Salute è stato individuato quale soggetto deputato alla gestione dell'Elenco
Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa;

VISTO l’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute,
“alimentato” in piena autonomia dalle Regioni le quali, ai sensi dell’art. 2 del suddetto Accordo StatoRegioni, provvedono al relativo aggiornamento periodico alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di
ciascun anno;

DATO ATTO che dall’Elenco in parola sono stati estrapolati i nominativi dei Direttori di Struttura
Complessa nella disciplina di Anestesia e Rianimazione delle regioni limitrofe alla Regione Molise, tra i
quali sono stati individuati i nominativi utili ai fini della consultazione per l’acquisizione delle manifestazioni
di disponibilità;
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ACQUISITA, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica agli atti del procedente Servizio, la
disponibilità dei seguenti Direttori di Struttura Complessa, come individuati dal ridetto Elenco: Dr. Roberto
Buonanno- Nuova ASL Napoli 2 Nord, in qualità di componente titolare e Dr.Francesco Diurno- Nuova ASL
Napoli 2 Nord, in qualità di componente supplente;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in conformità alle disposizioni di cui all’ art. 25 del D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997, alla designazione di un componente titolare e di un componente supplente per la
Commissione esaminatrice del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 7 Dirigenti Medici
nella Disciplina di Anestesia e Rianimazione, indetto dall’A.S.Re.M. con provvedimento del Direttore
Generale n. 1009 del 27.08.2021, come richiesto dalla stessa A.S.Re.M. con la citata nota acquisita al
protocollo della Regione Molise n. 161896 del 6 ottobre 2021, attingendo dall’Elenco Nazionale dei Direttori
di Struttura Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute;

VISTE:

- la Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

di procedere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, alla designazione di un componente titolare e di un componente supplente per la
Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 7
Dirigenti Medici nella Disciplina di Anestesia e Rianimazione, indetto dall’A.S.Re.M. con
provvedimento del Direttore Generale n. 1009 del 27.08.2021, pubblicato sul BURM n. 38 del
03.09.2021 e sulla Gazzetta ufficiale – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 80 del
08.10.2021, come richiesto dalla stessa A.S.Re.M. con la citata nota acquisita al protocollo della
Regione Molise n. 161896 del 6 ottobre 2021, attingendo dall’Elenco Nazionale dei Direttori di
Struttura Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute, come di seguito specificato:

- Dr. Roberto Buonanno- Nuova ASL Napoli 2 Nord- titolare;
- Dr. Francesco Diurno- Nuova ASL Napoli 2 Nord - supplente;
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- di rinviare a successive determinazioni le ulteriori designazioni richieste dall’ASREM con
nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 161896 del 6 ottobre 2021;

di trasmettere la presente Determinazione all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise per
l’adozione dei provvedimenti consequenziali;

di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n.
33/2013;

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 148 DEL 05-11-2021

OGGETTO: D.P.C.M. 12 GENNAIO 2017, "DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI LIVELLI
ESSENZIALI DI ASSISTENZA". NUOVE MODALITA' NELL'EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA. INTEGRAZIONE GRUPPO DI LAVORO
REGIONE-ASREM.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPINA TROFA

SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO.
PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE
ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO
BLSD
Il Direttore
ANTONELLA LAVALLE

Campobasso, 05-11-2021

ALLEGATI

N. 1
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
Su proposta del Direttore del Servizio “Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa. Cure all’estero.
Indennizzi. Registro BLSD”, che attesta la legittimità del presente atto nella forma e nella sostanza, la
coerenza con la normativa vigente e le compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 87 del 17 marzo 2017 di “Conferimento incarico di responsabilità di
Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi 3, 4, 5, 6 e 7,
dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n.10 e
ss.mm.ii.”;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 119 del 30 marzo 2017 di “Conferimento incarichi di responsabilità dei
servizi della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 10 e 11, della Legge Regionale 23 marzo
2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.
Determinazioni.”;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 120 del 30 marzo 2017, recante “Atto di organizzazione delle strutture
dirigenziali della Giunta Regionale e dell'Agenzia regionale Molise Lavoro – DGR n. 26 del 30 gennaio
2017 e DGR n. 39 del 6 febbraio 2017 – Ulteriori provvedimenti – Riapprovazione declaratorie di funzioni”;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 385 del 16 ottobre 2017, recante “Atto di organizzazione delle Strutture
Dirigenziali della Direzione Generale per la Salute. Provvedimenti”;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 321 del 30 giugno 2018, recante “Proposta di deliberazione di giunta
regionale recante "Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta Regionale – Provvedimenti
";
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 335 del 13 luglio 2018, recante “Deliberazione di Giunta Regionale n.
321 del 30 giugno 2018 – rimodulazione assetto organizzativo - conferimento incarichi di direzione dei
Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20,
commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive
modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 22 del 31 gennaio 2019, “Conferimento incarichi di responsabilità dei
Servizi della Giunta regionale e dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della legge
regionale del 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
e ss. mm. e ii. Determinazioni”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 57 del 7 febbraio 2020: “Applicazione articolo 20 della legge regionale
23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., e articolo 19 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. Proroga
incarichi dirigenziali - Provvedimenti”;
PREMESSO che l’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede che “le
prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario
nazionale (...) nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente”;
RICHIAMATO il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di
assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato nel
supplemento ordinario della G.U. n. 65 del 18 marzo 2017, il quale definisce ed aggiorna i livelli essenziali
di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992, ed indica nuove modalità
nell’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, demandando alle Regioni la possibilità di
introdurre nuove misure di semplificazione;
RICHIAMATE le “Prime Linee Operative” relative ai contenuti del ridetto D.P.C.M. gennaio 2017,
trasmesse da questa Direzione Generale all’ASReM con nota prot. n. 50703 in data 04 maggio 2017;
VISTA la propria precedente DDGS n. 197 del 15.10.2018, recante “D.P.C.M. 12 gennaio 2017 definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Nuove modalità nell’erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica. Costituzione gruppo di lavoro REGIONE-ASREM”, di istituzione del
“Tavolo tecnico Regione-ASReM”, così composto:
- Direttore del Servizio Politica del Farmaco (oggi Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa.
Cure all’estero. Indennizzi. Registro BLSD) – DG Salute
- Direttore del Servizio Programmazione Rete Ospedaliera Pubblica e Privata e dei Servizi
Territoriali – DG Salute
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- dott. Raffaele Mazzocco (responsabile f.f. U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione) – ASReM
- dr.ssa Tiziana Scellini (Dirigente medico DSB Campobasso) – ASReM
- dr.ssa Celestina Cannarsa (Dirigente medico DSB Termoli) – ASReM
- dott. Luigi Cammarota (Dirigente medico DSB Isernia) – ASReM
stabilendo che le funzioni di verbalizzazione dei lavori siano espletate da un funzionario del Servizio
Politica del Farmaco (rectius Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa. Cure all’estero. Indennizzi.
Registro BLSD);
RICHIAMATA la propria DDGS n. 232 del 22.11.2018, recante “D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Gruppo di lavoro REGIONE-ASREM. Approvazione
Linee di indirizzo regionali per l’assistenza protesica”;
VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. 99 del 29.12.2020, di approvazione delle “Linee di indirizzo
per erogazione delle prestazioni di assistenza protesica” e della connessa “Modulistica per istanza di
accreditamento ed inserimento nell’elenco fornitori”, recante la nuova modulistica per i fornitori di ausili
protesici e le linee guida per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica;
RILEVATA l’opportunità, tenuto conto delle istanze, inoltrate per le vie brevi da parte di fornitori di protesi,
ortesi e altri ausili, di partecipazione alle procedure regionali e aziendali e al fine di garantire la massima
trasparenza e l’intervento dei soggetti portatori di qualificato interesse, di integrare il Tavolo tecnico
Regione-ASReM con un referente istituzionale della Federazione Italiana Operatori Tecnica Ortopedica
(F.I.O.T.O);
RICHIAMATA la nota prot. n. 148512/2021 del 15.09.2021, con la quale è stata fatta richiesta alla citata
Federazione del nominativo di un proprio referente da inserire quale componente del citato Tavolo tecnico;
DATO ATTO che la Federazione Italiana Operatori Tecnica Ortopedica, in riscontro alla citata nota ha
individuato - cfr. comunicazione acquisita al prot. n. 156688/2021 del 24.09.2021 - il proprio referente,
competente in ordine alla specifica materia: Dott. Nicola Perrino – Presidente F.I.O.T.O. titolare; Dott.
Franco Maurelli – delegato regionale – supplente;
RITENUTO, pertanto, di integrare la composizione del citato Tavolo tecnico con il Dott. Nicola Perrino –
Presidente F.I.O.T.O. (titolare), e con il delegato regionale F.I.O.T.O. dott. Franco Maurelli, in qualità di
supplente;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, di integrare il “Tavolo tecnico Regione-ASReM”, composto dai referenti della Direzione
Generale per la Salute e dai referenti dell’ASReM, con il Dott. Nicola Perrino – Presidente F.I.O.T.O.
(titolare), e con il delegato regionale F.I.O.T.O. dott. Franco Maurelli, in qualità di supplente;
di dare atto che il “Tavolo tecnico Regione-ASReM” risulta così composto:
- Direttore del Servizio Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa. Cure all’estero. Indennizzi.
Registro BLSD – DG Salute
Direttore del Servizio Programmazione Rete Ospedaliera Pubblica e Privata e dei Servizi
Territoriali DG Salute
- dott. Raffaele Mazzocco (responsabile f.f. U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione) – ASReM
- dr.ssa Tiziana Scellini (Dirigente medico DSB Campobasso) – ASReM
- dr.ssa Celestina Cannarsa (Dirigente medico DSB Termoli) – ASReM
- dott. Luigi Cammarota (Dirigente medico DSB Isernia) – ASReM
- dott. Nicola Perrino – Presidente F.I.O.T.O. – titolare; dott. Franco Laurelli - supplente
e che le funzioni di verbalizzazione dei lavori saranno espletate da un funzionario del Servizio Politica del
Farmaco. Protesica. Integrativa. Cure all’estero. Indennizzi. Registro BLSD;
di trasmettere, con valore di notifica, il presente provvedimento ai componenti regionali ed aziendali del
Tavolo Tecnico, nonché alla F.I.O.T.O.;
di procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e, quale ulteriore pubblicità
notizia, nel sito istituzionale dell’Ente.
IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 149 DEL 08-11-2021

OGGETTO: DECRETO COMMISSARIALE N. 27 DEL 20.04.2020. PROVVEDIMENTI.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
LOLITA GALLO

DIRETTORE GENERALE
Il Direttore
LOLITA GALLO

Campobasso, 08-11-2021

ALLEGATI

N. 1
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del
30 giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei
dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo
20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e
successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III
e del Direttore della Direzione Generale per la Salute”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 158 del 12.05.2020, con la quale sono stati conferiti, tra gli
altri, con decorrenza 1° giugno 2020, gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei Servizi della
Direzione Generale per la Salute;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 329 del 05.10.2021: “Misure organizzative per la
razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'apparato organizzativo della Direzione Generale
per la Salute – Provvedimenti”;

VISTA la legge 27 dicembre 1978, n. 833 s.m.i. “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti
strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio dell’attività sanitarie”;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTA la L.R. n. 18/2008 “Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture
ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.”;

RICHIAMATO il DCA n. 36 del 23/06/2017 recante “DCA n. 4 del 31/01/2017 L.R. 18/2008 e
ss.mm. e ii. "Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed
all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private". "Manuale di Autorizzazione",
“Manuale di Accreditamento" e “Manuale delle Procedure". Approvazione". Modifiche ed
integrazioni”;
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RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 27 del 20.04.2020 “DCA 8 del 04.02.2020 recante
<<DCA 43 del 16.04.2018. Criteri per il funzionamento degli Organismi Tecnicamente Accreditanti
ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 32/CSR)". Istituzione Elenco
Regionale Valutatori. Annullamento e sostituzione>>. Abrogazione e sostituzione” con cui si è
provveduto, tra l’altro, ad istituire l’elenco regionale degli esperti valutatori in ambito sanitario, con
funzioni di verifica e controllo dei requisiti per l’accreditamento istituzionale di cui all’allegato A “
Modalità di accesso all’elenco reginale dei valutatori e requisiti richiesti”;

VISTO l’“Avviso pubblico "Elenco regionale dei valutatori" (cfr. DCA n. 27/2020) codice avviso: VAL
2020”, pubblicato sul sito web della Regione Molise in data 30/04/2020 - pubblicazione n. 2678 finalizzato all’individuazione di valutatori esperti in ambito sanitario per il rilascio dell’accreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie della Regione Molise;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad Acta n. 26 dell’11.03.2021 recante “Procedure di
accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti sul territorio molisano.
Convenzione per l'utilizzo di verificatori iscritti all'albo regionale della Regione Abruzzo nell'ambito
delle verifiche per la conferma o il rilascio dell'accreditamento istituzionale. Presa d'atto e ulteriori
determinazioni”, con il quale sono stati riaperti i termini del predetto Avviso;

RICHIAMATO l’articolo 19 del regolamento regionale n. 3 del 17.10.2003, in materia di disciplina
delle selezioni e delle procedure di assunzione presso l’amministrazione regionale, che assegna al
Direttore Generale competente per materia la nomina delle commissioni giudicatrici;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 126 del 01.12.2020 recante “Avviso
pubblico - elenco regionale dei valutatori - DCA n. 27/2020 - codice avviso: VAL 2020. Nomina
commissione esaminatrice”;

PRESO ATTO che in data 30.09.2021, giusta convocazione prot. n. 157773 del 27.09.2021, si è
insediata la Commissione Esaminatrice di cui alla Determinazione Direttoriale n. 126/2021 per la
valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico “Elenco Regionale dei Valutatori” –
codice avviso: VAL 2020;

CONSIDERATO che la Commissione ha ultimato, in data 30.09.2021, gli adempimenti di
competenza ed ha redatto l’elenco, in ordine alfabetico, dei valutatori ritenuti idonei, secondo
quanto previsto nell’Avviso Pubblico “Elenco regionale dei valutatori” (cfr. DCA n. 27/2020) codice
avviso: VAL 2020”, pubblicato sul sito web della Regione Molise in data 30/04/2020 - pubblicazione
n. 2678 – come modificato con DCA 26/2021;

PRESO ATTO della nota di cui al prot. n. 162892 del 7.10.2021 recante “Determinazione del
Direttore Generale per la Salute n. 126 del 01/12/2020 – Commissione Esaminatrice – Avviso
Pubblico “Elenco Regionale Valutatori” – codice avviso: VAL 2020. Verbale del 30 settembre 2021.
Trasmissione”;

RITENUTO di dover prendere atto del Verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice Avviso
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Pubblico “Elenco Regionale Valutatori” – codice avviso: VAL 2020 datato 30 settembre 2021;

ESAMINATI gli atti trasmessi e ritenuto di procedere alla relativa approvazione;

RICHIAMATO il D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
RITENUTO pertanto, dover procedere in merito;

RICHIAMATA tutta la documentazione in atti d’ufficio e le determinazioni istruttorie assunte ai fini
del rilascio del presente provvedimento;

VERIFICATA la rispondenza della documentazione di rito;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di richiamare e prendere atto del verbale datato 30.09.2021, redatto della
Commissione Esaminatrice in narrativa, trasmesso alla Direzione Generale per la Salute
in data 7.10.2010 con nota prot. n. 162892/2021 e conservato in atti;
2. di prendere atto degli esiti della procedura relativa all’Avviso Pubblico “Elenco
Regionale dei Valutatori” (cfr. DCA n. 27/2020) codice avviso: VAL 2020”, pubblicato sul
sito web della Regione Molise in data 30/04/2020 - pubblicazione n. 2678 – come
modificato con DCA 26/2021- di valutazione dei candidati ritenuti idonei, nonché dei
candidati non idonei;
3. di approvare l’elenco dei candidati “idonei” da inserire nell’elenco regionale dei
valutatori allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di disporre in merito alla comunicazione della determinazione in parola al candidato
ritenuto “non idoneo”;
5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale
dell’Ente nelle sezioni: Albo pretorio on line e Amministrazione trasparente > Bandi e
concorsi;
6. di ottemperare agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione ai sensi del D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Regione Molise
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
COMMISSIONE ESAMINATRICE
AVVISO PUBBLICO “ELENCO REGIONALE VALUTATORI”

CODICE AVVISO VAL 2020

ELENCO REGIONALE VALUTATORI

IDONEI
1) BARTOLLINO Alessandra
2) BELVISI Francesco Giuseppe Matteo
3) CIALLELLA Maria Letizia
Atto: DIRSALUTE 2021/149 del 08-11-2021
Servizio proponente: DS.AA.02.5Z.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

4) COLITTI Michele
5) FORTE Giacomo Francesco
6) GENTILE Simona
7) GRIMANI Giorgio
8) ORIENTE Elena
9) PAOLITTO Ermanno
10) PIZZI Stefania
11) TROFA Giuseppina
12) VETERE Antonio Giuseppe
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REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 152 DEL 10-11-2021

OGGETTO: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI REGIONALI IN SENO ALLA COMMISSIONE
DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1
DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI MEDICINA LEGALE, INDETTO DALL'A.S.RE.M.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM
Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

Campobasso, 10-11-2021

ALLEGATI

N. 1
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Su proposta del Direttore Responsabile del Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM che
attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 158 del 12.05.2020, con la quale sono stati conferiti, tra gli altri,
con decorrenza 1° giugno 2020, gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei Servizi della Direzione
Generale per la Salute;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 329 del 05.10.2021: “Misure organizzative per la
razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'apparato organizzativo della Direzione Generale per la
Salute – Provvedimenti”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico
per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.483, ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483, “Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;

RICHIAMATO l’art. 25 del citato D.P.R. n. 483-1997 che prevede che “la Commissione esaminatrice è
nominata dal Direttore Generale della U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera ed è composta da:
a) Presidente:
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il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso,
preposto alla struttura. In caso di pluralità' di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire;
b) componenti:
due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso,
di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il
personale di cui sopra;
c) segretario:
un funzionario amministrativo della U.S.L. o della Azienda ospedaliera appartenente ad un livello non
inferiore al settimo”;

RILEVATO che l’art. 5, comma 10, del suddetto D.P.R. prevede che “Nelle commissioni giudicatrici
disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va sorteggiato o designato un
componente supplente.”;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 14 del 15.02.2019: “Piano triennale dei fabbisogni di personale
dell'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise. Provvedimenti”, con il quale si è proceduto all’approvazione
del piano triennale del fabbisogno aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale ASREM n. 160
del 06.02.2019;

LETTA la nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 161896 del 6 ottobre 2021, allegata al
presente provvedimento, con la quale l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha comunicato di aver
indetto diversi concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di una serie di figure professionali, tra i
quali quello per n. 1 Dirigente Medico nella Disciplina di Medicina Legale;

CONSIDERATO che con la nota di cui al precedente alinea l’A.S.RE.M., dovendo procedere alla
costituzione della Commissione esaminatrice del suddetto concorso in ottemperanza alle disposizioni di cui
al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, ha chiesto di acquisire la designazione dei componenti in seno alla
suddetta Commissione, di competenza della Regione;

RICHIAMATO l’Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 recante “Elenco nazionale dei direttori di
struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento degli
incarichi di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario" a seguito del
quale il Ministero della Salute è stato individuato quale soggetto deputato alla gestione dell'Elenco
Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa;

VISTO l’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute,
“alimentato” in piena autonomia dalle Regioni le quali, ai sensi dell’art. 2 del suddetto Accordo StatoRegioni, provvedono al relativo aggiornamento periodico alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di
ciascun anno;

DATO ATTO che dall’Elenco in parola sono stati estrapolati i nominativi dei Direttori di Struttura
Complessa nella disciplina di Medicina Legale, tra i quali sono stati individuati i nominativi utili ai fini della
consultazione per l’acquisizione delle manifestazioni di disponibilità;
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ACQUISITA, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica agli atti del procedente Servizio, la
disponibilità dei seguenti Direttori di Struttura Complessa, come individuati dal ridetto Elenco: Dr. Aldo Di
Fazio – Basilicata – Osp San Carlo, in qualità di componente titolare e Dr. Andrea Minarini Emilia Romagna – AUSL Bologna, in qualità di componente supplente;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in conformità alle disposizioni di cui all’ art. 25 del D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997, alla designazione di un componente titolare e di un componente supplente per la
Commissione esaminatrice del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico
nella Disciplina Medicina Legale, indetto dall’A.S.Re.M. con il provvedimento del Direttore Generale n. 992
del 27.08.2021, come richiesto dalla stessa A.S.Re.M. con la citata nota acquisita al protocollo della
Regione Molise n. 161896 del 6 ottobre 2021, attingendo dall’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura
Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute;

VISTE:

- la Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- di procedere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, alla designazione di un componente titolare e di un componente supplente per la
Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 1
Dirigente Medico nella Disciplina Medicina Legale, indetto dall’A.S.Re.M. con il provvedimento del
Direttore Generale n. 992 del 27.08.2021, pubblicato sul BURM n. 38 del 03.09.2021 e sulla
Gazzetta ufficiale – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 80 del 08.10.2021, come richiesto
dalla stessa A.S.Re.M. con la citata nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 161896 del
6 ottobre 2021, attingendo dall’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa pubblicato sul
sito del Ministero della Salute, come di seguito specificato:

- Dr. Aldo Di Fazio – Basilicata – Osp San Carlo - titolare;
- Dr. Andrea Minarini Emilia - Romagna – AUSL Bologna - supplente;
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- di rinviare a successive determinazioni le ulteriori designazioni richieste dall’ASREM con
nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 161896 del 6 ottobre 2021;

- di trasmettere la presente Determinazione all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise per
l’adozione dei provvedimenti consequenziali;

- di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n.
33/2013;

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 153 DEL 10-11-2021

OGGETTO: OGGETTO: L.R. N. 18/08 DEL 24. GIUGNO 2008 SS.MM.II. "STUDIO DENTISTICO
DR. WILLIAM SUSI", VIA DE GASPERI, N. 59 – TERMOLI (CB). AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ
SANITARIA
PER
PRESTAZIONI,
IN
REGIME
AMBULATORIALE, DI ODONTOIATRIA. PROVVEDIMENTI

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
STEFANIA PIZZI

SERVIZIO AUTORIZZAZIONE ED
ACCREDITAMENTO
Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

Campobasso, 10-11-2021

ALLEGATI

N. 0
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Su proposta del Direttore del Servizio Autorizzazione e Accreditamento, che attesta la legittimità del
presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità
economiche imposte dal Piano di Rientro;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 87 del 17 marzo 2017 di Conferimento incarico di responsabilità di
Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi 3,4,5,6 e 7,
dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e
ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 57 del 7 febbraio 2020: “Applicazione articolo 20 della legge regionale
23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., e articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.Proroga incarichi dirigenziali - Provvedimenti”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 329 del 05.10.2021: “Misure organizzative per la razionalizzazione,
l'efficienza e l'economicità dell'apparato organizzativo della Direzione Generale per la Salute –
provvedimenti”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 134 del 26.10.2021 recante “DGR n.
329/2021 e ss.mm.ii. - Nuovo organigramma dei servizi della Direzione Generale per la Salute provvedimenti";
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 31 marzo 2021 con cui è stata nominata la dott.ssa
Annamaria Tomasella quale Subcommissario ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta
nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo incarico commissariale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, con cui è stato nominato il Dott. Donato
Toma quale Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Sistema
Sanitario Regionale Molisano di cui all’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale”;

VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
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VISTA la Legge Regionale 1° aprile 2005, n. 9 e s.m.i. “Riordino del Servizio sanitario regionale”;

VISTO il D.M. 553 del 17.12.1987 “Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze”;

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio dell’attività sanitarie”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.”;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 24 giugno 2008 recante: “Norme regionali in materia di autorizzazione
alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento
istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ed in
particolare gli artt. 8 e ss.”;

VISTO il DCA n. 36 del 23-06-2017 recante: “DCA N. 4 del 31-01-2017 “L.R. 18/2008 e ss.mm. e ii. ''
Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività
sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private”. “Manuale di Autorizzazione”, “Manuale di Accreditamento” e “Manuale
delle Procedure”. Approvazione”. Modifiche ed integrazioni.”;

VISTO il DCA n. 39 del 10.04.2019 recante: Decreto del Commissario ad Acta n. 36 del 23.06.2017.
Modifiche ed integrazioni – Approvazione nuovo “Manuale delle Procedure”. Decreto del Commissario ad
Acta n. 62 del 15.12.2017 “Disciplina per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi di trasporto e
soccorso sanitario. Provvedimenti”. Integrazioni;

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all’art. 1 comma 536 ha stabilito che <<… omissis…Tutte
le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine
territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.>>;

VISTA e richiamata la Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 176 del 08.11.2010: “L.R. N.
18/08 del 24 giugno 2008 ss.mm.ii. "Studio Dentistico Dr. William Susi", Via De Gasperi, N. 59 – Termoli
(CB). Autorizzazione all’esercizio dell'attività sanitaria per prestazioni di odontoiatria in regime
ambulatoriale. Provvedimenti”;

RICHIAMJATA l’istanza inoltrata alla Regione Molise dal titolare dello “Studio dentistico dr. William Susi”
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acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute con prot. n. 137727 del 24-08-2021, con la quale
è stato richiesto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (cfr. art. 8 della L.R. n. 18/08)
per l’ampliamento dello “Studio dentistico dr. William Susi” con sede in Via De Gasperi, n. 59, nel Comune
di Termoli (CB), per l’erogazione di prestazioni di odontoiatria in regime ambulatoriale;

PRESO ATTO che, dalla documentazione fornita risulta che la direzione sanitaria/responsabilità dello
“Studio dentistico dr. William Susi”, è affidata al Dott. William Susi, nato a Imola (BO), il 02.12.1976, <<
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli studi di Ancona, il 19.07.2000, abilitato
in Odontoiatria e protesi dentaria nel 2000/2, presso l’Università degli studi di Ancona, iscritto all’ Albo
Provinciale degli Odontoiatri di Campobasso, il 02.03.2001, al n.199>>;

RICHIAMATO l’art. 7, comma 6, della L.R. n. 18/2008 come modificato dal comma 7, lett. c) dell’art. 12
della legge di stabilità 2020, nel quale è stabilito che <<La verifica della congruità delle misure previste per
il rispetto dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi è effettuata 'mediante il supporto
tecnico-amministrativo dell'A.S.Re.M. ai sensi dell'articolo 30, comma 4>>;

PRESO ATTO che la Direzione Generale per la Salute, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 4,
della L.R. n. 18/08 cit, con nota prot. n. 145555/2021 del 09-09-2021, ha provveduto a richiedere
all’ASREM la valutazione tecnica per la verifica della sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi relativi alla specifica tipologia di attività sanitaria di cui al DCA n. 36/2017;

RILEVATO che in data 07.10.2021, con prot. n. 162901/2021 è stato acquisito agli atti della Direzione
Generale per la Salute il parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’A.S.Re.M.
relativo all’esito della verifica tecnica per il riconoscimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
sanitaria, dello “Studio dentistico dr. William Susi” con sede in Via De Gasperi, n. 59, nel Comune di
Termoli (CB), per l’erogazione, in regime ambulatoriale, di prestazioni odontoiatriche;

VISTI e richiamati gli esiti della succitata verifica tecnica, ove testualmente si legge che: <<… omissis …si
esprime parere tecnico-sanitario favorevole, per quanto di competenza, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione regionale per l’esercizio delle prestazioni odontoiatriche presso lo studio medico
sottoposto ad accertamenti …omissis>>;

DATO ATTO dell’istruttoria tecnica condotta in sede di verifica dei requisiti minimi autorizzativi per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria ai sensi dell’art. 8 della legge regionale18/2008 e del
DCA 36/2017;

PRESO ATTO e RICHIAMATO il citato parere tecnico-sanitario;

CONSIDERATO, che dalla disamina effettuata dal competente Servizio Autorizzazione e Accreditamento
della Direzione Generale per la Salute, sono state accertate in fase istruttoria, le condizioni di ammissibilità
della richiesta nonché la regolarità degli atti e della documentazione relativi al presente procedimento;

VISTO quanto previsto nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021 al punto “viii. corretta
applicazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento degli erogatori, in coerenza con il
fabbisogno assistenziale, la normativa vigente e le indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio”;
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RICHIAMATO il D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” in ordine agli obblighi di
pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;

RITENUTO di stabilire che il presente atto non soggiace agli obblighi di cui al punto 6 “Controllo di
regolarità amministrativa” di cui alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise (cfr. DGR
n. 376/2014)

RICHIAMATA tutta la documentazione in atti d’ufficio e le determinazioni istruttorie assunte ai fini del
rilascio del presente provvedimento;

VERIFICATA la rispondenza della documentazione di rito;

DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1. di prendere atto
- del parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’A.S.Re.M. acquisito in atti
con prot. n. 162901/2021 del 07-10-2021, relativo all’esito della verifica tecnica per il riconoscimento
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria in favore dello “Studio dentistico dr. William Susi”
con sede in Via De Gasperi, n. 59, nel Comune di Termoli (CB), per l’erogazione, in regime
ambulatoriale, di prestazioni odontoiatriche;
- degli esiti della succitata verifica tecnica dell’ASREM, ove testualmente si legge che: <<… omissis
…si esprime parere tecnico-sanitario favorevole, per quanto di competenza, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione regionale per l’esercizio delle prestazioni odontoiatriche presso lo studio medico
sottoposto ad accertamenti …omissis>>;

2. di stabilire che gli effetti giuridici della Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 176 del
08.11.2020 recante “L.R. N. 18/08 Del 24. Giugno 2008 Ss.mm.ii. "Studio Dentistico Dr. William Susi",
Via De Gasperi, N. 59 – Termoli (CB). Autorizzazione all’esercizio dell'attività sanitaria per prestazioni di
odontoiatria in regime ambulatoriale. Provvedimenti” decadono a far data dall’adozione del presente
atto;

3. di rilasciare, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 18/08, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria in
favore dello “Studio dentistico dr. William Susi” con sede in Via De Gasperi, n. 59, nel Comune di
Termoli (CB), per l’erogazione, in regime ambulatoriale” di prestazioni odontoiatriche;

4. di prendere atto che la direzione sanitaria/responsabilità dello “Studio dentistico dr. William Susi”, è
affidata al Dott. William Susi, nato a Imola (BO), il 02.12.1976, <<Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università degli studi di Ancona, il 19.07.2000, abilitato in Odontoiatria e protesi
dentaria nel 2000/2, presso l’Università degli studi di Ancona, iscritto all’ Albo Provinciale degli
Odontoiatri di Campobasso, il 02.03.2001, al n. 199>>;
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5. di stabilire che dovrà essere corrisposto alla Regione Molise – Direzione Generale per la Salute - il
pagamento della tassa di rilascio della presente autorizzazione come previsto dalla L.R.13/2017, come
modificata dalla L.R. n. 1/2020 con le modalità di cui al sistema di pagamento Pago PA;

6. di ottemperare agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione ai
sensi del D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33;

7. di stabilire che il presente provvedimento non soggiace agli obblighi di cui al punto 6 “Controllo di
regolarità amministrativa” di cui alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise giusta
DGR n. 376/2014;

8. di notificare il presente provvedimento al titolare dello “Studio dentistico dr. William Susi” con sede in
Via De Gasperi, n. 59, nel Comune di Termoli (CB);

9. di notificare il presente provvedimento alla Struttura Commissariale in osservanza delle disposizioni
della Delibera del Consiglio dei Ministri - punto “viii. corretta applicazione delle procedure di
autorizzazione e accreditamento degli erogatori, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, la
normativa vigente e le indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio”;

10. di trasmettere il presente provvedimento all’A.S.Re.M.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

(cod. DS.AA.02.5H.03) SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA.
CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6775 DEL 12-11-2021
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO
ESERCIZIO NELLA REGIONE MOLISE (DGR N. 184/2013). TERZO INTERPELLO.
ASSEGNAZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 10 DEL COMUNE DI TERMOLI (CB)
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIOVANNA IANNARELLI
Campobasso, 12-11-2021
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VISTI:
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica,
accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre
disposizioni in materia sanitaria”, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, novellato
dalla legge 7 agosto 2012, n.135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e dalla legge 4 agosto 2017,
n.124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m.i.;
- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 “Regolamento per l’esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante
norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- la legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” e s.m.i.;
- il D.P.C.M 30 marzo 1994, n. 298 “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, delle legge 8
novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del Settore farmaceutico” e s.m.i.;
- la legge regionale 12 gennaio 1981, n. 3 “Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle funzioni in
materia di Igiene e Sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica” e s.m.i.;
- la legge regionale 12 novembre 2013, n.17 “Riordino della disciplina in materia di tasse sulle concessioni
regionali”, come modificata dalla legge regionale n. 11/2014;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Regionale 3 maggio 2013, n. 184 “Bando di concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, e s.m.i.”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2013, n. 444 “Bando di concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, e s.m.i. - indetto con deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 2013, n. 184. Istituzione
Commissione esaminatrice e nomina componenti”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 25 febbraio 2014, n. 10 “D.G.R. n.184/2013.
Concorso Straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Molise. Ammissione
candidati”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2015, n. 355 “Concorso pubblico regionale straordinario
per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Molise
(indetto con DGR n. 184/2013). Approvazione graduatoria unica definitiva dei vincitori”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 740 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 18 gennaio 2018, n. 14 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2019, n.190 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Ulteriori provvedimenti”;
- la deliberazione della Giunta Regionale dell’11 novembre 2019, n.430 <Deliberazione di Giunta regionale
n. 190/2019 “Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (indetto con D.G.R. n. 184/2013) Ulteriori provvedimenti”. Provvedimenti>;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 31 agosto 2021, n. 89 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n.184/2013)”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 27 settembre 2021, n. 114 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n.184/2013) DDGS n.89/2021. Provvedimenti”;
PRESO ATTO CHE:
- la procedura relativa al terzo interpello, volta all’accettazione delle sedi farmaceutiche disponibili, ai sensi
degli artt. 10 e 11 del Bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica
ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute e si è conclusa il 3 novembre
2021;
- ai fini della registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione
particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.p.r. 28 dicembre 2000
n.445 e s.m.i.;
- la candidatura, in forma associata, referente Morrone Rossana Rita Antonia, collocata al 6° posto della
graduatoria approvata con deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2015, n. 355 e s. m., ha
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accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello, la sede n. 10 del Comune di Termoli;
RITENUTO pertanto, di procedere all’assegnazione della sede farmaceutica n.10 del Comune di Termoli
alla candidatura in forma associata, così composta:
· Referente: Morrone Rossana Rita Antonella
· Associata: Salvatore Livia
RITENUTO:
- di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di Trasparenza nella
Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al
punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
- di notificare il presente atto, mediante PEC:
al referente della candidatura, Morrone Rossana Rita Antonella;
alla ASReM;
agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione;
al Comune di Termoli;
- di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell’Albo Pretorio on line
nonché nel sito internet della Regione Molise www.regione.molise.it;
FATTI SALVI gli esiti di ulteriori controlli successivi ex art.13 del Bando di concorso;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i;
DETERMINA
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di eventuali ulteriori controlli successivi contemplati dall’art.13 del Bando
di concorso, la sede farmaceutica n. 10 del Comune di Termoli, alla candidatura in forma associata,
collocata al 6° posto della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2015,
n. 355 e s.m., così composta:
· Referente: Morrone Rossana Rita Antonella
· Associati: Salvatore Livia
2. di fare obbligo alla candidatura medesima, in persona del Referente, di comunicare alla Regione Molise,
Direzione Generale per la Salute, Servizio “Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa. Cure all’estero.
Indennizzi. Registro BLSD”, Ufficio “Programmazione e organizzazione degli esercizi farmaceutici”, entro e
non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto:
gli estremi catastali dei locali per l’attivazione dell’esercizio farmaceutico;
la ricevuta di pagamento della tassa sulle concessioni regionali Codice Tributo 0200E Tasse
concessione farmacie (legge regionale 12 novembre 2013, n.17 e s.m.i. – Allegato “Tariffa delle
tasse sulle concessioni regionali in vigore dal 1 gennaio 2017”, disponibile sul sito istituzionale
della Regione Molise, Area Tematica: Bilancio, Finanze e Tributi), unitamente al Bollettino, e nello
specifico: Tassa Rilascio concessione Farmacie: € 1.898,50; Tassa annuale (a far data dal
2021): € 380,40; Tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle
leggi sanitarie (a far data dal 2021): € 48,55, da versare sul c/c n.67971630 intestato a Regione
Molise-Servizio Tesoreria;
(se prevista) la documentazione di avvenuta corresponsione dell’indennità di avviamento o la
documentazione attestante la conclusione di opportuni accordi con gli aventi diritto ex art.110
TULS;
3. di dare atto che:
- la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte
degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio
della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità (art. 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, novellato dalla legge 7 agosto
2012, n.135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e dalla legge 4 agosto 2017, n.124 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza”);
- l’apertura della farmacia deve avvenire, a pena di decadenza dall’assegnazione, entro il termine di 180
(centottanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento (art.11 del Bando di concorso);
- l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dall’A.S.Re.M, quale autorità competente ai
sensi della legge regionale 12 gennaio 1981, n.3, e s.m.i.;
4. di notificare il presente provvedimento, via PEC, al Referente della candidatura, Morrone Rossana Rita
Antonella, alla ASReM, agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione, al Comune di Termoli;
5. di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
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Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al
punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
6. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell’Albo Pretorio on line
nonché nel sito internet della Regione Molise;
7. di trasmettere per gli adempimenti di competenza il presente provvedimento al Servizio Risorse
Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO.
PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE
ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
IL DIRETTORE
ANTONELLA LAVALLE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

ATTO N. 4 DEL 12-11-2021

4/4

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE PRIMA

16661

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

(cod. DS.AA.02.5H.03) SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA.
CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6777 DEL 12-11-2021
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO
ESERCIZIO NELLA REGIONE MOLISE (DGR N. 184/2013). TERZO INTERPELLO.
ASSEGNAZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 3 DEL COMUNE DI VENAFRO (IS)
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIOVANNA IANNARELLI
Campobasso, 12-11-2021
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VISTI:
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica,
accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre
disposizioni in materia sanitaria”, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, novellato
dalla legge 7 agosto 2012, n.135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e dalla legge 4 agosto 2017,
n.124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m.i.;
- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 “Regolamento per l’esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante
norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- la legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” e s.m.i.;
- il D.P.C.M 30 marzo 1994, n. 298 “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, delle legge 8
novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del Settore farmaceutico” e s.m.i.;
- la legge regionale 12 gennaio 1981, n. 3 “Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle funzioni in
materia di Igiene e Sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica” e s.m.i.;
- la legge regionale 12 novembre 2013, n.17 “Riordino della disciplina in materia di tasse sulle concessioni
regionali”, come modificata dalla legge regionale n. 11/2014;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Regionale 3 maggio 2013, n. 184 “Bando di concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, e s.m.i.”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2013, n. 444 “Bando di concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, e s.m.i. - indetto con deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 2013, n. 184. Istituzione
Commissione esaminatrice e nomina componenti”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 25 febbraio 2014, n. 10 “D.G.R. n.184/2013.
Concorso Straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Molise. Ammissione
candidati”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2015, n. 355 “Concorso pubblico regionale straordinario
per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Molise
(indetto con DGR n. 184/2013). Approvazione graduatoria unica definitiva dei vincitori”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 740 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 18 gennaio 2018, n. 14 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 31 maggio 2019, n.190 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Ulteriori provvedimenti”;
- la deliberazione di Giunta Regionale dell’11 novembre 2019, n.430 <Deliberazione di Giunta regionale n.
190/2019 “Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (indetto con D.G.R. n. 184/2013) - Ulteriori
provvedimenti”. Provvedimenti>;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 31 agosto 2021, n. 89 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n.184/2013)”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 27 settembre 2021, n. 114 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n.184/2013) DDGS n.89/2021. Provvedimenti”;
PRESO ATTO CHE:
- la procedura relativa al terzo interpello, volta all’accettazione delle sedi farmaceutiche disponibili, ai sensi
degli artt. 10 e 11 del Bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica
ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute e si è conclusa il 3 novembre
2021;
- ai fini della registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione
particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.p.r. 28 dicembre 2000
n.445 e s.m.i.;
- la candidatura, in forma associata, referente Tuzi Francesca, collocata al 7° posto della graduatoria
approvata con deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2015, n. 355 e s. m., ha accettato, sulla base
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delle preferenze espresse in sede di interpello, la sede n. 3 del Comune di Venafro;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’assegnazione della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Venafro
alla candidatura in forma associata, così composta:
· Referente: Tuzi Francesca
· Associati: Occhionero Mariaerrica;
RITENUTO:
- di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di Trasparenza nella
Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al
punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
- di notificare il presente atto, mediante PEC:
al referente della candidatura, Tuzi Francesca;
alla ASReM;
agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione;
al Comune di Venafro;
- di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell’Albo Pretorio on line
nonché nel sito internet della Regione Molise www.regione.molise.it;
FATTI SALVI gli esiti di ulteriori controlli successivi ex art.13 del Bando di concorso;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i;
DETERMINA
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di eventuali ulteriori controlli successivi contemplati dall’art.13 del Bando
di concorso, la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Venafro, alla candidatura in forma associata,
collocata al 7° posto della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2015, n.
355 e s.m., così composta:
· Referente: Tuzi Francesca
· Associati: Occhionero Mariaerrica
2. di fare obbligo alla candidatura medesima, in persona del Referente, di comunicare alla Regione Molise,
Direzione Generale per la Salute, Servizio “Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa. Cure all’estero.
Indennizzi. Registro BLSD”, Ufficio “Programmazione e organizzazione degli esercizi farmaceutici”, entro e
non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto:
gli estremi catastali dei locali per l’attivazione dell’esercizio farmaceutico;
la ricevuta di pagamento della tassa sulle concessioni regionali Codice Tributo 0200E Tasse
concessione farmacie (legge regionale 12 novembre 2013, n.17 e s.m.i. – Allegato “Tariffa delle
tasse sulle concessioni regionali in vigore dal 1 gennaio 2017”, disponibile sul sito istituzionale
della Regione Molise, Area Tematica: Bilancio, Finanze e Tributi), unitamente al Bollettino, e nello
specifico: Tassa Rilascio concessione Farmacie: € 1.187,10; Tassa annuale (a far data dal
2021): € 238,30; Tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle
leggi sanitarie (a far data dal 2021): € 48,55, da versare sul c/c n.67971630 intestato a Regione
Molise-Servizio Tesoreria;
(se prevista) la documentazione di avvenuta corresponsione dell’indennità di avviamento o la
documentazione attestante la conclusione di opportuni accordi con gli aventi diritto ex art.110
TULS;
3. di dare atto che:
- la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte
degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio
della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità (art. 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, novellato dalla legge 7 agosto
2012, n.135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e dalla legge 4 agosto 2017, n.124 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza”);
- l’apertura della farmacia deve avvenire, a pena di decadenza dall’assegnazione, entro il termine di 180
(centottanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento (art.11 del Bando di concorso);
- l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dall’A.S.Re.M, quale autorità competente ai
sensi della legge regionale 12 gennaio 1981, n.3, e s.m.i.;
4. di notificare il presente provvedimento, via PEC, al referente della candidatura, Tuzi Francesca, alla
ASReM, agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione, al Comune di Venafro;
5. di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
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Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al
punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
6. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell’Albo Pretorio on line
nonché nel sito internet della Regione Molise;
7. di trasmettere per gli adempimenti di competenza il presente provvedimento al Servizio Risorse
Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO.
PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE
ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
IL DIRETTORE
ANTONELLA LAVALLE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

(cod. DS.AA.02.5H.03) SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA.
CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6780 DEL 12-11-2021
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO
ESERCIZIO NELLA REGIONE MOLISE (DGR N. 184/2013). TERZO INTERPELLO.
ASSEGNAZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI COLLE D'ANCHISE
(CB)
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIOVANNA IANNARELLI
Campobasso, 12-11-2021
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VISTI:
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica,
accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre
disposizioni in materia sanitaria”, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, novellato
dalla legge 7 agosto 2012, n.135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e dalla legge 4 agosto 2017,
n.124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m.i.;
- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 “Regolamento per l’esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante
norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- la legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” e s.m.i.;
- il D.P.C.M 30 marzo 1994, n. 298 “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, delle legge 8
novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del Settore farmaceutico” e s.m.i.;
- la legge regionale 12 gennaio 1981, n. 3 “Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle funzioni in
materia di Igiene e Sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica” e s.m.i.;
- la legge regionale 12 novembre 2013, n.17 “Riordino della disciplina in materia di tasse sulle concessioni
regionali”, come modificata dalla legge regionale n. 11/2014;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Regionale 3 maggio 2013, n. 184 “Bando di concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, e s.m.i.”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2013, n. 444 “Bando di concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, e s.m.i. - indetto con deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 2013, n. 184. Istituzione
Commissione esaminatrice e nomina componenti”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 25 febbraio 2014, n. 10 “D.G.R. n.184/2013.
Concorso Straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Molise. Ammissione
candidati”;
- la deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2015, n. 355 “Concorso pubblico regionale straordinario
per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Molise
(indetto con DGR n. 184/2013). Approvazione graduatoria unica definitiva dei vincitori”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 740 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 18 gennaio 2018 n. 14 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 31 maggio 2019, n.190 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Ulteriori provvedimenti”;
- la deliberazione di Giunta Regionale dell’11 novembre 2019, n.430 <Deliberazione di Giunta regionale n.
190/2019 “Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (indetto con D.G.R. n. 184/2013) - Ulteriori
provvedimenti”. Provvedimenti>;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 31 agosto 2021, n. 89 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n.184/2013)”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 27 settembre 2021, n. 114 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n.184/2013) DDGS n.89/2021. Provvedimenti”;
PRESO ATTO CHE:
- la procedura relativa al terzo interpello, volta all’accettazione delle sedi farmaceutiche disponibili, ai sensi
degli artt. 10 e 11 del Bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica
ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute e si è conclusa il 3 novembre
2021;
- ai fini della registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione
particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.p.r. 28 dicembre 2000
n.445 e s.m.i.;
- la candidatura D’Amico Gennaro, collocata al 10° posto della graduatoria approvata con deliberazione
della Giunta regionale 15 luglio 2015, n. 355 e s. m., ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in
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sede di interpello, la sede del Comune di Colle d’Anchise (Cb);

RITENUTO pertanto, di procedere all’assegnazione della sede farmaceutica del Comune di Colle
d’Anchise (Cb) alla candidatura D’Amico Gennaro;
RITENUTO:
- di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di Trasparenza nella
Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al
punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
- di notificare il presente atto, mediante PEC:
alla candidatura D’Amico Gennaro;
alla ASReM;
agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione;
al Comune di Colle d’Anchise (Cb);
- di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell’Albo Pretorio on line
nonché nel sito internet della Regione Molise www.regione.molise.it;
FATTI SALVI gli esiti di ulteriori controlli successivi ex art.13 del Bando di concorso;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i;
DETERMINA
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di eventuali ulteriori controlli successivi contemplati dall’art.13 del Bando
di concorso, la sede farmaceutica del Comune di Colle d’Anchise (Cb), alla candidatura D’Amico
Gennaro, collocata al 10° posto della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale 15
luglio 2015, n. 355 e s.m.;
2. di fare obbligo alla candidatura medesima di comunicare alla Regione Molise, Direzione Generale per la
Salute, Servizio “Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa. Cure all’estero. Indennizzi. Registro BLSD”,
Ufficio “Programmazione e organizzazione degli esercizi farmaceutici”, entro e non oltre 30 (trenta)
giorni dal ricevimento del presente atto:
gli estremi catastali dei locali per l’attivazione dell’esercizio farmaceutico;
la ricevuta di pagamento della tassa sulle concessioni regionali Codice Tributo 0200E Tasse
concessione farmacie (legge regionale 12 novembre 2013, n.17 e s.m.i. – Allegato “Tariffa delle
tasse sulle concessioni regionali in vigore dal 1 gennaio 2017”, disponibile sul sito istituzionale
della Regione Molise, Area Tematica: Bilancio, Finanze e Tributi), unitamente al Bollettino, e nello
specifico: Tassa Rilascio concessione Farmacie: € 198,60; Tassa annuale (a far data dal
2021): € 39,70; Tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi
sanitarie (a far data dal 2021): € 30,00, da versare sul c/c n.67971630 intestato a Regione
Molise-Servizio Tesoreria;
(se prevista) la documentazione di avvenuta corresponsione dell’indennità di avviamento o la
documentazione attestante la conclusione di opportuni accordi con gli aventi diritto ex art.110
TULS;
3. di dare atto che:
- l’apertura della farmacia deve avvenire, a pena di decadenza dall’assegnazione, entro il termine di 180
(centottanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento (art.11 del Bando di concorso);
- l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dall’A.S.Re.M, quale autorità competente ai
sensi della legge regionale 12 gennaio 1981, n.3, e s.m.i.;
4. di notificare il presente provvedimento, via PEC, alla candidatura D’Amico Gennaro, alla ASReM, agli
Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione, al Comune di Colle d’Anchise (Cb);
5. di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al
punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
6. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell’Albo Pretorio on line
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nonché nel sito internet della Regione Molise;
7. di trasmettere per gli adempimenti di competenza il presente provvedimento al Servizio Risorse
Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO.
PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE
ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
IL DIRETTORE
ANTONELLA LAVALLE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

(cod. DS.AA.02.5H.03) SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA.
CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6782 DEL 12-11-2021
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO
ESERCIZIO NELLA REGIONE MOLISE (DGR N. 184/2013). TERZO INTERPELLO.
ASSEGNAZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI BAGNOLI DEL
TRIGNO (IS)
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIOVANNA IANNARELLI
Campobasso, 12-11-2021
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VISTI:
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica,
accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre
disposizioni in materia sanitaria”, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, novellato
dalla legge 7 agosto 2012, n.135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e dalla legge 4 agosto 2017,
n.124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m.i.;
- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 “Regolamento per l’esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante
norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- la legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” e s.m.i.;
- il D.P.C.M 30 marzo 1994, n. 298 “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, delle legge 8
novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del Settore farmaceutico” e s.m.i.;
- la legge regionale 12 gennaio 1981, n. 3 “Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle funzioni in
materia di Igiene e Sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica” e s.m.i.;
- la legge regionale 12 novembre 2013, n.17 “Riordino della disciplina in materia di tasse sulle concessioni
regionali”, come modificata dalla legge regionale n. 11/2014;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Regionale 3 maggio 2013, n. 184 “Bando di concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, e s.m.i.”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2013, n. 444 “Bando di concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, e s.m.i. - indetto con deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 2013, n. 184. Istituzione
Commissione esaminatrice e nomina componenti”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 25 febbraio 2014, n. 10 “D.G.R. n.184/2013.
Concorso Straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Molise. Ammissione
candidati”;
- la deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2015, n. 355 “Concorso pubblico regionale straordinario
per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Molise
(indetto con DGR n. 184/2013). Approvazione graduatoria unica definitiva dei vincitori”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 740 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 18 gennaio 2018, n. 14 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2019, n.190 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Ulteriori provvedimenti”;
- la deliberazione della Giunta Regionale dell’11 novembre 2019, n.430 <Deliberazione di Giunta regionale
n. 190/2019 “Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (indetto con D.G.R. n. 184/2013) Ulteriori provvedimenti”. Provvedimenti>;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 31 agosto 2021, n. 89 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n.184/2013)”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute 27 settembre 2021, n. 114 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n.184/2013) DDGS n.89/2021. Provvedimenti”;
PRESO ATTO CHE:
- la procedura relativa al terzo interpello, volta all’accettazione delle sedi farmaceutiche disponibili, ai sensi
degli artt. 10 e 11 del Bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica
ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute e si è conclusa il 3 novembre
2021;
- ai fini della registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione
particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.p.r. 28 dicembre 2000
n.445 e s.m.i.;
- la candidatura associata referente Di Fiore Davide, collocata al 12° posto della graduatoria approvata con
deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2015, n. 355 e s. m., ha accettato, sulla base delle
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preferenze espresse in sede di interpello, la sede del Comune di Bagnoli del Trigno (Is);
RITENUTO, pertanto, di procedere all’assegnazione della sede farmaceutica del Comune di Bagnoli del
Trigno (Is) alla candidatura associata così composta:
Referente: Di Fiore Davide
Associato: Cassoni Giovanni
RITENUTO:
- di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di Trasparenza nella
Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al
punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
- di notificare il presente atto, mediante PEC:
al Referente della candidatura, Di Fiore Davide;
alla ASReM;
agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione;
al Comune di Bagnoli del Trigno (Is);
- di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell’Albo Pretorio on line
nonché nel sito internet della Regione Molise www.regione.molise.it;
FATTI SALVI gli esiti di ulteriori controlli successivi ex art.13 del Bando di concorso;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i;
DETERMINA
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di eventuali ulteriori controlli successivi contemplati dall’art.13 del Bando
di concorso, la sede farmaceutica del Comune di Bagnoli del Trigno (Is), alla candidatura in forma
associata collocata al 12° posto della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale 15
luglio 2015, n. 355 e s.m., così composta:
Referente: Di Fiore Davide
Associato: Cassoni Giovanni;
2. di fare obbligo alla candidatura medesima di comunicare alla Regione Molise, Direzione Generale per la
Salute, Servizio “Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa. Cure all’estero. Indennizzi. Registro BLSD”,
Ufficio “Programmazione e organizzazione degli esercizi farmaceutici”, entro e non oltre 30 (trenta)
giorni dal ricevimento del presente atto:
gli estremi catastali dei locali per l’attivazione dell’esercizio farmaceutico;
la ricevuta di pagamento della tassa sulle concessioni regionali Codice Tributo 0200E Tasse
concessione farmacie (legge regionale 12 novembre 2013, n.17 e s.m.i. – Allegato “Tariffa delle
tasse sulle concessioni regionali in vigore dal 1 gennaio 2017”, disponibile sul sito istituzionale
della Regione Molise, Area Tematica: Bilancio, Finanze e Tributi), unitamente al Bollettino, e nello
specifico: Tassa Rilascio concessione Farmacie: € 198,60; Tassa annuale (a far data dal
2021): € 39,70; Tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi
sanitarie (a far data dal 2021): € 30,00, da versare sul c/c n.67971630 intestato a Regione
Molise-Servizio Tesoreria;
(se prevista) la documentazione di avvenuta corresponsione dell’indennità di avviamento o la
documentazione attestante la conclusione di opportuni accordi con gli aventi diritto ex art.110
TULS;
3. di dare atto che:
- la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte
degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio
della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità (art. 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, novellato dalla legge 7 agosto
2012, n.135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e dalla legge 4 agosto 2017, n.124 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza”);
- l’apertura della farmacia deve avvenire, a pena di decadenza dall’assegnazione, entro il termine di 180
(centottanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento (art.11 del Bando di concorso);
- l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dall’A.S.Re.M, quale autorità competente ai
sensi della legge regionale 12 gennaio 1981, n.3, e s.m.i.;
4. di notificare il presente provvedimento, via PEC, al Referente della candidatura, Di Fiore Davide, alla
ASReM, agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione, al Comune di Bagnoli del Trigno (Is);
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5. di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al
punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
6. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell’Albo Pretorio on line
nonché nel sito internet della Regione Molise;
7. di trasmettere per gli adempimenti di competenza il presente provvedimento al Servizio Risorse
Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO.
PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE
ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
IL DIRETTORE
ANTONELLA LAVALLE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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CONVENZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SVILUPPO DELLA RETE DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA
DEI TUMORI NASO-SINUSALI ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE (RENATUNS) PER
LA PREVENZIONE DELLA MALATTIA”.

TRA

FONDAZIONE IRCCS CA’GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, con funzione di COR (Centro Operativo
Regionale) della Regione Lombardia, con sede legale in Via Francesco Sforza n. 28, 20122 Milano, Codice
Fiscale 04724150968, in persona del Direttore Generale, dott. Ezio Belleri, autorizzato alla stipula del presente
Accordo in forza di delibera n.021 del 20.04.2019, di seguito nominato Policlinico

E

La Regione Molise - Direzione Generale per la Salute, (con funzione di COR della Regione Molise) con sede
legale in Campobasso, Codice Fiscale 00169440708, rappresentata dalla Dott.ssa Lolita GALLO, nata a Roma il
5 febbraio 1961, nella sua qualità di Direttore generale per la salute e legale Rappresentante p.t. dell’Ente,
domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, di seguito denominato Ente (PEC:
regionemolise@cert.regione.molise.it)

PREMESSO CHE:
• l’INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l’integrità psicofisica
dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro e di svolgere e promuovere, ai
sensi dell’articolo 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. 81/08, programmi di studio e ricerca scientifica nel campo
della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di
vita e di lavoro;
• l’INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia
di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di
comprovata competenza e qualificazione;
• l’INAIL attraverso il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (di seguito
DIMEILA) svolge e promuove attività di studio, ricerca scientifica e sperimentazione, secondo i principi
della medicina del lavoro, dell’epidemiologia occupazionale e dell’igiene del lavoro ed ambientale con
particolare attenzione allo studio dei rischi associati all’esposizione lavorativa ed ambientale ad agenti
tossici, cancerogeni e alle nanotecnologie, anche attraverso lo sviluppo di nuove tecniche di monitoraggio
biologico e di nuovi biomarcatori molecolari;
• In data 30 gennaio 2019, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL ha approvato con delibera n.4 il
Piano di attività della ricerca 2019-2021 che prevede, inter alia, che il Laboratorio di epidemiologia
occupazionale e ambientale svolga attività di ricerca per la sorveglianza epidemiologica dei tumori
professionali;
• Policlinico, in qualità di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, in conformità ai propri principi
statutari, persegue, inter alia, secondo standard di eccellenza, finalità di ricerca, prevalentemente clinica
traslazionale e applicata nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari
nonché di tutela della proprietà dei suoi risultati e di valorizzazione economica degli stessi, anche
attraverso la stipulazione di atti e contratti, comprese le convenzioni di qualsiasi genere, con Enti Pubblici
o Privati;
1
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• Tra le finalità di ricerca perseguite da Policlinico, ruolo centrale è ricoperto dall’indagine epidemiologica,
in merito alla quale Policlinico vanta una riconosciuta e pluriennale esperienza;
• La U.O.S. Epidemiologia del Policlinico è sede del Centro Operativo Regionale (COR) (DGR IX/4527 del
19.12.2012), dei Registri Mesoteliomi e dei Tumori dei Seni Nasali e Paranasali della Lombardia;
• In data 21/12/2020, il DIMEILA, mediante comunicazione scritta, ha manifestato al Policlinico, la volontà
di condurre, in collaborazione con le Regioni, un progetto dal titolo “Sviluppo della rete di sorveglianza
epidemiologica dei tumori naso-sinusali attraverso il rafforzamento del registro nazionale (ReNaTuNS) per
la prevenzione della malattia” (Progetto) finalizzato a stimolare il rafforzamento della rete di sorveglianza
epidemiologica e la produzione di dati da parte dei COR;
• Il COR Lombardia ha manifestato il proprio interesse e la propria disponibilità a partecipare al Progetto in
qualità di centro coordinatore;
• In data 04/02/2021 INAIL e Policlinico, in qualità di centro coordinatore del Progetto, hanno sottoscritto
un Accordo di Collaborazione disciplinante le modalità di conduzione del Progetto e i ruoli e i compiti
delle parti nell’ambito dello stesso;
• Al Progetto hanno aderito, oltre alle Regioni maggiormente attive nella rilevazione dei TuNS – Piemonte,
Toscana, Emilia Romagna e Marche - anche le altre Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
• In qualità di centro coordinatore, il Policlinico parteciperà alla definizione degli strumenti per lo sviluppo
delle attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori naso-sinusali, per l’analisi dei dati in forma
aggregata finalizzata alla produzione di studi analitici e per l’utilizzo di archivi amministrativi correnti per
la stima dell'incidenza dei tumori naso-sinusali e l’analisi dei rischi e riceverà dall’INAIL un contributo
finanziario annuo pari a 150.000,00 euro (centocinquantamila//00) che provvederà a erogare in parte ai
COR Regionali – previa stipula di specifica convenzione - secondo la ripartizione riportata nell’Allegato 1
dell’Accordo di Collaborazione;
• L’Ente ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare, in qualità di COR della Regione Molise, al
Progetto, volto a garantire il supporto delle strutture regionali nello sviluppo della rete di sorveglianza
epidemiologia dei tumori naso-sinusali attraverso il rafforzamento del registro nazionale (ReNaTuNS) per
la prevenzione della malattia;
• È interesse quindi della Parti stipulare la presente convenzione (d’ora innanzi “Convenzione”) al fine di
disciplinare le modalità di collaborazione al Progetto e i rispettivi compiti.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto
Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Direzione Generale per la Salute della regione Molise, con
funzione di COR - Molise, si impegna a fornire il seguente servizio:

- Analisi di fattibilità per la registrazione dei casi di tumore naso-sinusale e l’istituzione del COR ReNaTuNS.
Tale servizio è finalizzato alla realizzazione del Progetto sopra menzionato.

Art. 3 - Responsabili Scientifici
I Responsabili Scientifici per la realizzazione delle attività di ricerca del Progetto sono:
2

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE SECONDA

16682

- per il Policlinico: Dott.ssa Carolina Mensi, U.O.C. Medicina del Lavoro, U.O.S. Epidemiologia.
- per l’Ente COR-Molise: il Dott. Francesco Carrozza, in qualità di Responsabile scientifico del COR - Molise
come da DGR Molise 3 novembre 2013, n. 571.
Art. 4 – Durata, recesso e inadempimento
La presente Convenzione entra in vigore al momento dell’ultima sottoscrizione e avrà efficacia fino al termine
del Progetto, fissato in data 28/02/2023, salvo eventuale proroga da parte di INAIL.
Ciascuna Parte ha piena facoltà di recedere dalla Convenzione, per qualsivoglia motivo, mediante
raccomandata a/r o PEC da inviare all’altra Parte con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di Convenzione già eseguita dalle Parti e
sugli eventuali diritti eventualmente già acquisiti da queste ultime in virtù della Convenzione stessa.
In caso di inadempimento delle Parti o di impossibilità sopravvenuta nel corso dell’esecuzione della
Convenzione si applicano le norme del codice civile.

Art. 5 – Obblighi dell’Ente
L’Ente, per il tramite del Responsabile Scientifico, si impegna a:
- realizzare le attività di propria competenza previste all’interno del Progetto, come descritte nell’art. 2,
nel rispetto dei criteri e delle modalità disposte da INAIL;
- assicurare un utilizzo delle risorse stanziate da INAIL e corrisposte dal centro coordinatore, coerente
con le attività del Progetto;
- garantire la massima integrazione con le altre parti del Progetto in modo da ottenere la completa
realizzazione del Progetto;
- favorire l’espletamento dei compiti del centro coordinatore, agevolando in particolare le attività di
coordinamento;
- fornire al Policlinico la documentazione necessaria per la presentazione della rendicontazione
scientifica e finanziaria del Progetto all’INAIL e supportare il Policlinico in caso di richiesta di chiarimenti
in merito alle relazioni scientifiche da parte della Direzione Centrale Ricerca;
- inoltrare al Responsabile Scientifico del Policlinico all’indirizzo di posta certificata
direzione.scientifica@pec.policlinico.mi.it il materiale prodotto nel corso della esecuzione delle
attività di cui Art. 2 entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal termine del Progetto stesso.

Art. 6 – Modalità di Finanziamento
Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, in conformità con quanto disposto dall’Accordo di
Collaborazione, il Policlinico si impegna a corrispondere all’Ente COR-Molise, la somma di Euro 11.000,00
(undicimila/00) IVA inclusa se dovuta, secondo le seguenti modalità:
I annualità:
-70% a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando il previo incasso da parte del
Policlinico della quota di finanziamento;
-il restante 30% subordinatamente all’approvazione, da parte dell’INAIL, della rendicontazione finanziaria
intermedia relativa al primo anno di attività e di una relazione scientifica intermedia sullo stato di
avanzamento del progetto, fermo restando il previo incasso da parte del Policlinico della quota di
finanziamento.
II annualità:
-50% subordinatamente all’approvazione da parte dell’INAIL della seconda relazione scientifica intermedia e
previo incasso da parte del Policlinico della quota di finanziamento;
3
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-il saldo sarà corrisposto solo a seguito dell’approvazione da parte dell’INAIL della rendicontazione
finanziaria finale delle spese sostenute per il Progetto e della relazione scientifica finale relativa al
raggiungimento degli obiettivi programmati di cui all’art. 2e previo incasso da parte del Policlinico della
quota di finanziamento.
Le quote sopra indicate saranno erogate dietro presentazione di fattura elettronica in cui sia indicato il titolo
del Progetto (“SVILUPPO DELLA RETE DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI NASO-SINUSALI
ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE (RENATUNS) PER LA PREVENZIONE DELLA
MALATTIA”) e il CUP (C49C20000510006)
I codici per l'emissione della fattura elettronica sono i seguenti:

DENOMINAZIONE ENTE: FONDAZIONE IRCC CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
INDIRIZZO: Via Francesco Sforza, 28-20122 Milano
CODICE IPA: osma_mi
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF941I
NOME DELL’UFFICIO: Uff_eFatturaPA
CODICE FISCALE DEL SERVIZIO DI F.E.: 04724150968
PARTITA IVA: 04724150968
CAUSALE: Progetto “RENATUNS” – trasferimento quota X % come da Decreto del DG n. 243 del 02/02/2021

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul c/c di tesoreria della GSA IBAN: IT 23 R 05034
03801 000000391433 presso Banco Popolare, via Crispi n. 1, 86100 Campobasso.

Art. 7 - Risultati del Progetto
Ciascuna Parte rimane l’unica ed esclusiva titolare dei propri (a titolo esemplificativo) dati, informazioni, knowhow, invenzioni (brevettabili o meno), metodi, procedimenti, materiali, e correlati diritti di proprietà
industriale e intellettuale preesistenti alla Data di Efficacia e successivi a quest’ultima qualora non derivanti
dallo svolgimento del Progetto (di seguito i “Diritti Esclusi”), anche nel caso in cui, ai fini dello svolgimento del
Progetto, si rendesse necessario l’utilizzo, anche parziale, di questi Diritti Esclusi.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 11 dell’Accordo di Collaborazione, i dati, informazioni, know-how,
invenzioni (brevettabili o meno), metodi, procedimenti, materiali (e relativi diritti di proprietà industriale e
intellettuale) conseguiti nello svolgimento del Progetto (di seguito i “Risultati”) saranno di titolarità delle Parti
secondo una proporzione di quote di contitolarità legata al concreto contributo inventivo di ciascuna Parte al
loro conseguimento. Nel caso in cui tale concreto contributo inventivo non sia obiettivamente misurabile, e in
assenza di accordi diversi tra le Parti, le quote di contitolarità sui Risultati raggiunti saranno stabilite in misura
paritaria.
E’ fatto salvo, in ogni caso, il riconoscimento del diritto di paternità morale in capo a quei Collaboratori (incluso
il Responsabile Scientifico) che abbiano apportato un contributo inventivo nello sviluppo di questi Risultati, nei
limiti del proprio contributo. Le Parti negozieranno in buona fede, in un separato accordo scritto, le forme più
appropriate di tutela, gestione, brevettazione, difesa e valorizzazione (tramite atti di cessione e concessione di
licenze) dei Risultati.
Resta inteso che ciascuna Parte avrà il diritto di usare (i) i Risultati a fini non commerciali, di ricerca e di
didattica, nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all’articolo 10 della Convenzione e, comunque, in
modo da preservare l’eventuale brevettabilità (o l’accesso ad altra forma di tutela) dei Risultati; (ii) per
qualunque fine nell’ambito delle proprie attività, qualsivoglia dato e informazione già in pubblico dominio
anche ove ricompreso nei Risultati.
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Articolo 8- Pubblicazioni
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 dell’Accordo di Collaborazione, le Parti si impegnano a pubblicare o
disseminare, in maniera congiunta e in modalità co-autorale, i risultati conseguiti congiuntamente nell’ambito
del Progetto.
In ogni caso, anche le pubblicazioni disgiunte e la documentazione scientifica concernente i lavori, gli studi e i
risultati, oggetto della ricerca comune che venga divulgata autonomamente da ciascuna Parte, devono
esplicitare i nomi dei soggetti che vi hanno partecipato, con le rispettive affiliazioni e dare conto che la
realizzazione degli stessi è frutto di tale collaborazione.
Le Parti si impegnano a concordare in buona fede e comunque sulla base dei contributi forniti dai rispettivi
ricercatori posizione e rilevanza da dare a questi ultimi nella pubblicazione sulle riviste.
Le parti si impegnano altresì a riportare in ogni pubblicazione la seguente dicitura: “Ricerca realizzata con il
contributo finanziario di INAIL”.
La Parte che intende procedere autonomamente alla pubblicazione si impegna a trasmettere all’altra la bozza
confidenziale dell’eventuale pubblicazione prima della submission all’editore (o di altra forma di divulgazione
al pubblico). Entro 2 (due) settimane dal ricevimento della suddetta bozza la Parte ricevente potrà: (i) rilasciare
il consenso alla pubblicazione o richiedere eventuali correzioni o (ii) richiedere all’altra Parte di ritardare la
pubblicazione di un massimo di 30 (trenta) giorni allo scopo di proteggere e/o eliminare dati e/o informazioni
ritenute confidenziali e, in particolare, di preservare l’eventuale brevettabilità (o altra forma di tutela) dei
Risultati. Resta inteso che, in assenza di una delle comunicazioni sub (i) o (ii) entro il menzionato termine, la
pubblicazione e la sua divulgazione si riterranno autorizzate.
Resta inteso che le pubblicazioni e ogni altro mezzo di diffusione delle attività e dei Risultati della
collaborazione, di cui alla presente Convenzione, devono essere concordate tra le Parti secondo modalità tali
da non pregiudicare od ostacolare la brevettazione dei risultati della ricerca.
Articolo 9 - Copertura assicurativa
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a
qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione e presso le sedi puntualmente individuate ed
afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nella Convenzione.
A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora
non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o
subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino o collaborino alle attività connesse
alla Convenzione e, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.
Articolo 10 - Riservatezza
Per tutta la durata della Convenzione e per i cinque anni successivi alla cessazione per qualsiasi causa della
stessa, le Parti si impegnano per sé nonché, ex articolo 1381 cod. civ., per i propri dipendenti e collaboratori, a
non diffondere e divulgare a terzi e comunque a non utilizzare, direttamente o indirettamente o per interposta
persona, ente o società, per scopi diversi da quelli previsti dalla Convenzione, le notizie e informazioni inerenti
l’attività svolta dalle Parti nell’esecuzione del Progetto, nonché qualunque tipo di ulteriore informazione
aziendale riservata e comunque non pubblica quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, i segreti
commerciali, le conoscenze scientifiche, i know-how e i brevetti, le informazioni tecniche e/o relative alle
attività, la situazione finanziaria (anche di terze parti di cui si è in possesso), nonché le informazioni relative ai
Diritti Esclusi fornite da una Parte all’altra (in qualsiasi forma ivi comprese quelle orali, scritte e leggibili
elettronicamente) a seguito o in occasione della negoziazione e successiva esecuzione della presente
Convenzione (di seguito le “Informazioni riservate”).
Gli obblighi di confidenzialità di cui al precedente comma non si applicano alle informazioni che:
a) fossero di dominio pubblico al momento della loro divulgazione o che in seguito siano diventate di dominio
pubblico, purché non in conseguenza di una violazione della Convenzione;
b) fossero a disposizione della Parte ricevente precedentemente alla data di sottoscrizione della Convenzione,
eccetto il caso di violazione di altro accordo di riservatezza eventualmente gravante su detta Parte e la
conoscenza risulti da prova documentale;
c) siano state lecitamente ottenute e/o autonomamente create da terzi;
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d) la loro comunicazione e/o divulgazione sia stata imposta da un provvedimento proveniente da una pubblica
autorità (giurisdizionale o non), dalla legge o dalla necessità di far valere un diritto in giudizio. In tal caso,
sarà obbligo della Parte ricevente informare tempestivamente e preventivamente la Parte titolare delle
Informazioni Riservate al fine di concordare i tempi, le forme e i contenuti della richiesta comunicazione
e/o divulgazione.
e) siano state create dalla Parte ricevente in maniera totalmente indipendente dalla rispettiva acquisizione nel
contesto della Convenzione, come emerge da prova documentale.
L’inadempimento alle obbligazioni previste dal presente articolo costituisce causa di risoluzione di diritto, ai
sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno

Art. 11 Sicurezza
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i soggetti
destinatari della presente Convenzione, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo,
devono essere intesi come “lavoratori” e, durante lo svolgimento delle attività regolamentate dalla
Convenzione sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge
in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione
eventualmente dettata dall’ente ospitante.
Le Parti pertanto si impegnano, ciascuna per quanto di specifica competenza, a:
- fornire tutte le informazioni relative ed a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dal D.lgs. 81/08 e
successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- garantire che i luoghi di lavoro, le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano
in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e correttamente
manutenuti;
- rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva correlati alle specifiche attività svolte.
- rendere, in linea generale, disponibili i Dispositivi di Protezione individuale correlati alle specifiche attività
svolte presso la propria sede;
- richiedere preventiva autorizzazione all'eventuale ingresso e utilizzo di attrezzature e materiali propri
nelle strutture dell’ente ospitante;
- comunicare, prima dell’inizio delle attività eventuali rischi apportati derivanti dall’utilizzo delle
attrezzature e dei materiali introdotti negli ambienti di lavoro affinché possa essere aggiornato il
documento richiesto dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008;
- tramite i referenti indicati nella Convenzione trasferire le informazioni di dettaglio in materia di sicurezza
a tutti i soggetti coinvolti.
Le Parti si impegnano altresì a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa
vigente in materia.

Art. 12 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni
tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della
presente Convenzione, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad
utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente Convenzione.
Ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno reciprocamente atto e accettano che,
nell’esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, i dati personali dei rispettivi legali
rappresentanti e/o procuratori speciali e quelli dei dipendenti, dei collaboratori e/o, in generale, dei
ricercatori dell’altra parte contrattuale (di seguito, per brevità, “Dati”) saranno trattati per finalità connesse
all’esecuzione di tale accordo ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, ai sensi
dell’art. 6.1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016, da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti,
6
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debitamente nominati responsabili o soggetti autorizzati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a
garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i Dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a
soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento, ad effettuare il trattamento
dei rispettivi Dati nell’osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l’unica finalità di
dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Il
conferimento dei dati dei legali rappresentanti/ procuratori speciali di ciascuna parte è necessario per
stipulare il presente contratto, mentre quello dei dipendenti, collaboratori e ricercatori di ciascuna parte è
necessario per dare esecuzione alla presente Convenzione. Il loro mancato conferimento determinerà quindi
l’impossibilità di concludere la presente Convenzione e/o di darvi piena esecuzione.
Ciascuna parte da altresì atto che i Dati dell’altra parte contrattuale verranno trattati per il periodo di
esecuzione della presente Convenzione, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi
obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva.
A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n.
679/2016, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall’altra parte contrattuale informazioni in
merito all’esistenza del trattamento dei suoi Dati, nonché di accedere ai propri Dati, di ottenerne la rettifica,
l’integrazione, l’aggiornamento o la cancellazione; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di
ottenere una copia dei suoi Dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei Dati e a proporre reclamo ala autorità di controllo competente, che per
l’Italia è il Garante per la Protezioe dei Dati Personali, alle condizioni e nei limiti indicati all’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016.
Le parti danno atto di aver provveduto a nominare, nel rispetto della normativa vigente, il proprio
Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo mail:
per l’Ente COR Molise: francesco.carrozza@asrem.org;
per Policlinico: dpo@policlinico.mi.it
Ciascuna parte si impegna a portare tempestivamente a conoscenza dei propri dipendenti, collaboratori e
ricercatori coinvolti nelle attività di cui alla presente Convenzione il contenuto sull’informativa del
trattamento dei dati personali riportata nei precedenti paragrafi.
Qualora nell’esecuzione del Progetto dovessero essere trasferiti e/o comunicati dati genetici e/o dati idonei a
rilevare la salute dei pazienti, le Parti dichiarano sin d’ora che tratteranno tali dati nel pieno e integrale
rispetto del Regolamento UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018,
dei provvedimenti generali e delle prescrizioni del Garante Privacy, dei pareri del Gruppo Art. 29 e del
Comitato Europeo per la protezione dei dati, nonché delle prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici
(aut. gen. n. 8/2016) e delle prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di
ricerca scientifica (aut. gen. n. 9/2016) individuate dal Garante Privacy e di ogni altra normativa o
provvedimento applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Le Parti si impegnano inoltre sin d’ora a disciplinare, nel rispetto della normativa vigente, in un successivo
accordo, le modalità del trasferimento e della condivisione dei suddetti dati nonché a delineare i ruoli di
ciascuna parte nella raccolta, trasferimento e condivisione.

Art. 13 Anticorruzione
Le Parti si impegnano a rispettare normativa in materia di anticorruzione, di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs.
231/2001, e ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia vietato dalle norme nazionali o da altre norme
contro la corruzione applicabili (di seguito collettivamente “Norme contro la corruzione”).
A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti si asterranno dall’effettuare o promettere qualsiasi
pagamento o dal prestare o promettere altro bene o utilità, in favore di qualsiasi dirigente, funzionario o
dipendente pubblico, membro di partito politico o candidato ad elezioni politiche o amministrative o in favore
7
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di qualsiasi altra terza parte rispetto al presente Accordo che possa comportare la violazione delle Norme
contro la corruzione.
Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e dei codici di
comportamento dell’altra Parte e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.
Le Parti riconoscono e accettano reciprocamente che il puntuale rispetto degli obblighi previsti al paragrafo
precedente riveste carattere essenziale e che qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente articolo
autorizzerà la Parte adempiente a tali obblighi a risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi
dell’art. 1456 c.c..

Art. 14 - Legge applicabile e Foro competente
La presente Convenzione dalla vigente legge italiana.
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione
e/o esecuzione della presente Convenzione.
Qualora ciò non fosse possibile sarà competente in via esclusiva il Foro della Parte convenuta, con espressa
esclusione di qualsiasi altro Foro generale facoltativo.

Art. 15– Disposizioni finali
La presente Convenzione può essere modificata solo per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti delle
Parti.
Le Parti espressamente dichiarano che la presente Convenzione costituisce contratto discusso, negoziato e
valutato in ogni sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto a seguito di esauriente
trattativa.
La presente Convenzione e i diritti da essa derivanti non potranno essere ceduti a terzi, in mancanza di
preventivo consenso dell’altra Parte.
Lo scioglimento della Convenzione, a qualunque causa dovuta, non comporterà il venire meno degli obblighi e
responsabilità che per espressa previsione contrattuale o per loro stessa natura debbano essere considerati
come aventi efficacia ultrattiva.
La nullità, anche solo parziale, di una o più clausole della Convenzione non comporterà la nullità dell’intera
Convenzione, né quella della rimanente clausola parzialmente nulla.
Il mancato esercizio di una delle Parti dei diritti o delle facoltà di cui alla presente Convenzione, non
costituisce, né potrà essere considerata, come rinuncia a essi o rinuncia alla futura osservanza degli stessi; né
la rinuncia scritta ad un qualsiasi termine, clausola, condizione o previsione comporterà la rinuncia di un
qualsiasi altro termine, clausola, condizione o previsione.
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alla disciplina generale dei
contratti contenuta nel Codice Civile.

Art. 16 - Sottoscrizione, registrazione e spese
La presente Convenzione è redatta in un unico esemplare informatico e viene approvata e sottoscritta
mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, giusta previsione di cui all’art.
15 comma 2 bis della L. 241/90, come aggiunto dall’art. 6 D.L. 18/10/2012 n.179, convertito in L. 17/12/2012
n. 22.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della tariffa
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico di ciascuna delle parti secondo quanto di competenza.
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Letto, confermato e sottoscritto

Fondazione IRCCS CA’Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale
Dott. Ezio Belleri

Direzione Generale per la Salute
Regione Molise

Il Direttore Generale
Dott.ssa Lolita GALLO

(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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lntesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee Guida per la
gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a
contatto con gli alimenti".
Rep.Atti

n.5c lc

sf /t.( { tnc)#l'" 4sl\

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTITRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 5 maggio 2021;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, il quale prevede che il Governo pud
promuovere la stipula di intese dirette a favorire I'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO il Regolamento (CE) 17812002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio
2002 che istituisce i principi e requisiti generali della Legislazione Alimentare, istituisce I'AutoritdEuropea per la Sicurezza Alimentare e fissa procedure nel campo della Sicureza Alimentare, e, in
particolare, il capo lV riguardante il sistema di allerta rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di
emergenza;

VISTO il regolamento (CE) 193512004 del Parlamento europeo e del Consiglio del27 ottobre 2004
sui materiali e gli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti;
VISTO il Regolamento (CE) 18312005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
VISTO il Decreto Legislativo l0febbraio 2017, n.29, inerente le disposizioni di cui al regolamento
(CE) n. 193512004, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti
alimentari e alimenti;
VISTO il Regolamento (UE) 201911715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce
norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per icontrolli ufficiali e
dei suoi elementi di sistema (IMSOC);
VISTO il regolamento (UE) 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio del27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch6
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95l46lCE (regolamento generale sulla
protezione dei dati);
VISTO il Regolamento (UE) 20171625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attiviti ufficiali effettuati per garantire l'a
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legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
sulla sanitd delle piante nonch6 sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n.
99912001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 106912009, (CE) n. 1107t2009, (UE) n. 1151t2012, (UE) n.
65212014, (UE) 20161429 e (UE) 2016t2031 del Parlamento europeo e del Consigtio, dei
Regolamenti (CE) n. 112005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e deile direttive gB/S8/CE,
1999l74lCE,2007l43lCE, 2008t11g/CE e 2OO8112O/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti
(CE) n. 85412004 e (CE) n. 882t2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive
89/608/CEE, 89l662lCEE, 90l425tCEE, g1t4gOlCEE, gOt23tCE, 9O/93/CE
gttTBrcE det
Consiglio e la decisione 92t438tCEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

e

VISTO l'Accordo 28 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1g97,
n.
281, tra il Ministro della Salute e i Presidenti della Regioni e delle Province Autonome sul
documento recante "Linee guida ai fine della rintracciabilitd degli alimenti e dei mangimi per fini
di
sanitd pubblica" volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n.178 del2OO2 del parlamento
e
del Consiglio del28 gennaio 2002 (Rep. Atti n. %3a);
VISTA l'lntesa sancita il 13 novembre 2008 (Rep. Atti n. 204ICSR) tra il Governo, le
Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro,
dellisalute e
delle politiche sociali di modifica dell'lntesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n.2395) recante,,Linee
guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati
al consumo umano,'e il
prowedimento di rettifica del24 marzo 2009;

VISIA l'intesa sancita in Conferenza Stato

-

Regioni concernente "Le Linee Guida per la
consultazione dell'lstituto Superiore di Sanitd nel Sistema di allerta rapido per alimenti
e mangimi,,
dell'8 novembre 2018 (Rep. Atti n. 201ICSR);
VISTA la nota del 10 agosto 2020, diramata in pari data, con Ia quale il Ministero
della salute ha
trasmesso lo schema di intesa indicato in oggetto e le relative Linee Guida, al fine di
sancire
apposita lntesa in sede di Conferenza Stato - Regioni;

VISTA la nota del 12 marzo 2021, diramata dall'Ufficio di Segreteria in pari data, con quale
la
il
Coordinamento interregionale in sanitd ha trasmesso osservazioni e proposte di modifiche
al testo
del prowedimento in parola;
VISTA la nota del 12 aprile 2021, con Ia quale il Ministero della salute ha trasmesso
una nuova
versione del proweailgl!9 ctre recepisce ie osservazioni e le modifiche proposte
dalle Regioni e
che d stata diramata dall'Ufficio di Segreteria diquesta Conferenza in data 13
aprile 2021;

VISTA la nota del 19 aprile 2021, con la quale

il Coordinamento interregionale
espresso formale assenso tecnico sul testo del provvedimento come modificato;

in sanitd

ha

CoNSIDERATo che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni
e le province
autonome di Trento e Bolzano hanno espresso awiso favorevole all'intesa in
oggetto;

,

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delte Province autonome
oi
sul documento in epigrafe neltesto diramato il 13 aprite

2o2l;

,1ff$i:i.:
frentdeil$i'iffid
'Yiir-,,.1-i'.',
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SANCISCE INTESA
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Botzano lul Obcumento recante "Linee Guida per la -gestione
operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contitto
con
gli alimenti", di cui all'allegato A, all'allegato opera[ivo e all'Allegato elenco
clienti che costituiscono
parte integrante del presente atto.

ll Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Fs@

ll Presidente
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ALLf,GATO A
LII\TEE CUIDA PER LA GESTTONE OPERATTVA DEL SISTEMA DI ALLERTA PER
ALIMENTI, MANGIMI E MATERIALI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI
ALIMENTI

1.

CAMPO DI APPLICAZIOIIE

Nel corso degli ultimi anni il sistema RASFF ha subito diversi interventi normativi da parte del
legislatore europeo finalizzati a garantirne il corretto funzionamento sia nei casi in cui d identificato un grave
rischio cosi come definito nell'art. 50 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 178/2002, sia nei casi in cui il
rischio riscontrato d meno grave o meno urgente ma 6 necessario uno scambio di informazioni efliciente ha i
membri della rete. A tale scopo sono state definite le modaliti per la classificazione e la trasmissione dei
diversi tipi di notifiche e fissate regole comuni relative ai compiti e alle responsabilita dei punti di contatto,
incluso il ruolo di coordinamento e verifica svolto dalla Commissione europea. A tal riguardo, diventa
essenziale, ai fini dell'adozione di misure appropriate a tutela della salute pubblica, I'identificazione e la

diftrsione, da parte della Commissione europea, delle informazioni su operatori, pericoli e Paesi che
ricorrono frequentemente

nel le segrralazioni

del sistema d'

al lerta.

Inoltre, in ambito nazionale diversi sono stati i chiarimenti forniti di volta in volta alle autoriti di controllo
sulle modaliti di gestione delle singole notifiche per uniformare l'applicazione della normativa vigente.
Pertanto, anche alla luce dell'espefienza acquisita nella gestione operativa del sistema d'allerta nazionale,
emerge la necessiti di modificare ed integrare la precedente Intesa Stato Regioni mediante la predisposizione
di un protocollo operativo aggiornato.

Le presenti linee guida si applicano ogni qual volta esista un rischio per la salute umana, animale e per la
salubritd dell'ambiente dovuto ad alimenti, mangimi e materiali od oggetti destinati a venire a contatto con
alimenti (MOCA).
Per I'attivazione del sistema d'allerta occorre fare riferimento, per I'individuazione del livello del rischio, ai

criteri enunciati nelle procedure operative standard emanate dalla Commissione europea e ripresi
nell'allegato operativo. Allo scopo di agevolare la corretta applicazione di tali procedure, nell'allegato
operativo sono riportati elementi guida di cui pud awalersi l'autoritd competente per la corretta gestione del
sistema. L'allegato operativo pud essere modificato con successive note ministeriali sentite le Regioni.
Sono compresi, nel campo di applicazione, anche eventuali riscontri ottenuti nell'ambito dell'autocontrollo su
alimenti, mangimi o MOCA gid immessi sul mercato.

di una partita" lotto o consegna di alimenti o mangimi della
tutti gli alimenti o mangimi contenuti in quella partit4 lotto o
consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita" risulti infondato ritenere che
il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio (art. 14, comma 6 del Reg. C8 17812002).
Se un alimento o un mangime a rischio fa parte

stessa classe

o descrizione, si presume che

Sono esclusi dal campo di applicazione:

a)
b)

criteri microbiologici di igiene di processo;
frodi commerciali che non rappresentano un rischio attuale o potenziale per il consumatore.

2.

DEFINIZIONI
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della presente intesa si applicano le definizioni di cui al Regolamento (CE) 17812002, al
Regolamento (UE) 2019/1715 e al Regolamento (UE) 62512017 ai quali pertanto si rimanda. Per una pii
facile lettura e applicazione del documento si riportano comunque alcune definizioni.

Ai fini

Rete AAC; la rete composta dalla Commissione e dagli organi di collegamento designati dagli Stati membri
a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 20171625 allo scopo di agevolare la
comunicazione tra le autoritd competenti;

Alimento (o prodotto alimentere o derrata alimentare): qualsiasi sostanza o prodotto trasformato,
parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad esser ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente
che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi
sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione,
preparazione o trattamento;

Commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti, dei mangimi e dei MOCA e
il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di
distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di
ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso;
Consumatore finale: il consumatore frnale di un prodotto alimentare che non
nell'ambito di un'operazione o attiviti di un'impresa del settore alimentare;

utilitzi tale

prodotto

Hommerce: il commercio elettronico, owero il commercio che ha per oggetto servizi e/o prodotti messi

a

disposizione degli utenti in retd;

Follow-up: informazioni supplementari rispetto ad una notifica originale;
Immissione sul mercato: la detenzione di alimenti, mangimi o MOCA a scopo di vendita, comprese I'offerta
di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonchd la vendita stessa, la distribuzione e
le altre forme di cessione propriamente detta;

Impresa alimentare e del settore dei mangimi (di seguito denominata Impresa): ogni soggetto pubblico
o privato, con o senza frni di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione,
trasformazione,magazzinaggio, trasporto o distribuzione e di somministrazione di alimenti e/o mangimi;
iRAStrT: piattaforma di notifica elettronica ed interattiva al sistema unico che attua le procedure del RASFF
e dell'Assistenza Amminisfativa (AAC);

Mangime (o alimento per animali): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato,
parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali;

Materiali destinati a venire n contatto con gli alimenti (MOCA): quei materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la
trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio, film plastici, etc.). Con tale termine si indicano
anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l'acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o
privati di approvvigionamento idrico;

Notifica di allerta: una notifica di un rischio che richiede o potrebbe richiedere un'azione rapida in una o piir
Regioni o in uno piir Paesi membri;

Notifica di informazione: una notifica di un rischio che non richiede un'azione rapida in una o pitr
o in uno

a)

pit

Paesi membri;

notifica di informazione per follow-up: notifica di informazione relativa a un prodotto giafiiie&nte o
che potrebbe essere immesso sul mercato in una o piir Regioni o in uno o piir Paesi membr(;: ''.
N

'
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notifica di informazione per attenzione: notifica di informazione relativa a un prodotto che:
i presente solo nella regione o nel paese membro notificante; o

a

a

non

a

non d

C

stato immesso sul mercato; o

pit

sul mercato;

Notilica di respingimento alla frontiera: notifica di respingimento di una partita, di un container o di un
carico di alimenti o di mangimi come descritta all'articolo 50, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n.
178/2002;
Notifica di notizie (NEWS): una notifica nell'iRASFF riguardante un rischio dovuto ad alimenti, materiali a
contatto con gli alimenti o mangimi, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e
dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005, che proviene da una fonte informale, contiene
informazioni non verificate o riguarda un prodotto non ancora identificato;

Operatorc del settore (OS): la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle
disposizioni della legislazione nell'impresa posta sotto il suo controllo (Impresa del settore alimentare, dei
MOCA e deimangimi);
Pericolo o elemento di pericolo: qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti nocivi sulla salute
umana, animale, sul benessere degli animali o sull'ambiente;

Prodotto intermedio: prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed
agli artigiani per i loro usi professionali owero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonchd i
semilavorati non destinati al consumatore;

Punti di contatto della Rete: la rete nazionale si articola in Punto di contatto Nazionale, Regionale

e

Locale;
Sistema di allerta rapido (RASff o Rapid Alert System for Food and Feed): d un sistema organiz,z.ato
sotto forma di rete gestito dalla Commissione i cui membri sono: gli Sati membri, la Commissione e

I'Autoritd europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che ha

lo

scopo

di

scambiare rapidamente

informazioni a seguito di riscontro di alimenti, mangimi o materiali a contatto che rappresentano un rischio
diretto e indiretto per la salute umana, animale e per I'ambiente;

Rintracciabiliti: la possibiliti di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un
animale destinato alla produzione alimentare o di un materiale od un oggetto destinato a venire a contatto
con gli alimenti o di una sostanza atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte
le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Si sottolinea che la rintracciabilitA deve
riguardare anche alimenti e mangimi qualora contengano, anche in parte, un prodotto oggetto di allerta;

Rischio: qualsiasi rischio diretto o indiretto per la salute umana connesso ad alimenti, materiali a contatto
con gli alimenti o mangimi, in conformitd all'articolo 50 del regolamento (CE) n, 17812002, o un grave
rischio per la salute degli animali o per l'ambiente connesso ai mangimi, compresi i mangimi per gli animali
non destinati alla produzione di alimenti, in conformita all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005;

Ritiro dell'alimento/MOCA/mangime: qualsiasi misura atta a garantire I'indisponibilitA sul mercato di un
prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, in qualsiasi fase della distribuzione esso si trovi;
Richiamo dell'alimentollVlOCA/mangime: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta al consumatore
finale/utente del mangime (allevatore o detentore degli animali) da attuare quando altre misure risultino
insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute;
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PT]NTI DI CONTATTO

Nel Sistema di Allerta sono coinvolti i punti di contatto (PdC) dei tre livelli in cui 0 organinata
l'

autoriti competente.

ll

Ministero della Salute

i il

punto

di

contatto nazionale del sistema RASFF, athaverso

la

struttura

appositamente individuata, unica interfaccia con i PdC regionali.

il proprio PdC regionale/provinciale quale riferimento
delle informazioni rapide con gli altri componenti della rete, relativamente alle finalita

Ciascuna Regione/Provincia autonoma individua

per

lo

del

scambio

RASFF.

L,autoritir competente locale individua i propri PdC in funzione alle disposizioni specifiche emanate a livello
Regionale/Provinciale.

Ministero della Salute mantiene aggiornato I'elenco dei PdC regionali/provinciali ed d cura di ciascun
punto di contatto comunicare tempestivamente ogni variazione del personale referente (nominativo,
qualifica, recapito telefonico, e-mail e cellulare di emergenza).

Il

Con cadenza almeno annuale il Ministero trasmette a tutti i PdC le informazioni aggiornate.

Una Regione o una Provincia Autonoma possono demandare, del tutto o in parte, le funzioni del PdC
regionale alle proprie Autoritd competenti locali, in tal caso la Regione o la Provincia Autonoma deve
comunque garantire la corretta funzionalitd del sistema di allerta.
Tutti i pdC devono garantire la disponibilita di personale raggiungibile al di fuori dell'orario d'ufficio per le
comunicazioni di emergenza}4 ore su 24, 7 giomi su 7.

4,

COMPETENZE DELLE AUTORITA COICNTENTI LOCALI

lo scopo di definire le modalitd di gestione del sistema di allerta, per le
restando che gli alimenti, i materiali destinati a venire a contatto con gli
fermo
Locali,
Autoriti Sanitarie
alimenti e i mangimi non conformi alle disposizioni normative vigenti dovranno essere sottoposti ai
prowedimenti previsti dalle stesse, indipendentemente dall'attivazione del sistema di allerta.

Il

1.

presente paragrafo ha

Affivazione del sistema di allerta
La creazione di una notifica nel sistema di allerta 6 compito dell'Autoriti competente locale in seguito

al realizzarsidi una o pitr delle seguenti situazioni:

a)

Controllo ufficiale Presso OS
a seguito di verifiche condofte nell'ambito di attiviti ispettive/audit/campionamento nel corso delle
quali si rilevano evidenze di non conformiti su prodotto che non d piir sotto il controllo dell'OS.
Campionamento

si evidenzia che per quel che conceme l'attiviti di campionamento non dovri essere sottoposto ad
ulteriore indagine un medesimo lotto risultato non conforme, mentre verrd valutata, caso per caso e
in funzione del rischio, I'opportunita di effettuare campioni ufficiali su lotti diversi dello stesso
prodotto.

b)

Autocontrollo OS
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I'OS deve valutare, in caso di non conformitd, se il prodotto d "a rischio" ai sensi del Reg. (CE)
178/2002 e agire per tutelare la salute pubblica nonch6 informare I'AutoritA competente. L'AutoritA
competente, una volta venuta a conosgenza della problematica, valuta le attivitA condotte dall'OS e,
in analogia a quanto descritto al punto precedente, attiva il sistema di allerta.

c)

Gestione reclamo consumatore

come regola generale, la denuncia di un consumatore per
conforme non attiva il sistema di allerta.

il

rinvenimento

di un prodotto

non

Tuttavia, d facolti delle Autoritd competenti locali valutare se la non conformitA denunciata
costituisca motivo per determinare I'attivazione del sistema di allerta, eventualmente procedendo a
campionamento ufficiale su confezione integra. A tal fine i necessario che il consumatore fornisca
precise indicazioni sul prodotto (modalitd d'acquisto, di conservazione e gestione) per consentire le
opportune valutazioni all'autoriti competente locale.

d)

Malattia fiasmessa da alimenti (MTA)
In caso di MTA dovuta a prodotti immessi sul mercato, compresa la somministrazione, viene attivato
il sistema d'allerta qualora sia individuato, analiticamente e/o tramite indagine epidemiologicq il

prodotto risultato all'origine dell'episodio tossinfettivo. Per alcuni microrganismi patogeni si fa
riferimento ai protocolli specifi ci stilati dal M i n i stero,

2,

Verifiche su OS

A.

Gestione liste distribuzione

a) Acquisire la lista di distribuzione del prodotto, possibilmente nel formato elettronico richiesto
dalla Commissione Europea, avendo cura di verificarne la completezza e congruitA (indirizzi,
lotto, scadenza[fMc, quantitd di prodotto in enhata,/uscita, data della transazione, n. documento
di trasporto elo fatttra d'acquisto).
b) Nel caso di prodotti commercializzati all'estero, acquisire anohe la prevista documentazione
intra/extra comun itaria.

c) Non vanno riportate le indicazioni relative aiprezzi o altre informazioni che violino ilcapitolo
"trasparenza e riservatezza" dell' allegato operativo.

d) L'operatore deve fomire all'autoritd competente la documentazione sulla tracciabilita del
prodotto e la dovuta collaborazione per favorire i controlli uffrciali sulle procedure di
ritiro/richiamo, pertanto le liste di distribuzione non devono riportare le sedi legali, ma le sedi
operative dei destinatari del prodotto. Nell'acquisire la documentazione relativa all'allerta, C
opportuno che I'autoriti competente imponga all'operatore la consegna di liste di distribuzione
complete, corredate delle sedi operative di destinazione del prodotto.

A tale proposito d opportuno che i controlli ufficiali sulla tracciabiliti accertino anche la capacitA
dell'operatore di fornire, senza indebito ritardo, adeguate informazioni sulla distribuzione del
prodotto.

B.

Verifica sul ritiro/richiamo dei prodotti
a) verificare I'immediato awio da parte dell'operatore delle procedure di ritiro e se del caso
richiamo dal mercato del prodotto non conforme sulla base delle modalita dal medesimo
stabilite e acquisire ogrri informazione utile alla verifica dell'efficacia di tali procedure,
soprattutto se questo aspetto non era gid stato esaminato in corso di precedenti controlli ufficiali.
Verificare I'effettivo ritiro del prodotto dal commercio, anche awalendosi dei documenti di
trasporto, di fatture commerciali, o altra documentazione pertinente.
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facoltA dell'autoritd competente condurre una verifica con sopralluogo a campione tenendo in

considerazione i seguenti criteri:

.
.
.
.
.
.

il rischio;
il periodo di vita commerciale del prodotto;
l'ampiezza dellarete di commercializzazione;
la fascia di popolazione a cui sono destinati i prodotti;
l'affidabiliti dell'operetore accertata in corso di precedenti controlli;
la tipologia di oS (commercio al dettaglio, commercio non al dettaglio).

tutti i destinatari del prodouo ove con la modalitA di
verifica a campione abbia riscontrato inadempienza sull'attivitA di ritiro dell'OS, nonchi quando
siano interessati alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini (Reg, V8 12712016).

L'autoriti competente effettua la verifica

su

b) segnalare, al proprio punto di contatto regionale, le modalitd di ritiro del prodotto

(es.

conferimento presso una piattaforma logistica o presso una sede diversa da quella dell'operatore
commerciale coinvolto);
c) verificare la gestione del prodouo anche in relazione alla possibile destinazione finale in merito
alla quale dovranno essere acquisite le necessarie informazioni;
d) disporre, in caso di inadempienza dell'OS, ogni azione sostitutiva necessaria ai fini della tutela
della salute pubblica (es. richiamo, sequestro cautelativo del prodotto reperito sul mercato e non
soggetto a prowedimento di ritiro, ecc.).

c. Verifica

sul produttore

L,autoritd competente locale predispone una relazione a seguito delle verifiche effettuate presso l'OS
dove ha awto origine la non conformiti che ha generato la notifica e la rende disponibile in iRASFF.
3.

Gestione flussi informativi
A. Creazione notifica originale in applicativo iRASFF
a) In funzione della propria organizzazione, a seguito delle attivitA di cui al punto l, viene creata
una notifica, dandole adeguata classificazione (in accordo con le procedure operative standard
della Commissione);
b) La creazione di una notifica di allarme deve avvenire senza indebito ritardo e comunque entro le
48 h dal momento in cui si d informati del rischio;
c) nel caso di prodotto scaduto o comunque non pii in commercio, la notifica deve essere
comunque generata per consentire alla AC sul produttore le opportune verifiche/valutazioni. Le
liste distributive non dovranno essere allegate ma eventualmente fomite su esplicita richiesta di
un'altra AC, nazionale o extra nazionale.
B. Follow-up
a) Ogni qual volta una AC acquisisca informazioni aggiuntive rispetto ad una notifica originale,
queste, dovranno essere inserite sul sistema informativo, ad esempio:
. il prodotto d stato ulteriormente distribuito;

.
.
.

.

le misure intraprese;

il prodotto d in vendita in quanto non 6 stata attivata la procedura di ritiro;
estensione del sistema di allerta ad altri lotti o prodotti a seguito dell'acquisizione di
nuove informazioni o dell'impiego della matrice originariamente coinvolta per la
produzione di altri alimenti;
nuovi dati analitici (es. a seguito dellatipizzazione del patogeno).
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b) Qualsiasi informazione utile alla gestione della notifica, compresa la relazione a seguito delle
verifiche effethrate sul produttore di cui al punto 2.3, dovrd essere insorita sul sistema
informativo.
C. Comunicazione con il punto di contatto regionale

a)

il riscontro di non conformitdr nelle procedure di ritiro dovrir essere reso noto al PdC regionale e
eventualmente alle altrp Autorita competenti locali territorialmente coinvolte, al fine di
consentire ulteriori verifiche e di assumere i prowedimenti di competenza (prescrizioni,
sanzioni, etc.). Le non conformita rilevate dovranno essere comunicate al PdC regionale
fomendo, ad esempio, le seguenti informazioni:
. la ditta fornitrice non ha attivato le procedure di ritiro;
. la ditta (cliente) non ha ricevuto dal proprio fornitore conette informazioni per il ritiro e/o
il richiamo del prodotto;
. la ditta (cliente) ha ricevuto dal proprio fornitore informazioni per il ritiro del prodotto ma
le stesse non sono pertinenti (es. prodotto non commercializzato/ fomitura non
pervenuta);

.
.

b)

l'indirizzo del cliente non C coretto;
l'OS fornitore/proprietario del marchio non ha predisposto il ritiro e/o il richiamo.
gli esiti degli accertamenti relativi al prodotto oggetto di ritiro e all'effrcacia del sistema di
rintraccio. A seconda dei casi, andranno fornite le seguenti informazioni:

.
.
.

il prodotto d stato ritirato;
il prodotto d accantonato in attesa di ritiro;
il prodotto d stato venduto al consumatore finale o nel caso dei mangimi

il

prodotto

i

stato venduto all'utilizzatore tramite sconhino fiscale.

Sulla base di quanto sopra non sono considerate sufficienti esiti del tipo: <il prodotto non d stato
reperito> senza ulteriore motivazione.
Le modalita di comunicazione tra i PdC locali e i PdC della Regione/provincia autonoma sono da
queste definite con propria procedura.

D.

Gestione del richiamo

Le modaliti di pubblicazione del richiamo sul portale ministeriale (modello e procedura)

sono

codificate da specifica procedura e disponibili sul medesimo portale.
La pubblicazione sul portale del Ministero della Salute deve essere preceduta dalla creazione di una
notifica e deve awenire in tutti i casi di coinvolgimento di Paesi Esteri in cui vi sia anche una
distribuzione nazionale.

Le modalitd di comunicazione del richiamo saranno commisurate tenendo conto dell'ampiezza
della distribuzione del prodotto per esempio: portsle del Ministero della Salute, sito ufficiale
dell'OS, cartello presso punti vendita, media, social network; le modalitir non si escludono le une
con le altre.
E.

Gestione revoca allerta

L'AC che ha attivato la notifica pud dispone la revoca della stessa sulla base dell'acquisizione di
informazioni circostanziate o quando ritenga che siano venute meno le condizioni che avevano
portato alla sua attivazione.
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COMPETTNZE DELLA REGIOI\TE (PUNTO DI CONTATTO REGIONALE)

Il punto di Conatto regionale prowede al coordinamento efficace delle attiviti relative ad una notifica; tiene
i rapporti con le autoritd competenti locali del proprio territorio, i laboratori ufficiali, I'lstituto Superiore di
Saniti, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome coinvolte, garantendo la tempestiviti
dell'informazione.

A tal riguardo, il punto di contatto regionale, in funzione della propria organinazione, mette in atto

le

seguenti azioni:

1,

prowede, per il tramite dell'applicativo informatico della Commissione Europea (iRASFF), a:
A. effettuare una valutazione delle informazioni ricevute dai componenti della rete con le notifiche
d'allerta e le notifiche per informazione mediante la verifica dei seguenti elementi:

a)
b)
c)
B.

-completezza e coerenza della documentazione;
-corretta applicazione delle disposizioni di legge vigenti nazionali e comunitarie;
-adeguatez.zadei criteri adottati per la caratteriztazione del pericolo e la valutazione del rischio;

verificare

la

corettezza formale della compilazione del format e della documentazione allegata, in

pafticolare:

a)

la corretta compilazione della scheda di notifica che deve riportare almeno le informazioni

b)

essenziali previste dalle linee guida comunitarie;
la documentazione ricevuta a corredo della notifica che deve essere chiara, leggibile, completa e
conforme a quanto stabilito dalla presente Intesa. Nel caso non siano immediatamente

documenti richiesti d possibile trasmetterli in un secondo tempo, purchd siano
evitati indebiti ritardi;
che le informazioni riportate nella scheda di notifica siano coerenti con la documentazione

disponibili

c)

i

n. lotto,

di

spedizione, etc.)
giustificata anche mediante richiamo della pertinente norma violata.

allegata (ad es.: quantitativo,

C.

date

e che sia

adeguatamente

validare e inviare tempestivamente le notifiche/fup inserite in iMSFF.

2. prowede, per il tramite di e-mail, a:
A. comunicare le notifiche/follow up al PdC nazionale e ai PdC regionali interessati;
B. trasmettere ai PdC regionali interessati e al PdC nazionale eventuali non conformitd
C.

risconfate

nell'ambito della verifica sul ritiro e/o richiamo del prodotto oggetto d'allerta;
fiasmette ai PdC locali interessati, della propria regione le informazioni pervenute dai PdC regionali

e

dal PdC nazionale;

della Salute del richiamo e
nel territorio di competenza
ubicati
I'aggiornamento delle informazioni previste da parte di OS
verificandone la conelezza formale e la coerenza detle informazioni pubblicate (lotto, denominazione
commerciale, data di scadenza, etc.) che devono coincidere con quelle del prodotto oggetto di allerta.
Inoltre, facendo seguito alla richiesta dell'OS verifica che sussistano le condizioni per la revoca del

3. se del caso, assicura la pubblicazione sul portale del Ministero

richiamo.

4.

Analizza i dati delle notifiche gestite annualmente al fine
controllo ufficiale.

di indirizzare e programmare I'attivitir

5. In funzione della propria organizzrzione, assicura che l'elenco dei PdC locali siano aggiornati
condivisi tra i PdC stessi,

di

e
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i

'!
;

6.

COMPETENZE DEL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALA

Il punto di contatto nazionale per il sistema di allerta provvede:

1. allo scambio rapido delle informazioni con gli altri componenti della rete;
2. alla valutazione delle informazioni ricevute dai componenti della rete con le notifiche d'allerta e le
notifiche per informazione sia nazionali che di quelle comunitarie mediante la verifica dei seguenti
elementi:

A. completezJlr e coerenza della documentazione;
B. corretta applicazione delle disposizioni di legge vigenti nazionali e comunitarie;
C. adeguatezzadei criteri adottati per la carallerizzazione del pericolo e la valutazione
3.

4.

del rischio;

alla validazione della notifica;
alla trasmissione al sistema d'allerta comunitario della Commissione (Sante-Rasff) delle informazioni
acquisite e degli esiti delle verifiche pervenute dai punti di contatto regionali (follow up);

5. elabora rapporti annuali (report) relativi alle allerte gestite.
6. otganiua e promuove incontri ed attiviti di formazione finalizzati a rendere omogeneo I'approccio
della gestione delle notifiche di allerta sul territorio nazionale.

Il punto di contatto nazionale pud:

L
2.

procedere, nell'ambito delle sue competenze e di concerto con le Autoritd regionali, alla verifica
dell'adeguatezzadelle misure adottate, e, se del caso, disporre I'adozione di ulteriori prowedimenti a
tutela della salute umana, animale e per la salubritd dell'ambiente;
richiedere, ove necessario, il supporto tecnico-scientifico degli uffici competenti del Ministero,

dell'Istituto Superiore di sanitA, e eventualmente di altri Enti o organismi scientifici;
3. comunicare al cittadino, tramite i mezzi di informazione a diffusione nazionale, notizie riguardanti

4.

5.

particolari rischi sanitari riscontrati;
coordinare, di concerto con le Autoriti sanitarie regionali o delle Province Autonome e con

Nazionali Antiveleno, le azioni da intaprendere a seguito di

segnalazioni riferite

a

i

Centri

casi di

awelenamento o di intossicazione;
effettuare visite ispettive presso le imprese oggetto di segnalazione di concerto con le Autoritd sanitarie
regionali o delle Province autonome.
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ALLEGATO OPERATTVO
A. CASI IN CUI IL RASFT NON TROVA APPLICAZIONE

Il RASFF non si applica se non sussiste un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto agli
alimenti, ai mangimi e ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, nd un grave rischio per
la salute degli animali o per I'ambiente in relazione ai mangimi.
Owiamente, indipendentemente dal rischio rappresentato, nei casi in cui gli alimenti o i mangimi non
siano conformi alle norme applicabili, le autorita competenti hanno I'obbligo di intervenire applicando
le disposizioni normative vigenti.

L'elenco sotto riportato ha scopo meramente illustrativo e non pregiudica la possibilita per [e autoriti
competenti di valutare diversamente i casi sottoposti alla loro affenzione.

Di seguito sono elencati alcuni casi in cui non d prevista l'attivazione del sistema RASFF:

a)

assenza di un rischio diretto o indiretto per la salute umana nonostante siano state riscontrate scarse
condizioni igieniche, deterioramento o infestazioni da insetti che potrebbero rendere gli alimenti o
mangimi inadatti al consumo: per esempio, non sussiste alcun rischio se gli alimenti o i mangimi

b)

prodotti alimentari o mangimi con parassiti vivi che non rapprcsentano un problema di salute

interessati non possono essere consumati;

pubblica e prodotti che sono evidentemente contaminati da parassiti morti;
c) intemrzione della catena del freddo o esposizione degli alimenti a temperature non corrette durante il
magazzinaggio o il trasporto senza che cid compromefia la sicurezza degli alimenti interessati;
d) presenza negli alimenti o nei mangimi di sostanze non autorizzate, se da una valutazione del rischio
emerge che, alle concentazioni riscontrate, la sostanza non comporta un rischio per la salute umana
o, nel caso dei mangimi, rischio per la salute degli animali o per I'ambiente;
e) superamento del limite di legge di una sostanza, se da una valutazione del rischio emerge che, alle
concenhazioni riscontrate, la sostanza non comporta un rischio per la salute umana o, nel caso dei
mangimi, rischio per la salute degli animali o per I'ambiente;
presenza di un nuovo prodotto alimentare non autorizzato, se una valutazione del rischio stabilisce
che esso non rappresenta un rischio per la salute umana;
s) alimenti o mangimi che contengono OGM o sono costituiti o prodotti a partire da ali organismi,
qualora I'immissione sul mercato sia stata autonzzata a norna del regolamento (CE) n. 1829/2003;
h) uso di sostanze non autorizzate nei materiali a contatto con gli alimenti per le quali d stato redatto un
elenco a livello UE se la quantid delle sostanze che possono migrare non comporta un rischio per la
salute umana;
presenza di materiali

a contafto con gli alimenti che determinino alterazioni inaccettabili della

composizione o delle proprieti organolettiche, se tali alterazioni non comportano un rischio per la

j)

salute umana;
presenza di etichette, pubblicita o presentazioni inesatte o fuorvianti di un alimento, un mangime o
un materiale a contatto con gli alimenti, purch6 cid non comporti un rischio potenziale o effettivo per
la salute di determinati consumatori o gruppi di consumatori;

k) certificati sanitari

o retazioni analitiche certificate inadeguati o

assenti, se

le irregolaritA

nella

documentazione non comportano rischi, per esempio in caso di frodi.
r)

calcolo del rischio dei livelli di fitofarmaci con il modello PRIMo che non evidenzia una tossicita
acuta e cronica per la salute dell'uomo. Il superamento dei limiti massimi dei residui (LMR) sard
gestito come non conformiti.
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B. CASI IN CTII I'N RISCHIO RICIIIEDE O POTREBBE RICHIEDERf, I]N'AZIONE RAPIDA
IN UN ALTRO PAESE MEMBRO (NOTIFICIIE DI ALLERTA)
Una notifica RASFF d richiesta in caso di:

a)

alimenti o mangimi contenenti sostanze vietate a norrna della legislazione dell'Unione europea o
nazionale; sostanze per le quali sia stato fissato un valore di riferimento per interventi (RPA) a
norna del regolamento (CE) n. 47012009 o della decisione 20A513413, soltanto se I'RPA d stato
raggiunto o superato;
sostanze non autorizzate dalla legislazione dell'Unione europea o
quali
una valutazione del rischio dimostri che la sostanza pr€senta un
ai
nazionale in riferimento

b) alimenti

o mangimi contenenti

grave rischio per la salute umana o, nel caso dei mangimi, per la salute degli animali o per I'ambiente

alle concenffazioni riscontrate;
c) alimenti contenenti residui di antiparassitari o metaboliti derivanti dalla loro degradazione, per i
quali I'assunzione prevista a breve termine sia superiore alla dose acuta di riferimento (DAR) per la
sostanza riscontrata;

d) alimenti contenenti sostanze potenzialmente mutagene o cancerogene (gruppi IARC 1, 2A e 2B) o
sostanze tossiche per la riproduzione, per le quali la concentrazione riscontrata superi uno dei limiti
fissati nella legislazione dell'Unione o, in sua assenza, un limite fissato nella legislazione nazionale,
a meno che una particolare valutazione del rischio non consenta di definire una soglia di allerta piil
alta;
e)

alimenti contenenti sostanze potenzialmente mutagene o cancerogene (gruppi IARC l, 2A e 28) o
sostanze tossiche per la riproduzione per le quali non sia stato fissato alcun limite di legge ma
I'assunzione prevista a breve termine superi la dose acuta di riferimento (DAR) o la dose giornaliera
tollerabile (DGT) o il margine di esposizione (MOE) sia troppo basso se si tiene conto
dell'assunzione prevista a breve termine;

alimenti in cui il tipo, il numero o la quantiti di funghi, batteri o di loro tossine, tossine algali,
prodotti metabolici, virus o prioni superi i parametri di sicurezza alimentare definiti nella
legislazione dell'UE o qualsiasi parilmetro di sicurezza alimentare nazionale debitamente notificato
alla Commissione europea e da questa approvato;
s) presenza di parassiti vivi negli alimenti che possano rappresentare un pericolo per la salute dei
consumatori in quanto, prima del consumo, non sono stati sottoposti a un trattamento adeguato a

inattivarli;
h) alimenti in cui la radioattiviti massima cumulata (di, per esempio, Cs-134 e Cs-137) superi i livelli
massimi fissati nella legislazione dell'UE o nazionale;
prodotti alimentari preconfezionati in cui la presenza di un ingrediente allergenico non compaia in

i)

etichetta, come previsto dal regolamento (UE) 1169120111'
alimenti o mangimi che contengono OGM o sono costituiti o prodotti a partire da tali organismi non
autorizzati a nonna del regolamento (CE) n. 182912003, per i quali una valutazione scientifica del

rischio dell'EFSA dimostri che presentano un grave rischio per la salute umana o, nel caso dei
mangimi, un grave rischio per la salute degli animali o per I'ambiente;
k) uova da consumo prodotte in un allevamento nel quale sono state individuate salmonelle rilevanti
come da piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli.
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RIscHIo AD

HOC.

l.

Per quanto riguarda

a)

gli alimenti:

alimenti contenenti sostanze diverse da quelle sopra elencate, che superano il livello massimo
previsto dalla legislazione dell'Unione o, ove tale livello non sia stato definito, un livello massimo
fissato nella legislazione nazionale o in una norrna internazionale;

b)

alimenti contenenti sostanze usate senza autorizzazione e/o

c)

approvazione ufficiale a norma della legislazione dell'Unione o nazionale;
alimenti contenenti residui di antiparassitari o metaboliti derivanti dalla loro degradazione per i quali
non sia stata fissata una DAR (salvo i casi in cui la DAR non sia stata considerata necessaria o

in violazione di un obbligo di

applicabile) ma per i quali sia stata definita una dose giornaliera ammissibile (DGA) e I'assunzione
prevista a breve termine superi la DGA;
d) alimenti in cui siano presenti, per tipo, numero o quantitd, funghi o tossine fungine, batteri o loro

tossine, tossine algali, prodotti metabolici, virus o prioni in concentrazioni che potrebbero
un rischio significativamente accresciuto di malattia, tenendo conto delle normali

rappresentare

condizioni d'uso degli alimenti in questione da parte dei consumatori;
alimenti che presentano un rischio fisico per la salute umana, soprattutto corpi estranei;
0 alimenti pronti al consumo che sono stati esposti a importanti intemzioni della catena del freddo che
li hanno resi poco sicuri;
s) alimenti per i quali non siano stati effettuati o siano stati effettuati in maniera inadeguata i controlli
obbligatori per I'individuazione di un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana;
e)

h)

prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (alimenti per I'infanziq alimenti per
pazienti sottoposti a cure mediche ecc.) che non soddisfano i requisiti in materia di composizione

i)

stabiliti per I'uso previsto;
alimenti a cui sono stati aggiunti minerali o vitamine il cui consumo giomaliero porterebbe al
superamento di un livello di assunzione massimo tollerabile p€r una o piir vitamine o per uno o piir

j)

sali minerali aggiunti;
alimenti che sono stati contaminati dal contatto con materiali e oggetti di cui al regolamento (CE) n.
193512004;
a contatto con gli alimenti, come definiti nel regolamento (CE) n. 193512004, che non sono
adatti a essere usati a contatto con gli alimenti (per esempio, superamento dei limiti di migrazione);

k) materiali
r)

alimenti

o materiali a contatto con gli alimenti in

riferimento ai quali la descrizione

o

la

presentazione riportata sull'etichetta o sulla confezione possono comportare un rischio per la salute
dovuto agli alimenti se usati come descritto o in merito ai quali vi siano informazioni insufficienti a
consentirne I'uso sicuro;

m) alimenti non adatti al consumo

umano perchd deteriorati o perch6 ottenuti da ingredienti inadatti o
per qualsiasi altro motivo che possa comportare un rischio diretto o indiretto per la salute umana, a
meno che non siano palesemente non consumabili;
n) nuovi prodotti alimentari non autorizzati per i quali I'EFSA abbia formulato un parere sfavorevole o
non abbia potuto trarre conclusioni definitive o per i quali non sia disponibile un parere dell'EFSA;
o) alimenti geneticamente modificatinon autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 per i
quali I'EFSA abbia formulato un parere sfavorevole o non abbia potuto trarre oonclusioni definitive o
per i quali non sia disponibile un parere dell'EFSA;
p) qualsiasi altro pericolo, compresi i pericoli emergenti, che richiedano una valutazione del rischio che
stabilisca se sussista un grave rischio diretto o indiretto.
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Per quanto concerne i mangimi:

a) presenza o utilizzo di principi farmacologicam€nte attivi al di fuori delle condizioni autorizzate;
b) qualsiasi altro rischio, compresi i rischi emergenti, che richieda una valutazione del rischio

c)

stabilisca se sussista un grave rischio diretto o indiretto;
presenza di parassiti vivi nei mangimi che possano rappresentare un pericolo per

che

la salute degli

animali in quanto, prima del consumo, non sono stati sottoposti a un trattamento adeguato ad
inattivarli.

D. ALBERO DECISIONALE EUROPEO

L'albero decisionale d uno strumento in grado di aiutare i membri della rete ad applicare le definizioni di
notifica di allerta e notifica di informazione, ma anche di guidare gli stessi nella decisione di effettuare o
meno le notifiche nell'ambito del sistema RASFF.

Tale decisione si deve prendere in merito alla graviti del rischio sulla base di una valutazione del rischio
stesso (che ricade sull'autoritA che intende attivar€ la notifica). Quando il rischio d definito serio, la notifica
RASFF d obbligatoria. La classificazione delle notifiche, invece, dipenderd dalla possibile presenza del
prodotto sul mercato (sia in ambito comunitario che nazionale).
Se

il

rischio d serio e

il

prodotto d immesso sul mercato si procede con una notifica di allerta in cui

d

necessaria un'azione rapida.

Nel caso in cui il rischio d serio e la distribuzione riguarda un paese terzo ma non un altro stato membro, la
notifica d classificata come information for attention'
Quando il rischio viene valutato come non serio o indeciso, il prodotto d presente sul mercato (nazionale o di
alti paesi membri) e le informazioni sulla natura del rischio sono utili ai fini del controllo di alimenti e

mangimi, la notifica d classificata come notifica di information for follow up.
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i
I

E. RINTRACCIABILITA

lE fissa gli obblighi per le imprese del settore alimentare e dei
mangimi in merito all'adozione di sistemi e procedure frnalizzate alla rintracciabilitA degli alimenti e dei
mangimi, lasciando al singolo operatore la scelta degli strumenti e delle modalitA per raggiungere tale
obiettivo. L'articolo 5 del Decreto Legislativo 29/2017 stabilisce l'obbligo per gli Operatori economici di

Il

Regolamento (CE) 17812002 all'articolo

garantire la rintracciabilita dei MOCA.

Si ricorda che l'accordo 20 luglio 2005, alla luce degli artt. 17,18, 19 e 20 del Regolamento CE
17812002, ed in funzione dell'obiettivo del capo IV (Sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e
situazioni d'emergenza) del medesimo regolamento, ha gid fornito indicazioni per:

a. gli operatori del
ritiro

settore alimentare e dei mangimi sull'applicazione delle norme della rintracciabilitd,

e richiamo degli alimenti e dei mangimi;

b. gli organi del Servizio Sanitario Nazionale, sulle modalitd di conduzione dei controlli per la verifica
dell'efficacia delle procedure di rintracciabiliti, ritiro e richiamo degli alimenti.

Si richiede quindi che gli operatori siano in condizione di risalire all'anello precedente ed a quello successivo
nella filiera alimentare.

l.

Gli operatori devono p€ftanto:

-

predisporre le procedure per l'individuazione di tutti i fornitori e di tutti i destinatari dei prodotti;
predisporre dei sistemi che consentano di avviare procedure di ritiro dal mercato di prodotti che non

rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dal regolamento.
e le procedure di rintacciabiliti devono in particolare consentire di:

2. I sistemi

-

i

fornitori diretti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, o qualsiasi sostanza
destinata o atta a entrare a far pfie di un alimento o di un mangime (rintracciabilita a monte);
individuare le imprese alle quali sono stati fomiti i propri prodotti, come definito al comma 3 dell'art.
l8 del Regolamento (rintracciabilitd a valle);
mettere a disposizione delle aziende sanitarie territorialmente competenti le informazioni dei punti
individuare

precedenti.
che l'operatore abbia messo in afto le procedure per garantire
la completa tracciabilita a monte e a valle. Devono in particolare acquisire i nomi e gli indirizzi dei
fomitori per individuare l'origine del prodotto e dei clienti fino alla vendita/somministrazione al

3. Le autoriti competenti devono verificare

consumatore finale e inserire tali informazioni in iRASFF provvedendo a comunicarle anche via email
ai punti di contatto interessati.

Quindi per garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi occorreri considerare tutti gli aspetti della
corrrtta e piena tracciabilitA come un unico processo delle fasi della filiera a partire dalla produzione.
D altresi opportuno che alcune tipologie di prodotti siano accompagnati, lungo la loro tracciabilitd, anche da

informazioni sull'esistenza di studi di shelf-life.
Si richiede quindi che gli operatori siano in condizione di risalire all'anello precedente ed a quello successivo
nella filiera alimentare. Appare necessario sottolineare che nei commi 2 e 3 dell'articolo l8 del Regolamento

"gli operatori del settore alimentare e dei mangimi
devono essere in grado di individuare chi abbia fomito ..." e "gli operatori del settore alimentare e dei

(CE)

17812002 viene usata una diversa terminologia:

mangimi devono essere in grado di individuare le imprese alle quali hanno fornito..."
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Questa differenza, permette di chiarire che l'operatore del settore alimentare o mangimistico, quando riceve
un prodotto, deve essere in grado di indicare il soggetto, (anche il singolo coltivatore, cacciatore o allevatore
che ha fomito la materia prima: es.

il

il raccoglitore di funghi, il pescatore, ecc.) o I'impresa da cui ha ricevuto
prodotto; detto operatore, invece, quando fornisce i propri prodotti, deve essere in grado di indicare

esclusivamente le imprese a cui ha ceduto il prodotto o il mangime.

Pertanto, essendo obbligatorio per l'operatore che cede o somministra l'alimento al consumatore finale
mantenere la rintracciabilita dell'alimento a monte, ma non a valle, per I'ultimo anello della filiera a valle
sono applicabili i commi I , 2 dell'art. 1 8, ma non il comma 3.
Pur prevedendo espressamente il Regolamento comunitario una rintracciabilitn del prodotto a monte ed a
valle, ai fini di una migliore gestione della rintracciabilita, d opportuno che le imprese che elaborano le
proprie produzioni miscelando, aggregando, confezionando ecc., materie prime, ingredienti e additivi di
varia origine, adottino sistemi che consentano di mantenere definita la provenienza e il destino di ciascuna di
esse, o dei lotti.

Nel caso in cui venga riscontrato, infatti, un rischio per il consumatore o per gli animali, e I'operatore del
settore alimentare, dei mangimi o dei MOCA non sia in grado di rintracciare o indicare quale sia stato
I'ingrediente, la materia prima o il prodotto, che ha determinato il rischio sanitario, si renderi necessario
allargare I'azione di ritiro del prodotto, fino a ricomprendere nell'azione di ritiro/richiamo tutti i prodotti
potenzialmente a rischio con aumento delle ripercussioni commerciali, e conseguente maggiore dispendio di

risorse economiche, sia private che pubbliche, ed eventuale possibiliti di oneri aggiuntivi a carico degli
operatori, derivanti da controlli supplementari effettuati dalle autoritd di controllo.

Un sistema di rintracciabilita interna, che consente di collegare le materie prime con i prodoui finiti, facilita
I'operatore nelle proprie procedure, consentendogli, nel caso in cui dovesse essere necessario per
alimenti/mangimi/MOCA a rischio per la salute del consumatore, di effettuare ritiri mirati dei prodotti che
condividono lo stesso rischio sanitario e di limitare, pertanto, il quantitativo di prodotti da ritirare.
E, pertanto, I'operatore, in base alle proprie scelte aziendali, che decide se istituire o meno un sistema di
rintracciabilitd interna
Bisogna, tuttavia, considerare e sottolineare quanto disposto all'art. 14, comma 6t "se un alimento a rischio fa
parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli
alimenti contenuti in quella partit4 lotto o consegna siano a rischio, a meno che, a seguito di una valutazione

approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio".
Analogamente per il sefiore dei mangimi, si deve tener conto di quanto previsto all'art. 15, comma 3 del
Regolamento 17812002 e per i MOCA quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n.2912017.

Il

comma 4 dell'articolo 18 del Regolamento 17812002 sancisce il principio generale dell'obbligatorietd di
un'identificazione o etichettratura di un alimento o di un mangime, disponendo che I'identificazione o
I'eticheta deve contenere elementi utili, per agevolarne la rintracciabiliti, rimandando comunque le

prescrizioni puntuali a quelle previste in materia dalle norme specifiche.

I trasportatori e coloro che effettuano lo stoccaggio di alimenti, mangimi e MOCA devono dotarsi di una
procedura autonoma di rintracciabilitd, quando operano come soggetti indipendenti. Possono omettere di
dotarsi di autonomi sistemi e procedure di rintracciabilitd nel caso in cui operino per conto di un'azienda, che
assolva essa stessa gli obblighi di rintracciabilita previsti dal regolamento ed a condizione che siano in grado
di dimostrare all'autoriti competente che i dati richiesti sono gestiti direttamente dall'azienda in questione e
che comunque possono essere tempestivamente messi a disposizione dell'autoritd che effettua il controllo.
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o

importatore la merce in confezioni singole o su pallet contenenti diverse confezioni dello stesso prodotto o di
prodotti diversi - che pertanto non intervengono nella produzione o trasformazione e che riconsegrrano il
prodotto ai trasportatori per alre destinazioni, in cartoni o pallet - questi devono, ai fini della individuazione
della merce, secondo quanto richiesto dall'art. 18 del Regolamento 17812002, registrare:

-

all'entrata: quantitA e natura della merce, come risulta dal documento di trasporto;
all'uscita: quantitd e natura della merce, registrando quanto risulta dal documento di trasporto.

Comunque, nel caso in cui le sopraccitate informazioni siano state fornite ai magazzni e depositi conto terzi,
0 auspicabile che questi ultimi le riportino come informazioni da trasmeffere a valle. Anche in questo caso, si
evidenzia la necessita che i produttori od importatori, sulla base di scelte aziendali, forniscano ai magazzini o

depositi conto terzi,

all'individuazione della confezione/cartone del prodotto,
sistema identificativo della partita, al fine di circoscrivere

le informazioni riferite

indicando anche il numero del lotto
eventuali azioni di ritiro/richiamo.

o altro

Ferma restando I'applicazione di norme pit specifiche di natura sanitaria, fiscale, ecc., le informazioni di cui
ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 del Regolamento 178/2002 e del Deoeto Legislativo n, 2912017, dovendo
essere messe a disposizione delle autoritd competenti che le richiedono, vanno conservate per un congruo
periodo di tempo, che indicativamente pud esser riferito ai periodi di tempo sotto indicati:

.
.

.
.

3 mesi per i prodotti freschi (es. prodotti di panetteria o pasticceria, ed ortofrutticoli)

i 6 mesi successivi alla data di conservazione del prodotto deperibile, prodotti "da consumarsi entro
il";
i 12 mesi successivi alla data di conservazione consigliata, per i prodotti "da consumarsi
preferibilmente entro

un
d

";

periodo minimo

prevista dalle

di

norme

2

anni successivi alla vendita, per i prodotti per i quali non
vigenti I'indicazione del termine minimo di conservazione n6 altra

data nonchd per i MOCA

Andranno conseryate sia le informazioni che le fonti dalle quali le stesse sono scaturite, al fine di permettere
una verifica di valore oggettivo.

Nsulta pertanto importante al fine di una corretta ed esaustiva gestione di una notifica di allerta che
l'Allegato Elenco clienti, del presente ALLEGATO OPERATIVO, sia puntualmente ed esaurientemente
compilato in ogni sua parte in formato elettronico elaborabile.

Richiamo dei prodotti alimentari, mangimi

e

MOCA

Quando un alimento/mangime/Ir4OCA a rischio, oggetto di notifica, d ancora sul mercato ed ha raggiunto
consumatore, l'OS deve prowedere, oltre agli adempimenti sulla tracciabilitd e di ritiro, anche al richiamo.

il

Sul sito del Ministero della Salute 0 pubblicata la nota relativa alle procedure di richiamo dei prodotti oggetto
di notifica e il modello di comunicazione di richiamo. Sari cura dell'Autorita sanitaria locale competente sul
produttore o titolare del marchio verificare che il richiamo presente nei punti vendita sia contestualmente

pubblicato sul sito del Ministero della Salute.
Nel caso in cui venga rilevata la presenza in allevamento di salmonelle rilevanti, come da piano nazionale di
controllo delle salmonellosi negli avicoli, le uova prodotte, oggetto di allerta e fornite al consumatore,
vengono richiamate al fine di conseguire un elevato livello di tutela della salute.
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A tal proposito & necessario definire le responsabilita dell'operatore che viola le disposizioni relative

al

ritiro/richiamo e Ie competenze sull'appl icazione dei provvedimenti sanzionatori.
L'operatore che ha fornito un prodotto, risultato poi oggetto di notifica di allerta, d tenuto ad informare i
propri clienti per consentire ad essi le misure per il ritiro/richiamo del prodotto, dandone evidenza, se
richiesto, all'autoritd sanitaria competente sul proprio stabi limento.
Nel caso in cui, nel corso di un controllo, I'A.C. verifica che I'operatore che ha ricevuto un prodotto oggetto
di notifica di allerta non adempie i propri obblighi sul ritiro/richiamo, deve accertare se quest'ultimo sia stato
informato dal proprio fornitore per definire il livello di responsabilitd.

Nel caso in cui non risulti che sia stato informato dal proprio fornitore, I'A.C. inform4 attraverso il proprio
PdC locale, l'A.C. sullo stabilimento di quest'ultimo, per consentire ad essa gli accertamenti in merito alla
mancata comunicazione ed all'applicazione dei provvedimenti conseguenziali (prescrizioni, sanzioni, etc.),
anche per evitare di replicare sanzioni per la medesima inosservanza.

Se I'autoriti competente sullo stabilimento del fornitore accerta, invece, che esso ha provveduto ad
informare il proprio cliente, lo comunica attraverso il proprio PdC Regionale, all'A.C. che ha effettuato il
controllo sullo stabilimento di quest'ultimo per consentire ad essa l'applicazione dei prowedimenti
conseguenziali (prescrizioni, sanzioni, etc.),

F. ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA E PROCEDURE DI NOTIFICA

(NOTIFICA ORIGINALE

e

FOLLOW UP)

Notilica originale
Ogni qual volta un'autoriti competente rawisi le condizioni per attivare
informazion i pertinenti e:

l.

il

sistema

di allerta acquisisce

compila in maniera esaustiva il format della piattaforma iRASFF, corredandola
allegati, collegandoli alle relative sezioni :
. copia del verbale di campionamento, se pertinente;

.
.
.

le

di almeno iseguenti

rapporto di prova se previsto;
copia del DDT relativo all'eventuale acquisto del prodotto;

lista di distribuzione, in formato elaborabile, fornite dall'OS suddivisa tra destinatari nazionali

e

destinatari di altri Paesi;

regionale o nazionale, in funzione della propria organizzazione e di quanto
stabilito in ambito regionale/provinciale, il format per la validazione.
Invia contestualmente, in funzione della propria organizzazione, una e-mail ai punti di contatto
coinvolti, riportando nell'oggetto e nel testo della stessa il numero univoco (notification number #...)

2. invia al punto di contatto
3.

allegando il Pdf generato in iRASFF e I'eventuale lista di distribuzione.

Gli Uffici periferici dell'autoritir

competente centrale, timitatamente ai prodotti oggetto

di

scambio

o di

importazione, predispongono per I'autoriti competente locale controlli sulla merce in arrivo sul territorio.

L'esito di tali controlli

l

d comunicato agli

uffici periferici che si incaricano di:

compilare in maniera esaustiva il format della piattaforma iRASFF, corredandola di almeno
allegati:
o
copia del verbale di campionamento;
a

rapporto di prova se previsto;

i seguenti
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t
$

i

t

t
t,
Y
l,t

.
.

copia del DDT relativo all'eventuale acquisto del prodotto;

e
distribuzione, in formato elaborabile, fornite dall'OS suddivisa tra destinatari nazionali
destinatari di altri Paesi;
2. inviare al punto di contatto nazionale, il format per la validazione.
e nel testo
J. Inviare contestualmente, una e-mail ai punti di contatto coinvolti, riportando nell'oggetto
e
della stessa il numero univoco (notification number #'..) allegando il Pdf generato in iRASFF

lista

di

-

Nel caso in

fr,

lr
3,

r
t"
$

It,
l1;

*,

l'eventuale lista di distribuzione.

Follow up

F

i!

Esito degli accertamenti

i,

cui un'autoritd competente acquisisca informazioni supptementari rispetto ad una notifica

I

t
o

originale:

L
T

l.
2.

compilq in maniera esaustiva, un follow up nel format della piattaforma iRASFF;
invia al punto di contatto regionale o nazionale, in funzione della propria organizzazione,

t,

il format per

la validazione;
organizzazione, una email ai punti di contatto coinvolti
e nel testo della stessa il numero univoco del follow
nell'oggetto
per distribuzione o origine, riportando
up (#...) e detla notifica originale (#...) e I'eventuale lista di distribuzione'

3. invia contestualmente, in funzione della propria

essere utilizzate
Si specifica che in caso di mancato funzionamento del sistema informatico iRASFF devono
e allegato Bl
notifica"
di
B
le schede cartacee per la trasmissione delle informazioni: I'altegato "scheda
della
Salute.
..scheda di notifica informazioni addizionali/follow up" pubblicate sul sito del Ministero
Queste

informazioni, comunque, dovranno essere successivamente inserite

in iRASFF da parte dell'Autoriti

territorialmente competente.
da
Inottre, nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate non vi siano informazioni aggiuntive
di
nell'ambito
gestita
esclusivamente
d
comunicare ad altra autoriti competente la comunicazione

competenza del la Regione/Provincia.

Chiusura di una notifica
tutte le richieste
Una notifica potrd essere considerata "chiusa" quando non ci sono follow-up in sospeso e
ha una durata di
sono state soddisfatte. Il periodo di conservazione dei dati personali per le notifiche chiuse
20 anni.

Revoca e modilica delle notifiche

A. eualsiasi punto di contatto della rete iRASFF pud richiedere che una notifica trasmessa attraverso la
se le
rete sia ritirata dal punto di contatto della Commissione su accordo del punto di contatto notificante
d
stata
notifica
la
o
se
infondate
sembrano
intraprendere
da
informazioni su cui si basa I'azione
trasmessa erroneamente.

B. eualsiasi punto di contatto della rete iRASFF pud richiedere modifiche ad una notifica previo accordo
del punto di contatto notificante. Una notifica di follow-up non d considerata una modifica di una
notifica e pu6 pertanto essere trasmessa senza I'accordo di altri membri della rete iRASFF.
Indicazioni per il Pdc nazionale

l,
?,

r

e

i Pdc regionali e provinciali

lavorativi, il punto
In caso di notifica di allerta europea o dei relativi follow up, in giorni festivi ed orari extra
la notifica tramite
di contatto nazionale, per agevolare il flusso delle comunicazioni, provvederl a trasmettere
avviserd dell'invio della
email alla casella di posta indicata dai punti di contatto regionali e, contestualmente,
attivi un'aS@
notifica tramite comunicazione al cellulare. Analoga procedura si applica in caso una regione
atti
I'ha
che
regione
la
caso
in
tal
nazionale:
in giorni festivi ed orari extra lavorativi in ambito
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prowedere a trasmettere la notifica tramite e-mail ai punti di contatto regionali coinvolti e, contestualmente,
awiserd gli stessi dell'invio della notifica tramite comunicazione al cellulare.

Ogni successiva variazione della lista dei punti di contatto regionali, compresi i recapiti telefonici e il
numero di cellulare, dovrir essere tempestivamente comunicata al punto di contatto nazionale del RASFF
(dav.al lerta@sanita.it).

Coinvolgimento dell'ISS

L'lstituto Superiore di Saniti, in qualita di organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, ha tra
i suoi compiti istituzionali quello di fomire consulenza al Ministro della Salute, alle Regioni e alle Province
Autonome in materia di tutela della salute pubblica. Su questa base il Ministero ha acquisito la disponibilitir
dell'ISS a formulare, su richiesta delle Regioni e delle Province Autonome, pareri tecnici legati all'allerta
alimentare in tempi compatibili con la stessa al fine di agevolare l'attiviti regionale e nel contempo garantire
l'uniformiti di comportamento sul territorio,

G. ADOZIONE DI

PROWEDIMENTI SUI PRODOTTI RITIRATI

La merce sottoposta a prowedimento di ritiro pud, previa autorizzazione dell'autoriti competente,

essere

sottoposta ad una delle seguenti operazioni:

I

Ulteriore trasformazione:
mediante un trattamento che ne elimini il pericolo; tale trattamento pud essere effettuato solo dagli OS

diversi dai venditori al dettaglio.
Utilizzazione per scopi divers i :
I'OS pud utilizzare la partita per scopi diversi da quelli per i quali essa era originariamente prevista,
purchd tale uso non comporti un rischio per la salute umana o animale e per I'ambiente.
Destinazione a specie animali diverse da quelle a cui era destinato:
mangime non conforme relativamente a una o pii sostanze (materia prima, additivo, ecc.) non
consentite per la specie animale cui erano destinati, pud essere destinato all'alimentazione di animali di

4

altre specie, purchd dette sostanze siano ammesse per I'alimentazione delle specie cui si intende
destinarli.
Distruzione:
la merce, oggetto di notifica, pud essere distrutta mediante idoneo metodo.

Mangime

gidr

utilizzato come alimento per gli animali

gii

utilizzato come alimento per gli animali, l'autorita competente locale
PdC
regionale sui prowedimenti adottati ed acquisisce tutte le
fornisce informazioni dettagliate al
informazioni utili e procedere ad un'ulteriore valutazione del rischio in relazione al possibile passaggio del
contaminante nella catena alimentare umana o animale, al fine di decidere I'eventuale attuazione di misure
Nel caso in cui il mangime sia stato

restrittive nei confronti degli animali o dei loro prodotti.

H. TRASPARENZA E RISERVATEZZA
Si ricorda che l'art. 52 del Regolamento (CE) I 78l2OO2 prevede le seguenti Regole di riservatezza per il
sistema di allerta rapido:

LLe

informazioni a disposizione dei membri della rete e riguardanti un rischio per la salute umana
provocato da alimenti e mangimi sono messe a disposizione dei cittadini attraverso i siti
Ministero della salute e della Commissione (RASFF portal) in conformiti del principio dell'i
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cittadini hanno accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla

natura del rischio e sulle misure adottate.
personale sia
rete adottano tuttavia le disposizioni necessarie per far modo che il proprio
presente
sezione che
fini
della
ai
tenuto a non rivelare, in casi debitamente giustificati, informazioni ottenute
essere
devono
che
per loro natura sono coperte dal segreto professionale, eccezion fatta per le informazioni
rese pubbliche, quando le circostanze lo richiedano, per tutelare ta salute umana'

I membri deila

delle informazioni
La tutela del segreto professionale non preclude la comunicazione alle autoritd competenti
alimentare e dei
nel
settore
legge
della
dell'esecuzione
e
utili ai fini dell'efficace sorveglianzadel mercato

garantiscono la
mangimi. Le autoriti che ricevono informazioni coperte dal segreto professionale ne
risf,rrate?za a norrna del paragrafo l.>

di notifiche
Fermo restando quanto previsto nei paragrafi precedenti, non d consentita la trasmissione
notifica. In
dalla
integrali ai privati o agli operatori economici, a meno che non siano direttamente interessati

commerciali contenenti
tale caso le autoriti devono comunque garantire che le informazioni elo i documenti
o che sono coperte dal
per
intervenire
operatore
un
ad
necessarie
dati sensibili, o le loro parti, che non siano
da non poter essere
tale
maniera
in
divulgaB
notifica
segreto professionale, siano eliminati dalla copia della
recuperati. Dai documenti devono in ogni caso essere cancellati i prezz|
Possono essere interessate da segreto professionale le seguenti informazioni:

del
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
segnatamente

il

e
segreto professionale, la riservate zza delle deliberazioni, le relazioni internazionali

la difesa nazionale;

sui controlli interni, etc.

flusso, schemi di processo, immagini delle attrezzature di processo, etc.
da
Altre informazioni appositamente di cui bisogna fornire debita giustificazione del perchd siano coperte
segreto professionale.

di una
Nel caso in cui un cittadino richieda una notifica RASFF o un documento scambiato nel contesto
documentazione'
alla
accesso
di
notifica, si applica la normativa in materia

I. ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
(iRASFF)' da

Il Regolamento di esecuzione (UE) 20lgl1715 ha istituito uno strumento informatico comune
informazioni richieste
integrare nell'lMSOC, che ha riunito i sistemi RASFF e AAC, per lo scambio delle
(UE) 16120ll,
regolamento
il
ha
abrogato
quest'ultimo
dai regolamenti (CE) n.17g12002 e (uE) 20171625;
i
mangimi, e la
ed
per
gli
alimenti
rapido
allarme
di
recantl disposizioni di applicazione relative al sistema
amministrativa
e
cooperazione
assistenza
di
decisione di esecuzione (up) z0l5llgl8 che istituisce il sistema
relativo ai controlli
a norma del regolamento (CE) n. 88212004 del Parlamento europeo e del Consiglio
e alle nogffi
ufficiali intesi a verificare la conformiti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti
salute e sul benessere degli animali.
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Il sistema iRASFF divenk cosi lo strumento informatico per le procedure di notifica sia del RASFF che
dell'assistenza amministrativa (AA) con la conseguente dismissione del sistema AAC-AA con la chiusura
dei casi in trattazione. Le nuove notifiche di assistenza amministrativa dovranno essere trasmesse attraverso
il sistema iRASFF con lanuova funzionalitA per lenon-compliance (non conformiti) abbinata allavoceno
rislr (assenza di rischio). Tali non conformitd, non attivando una notifica RASFF, non sono visibili a tutti i
membri della rete RASFF europea, ma solo ai Paesi che di volta in volta vengono coinvolti attraverso il
sistema del modulo di conversazione che d alla base del funzionamento delle notifiche di assistenza
amministrativa. Le notifiche di non conformitd dell'AA per aspetti diqualiti merceologica ed eventuali frodi
commerciali saranno seguite dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad oggi
rappresentato dall'ICQRF.
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Allegato "2"

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL
SISTEMA DI ALLERTA PER ALIMENTI, MANGIMI E
MATERIALI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON
GLI ALIMENTI NELLA REGIONE MOLISE.

OTTOBRE 2021
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Allegato "2"
1. PREMESSA
Le presenti linee guida, che danno attuazione all'Intesa, sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
sul documento recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti,
mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”, del 5 maggio 2021 (Rep. Atti
50/CSR), individuano le specifiche procedure operative utili all’ottimale funzionamento del sistema di
allerta in ambito regionale.
Al fine di uniformare, semplificare, dare completezza e sistematicità alla materia, si riprende quanto
previsto nelle linee guida nazionali, mettendo, tra l’altro, a disposizione delle competenti Unità
Operative Complesse dipartimentali A.S.Re.M. uno strumento operativo cui fare riferimento per la
stesura o la revisione delle proprie procedure interne di gestione del sistema di allerta.

2. DEFINIZIONI ED ACRONIMI
2.1 Definizioni
Si applicano le definizioni di cui ai Regg. (CE) n. 178/2002, (UE) n. 2019/1715 e (UE) n. 625/2014 ai
quali si rimanda, riportando di seguito un elenco di quelle più significative ai fini dell’applicazione delle
presenti linee guida.
Alimento (o prodotto alimentare o derrata alimentare): qualsiasi sostanza o prodotto trasformato,
parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad esser ingerito, o di cui si prevede
ragionevolmente che possa essere ingerito, da essere umani. Sono comprese le bevande, le
gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli
alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento;
Commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti, dei mangimi e dei
MOCA e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i
terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni. I ristoranti e
altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti
vendita all'ingrosso;
Consumatore finale: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto
nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare;
e-commerce: il commercio elettronico, ovvero il commercio che ha per oggetto servizi e/o prodotti
messi a disposizione degli utenti in rete;
Follow-up: informazioni supplementari rispetto ad una notifica originale;
Immissione sul mercato: la detenzione di alimenti, mangimi o MOCA a scopo di vendita,
comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la
vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;
Impresa alimentare e del settore dei mangimi (di seguito denominata Impresa): ogni soggetto
pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione,
lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione e di somministrazione di
alimenti e/o mangimi;
iRASFF: piattaforma di notifica elettronica ed interattiva al sistema unico che attua le procedure del
RASFF e dell’Assistenza Amministrativa (AAC);
Mangime (o alimento per animali): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi,
trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli
animali;
Materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA): quei materiali e oggetti destinati
a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari
per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio, film plastici, etc.). Con tale termine si
indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti
fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico;
Notifica di allerta: una notifica di un rischio che richiede o potrebbe richiedere un'azione rapida in
una o più Regioni o in uno o più Paesi membri;
Notifica di informazione: una notifica di un rischio che non richiede un’azione rapida in una o più
Regioni o in uno o più Paesi membri;
a. notifica di informazione per follow-up: notifica di informazione relativa a un prodotto già
presente o che potrebbe essere immesso sul mercato in una o più Regioni o in uno o più Paesi
membri;
b. notifica di informazione per attenzione: notifica di informazione relativa a un prodotto che:
è presente solo nella regione o nel paese membro notificante; o
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non è stato immesso sul mercato; o
non è più sul mercato;
Notifica di respingimento alla frontiera: notifica di respingimento di una partita, di un container o
di un carico di alimenti o di mangimi come descritta all'articolo 50, paragrafo 3, lettera c), del
regolamento (CE) n. 178/2002;
Notifica di notizia (NEWS): una notifica nell'iRASFF riguardante un rischio dovuto ad alimenti,
materiali a contatto con gli alimenti o mangimi, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (CE) n.
178/2002 e dell'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 183/2005, che proviene da una fonte informale,
contiene informazioni non verificate o riguarda un prodotto non ancora identificato;
Operatore del settore (OS): la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle
disposizioni della legislazione nell'impresa posta sotto il suo controllo (Impresa del settore
alimentare, dei MOCA e dei mangimi);
Pericolo o elemento di pericolo: qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti nocivi
sulla salute umana, animale, sul benessere degli animali o sull’ambiente;
Prodotto intermedio: prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi
ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni,
nonché i semilavorati non destinati al consumatore;
Punti di contatto della Rete: la rete nazionale si articola in Punto di contatto Nazionale, Regionale
e Locale;
Sistema di allerta rapido (RASFF o Rapid Alert System for Food and Feed): è un sistema
organizzato sotto forma di rete gestito dalla Commissione i cui membri sono: gli Stati membri, la
Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che ha lo scopo di scambiare
rapidamente informazioni a seguito di riscontro di alimenti, mangimi o materiali a contatto che
rappresentano un rischio diretto e indiretto per la salute umana, animale e per l’ambiente;
Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di
un animale destinato alla produzione alimentare o di un materiale od un oggetto destinato a venire
a contatto con gli alimenti o di una sostanza atta ad entrare a far parte di un alimento o di un
mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Si
sottolinea che la rintracciabilità deve riguardare anche alimenti e mangimi qualora contengano,
anche in parte, un prodotto oggetto di allerta;
Rischio: qualsiasi rischio diretto o indiretto per la salute umana connesso ad alimenti, materiali a
contatto con gli alimenti o mangimi, in conformità all'articolo 50 del regolamento (CE) n.178/2002 o
un grave rischio per la salute deli animali o per l'ambiente connesso ai mangimi, compresi i
mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti, in conformità all'art. 29 del
Regolamento (CE) n.183/2005;
Ritiro dell'alimento / MOCA / mangime: qualsiasi misura atta a garantire l’indisponibilità sul
mercato di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, in qualsiasi fase della
distribuzione esso si trovi;
Richiamo dell'alimento / MOCA / mangime: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta al
consumatore finale/utente del mangime (allevatore o detentore degli animali) da attuare quando
altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2.2 ACRONIMI
A.S.Re.M.: Azienda Sanitaria Regionale del Molise;
DGSAN: Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione del
Ministero della Salute;
DSPVSAN: Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione del Ministero della Salute;
DIP: Dipartimento di prevenzione A.S.Re.M.;
OS: Operatore del settore;
PdC: Punto di contatto;
IAN: Igiene degli alimenti e la nutrizione;
IAOA: Igiene degli alimenti di origine;
IAPZ: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
iRASFF: Rapid Alert System for Food and Feed;
MTA: Malattia trasmessa da alimenti;
SPVSA: Servizio Regionale di Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
U.O.C.: Unità Operativa Complessa dell’A.S.Re.M.
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3. CAMPO DI APPLICAZIONE
3.1. Quando attivare il sistema di allerta
Le presenti linee guida si applicano ogni qualvolta esista un rischio per la salute umana, animale e
per la salubrità dell’ambiente dovuto ad alimenti, mangimi e materiali od oggetti destinati a venire a
contatto con alimenti (MOCA).
Al fine di agevolare l'autorità competente nella corretta applicazione e gestione delle procedure
operative per l’attivazione del sistema d’allerta occorre fare riferimento, per l’individuazione del livello di
rischio e per le procedure di notifica, rispettivamente, ai criteri enunciati nelle procedure operative
standard emanate dalla commissione europea e ripresi nelle linee guida per la gestione operativa del
sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti di cui
all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atti n.
50/CSR del 5 maggio 2021 - ai punti A. (casi in cui il RASFF non trova applicazione) - B. [casi in cui un
rischio richiede i potrebbe richiedere un'azione rapida in un altro paese membro (notifiche di allerta)] e
C. (alcuni casi in cui può essere richiesta una valutazione del rischio ad hoc) e punto F. (Attivazione del
sistema di allerta e procedure di notifica).
Sono compresi, nel campo di applicazione, anche eventuali riscontri ottenuti nell'ambito
dell'autocontrollo su alimenti, mangimi o MOCA già immessi sul mercato.
Se un alimento o un mangime a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti o
mangimi della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti o mangimi contenuti in
quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita,
risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio (art. 14, comma 6 del
reg. CE 178/2002).
3.2. Quando non attivare il sistema di allerta
Le presenti linee guida NON SI APPLICANO in quanto esulano dall’ambito del sistema di allerta:
agli alimenti ed ai mangimi nei quali sia stata riscontrata la presenza di germi indicatori di igiene di
processo;
agli alimenti ed ai mangimi nei quali sia riscontrata una frode commerciale che non rappresentano
un rischio attuale o potenziale per il consumatore.

4. PUNTI DI CONTATTO
Nel sistema di allerta sono coinvolti i Punti di Contatto (PdC) dei tre livelli in cui è organizzata
l’autorità competente.
Il Ministero della Salute è il punto di contatto nazionale del sistema RASFF, attraverso la struttura
appositamente individuata, unica interfaccia con i PdC Regionali.
L’autorità competente locale individua i propri PdC in funzione alle disposizioni specifiche emanate a
livello Regionale.
Il Ministero della Salute mantiene aggiornato l’elenco dei PdC regionali / provinciali ed è cura di
ciascun punto di contatto comunicare tempestivamente ogni variazione del personale referente
(nominativo, qualifica, recapito telefonico, e-mail e cellulare di emergenza).
Con cadenza almeno annuale il Ministero trasmette a tutti i PdC le informazioni aggiornate.
Tutti i PdC devono garantire la disponibilità di personale raggiungibile al di fuori dell'orario d'ufficio
per le comunicazioni di emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Nella Sistema di Allerta della regione Molise sono coinvolti i seguenti soggetti, ciascuno dei quali
deve individuare al proprio interno il relativo “punto di contatto”, da indicare nell'apposito format di cui
all'allegato 2_C al presente documento;
1. il DIP dell’A.S.Re.M., attraverso le U.O.C. IAN, IAOA e IAPZ, nonché attraverso la struttura
amministrativa di cui al successivo capitolo 5;
2. il Servizio Regionale di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SPVSA);
3. il Ministero della Salute, attraverso la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e
della nutrizione (DGSAN) del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione (DSPVSAN).
Il PdC Regionale fornisce al PdC Nazionale e agli altri PdC Regionali i propri recapiti dedicati
nonché, eventualmente, quelli della A.S.Re.M. per la ricezione e la trasmissione delle comunicazioni
relative al sistema di allerta corredate delle seguenti informazioni:
a) indirizzo;
b) nominativo e qualifica del responsabile;
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c)
d)
e)
f)

indirizzo di posta elettronica;
recapito telefonico;
numero di cellulare;
numero di fax.

5. COMPETENZE A.S.Re.M.
Data la peculiarità della materia ed ai fini della ottimale gestione del sistema di allerta, il direttore del
dipartimento di prevenzione A.S.Re.M., sentiti i direttori delle competenti U.O.C. interessate, dovrà
attivare tre punti di contatto territoriali A.S.Re.M. presso le sedi di Campobasso, Isernia e Termoli od, in
alternativa. un unico PdC regionale A.S.Re.M.
Per ogni PdC territoriale o per l'unico PdC regionale istituito, i direttori delle competenti U.O.C.,
eventualmente di concerto, dovranno individuare, tra il personale amministrativo in servizio
appartenente alle tre sedi territoriali, uno o più responsabile/i amministrativo/i referente/i che dovrà/nno
garantire, h. 24 e sette giorni su sette (compresa la domenica ed i festivi) la reperibilità e la lettura,
almeno due volte al giorno, delle e_mail, fax o recapito telefonico dedicate, delle notifiche di allerta in
entrata e la successiva pronta comunicazione, per competenza, ai tre referenti delle competenti U.O.C.
interessate e/o ai loro sostituti per la presa in carico e successiva gestione dell'allerta; inoltre lo/gli
stesso/i dovrà/nno garantire la corretta gestione e conservazione del fascicolo esclusivamente in
formato digitale.
a) Competenze del PdC in caso di segnalazione di allerta interna.
Il referente sanitario individuato, ricevuta la documentazione di cui all'allegato 2_A al presente
documento, correttamente compilata e firmata dal Veterinario Ufficiale o Medico reperibile che ha in
gestione il caso oppure dal direttore responsabile della U.O.C. interessata:
inoltra immediatamente la stessa al PdC regionale (allerta.alimenti@mail.regione.molise.it, tel.
0874429474/494);
inoltra immediatamente, dopo la consegna, le successive comunicazioni;
apre un fascicolo digitale relativo al caso.
consegna, alla chiusura del caso, il fascicolo all' U.O.C. competente.
b) Competenze del PdC in caso di Segnalazione di allerta esterna.
Quando per posta elettronica o via fax il PdC riceve una segnalazione d’allerta per il ritiro o
accertamento di presenza di un prodotto sul territorio dell’Ambito Territoriale A.S.Re.M., provvede:
a stampare e/o fotocopiare la documentazione pervenuta in modo completo consegnandola
immediatamente alla U.O.C. competente interessata dall'allerta;
registra nel foglio excel tutte le notizie necessarie;
informa il direttore dell'U.O.C. competente;
apre un fascicolo relativo al caso;
inoltra la documentazione degli esiti degli accertamenti relativi all’allerta ricevuta dalla U.O.C.
competente al PdC regionale;
archivia la documentazione nel fascicolo del caso;
registra le ulteriori notizie nel foglio excel;
consegna, alla chiusura del caso, il fascicolo alla U.O.C. competente.
c) Competenze dell’U.O.C. A.S.Re.M.
Il Veterinario Ufficiale o Medico, incaricato dal direttore dell' U.O.C. A.S.Re.M. interessata
dall'allerta, interviene secondo le modalità descritte nei seguenti paragrafi 5.1, 5.2, 5.3.
La documentazione da utilizzare è quella dei format di cui all'allegato 2_A e 2_B al presente
documento; inoltre, ai fini del rintraccio delle aziende interessate nell’allerta, si utilizzeranno gli elenchi
degli operatori registrati e riconosciuti che trattano alimenti e mangimi. Gli elenchi, a tal fine dovranno
essere costantemente aggiornati e realizzati, di norma, possibilmente su supporto informatizzato.
Il Veterinario Ufficiale o Medico incaricato può farsi assistere da altro personale autorizzato dal
direttore della U.O.C. interessata ed, in casi particolarmente gravi, può richiedere l’intervento della
forza pubblica (Carabinieri 112, Polizia di Stato 113, NAS 087494166); quest’ultima eventualità
deve essere valutata ed attivata dal direttore dell' U.O.C. interessata.
Le successive comunicazioni relative alla trasmissione di ulteriori informazioni inerenti l’allerta
dovranno essere inoltrate mediante format per le informazioni addizionali – Follow up di cui
all'allegato 2_A al presente documento;
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L'allerta si potrà considerare chiusa quando non ci sono più follow-up in sospeso e tutte le richieste
sono state soddisfatte; il periodo di conservazione dei dati personali per le notifiche chiuse ha una
durata di 20 anni;
tutti gli atti inerenti le ALLERTE dovranno essere conservati e archiviati presso la U.O.C.
competente, in fascicoli dedicati ad ogni caso; inoltre, dovranno essere registrate in un “REGISRO
ALLERTE” o in opportuno foglio excel che permetterà agli operatori la consultazione dei casi in
corso, le modalità di intervento attuate per quelli chiusi nonché il servizio a cui è stato assegnato il
fascicolo.
Sugli alimenti, mangimi e MOCA oggetto di allerta dovranno essere adottati i provvedimenti ritenuti
più adatti per tutelare la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente.
Fatte salve eventuali norme speciali in materia, in linea di massima e, salvo diverse valutazioni di
volta in volta individuate, si procederà secondo i principi di seguito riportati:
5.1 Attivazione del sistema di allerta
La creazione di una notifica nel sistema di allerta può avvenire in seguito al realizzarsi di una o più
delle seguenti situazioni:
a.

Controllo ufficiale presso OS

A seguito di verifiche condotte nell’ambito di attività ispettive / audit / campionamenti nel corso delle
quali si rilevano evidenze di non conformità su prodotto che non è più sotto il controllo dell’OS.
Campionamento
Si evidenzia che per quel che concerne l’attività di campionamento non dovrà essere sottoposto ad
ulteriore indagine un medesimo lotto risultato non conforme, mentre verrà valutata, caso per caso e in
funzione del rischio, l'opportunità di effettuare campioni ufficiali su lotti diversi dello stesso prodotto.
b.

Autocontrollo OS

L’OS deve valutare, in caso di non conformità, se il prodotto è “a rischio” ai sensi del Reg. (CE) n.
178/2002 ed agire per tutelare la salute pubblica nonché informare l'U.O.C. A.S.Re.M. competente la
quale, una volta venuta a conoscenza della problematica, valuta le attività condotte dall’OS e, in
analogia a quanto descritto al punto precedente, attiva il sistema di allerta.
c.

Gestione reclamo consumatore

La denuncia di un consumatore per il rinvenimento di un prodotto non conforme non attiva, di per se,
il sistema di allerta. Tuttavia, è facoltà del direttore dell'U.O.C. A.S.Re.M. interessata valutare se la non
conformità denunciata costituisca motivo per determinare l’attivazione del sistema di allerta,
eventualmente procedendo a campionamento ufficiale su confezione integra. A tal fine è necessario
che il consumatore fornisca precise indicazioni sul prodotto (modalità d’acquisto, di conservazione e
gestione, etc.) per consentire le opportune valutazioni all’autorità competente locale.
d.

Malattia trasmessa da alimenti (MTA)

In caso di MTA dovuta a prodotti immessi sul mercato, compresa la somministrazione, viene attivato
il sistema d’allerta qualora sia individuato, analiticamente e/o tramite indagine epidemiologica, il
prodotto risultato all’origine dell’episodio tossinfettivo. Per alcuni microrganismi patogeni si fa
riferimento ai protocolli specifici stilati dal Ministero.
5.2 Verifiche su OS

I)

Gestione liste distribuzione

a)

Acquisire la lista di distribuzione del prodotto, possibilmente nel formato elettronico richiesto dalla
Commissione Europea, avendo cura di verificarne la completezza e la congruità (indirizzi, lotto,
scadenza / TMC, quantità di prodotto in entrata/uscita, data della transazione, n. documento di
trasporto);
nel caso di prodotti commercializzati all’estero, acquisire anche la prevista documentazione intra /
extra comunitaria;
non vanno riportate le informazioni enunciate nelle procedure operative standard emanate dalla
commissione europea e ripresi nelle linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per
alimenti, mangimi e materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti di cui all'Intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atti n. 50/CSR del 5
maggio 2021 - al punto H. (trasparenza e riservatezza);

b)
c)
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l’operatore deve fornire all'U.O.C A.S.Re.M. la documentazione sulla tracciabilità del prodotto e la
dovuta collaborazione per favorire i controlli ufficiali sulle procedure di ritiro/richiamo; pertanto le
liste di distribuzione non devono riportare le sedi legali, ma le sedi operative dei destinatari del
prodotto;
nell’acquisire la documentazione relativa all’allerta, è opportuno che l’autorità
competente imponga all’operatore la consegna di liste di distribuzione complete, corredate delle
sedi operative di destinazione del prodotto.
A tale proposito è opportuno che i controlli ufficiali sulla tracciabilità accertino anche la capacità
dell’operatore di fornire, senza indebito ritardo, adeguate informazioni sulla distribuzione del prodotto.

d)

II)

Verifica sul ritiro / richiamo dei prodotti

verificare l'immediato avvio da parte dell’operatore delle procedure di ritiro e, se del caso, richiamo
dal mercato del prodotto non conforme sulla base delle modalità dal medesimo stabilite e acquisire
ogni utile informazione alla verifica dell’efficacia di tali procedure, soprattutto se questo aspetto non
era già stato esaminato in corso di precedenti controlli ufficiali; verificare l'effettivo ritiro del prodotto
dal commercio, anche avvalendosi dei documenti di trasporto, di fatture commerciali, o altra
documentazione pertinente.
E’ facoltà del veterinario / medico incaricato dell'U.O.C. A.S.Re.M. competente condurre una verifica
con sopralluogo a campione tenendo in considerazione i seguenti criteri:
→ il rischio;
→ il periodo di vita commerciale del prodotto;
→ l’ampiezza della rete di commercializzazione;
→ la fascia di popolazione a cui sono destinati i prodotti;
→ l’affidabilità dell’operatore accertata in corso di precedenti controlli;
→ la tipologia di OS (commercio al dettaglio, commercio non al dettaglio).
a)

La suddetta verifica deve essere effettuata su tutti i destinatari del prodotto laddove, con le modalità
di verifica a campione, si sia riscontrato inadempienza sull'attività di ritiro dell'OS, nonché quando sono
interessati alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Reg. UE n. 127/2016).
b) segnalare, al PdC regionale, le modalità di ritiro del prodotto (es. conferimento presso una
piattaforma logistica o presso una sede diversa da quella dell'operatore commerciale coinvolto,
etc.);
c) verificare la gestione del prodotto anche in relazione alla possibile destinazione finale in merito
alla quale dovranno essere acquisite le necessarie informazioni;
d) disporre, in caso di inadempienza dell’OS, ogni azione sostitutiva necessaria ai fini della tutela
della salute pubblica (es. richiamo, sequestro cautelativo del prodotto reperito sul mercato e non
soggetto a provvedimento di ritiro, etc.).

III) Verifica sul produttore
Il direttore dell'U.O.C. A.S.Re.M. interessata, a seguito delle verifiche effettuate presso l’OS dove
ha avuto origine la non conformità che ha generato la notifica, compila la parte L. "Esiti accertamenti"
del format di cui all'allegato 2_A al presente documento e la inoltra al PdC Regione che la rende
disponibile su RASFF.

5.3

GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI

I) Creazione notifica originale da trasmettere al PdC Regionale che la inserisce nell'applicativo
iRASFF
a.

b.
c.

A seguito delle attività di cui al precedente punto 3, viene creata una notifica, dandole adeguata
classificazione in accordo con i criteri enunciati nelle procedure operative standard emanate dalla
commissione europea e ripresi nelle linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta
per alimenti, mangimi e materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti di cui all'Intesa tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atti n. 50/CSR del
5 maggio 2021- ai punti A. (casi in cui il RASFF non trova applicazione) - B. [casi in cui un
rischio richiede i potrebbe richiedere un'azione rapida in un altro paese membro (notifiche
di allerta)] e C. (alcuni casi in cui può essere richiesta una valutazione del rischio ad
hoc);
La creazione di una notifica di allarme deve avvenire senza indebito ritardo e comunque entro le
48 h dal momento in cui si è informati del rischio;
nel caso di prodotto scaduto o comunque non più in commercio, la notifica deve essere
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comunque generata per consentire alle autorità competenti locali e di altre regioni di effettuare sul
produttore le opportune verifiche / valutazioni. Le liste di distribuzione NON dovranno essere
allegate ma eventualmente fornite su esplicita richiesta di un’altra autorità competente (ASL,
Regione, Ministero, etc.), nazionale o extra nazionale.
II)
a.

b.

Follow-up
Ogni qualvolta l'U.O.C. A.S.Re.M. acquisisca informazioni aggiuntive rispetto ad una notifica
originale, queste, dovranno essere comunicate al PdC regionale per essere inserite sul sistema
informativo iRASFF; ad esempio:
il prodotto è stato ulteriormente distribuito;
le misure intraprese;
il prodotto è in vendita in quanto non è stata attivata la procedura di ritiro;
estensione del sistema di allerta ad altri lotti o prodotti a seguito dell’acquisizione di nuove
informazioni o dell’impiego della matrice originariamente coinvolta per la produzione di altri
alimenti;
nuovi dati analitici (es. a seguito della tipizzazione del patogeno).
Qualsiasi informazione utile alla gestione della notifica, a seguito delle verifiche effettuate sul
produttore di cui al precedente punto 5.2. paragrafo III), dovrà essere comunicata al PdC
regionale mediante la compilazione della parte L. "Esiti accertamenti" dell'allegato 2_B al
presente documento che sarà inserita sul sistema informativo iRASFF dallo stesso PdC
regionale.

III) Comunicazione con il punto di contatto regionale
il riscontro di non conformità nelle procedure di ritiro dovrà essere reso noto al PdC regionale ed,
eventualmente, alle altre U.O.C. A.S.Re.M. coinvolte, al fine di consentire ulteriori verifiche e di
assumere i provvedimenti di competenza (prescrizioni, sanzioni, etc.); le non conformità rilevate
dovranno essere comunicate al PdC regionale fornendo, ad esempio, le seguenti informazioni:
la ditta fornitrice non ha attivato le procedure di ritiro;
la ditta (cliente) non ha ricevuto dal proprio fornitore corrette informazioni per il ritiro e/o il
richiamo del prodotto;
la ditta (cliente) ha ricevuto dal proprio fornitore informazioni per il ritiro del prodotto ma le stesse
non sono pertinenti (es. prodotto non commercializzato/fornitura non pervenuta);
l’indirizzo del cliente non è corretto;
l’OS fornitore/proprietario del marchio non ha predisposto il ritiro e/o il richiamo.
b.
gli esiti degli accertamenti relativi al prodotto oggetto di ritiro e all’efficacia del sistema di
rintraccio. A seconda dei casi, andranno fornite le seguenti informazioni:
il prodotto è stato ritirato;
il prodotto è accantonato in attesa di ritiro;
il prodotto è stato venduto al consumatore finale o nel caso dei mangimi il prodotto è stato
venduto all'utilizzatore tramite scontrino fiscale.
Sulla base di quanto sopra non sono considerate sufficienti, esiti del tipo: «il prodotto non è stato
reperito» senza ulteriore motivazione.
a.

IV) Gestione del richiamo
Le modalità di pubblicazione del richiamo sul portale ministeriale (modello e procedura) sono
codificate da specifica procedura e disponibili sul medesimo portale.
La pubblicazione sul portale del Ministero della Salute deve essere preceduta dalla creazione di una
notifica e deve avvenire in tutti i casi di coinvolgimento di Paesi Esteri in cui vi sia anche una
distribuzione nazionale.
Le modalità di comunicazione del richiamo saranno commisurate tenendo conto dell’ampiezza della
distribuzione del prodotto (ad esempio: portale del Ministero della Salute, sito ufficiale dell’OS, cartello
presso punti vendita, media, social network); le modalità di comunicazione non si escludono le une con
le altre.
V) Gestione revoca allerta
L’U.O.C. A.S.Re.M. che ha attivato la notifica può disporre la revoca della stessa sulla base
dell’acquisizione di informazioni circostanziate oppure quando ritenga che siano venute meno le
condizioni che avevano portato alla sua attivazione.
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6. COMPETENZE DEL PUNTO DI CONTATTO REGIONALE
Il PdC della Regione Molise coordina tutte le operazioni successive alla segnalazione del prodotto
oggetto di allerta, tiene i rapporti con i laboratori pubblici di riferimento, il Ministero della Salute, l'Istituto
Superiore di Sanità, le Regioni e Province Autonome coinvolte, nonché con le U.O.C. dell’A.S.Re.M.
interessate, garantendo la tempestività dell'informazione. A tal riguardo in particolare:
1) provvede, prima dell'inserimento nell'applicativo informatico della Commissione Europea iRASFF,
a:
a) effettuare una valutazione delle informazioni ricevute dai componenti della rete con le notifiche
d'allerta e le notifiche per informazione mediante la verifica dei seguenti elementi:
completezza e coerenza della documentazione;
corretta applicazione delle disposizioni di legge vigenti nazionali e comunitarie;
adeguatezza dei criteri adottati per la caratterizzazione del pericolo e la valutazione del rischio;
b) verificare la correttezza formale della compilazione del format e della documentazione allegata, in
particolare:
la corretta compilazione della scheda di notifica di cui all'allegato 2_A al presente documento,
che deve riportare almeno le informazioni essenziali previste dalle linee guida comunitarie;
la documentazione ricevuta a corredo della notifica che deve essere chiara, leggibile, completa
e conforme a quanto stabilito dall'Intesa del 5 maggio 2021 – Rep. Atti n. 50/CSR; nel caso non
siano immediatamente disponibili i documenti richiesti è possibile trasmetterli in un secondo
tempo, purché siano evitati indebiti ritardi;
che le informazioni riportate nella scheda di notifica di cui all'allegato 2_A al presente
documento siano coerenti con la documentazione allegata (ad es.: quantitativo, n. lotto, date di
spedizione, etc.) e che sia adeguatamente giustificata anche mediante richiamo della pertinente
norma violata;
c) inserire, validare e inviare nella piattaforma iRASFF, tempestivamente, le notifiche / fup.
2) provvede, tramite e-mail, a:
comunicare le notifiche / follow up al PdC nazionale e ai PdC regionali interessati;
trasmettere ai PdC regionali interessati e al PdC nazionale eventuali non conformità riscontrate
nell'ambito della verifica sul ritiro e / o richiamo del prodotto oggetto d’allerta;
trasmettere ai PdC locali interessati della propria regione le informazioni pervenute dai PdC
regionali e dal PdC nazionale;
3) se del caso, assicura la pubblicazione sul portale del Ministero della Salute del richiamo e
l’aggiornamento delle informazioni previste da parte di OS ubicati nel territorio di competenza,
verificandone la correttezza formale e la coerenza delle informazioni pubblicate (lotto,
denominazione commerciale, data di scadenza, etc.) che devono coincidere con quelle del
prodotto oggetto di allerta; inoltre, facendo seguito alla richiesta dell’OS verifica che sussistano le
condizioni per la revoca del richiamo.
4) analizza i dati delle notifiche gestite annualmente al fine di indirizzare e programmare l’attività di
controllo ufficiale.
5) in funzione della propria organizzazione, assicura che l’elenco dei PdC A.S.Re.M. siano aggiornati
e condivisi tra i PdC stessi.
6) può organizzare e promuovere incontri ed attività di formazione finalizzati a rendere omogeneo
l’approccio della gestione delle notifiche sul territorio di propria competenza.

7. COMPETENZE DEL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE
Il PdC Nazionale per il sistema di allerta provvede:
1) allo scambio rapido delle informazioni con gli altri componenti della rete;
2) alla valutazione delle informazioni ricevute dai componenti della rete con le notifiche d'allerta e le
notifiche per informazione sia nazionali che comunitarie mediante la verifica dei seguenti elementi:
completezza e coerenza della documentazione;
corretta applicazione delle disposizioni di legge vigenti nazionali e comunitarie;
adeguatezza dei criteri adottati per la caratterizzazione del pericolo e la valutazione del rischio;
3) alla validazione della notifica;
4) alla trasmissione al sistema d'allerta comunitario della Commissione (Sante-Rasff) delle informazioni
acquisite e degli esiti delle verifiche pervenute dai punti di contatto regionali (follow up);
5) elabora rapporti annuali (report) relativi alle allerte gestite;
6) organizza e promuove incontri ed attività di formazione finalizzati a rendere omogeneo l’approccio
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a)
b)
c)
d)
e)

della gestione delle notifiche di allerta sul territorio nazionale.
Il PdC Nazionale inoltre può:
procedere, nell'ambito delle sue competenze e di concerto con le autorità competenti regionali, alla
verifica dell'adeguatezza delle misure adottate, e, se del caso, disporre l'adozione di ulteriori
provvedimenti a tutela della salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente;
richiedere, ove necessario, il supporto tecnico-scientifico degli uffici competenti del Ministero,
dell'Istituto Superiore di Sanità ed, eventualmente, di altri Enti o organismi scientifici;
comunicare al cittadino, tramite i mezzi di informazione a diffusione nazionale, notizie riguardanti
particolari rischi sanitari riscontrati;
coordinare, di concerto con le autorità sanitarie regionali o delle province autonome e con i Centri
Nazionali Antiveleno, le azioni da intraprendere a seguito di segnalazioni riferite a casi di
avvelenamento o di intossicazione;
effettuare visite ispettive presso le imprese oggetto di segnalazione, di concerto con le autorità
sanitarie regionali o delle province autonome.

8. PRECISAZIONI FINALI
Per quanto riguarda i sistemi e le procedure finalizzate alla rintracciabiità degli alimenti e dei
mangimi cosi come per l'adozione di provvedimenti sui prodotti ritirati occorre fare riferimento ai criteri
enunciati nelle procedure operative standard emanate dalla commissione europea e ripresi nelle linee
guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiale destinato a
venire a contatto con gli alimenti di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano - Repertorio atti n. 50/CSR del 5 maggio 2021 - rispettivamente al punto E.
(rintracciabilità) ed al punto G. (adozione di provvedimenti sui prodotti ritirati).

9. ELENCO ALLEGATI
Allegato 2_A:

Scheda di Notifica

Allegato 2_B:

Elenco clienti

Allegato 2_C:

Punti di contatto
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Scheda di Notifica
Alert and Cooperation network Regulation (EU) 2019/1715
Choose a notification type /
scegli un tipo di notifica ( Original notification
Follow up notification)

A. INFORMAZIONI GENERALI
1
2

Contact point reference n°
Numero punto di contatto
Notification type
Tipo di notifica

3

Notification basis
Fondamento della notifica

4

Notification classification
Classificazione della notifica

5
6
7
8

Notifying country
Paese notificatore
Date of notification
Data di notifica
Linked RASFF notification
Notifica RASFF correlata
Follow up type
Tipo di follow up

food (alimento)
feed (mangime)
Food contact material (materiale a contatto con gli alimenti)
plants (piante)
animals (animali)
Official control on the market (controllo ufficiale sul mercato)
Border control-consignment detained (controllo doganale - spedizione
trattenuta)
Border control- consignment released (controllo doganale - spedizione
rilasciata)
border control - forwarded to destination (controllo doganale - destinazione
spedizione)
Consumer complaint (reclamo del consumatore)
Company’s own chek (autocontrollo)
Food poisoning (intossicazione alimentare)
monitoring of media (monitoraggio dei media)
Official control in non-member country (controllo ufficiale di paesi extra UE)
Allert (notifica di allerta)
Border rejection notification (Respingimento di confine)
Information notification for follow-up (Notifica di Informazione per followup)
Information notification for attention (Notifica di Informazione per attenzione)
news (informazioni)
Non compliance (Non conformità)
Agri food fraud (Frode agro alimentare)

Accompanying documents (documenti di accompagnamento)
Additional information (Informazioni aggiuntive)
Additional lot(s) (ulteriori lotti)
follow-up from non-member country (Follow up da paese terzo)

Allegato 2_A
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Imposing systematic border check (Controllo sistematico alla frontiera)
Consignment re-dispatch (partita rispedita)
corrigendum (Rettifica)
Information on sampling/analylisis (Informazioni sul campione/analisi)
Lifting of reinforced control measures (Revoca delle misure di controllo
rafforzate)
Measures taken (Provvedimenti presi)
Notification reclassification request (Richiesta di riclassificazione della
notifica)
Out come of investigation (Esiti di verifiche)
Out come of investigations and measures taken (Esiti di verifiche e
misure prese)
Re- dispatch information (Informazioni di rispedizione)
request (richieste)
Request for withdrawal of original notification (Richiesta di ritiro di
notifica originale)
translation (traduzione)
9
10
11

12
13
14

Information source
Fonte di informazione
Countries flagged for follow up
Paesi interessati per l’azione
Countries flagged for attention
Paesi interessati per
informazione
INFOSAN (to be) informed
Informazione ad INFOSAN
Mutual recognition
Riconoscimento reciproco
e-commerce related
commercio elettronico

B. RISCHIO
15

risk
Rischio

17

Number of person affected
Numero di persone coinvolte
Type of illness/symptoms
Tipo di malattia/sintomi
Hazard observed
Pericoli osservati

18
19

Allegato 2_A

selezionare una possibilità pertinente con la classificazione della notifica (per es.:
una notifica per informazione non può essere un “Rischio grave” altrimenti sarebbe
una notifica di allarme).
motivazione
Human Health (Salute umana)
Animal Health (Salute animale)
Environment (Ambiente)
plant health (Salute delle piante)
animal welfare (Benessere animale)

si compila quando il pericolo viene riscontrato a seguito di ispezione visiva. Il testo
è libero per consentire di riportare quanto osservato, eventualmente allegando
rilievi fotografici, misurazioni o osservazioni varie.
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C. (POTENTIAL) NON-COMPLIANCES
(Potenziali) Non conformità
20

Non-compliance type:
tipi di non conformità

lacking or improper documentation or controls (documentazione o controlli
mancanti o impropri)
faulty processing or storage conditions (condizioni di lavorazione o
conservazione difettose)
fraud investigation (indagine di frode)
faulty labelling or claims (errori di etichettatura)
foodborne outbreak investigation (indagine sui focolai di origine
alimentare)
intentional contamination / tampering (contaminazione/manomissione
intenzionale)
accidental or environmental contamination (contaminazione accidentale o
ambientale)
non-compliant composition (composizione non conforme)
foreign bodies/physical danger (corpi estranei / pericolo fisico)
other (altro)

21

22
23

Non-compliance description:
descrizione della non
conformità
National legislation:
norma nazionale
Fraud:
frode

Confermed (confermata)
Criminal investigation (indagine penale)
None identified (non identificata)
Suspected (sospetta)

D. AGRI-FOOD FRAUD
24

Fraud type:
tipo di frode

concealment (occultamento)
counterfeiting (contraffazione)
dilution (diluizione)
document forgery (falsificazione documenti)

mislabelling (etichettatura errata)
substitution and adulteration (sostituzione e
adulterazione)
theft and resale (furto e rivendita)
unapproved enhancement (miglioramento non
approvato)

grey market (mercato grigio)
25
26

Fraud subject
soggetto della frode
Fraud description
descrizione della frode

Allegato 2_A
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E. PRODOTTO
27

Product relation to the
product nitified linked
Correlazione con prodotti di
precedenti notifiche RASFF

Additional lots (Lotti addizionali)
Different variety (differenti varietà)
Ingredients (ingredienti)
Processed product (Prodotti trasformati)
Raw material (Materie prime)
informazioni supplementari:

____________________________
_____________________________
28
29
30

31
32

33

34
35

36
37

Product
prodotto
Foodex 2 code
Product name(s)(on label)
Nome del prodotto (come
riportato sull’etichetta)
Product CN-code
Codice del prodotto (CN)
Brand(s)/trade name (s)
Descrizione del prodotto
Nome commerciale
Product aspect /e.g.
packaging)
Aspetto del prodotto( per
es. confezione)
Barcode n°
Codice a barre
Other labelling
Altre informazioni riportare in
etichetta
Unit weight/vol.
Peso/volume per unità
temperature
temperatura

Allegato 2_A

inserire il nome completo del prodotto

Ambient (ambiente)
Chilled (refrigerato)
Frozen (congelato)
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F. CAMPIONAMENTO
38
39

40

Sampling dates
Data di campionamento
Sampling info
Informazioni sul
campionamento
Sampling place
Luogo del campionamento

41

Analysis Laboratory
Analisi Laboratorio

42

Sample treatment/matrix
Trattamento del
campione/matrice
Analytical method(s)
Metodo/i di analisi
Number of samples
Numero di campioni/aliquote
Hazard identified
Pericolo identificato
Analytical results
Risultati analitici
Out come of analysis
Esito delle analisi
Conter analysis
Analisi in controperizia

43
44
45
46
47
48

49

si devono riportate poche informazioni, se del caso, su come è stato ottenuto il
campione rappresentativo o se si sono riscontrati problemi durante l’operazione.
BIP/Point entry (BIP/ Punto di ingresso)
Consignor (Mittente)
Consumer (Consumatore)
Farmer (Agricoltore)
Horeca / catering (Horeca (Hotel Ristorante caffè) / Catering)
Importer (Importatore)
Manufacturer (Fabbricante)
Online purchase (Acquisto online)
Packer/Filler (Imballatore/confezionatore)
Producer (Produttore)
Recipient/Consignee (Destinatario)
Retailer (Rivenditore)
Storage (Magazzino)
Transport (Trasporto)
Wholesaler (Grossista)
Other name (altro)
nome
via e numero civico
località
codice postale
paese

es. solfiti, salmonella, cadmio
Valori delle analisi/risultati quantitativi

none (nessuna)
ongoing (In corso)
Conferms original (Conferma l’esito)
Non confermes original (Non conferma l’esito)

Max. permitted level:
livelli massimi consentiti

Allegato 2_A
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G. LEGISLAZIONE
50
51

52

EU legislation
Legislazione UE
National legislation
Legislazione nazionale

inserire solo numero del Regolamento/anno (per es.: 178/2002,...)
In assenza di un limite comunitario, ma in presenza di un limite nazionale, la
legislazione
comunitaria generale di riferimento è il Regolamento 178/2002 per gli
alimenti/mangimi e il Regolamento 1935/2005 per i materiali a contatto.

Other standard
Altri standard

H. TRACCIABILITA’ DEL PRODOTTO
53

Distribution states
Stato della distribuzione

54

Consigment(s) lot number(s)
Identificativo della
consegna/numero di
lotto
Country of origin
Paese di origine
Public health
Numero
certificate
data
Certificato sanitario
CHED REFERENCE
Other document
Altri documenti
Durabilità dates
Use-by date
Durabilità del
Da consumarsi
prodotto
entro
Best before date
Da consumarsi
preferibilmente
entro
Sell by date
Da vendersi entro

55
56
57
58
59
60

Allegato 2_A

information on distribution not (yet) available (informazioni sulla
distribuzione non (ancora) disponibili)
Distribution restricted to notifying country (distribuzione limitata al paese
notificante)
Distribution to other member countries (distribuzione agli altri paesi CE)
no distribution to other member countries (nessuna distribuzione ad altri
paesi membri)
distribution to non-member countries only (distribuzione ai soli paesi non
membri)
No distribution from notifying country (nessuna distribuzione dal paese
notificante)
Product (presumably) no longer on the market (prodotto
(presumibilmente) non più sul mercato)
Product not (yet) placed on the market (prodotto non (ancora) immesso
nel mercato)
product forwarded to destination (prodotto spedito a destinazione)
product traded online (prodotto scambiato online)
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61

62

Description of the
lot
Descrizione lotto
Unit weight/vol.

I.
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Numero di unità

Peso
netto/volume

OPERATORS / OPERATORI

Type
Tipo di operatore
Consignor (Mittente)
exporter (esportatore)
Farmer (Agricoltore)
Horeca/catering (Horeca (Hotel Ristorante Caffè) / Catering)
Importer (Importatore)
Manufacturer (Fabbricante)
Packer/Filler (Imballatore/confezionatore)
Producer (Produttore)
Recipient/Consignee (Destinatario)
Retailer (Rivenditore)
Storage (Magazzino)
supplier (fornitore)
Trader/broker (commerciante)
Transport (Trasportatore)
Wholesaler (Grossista)
nome
Via numero
Paese
Codice avviamento
postale
URL:
Website Owner (proprietario del sito web):
Address (indirizzo):
Contact (contatto):
IP:
Whois (chi è):
Website host (host del sito web):
Website host (host del sito web):
Distribution to: country(region)
Paesi dove è stato distribuito il prodotto

N° di registrazione
riconoscimento

per es. Italia, Francia, Spagna,... Allegare la lista di distribuzione per
singolo paese coinvolto

J. PROVVEDIMENTI
76

Measures taken (Provvedimenti presi)
Overall (in generale)
Deteined by operator (Detenuto da
operatore)
no action taken (nessuna azione presa)
no stock left (non ci sono più scorte)
official detention (blocco ufficiale)

re-dispatch (rispedizione)
release to the market (immesso sul
mercato)
Allegato 2_A

Taken by (prese da)

authorities (autorità)
border post (posto di frontiera)
consignor (mittente)
a platform (sito internet)
a trader (Commerciante su
internet)
recipient / consignee (destinatario /
consegnatario)

Informing (target / means)
(Informazioni divulgate
tramite):

authorities (autorità)
consignor (speditore)
recipients
(destinatari)
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(request for) removal of online offer /
withdrawal from recipient (richiesta di)
rimozione dell'offerta online / ritiro dai
destinatari)
recall from consumer (richiamato dai
consumatori)
withdrawal from the market (ritirato dal
mercato)

importer (importatore)
manifacturer (fabbricante)
producer (produttore)
retailler (rivenditore)
Trader / broker (commerciante)
transporter (trasportatore)
wholesaler (grossista)

Contact person (persona da contattare):
Additional info (info complementari):
reinforced checking (controlli imposti)
request for reinforced checking trought TRACES (richiesta di controllo rinforzato
tramite TRACES

SPECIFIC / FINAL (Misure specifiche)
acid treatment (trattamento con acido)
blanching (sbollentatura)
chemical treatment destruction
(trattamento chimico distruzione)
Fysical treatment (trattamento fisico)
heat treatment (trattamento con
calore)
relabelling (rietichettatura)
sorting (selezione)
trasformation (trasformazione)
use in feed (utilizzato in mangimi)
use for other purpose (usato per altri
scopi)
than food / feel (diversi da alimenti /
mangimi)

Consumer via (ai
consumatori tramite):
internet
paper news media
(giornali)
TV
radio
retail point (presso il
rivenditore)

Taken by (prese da)
authorities (autorità)
border post (posto di frontiera)
consignor (mittente)
importer (importatore)
manifacturer (fabbricante)
producer (produttore)
recipient / consignee (destinatario
/ consegnatario)
retailler (rivenditore)
transporter (trasportatore)
wholesaler (grossista)

Contact person (persona da contattare):

Additional info (info complementari):
reinforced checking (controlli imposti)
request for reinforced checking trought TRACES (richiesta di controllo rinforzato
tramite TRACES)

77 Date of entry into force (entrata in vigore)
78 Duration (durata

J. CONTROLLO ALLA FRONTIERA: Questa voce non è di competenza delle ASL
K. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
92
93

Organisation/ministery
Organizzazione/ministero
Contact person
Persona da contattare

Allegato 2_A

ente al quale appartiene la persona che ha creato la notifica
riferimenti della persona da contattare per chiarimenti e/o ulteriori informazioni sulla notifica:
inserire i contatti della rete rasff di appartenenza, per esempio email numero di telefono etc.
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94

95

Additional information
Informazioni
complementari
Attached documents
(compressed format)
Documenti allegati (formato
elettronico)

campo note in cui inserire informazioni utili a definire meglio la notifica. In questo campo
specificare anche le Regioni d’Italia, gli Stati Membri e i Paesi Terzi coinvolti nelle liste
distributive.
Health certificate
CVED/CED
Phytosanitary
certificate
Public warning/
press release

Certificato sanitario
CVED/CED

Certificato fitosanitario
Avviso
pubblico/Comunicato

Not to be made available to other
parties than network members having
access to the notification/
Non deve essere reso disponibile a
parti diverse dai membri della rete
che hanno accesso alla notifica:

Analytical report Referto analitico
Bill(s)/delivery
document(s)

96

97

What information willbe made
2
pubblic?
Quali informazioni saranno
2
rese pubbliche?
Reason (motivo)

Ricevute/Documentazione

Picture
Foto/Immagini
Risk
Valutazione del rischio
assessment
Recipients list
Liste destinatari
screenshot
schermate
others
altri
NB I documenti che si intendono allegare dovranno essere nominati in modo
coerente con il contenuto dello stesso file. (per es.: lista distribuzione, foto, referto
analitico, ....................................................................................................... ) .
Se le liste distributive coinvolgono altri Paesi (comunitari o extra UE) l’operatore deve
fornire un file per ogni Paese.
☐ only RASFF portal

☐ product
identification other:

Numbers underlined: information that is required in all cases (should always be filled)/
numeri sottolineati: informazioni che sono richieste in tutti i casi (dovrebbero essere sempre compilate)
Numbers highlighted: information that may be required in some cases (depending on the context)/
numeri evidenziati: informazioni che possono essere richieste in alcuni casi (a seconda del contesto)

1. I documenti non possono essere resi disponibili a parti terzi senza vistare la corrispettiva casella.
2. In accordo con l’articolo 52(1) del Regolamento (CE) n° 178/2002. ( Si ricorda che le informazioni presenti nel sistemi iRasff e iRasff Window sono oggetto
di confidenzialità come riportato all’art. 52 del reg. CE 178/2002. Tutti gli utenti, in qualità di Autorità competenti utilizzeranno i sistemi unicamente allo
scopo di scambiare informazioni sui rischi riscontrati in alimenti e mangimi e quindi ciascun componente della rete ha l’obbligo di non rivelare informazioni
riservate quali ad esempio ricette, prezzi su fatture commerciali, liste distributive recanti i nominativi di tutti i destinatari).

L. ESITI ACCERTAMENTI
Ulteriori informazioni/accertamenti effettuati:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Sono stati avviati i seguenti procedimenti amministrativi/sanzioni:
Allegato 2_A
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
____________________________

Allegato 2_A
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Via/
località

Ragione
sociale

Allegato 2_B

Prov.

Comune

Ditta:
Alert notification/Information notification n.:

Descrizione del prodotto oggetto di allerta

Reg.

ALLEGATO 2_B – ELENCO CLIENTI

Identificati
D.D.T.

Allegato "2_B"

Data
consegna

N°
confezioni

Tipologia
confezioni

Tel/ fax
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REGIONE MOLISE
IVDIPARTIMENTO
GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA’ E RISORSE NATURALI

Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Concessione per l’occupazione del suolo demaniale censito in catasto al foglio n. 9 p.lle 1, 372,
373 e 374 per una superficie di circa due ettari, in località Valli del Comune di Castropignano (CB).

Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, una richiesta di concessione (prot. n.
165083 del 12/10/2021), per concessione di demanio idrico suolo demaniale dell’alveo del fiume
Biferno; l’area si trova nel Comune di Castropignano (CB): foglio n. 9 p.lle 1-372-373 e 374 per
una superficie di circa due ettari.
Pertanto, a tal fine
SI AVVISA
che i soggetti interessati potranno far pervenire le proprie eventuali manifestazioni di interesse in ordine alla
concessione del suddetto terreno entro il 1530/11/2021, presentandole all’indirizzo pec
regionemolise@cert..regione.molise.it,, con intestazione al Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere
Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato, Viale Elena – Campobasso.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di interessi pubblici o privati o eventuali portatori di interessi
diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio, possono presentare osservazioni e
opposizioni al rilascio della concessione.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e
Marittime – Idrico Integrato, Viale Elena – Campobasso, Direttore del Servizio dott. Mauro Di Muzio.
(0874/4291).
Il Direttore del servizio
(f.to dott. Mauro Di Muzio)
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REGIONE MOLISE
IVDIPARTIMENTO
GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA’ E RISORSE NATURALI

Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
concessione per l’occupazione del suolo demaniale censito in catasto al foglio n. 26 p.lle 663 e 664
nel Comune di Montaquila (IS) – Ponte 25 Archi – fraz. Roccaravindola

Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, una richiesta di concessione (prot. n.
154818 del 21/09/2021), per l’occupazione di suolo demaniale per tutela, sistemazione, pulizia e
custodia greto e argine del fiume Volturno; l’area si trova nel Comune di Montaquila, fraz.
Roccaravindola foglio n. 26 p.lle 663 e 664
Pertanto, a tal fine
SI AVVISA
che i soggetti interessati potranno far pervenire le proprie eventuali manifestazioni di interesse in ordine alla
concessione del suddetto terreno entro il 30/11/2021, presentandole all’indirizzo pec
regionemolise@cert..regione.molise.it,, con intestazione al Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere
Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato, Viale Elena – Campobasso.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di interessi pubblici o privati o eventuali portatori di interessi
diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio, possono presentare osservazioni e
opposizioni al rilascio della concessione.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e
Marittime – Idrico Integrato, Viale Elena – Campobasso, Direttore del Servizio dott. Mauro Di Muzio.
(0874/4291).
Il Direttore del servizio
(f.to dott. Mauro Di Muzio)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs 07/03/2005 n.82
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REGIONE MOLISE
IVDIPARTIMENTO
GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA’ E RISORSE NATURALI

Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Concessione per l’occupazione del suolo demaniale censito in catasto al foglio n. 32 p.lla 28 e 18
nel Comune di San Giuliano di Puglia (CB).

Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, una richiesta di concessione (prot. n. 165699 del
13/10/2021), per concessione di suolo demaniale nel Comune di San Giuliano di Puglia (CB): foglio n. 32
p.lle 28 e 18.
Pertanto, a tal fine
SI AVVISA
che i soggetti interessati potranno far pervenire le proprie eventuali manifestazioni di interesse in ordine alla
concessione del suddetto terreno entro il 1530/11/2021, presentandole all’indirizzo pec
regionemolise@cert..regione.molise.it,, con intestazione al Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere
Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato, Viale Elena – Campobasso.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di interessi pubblici o privati o eventuali portatori di interessi
diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio, possono presentare osservazioni e
opposizioni al rilascio della concessione.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e
Marittime – Idrico Integrato, Viale Elena – Campobasso, Direttore del Servizio dott. Mauro Di Muzio.
(0874/4291).
Il Direttore del servizio
(f.to dott. Mauro Di Muzio)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs 07/03/2005 n.82
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Regione Molise
IV DIPARTIMENTO
GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA’ E RISORSE NATURALI
Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato
regionemolise@cert.regione.molise.it

RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
NEL COMUNE DI Petacciato
Ditta: COMUNE DI PETACCIATO
La Regione Molise, IV Dipartimento, Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato,

AVVISA
Che la ditta Comune di Petacciato (C.F.: 82000290708) ha presentato formale istanza per la richiesta di rinnovo di
concessione demaniale marittima n. 18/2018, nel Comune di Petacciato allo scopo:
di mantenere in concessione un’area demaniale marittima di circa mq. 10.665 per strada marciapiedi e
area parcheggio.
Tutti coloro che hanno interesse possono visionare la documentazione per il rilascio del titolo concessorio di che trattasi
presso la sede del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato – Ufficio Demanio
costiero sito in Termoli in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dei giorni feriali, previo avviso
telefonico al numero 0875/711152, 0874/429220, 335/1882290.
È consentito presentare, entro le ore 12,00 del 06/12/2021, tutte le osservazioni che si ritengano opportune, in forma
scritta, ponendole all’attenzione del Dr. Mauro Di Muzio, inviandole esclusivamente al seguente indirizzo pec:
regionemolise@cert.regione.molise.it.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sull’ albo pretorio on line della Regione
Molise.
Termine di pubblicazione 06/12/2021
Il Direttore del Servizio
(Dott. Mauro Di Muzio)
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82

Ufficio Demanio costiero
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 – 86039 – Termoli
Tel. 0875/711143 – 0875/711152 - 0874/429220
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Regione Molise
IV DIPARTIMENTO
GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA’ E RISORSE NATURALI
Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato
regionemolise@cert.regione.molise.it

SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
NEL COMUNE DI TERMOLI
Ditta: SCE’ VELLEDA
La Regione Molise, IV Dipartimento, Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato,

AVVISA
Che la ditta SCE’ Velleda (C.F : SCE VLD 49T57 I181R) ha presentato formale istanza per la richiesta di
subingresso nella concessione demaniale marittima n. 21/2021 ( ex 10/2015), nel Comune di Termoli allo scopo:
di mantenere in concessione un’area demaniale marittima di circa mq. 38,06 per muro di sostegno in
calcestruzzo a sostegno e difesa di un terrapieno antistante il fabbricato di proprietà e una scala di accesso
al mare
Tutti coloro che hanno interesse possono visionare la documentazione per il rilascio del provvedimento di che trattasi
presso la sede del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato – Ufficio Demanio
costiero sito in Termoli in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dei giorni feriali, previo avviso
telefonico al numero 0875/711152, 0874/429220, 335/1882290.
È consentito presentare, entro le ore 12,00 del 06/12/2021, tutte le osservazioni che si ritengano opportune, in forma
scritta, ponendole all’attenzione del Dr. Mauro Di Muzio, inviandole esclusivamente al seguente indirizzo pec:
regionemolise@cert.regione.molise.it.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sull’ albo pretorio on line della Regione
Molise.
Termine di pubblicazione 06/12/2021
Il Direttore del Servizio
(Dott. Mauro Di Muzio)
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82

Ufficio Demanio costiero
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 – 86039 – Termoli
Tel. 0875/711143 – 0875/711152 - 0874/429220
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CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
AVVISO PUBBLICO

Visto l’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 e s.m.i. “Nuove disposizioni sulle nomine di competenza
regionale”,
SI RENDE NOTO
che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge regionale 1° dicembre 1999, n. 37, successive modificazioni
e integrazioni e dello Statuto della Regione Molise, il Consiglio regionale, deve procedere alla elezione di tre
membri del Collegio sindacale dell’Azienda speciale regionale, denominata “Molise Acque”. Ai sensi, ex art. 13,
co. 2, della L.r. n. 37/1999, s.m.i., il Presidente del Collegio è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale tra i componenti eletti dal Consiglio.
Il Collegio sindacale, ai sensi della vigente normativa, dura in carica cinque anni.
Ai membri del Collegio sindacale in carica risulta erogato un compenso annuale per le attività statutarie di Euro
9.077,31 più il compenso per le attività di revisione pari ad Euro 14.080,84, per un totale di Euro 23.158,15.
Al Presidente del Collegio sindacale in carica risulta erogato un compenso annuale per attività statutarie di Euro
13.615,96 più il compenso per le attività di revisione pari ad Euro 21.121,26, per un totale di Euro 34.737,22.
Coloro che intendono presentare la propria manifestazione di disponibilità sono tenuti a dichiarare: le proprie
generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo P.E.C., il/i
titolo/i di studio posseduto/i, attività lavorativa, iscrizione nel Registro dei revisori legali, le cariche elettive
attualmente ricoperte e quelle ricoperte in passato, le eventuali condanne penali o carichi pendenti.
Non possono ricoprire la carica di componente del Collegio sindacale dell’Azienda speciale regionale,
denominata “Molise Acque” i soggetti condannati con sentenza definitiva, chi è stato sottoposto o è sottoposto
a misure di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dell’articolo 7, del
decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, recante “T.U. delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma
63, della legge 6 novembre
2012, n. 190”.
Si fa presente che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001). I componenti del Collegio sindacale non
possono far parte di commissioni o comitati comunque istituiti nell’ambito dell’Azienda, né ricevere da questa
incarichi di studio o di consulenza: (art. 13. co. 6 dello Statuto dell’Azienda speciale regionale “Molise Acque”).
Ai sensi del comma 6, art. 2, della l.r. n. 16/2002, gli incarichi disciplinati dalla medesima legge non sono
cumulabili.
Gli interessati alla nomina devono far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A.R., - Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it, - o consegna a
mano il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, dal martedì al venerdì dalle ore 9,30
alle ore 12,30 alla “Presidenza del Consiglio Regionale del Molise – Uffici di via Colitto n. 11 – 86100
Campobasso” la loro manifestazione di disponibilità, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente
avviso, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale o in firma autografa con acclusa una copia
fotostatica non autenticata del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e
allegando, a pena di esclusione, il proprio curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo, siglato
pagina per pagina, datato e sottoscritto ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e
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all’Albo Pretorio on-line del Consiglio regionale del Molise; ove il termine di scadenza cada in un giorno festivo
esso s’intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo. L’Amministrazione non assume
responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica utilizzato o comunque imputabili a
fatto di terzi.
Si evidenzia che ai sensi del comma 3, art. 3 della l.r. n. 16/2002, il Consiglio regionale può nominare
componenti del Collegio sindacale dell’Azienda speciale regionale, denominata “Molise Acque”, anche soggetti
che non abbiano formalmente manifestato la propria manifestazione di disponibilità, purchè in possesso dei
requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico.
Si sottolinea che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di disponibilità:
-

pervenute oltre il termine indicato dal presente avviso;
inviate con modalità differenti da quelle sopra specificate;
prive della sottoscrizione dell’istanza;
non corredate da curriculum vitae in formato europeo;
carenti delle dichiarazioni o degli elementi richiesti.

Le dichiarazioni rese costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli
articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.. Si richiamano, al riguardo le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del d.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si evidenzia, fin
d’ora, che rispetto ai nominati, saranno effettuati controlli sulle dichiarazioni sostitutive e che qualora dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle stesse l’amministrazione procederà d’ufficio a darne notizia
all’autorità giudiziaria.
La firma apposta in calce alla manifestazione di disponibilità, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e s.m.i., non è soggetta ad autenticazione se alla stessa è allegata la copia fotostatica di un documento
d’identità del dichiarante in corso di validità.
Campobasso,

F.to Il Presidente del Consiglio regionale
Salvatore Micone
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CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
AVVISO PUBBLICO

Visto l’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 e s.m.i. “Nuove disposizioni sulle nomine di competenza
regionale”,

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
Protocollo Partenza N. 7001/2021 del 12-11-2021
Allegato 1 - Copia Documento

SI RENDE NOTO
che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge regionale 1° dicembre 1999, n. 37, successive modificazioni
e integrazioni e dello Statuto della Regione Molise, il Consiglio regionale, deve procedere alla elezione di tre
membri del Collegio sindacale dell’Azienda speciale regionale, denominata “Molise Acque”. Ai sensi, ex art. 13,
co. 2, della L.r. n. 37/1999, s.m.i., il Presidente del Collegio è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale tra i componenti eletti dal Consiglio.
Il Collegio sindacale, ai sensi della vigente normativa, dura in carica cinque anni.
Ai membri del Collegio sindacale in carica risulta erogato un compenso annuale per le attività statutarie di Euro
9.077,31 più il compenso per le attività di revisione pari ad Euro 14.080,84, per un totale di Euro 23.158,15.
Al Presidente del Collegio sindacale in carica risulta erogato un compenso annuale per attività statutarie di Euro
13.615,96 più il compenso per le attività di revisione pari ad Euro 21.121,26, per un totale di Euro 34.737,22.
Coloro che intendono presentare la propria manifestazione di disponibilità sono tenuti a dichiarare: le proprie
generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo P.E.C., il/i
titolo/i di studio posseduto/i, attività lavorativa, iscrizione nel Registro dei revisori legali, le cariche elettive
attualmente ricoperte e quelle ricoperte in passato, le eventuali condanne penali o carichi pendenti.
Non possono ricoprire la carica di componente del Collegio sindacale dell’Azienda speciale regionale,
denominata “Molise Acque” i soggetti condannati con sentenza definitiva, chi è stato sottoposto o è sottoposto
a misure di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dell’articolo 7, del
decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, recante “T.U. delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma
63, della legge 6 novembre
2012, n. 190”.
Si fa presente che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001). I componenti del Collegio sindacale non
possono far parte di commissioni o comitati comunque istituiti nell’ambito dell’Azienda, né ricevere da questa
incarichi di studio o di consulenza: (art. 13. co. 6 dello Statuto dell’Azienda speciale regionale “Molise Acque”).
Ai sensi del comma 6, art. 2, della l.r. n. 16/2002, gli incarichi disciplinati dalla medesima legge non sono
cumulabili.
Gli interessati alla nomina devono far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A.R., - Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it, - o consegna a
mano il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, dal martedì al venerdì dalle ore 9,30
alle ore 12,30 alla “Presidenza del Consiglio Regionale del Molise – Uffici di via Colitto n. 11 – 86100
Campobasso” la loro manifestazione di disponibilità, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente
avviso, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale o in firma autografa con acclusa una copia
fotostatica non autenticata del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e
allegando, a pena di esclusione, il proprio curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo, siglato
pagina per pagina, datato e sottoscritto ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e
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all’Albo Pretorio on-line del Consiglio regionale del Molise; ove il termine di scadenza cada in un giorno festivo
esso s’intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo. L’Amministrazione non assume
responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica utilizzato o comunque imputabili a
fatto di terzi.
Si evidenzia che ai sensi del comma 3, art. 3 della l.r. n. 16/2002, il Consiglio regionale può nominare
componenti del Collegio sindacale dell’Azienda speciale regionale, denominata “Molise Acque”, anche soggetti
che non abbiano formalmente manifestato la propria manifestazione di disponibilità, purchè in possesso dei
requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico.

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
Protocollo Partenza N. 7001/2021 del 12-11-2021
Allegato 1 - Copia Documento

Si sottolinea che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di disponibilità:
-

pervenute oltre il termine indicato dal presente avviso;
inviate con modalità differenti da quelle sopra specificate;
prive della sottoscrizione dell’istanza;
non corredate da curriculum vitae in formato europeo;
carenti delle dichiarazioni o degli elementi richiesti.

Le dichiarazioni rese costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli
articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.. Si richiamano, al riguardo le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del d.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si evidenzia, fin
d’ora, che rispetto ai nominati, saranno effettuati controlli sulle dichiarazioni sostitutive e che qualora dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle stesse l’amministrazione procederà d’ufficio a darne notizia
all’autorità giudiziaria.
La firma apposta in calce alla manifestazione di disponibilità, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e s.m.i., non è soggetta ad autenticazione se alla stessa è allegata la copia fotostatica di un documento
d’identità del dichiarante in corso di validità.
Campobasso,

F.to Il Presidente del Consiglio regionale
Salvatore Micone
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Al Presidente del Consiglio regionale
del Molise
Uffici di via Colitto, n. 11
86100 Campobasso

consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it
OGGETTO: Manifestazione di disponibilità ai fini della nomina in seno Collegio sindacale dell’Azienda speciale
regionale, denominata “Molise Acque”.
Dichiarazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Il/La sottoscritto/a.........................................................................................……………………………

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
Protocollo Partenza N. 7001/2021 del 12-11-2021
Allegato 2 - Copia Documento

ai fini dell’incarico in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, nonché delle
conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo d.P.R.
DICHIARA
di essere nato a…………………………………………………prov ……….... il ………………………… …………..;
di essere residente a ………………………………. Via/c.so/piazza …………………………………… n. …………
CF……………………………… indirizzo ……………………………………………………………………………. ,
PEC………………………………… mail ……………………………… n. tel. ……………………………………..;
[Inserire preferibilmente l’indirizzo PEC se posseduto.]
(I dati forniti saranno utilizzati per eventuali comunicazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito alla
manifestazione di disponibilità concernente la carica. Si evidenzia che è onere del candidato comunicare ogni futura
variazione dei dati forniti all’Amministrazione.)
(Compilare dettagliatamente)

o
o
o
o
o
o
o
o

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………………………………. ;
di svolgere la seguente attività lavorativa (Indicare se in quiescenza) ……………………………………………………… ;
di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire;
di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze: Sez. A n. …………
Sez. B n. …………;
di non aver riportato, ai sensi dell’articolo 24(1), del decreto legislativo n. 39/2010, e, s.m.i, provvedimenti di sospensione dal
Registro dei revisori legali;
di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali)
………………………………………………………………………………………………………….;
di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive (indicare la scadenza ………………………………………………….
…………………….……………………………………………………………………………………………….;
di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive (indicare il tipo di carica ricoperta e il periodo):
carica …………………………………………….. dal……………………………. .al ……………………………...;
carica …………………………………………….. dal……………………………...al ……………………………...;

o di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie (indicando il tipo di carica o incarico, la data di

o
o
o
o
o

nomina/conferimento dell’incarico, il termine della scadenza o cessazione)
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità alla carica e di non trovarsi nelle condizioni comportanti la revoca
della nomina previste dall’articolo 7 del d.lgs. 31dicembre 2012, n. 235 (2);
di non trovarsi nelle situazioni d’incompatibilità/o cumulo di incarico di cui all’art. 2(3) della legge regionale n. 16/2002 (Nuove
disposizioni sulle nomine di competenza regionale);
ovvero
di trovarsi nelle situazioni d’incompatibilità/o cumulo di incarico di cui all’art. 2 della legge regionale n. 16/2002,
che il sottoscritto intende rimuovere come segue: …………………………………………………………………;
di aver preso visione dell’informativa, sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE
679/2016 (GDPR) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, consultabile
sul sito del Consiglio regionale – sezione avvisi -;
di aver preso visione delle disposizioni relative agli obblighi di cui all’articolo 20, co. 2 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.,
di impegnarsi quindi, in caso di nomina, a presentare annualmente all’Azienda speciale regionale, denominata “Molise Acque”
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e alla Presidenza del Consiglio regionale, una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità previste
d.lgs. n. 39/2013;(4);
che corrispondono a verità le informazioni riportate nell’allegato curriculum vitae e professionale debitamente datato e
sottoscritto.

allega: - fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae e professionale in formato europeo.
Nota Bene:
- In caso di incompatibilità/o cumulo di incarico, il nominato dovrà optare tra l’incarico in oggetto e altri incarichi in corso;
- l’efficacia della nomina rimane comunque condizionata dalla rimozione della causa di incompatibilità;
- l’avvenuta rimozione della causa di incompatibilità o il formale rifiuto della nomina/designazione devono essere comunicati,
con acclusa la lettera di rinuncia/dimissioni, alla Presidenza del Consiglio regionale, tramite Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo: consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it,, o raccomandata A.R.;
- si evidenzia che i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti se, preventivamente, autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza (art. 53 D.lgs. n. 165/2001);
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- il dichiarante s’impegna, a comunicare tempestivamente all’Azienda speciale regionale, denominata “Molise Acque” e alla
Presidenza del Consiglio regionale eventuali variazioni rispetto alle dichiarazioni rese;
- il dichiarante è consapevole che, la presente istanza, in caso di nomina, sarà pubblicata sul sito del Consiglio regionale del
Molise - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso -.
Luogo e data …………………………..

In fede
…………………………………………………
Firma chiara e leggibile
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Note esplicative:

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
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Allegato 2 - Copia Documento

Il modulo va compilato in maniera leggibile.
E’ doveroso precisare l’attuale condizione professionale.
Si evidenzia che per “cariche elettive” s’intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (Consigli
comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo,
ecc.).

(1) D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.)
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 24 (Provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può applicare
le seguenti sanzioni:
a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e
di astenersi dal ripeterlo;
b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14;
c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse
all'incarico di revisione legale;
f) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non
superiore a tre anni;
h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell'incarico.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, nonché dei dati comunque richiesti per la
corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi.
Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a
duemilacinquecento euro.
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3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del
responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.
4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno
sei anni dal provvedimento di cancellazione.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa
comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della
violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.
6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informazioni
concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze può pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni:
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a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione;
b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;
c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.
8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque
anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione,
può, tenendo conto della loro gravità:
a) applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro;
b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

(71) L’originario Capo VIII, comprendente gli articoli da 24 a 32, è stato così sostituito con l’attuale Capo VIII, comprendente gli
articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, dall’ art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n.
135.
(72) Articolo così sostituito dall’ art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, che ha sostituito l’intero Capo VIII.

(2) D.Lgs. 31dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.)

CAPO III
Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali
In vigore dal 5 gennaio 2013
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta
regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità
sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto
di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del
citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore
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ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo
comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi
per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un
pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
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2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la
nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha
deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle
condizioni stesse.

(3) - Legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 (Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale.).

Art. 2
Incompatibilità e divieto di cumulo.
1. Sono incompatibili e non possono far parte degli organismi di cui all'articolo della presente legge, salvo diverse e specifiche
disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore.
a) membri del Parlamento europeo, del Consiglio e della Giunta regionale, del Consiglio e della Giunta provinciale,
sindaci, assessori comunali e presidenti dei Consigli comunali, presidenti ed assessori delle Comunità montane nonché i
presidenti dei Consigli delle stesse;
b) dipendenti dello Stato, della Regione e di altra amministrazione, i quali assolvano mansioni direttamente inerenti
all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina;
c) membri di organi tenuti a esprimere parere su provvedimenti degli organi degli enti in questione;
d) magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti in attività
di servizio e di ogni altra giurisdizione speciale ed onoraria:
e) avvocati in servizio presso l'Avvocatura dello Stato;
f) gli appartenenti alle forze armate ed alle forze dell'ordine in servizio permanente, nei casi di incompatibilità previsti
dalla legge (2);
g) coloro che prestano attività di consulenza e di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo
regionale o interessati alla nomina o alla designazione
h) coloro che hanno vertenze giudiziarie in corso con gli Enti presso i quali la nomina o la designazione avviene.
2. Non possono, inoltre. essere nominati o designati contemporaneamente i parenti e gli affini fino al terzo grado, i coniugi,
l'affiliante o l'affiliato. L'incompatibilità riguarda il componente meno anziano di età.
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3. Sono fatte salve le eventuali incompatibilità o ineleggibilità sancite espressamente dalla legge dello Stato e dalla legge
regionale.
4. In presenza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo
se la persona interessata non rimuova la causa di incompatibilità entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di
nomina o di designazione.
5. Coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, dopo l'entrata in vigore
della presente legge, decadono dal loro incarico.
6. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili.
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7. Non possono comunque essere nominati o designati e, se già nominati o designati, decadono di diritto tutti coloro che
abbiano rapporti di dipendenza, di partecipazione e di collaborazione contrattuale con gli organismi di cui all'articolo 1
della presente legge (3).

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 15. Il testo originario era così formulato: «f)
personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze dell'Ordine;».
(3) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 27 settembre 2002, n. 22.

(4) D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.)

Capo VIII
Norme finali e transitorie
Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di
diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto
del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente
decreto per un periodo di 5 anni.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1070 del 15-09-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2020

Il Responsabile dell’Istruttoria
ANASTASIA SANTORO

Il Dirigente
U.O.C. BILANCIO E RILEVAZIONI
CONTABILI
ANASTASIA SANTORO

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.
Il responsabile U.O.C. BILANCIO E RILEVAZIONI CONTABILI, ANASTASIA SANTORO, alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che
seguono, costituenti istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità
tecnica e amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise anche con funzioni di Commissario Liquidatore;
Allegati alla deliberazione: n.15

Deliberazione del Direttore Generale n.1070 del 15-09-2021
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VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42”, modificato dall’art.1 co.36 della Legge 24/12/2012 n.228, e in
particolare l’articolo 26 “Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN” e l’articolo 31
“Adozione del bilancio d’esercizio”;
VISTO il D.P.C.M. 12/01/2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di
cui all’art.1 co.7 del D.Lgs. 30/12/1992 n.502”
RICHIAMATO il Decreto Ministero della Salute 24/05/2019 “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione
economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza (LA)
e Conto di Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale”;
RILEVATO quanto previsto dal D.L. 24/04/2014 n.66, art.41 relativamente all’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs. n.165/2001, di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi
l’attestazione dei tempi di pagamento;
VISTO il Decreto Commissariale n.62 del 15/06/2021 con cui si è provveduto al riparto definitivo del Fondo
Sanitario Regionale di parte corrente per l’anno 2020 ed è stato attribuito all’ASREM l’importo complessivo
di € 481.506.773,00
RICHIAMATI i Decreti Legge n.14 del 9/03/2020, n.18 del 17/03/2020, n.34 del 19/05/2020, n.104 del
14/08/2020 e ss.mm.ii.
VISTA la nota prot. N.0072045 del 27/04/2021 (prot. ASREM n.54262 del 29/04/2021) della Regione
Molise - Direzione Generale per la Salute avente ad oggetto: “Bilancio di esercizio ASREM e
predisposizione dei Modelli CE e SP – anno 2020”;
RICHIAMATE le note regionali:
prot. n. 50601 del 29/03/2020 con la quale sono sono state fornite all’ASReM le linee di
indirizzo per la rendicontazione della maggiore spesa legata all’emergenza sanitaria COVID-19,
prot. n.3678 del 11/01/2021 e prot.5401 del 14/01/2021 inerenti indicazioni operative per la
predisposizione del Modello CE e CE Covid;
DATO ATTO che per l’esercizio 2020 l’Azienda ha recepito ed attuato le indicazioni regionali finalizzate
all’applicazione del Decreto Legislativo n.118/11 e che il Bilancio di Esercizio è stato predisposto secondo
le disposizioni dettate da tale normativa, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili
Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché
dai successivi decreti ministeriali di attuazione;
DATO ATTO, altresì, che l’Azienda ha recepito ed attuato le indicazioni ministeriali e regionali contenute
nella normativa riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATO il Provvedimento del Commissario Straordinario n. N. 1527 del 17-12-2019 di approvazione
della Proposta di Bilancio Economico Preventivo dell’ASREM per l’anno 2020, predisposto secondo quanto
previsto dalle “Linee Guida per la definizione del Bilancio Economico di Previsione 2020” di cui alla nota
Regione Molise Giunta Regionale prot. n.0153143 del 11/12/2019 (prot. ASREM n.112300 del 11/12/2019);
Deliberazione del Direttore Generale n.1070 del 15-09-2021
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RICHIAMATO l’art.26 co.5 lett.a) del D.L. 25/05/2021 n.73 (“Sostegni bis”) come convertito, con
modificazioni, dalla Legge 106 del 23/07/2021 che differisce, i termini per la predisposizione del bilancio di
esercizio delle Aziende Sanitarie al 15 settembre 2021;
RICHIAMATE
la deliberazione n.762 del 29-06-2021, recante ad oggetto: “Proposta di bilancio di esercizio
per l’anno 2020”;
la nota prot. n.117198 del 14/07/2021 (acquisita al prot. ASREM al n.82675 del 15/07/2021) a
firma della Struttura Commissariale e della Direzione Generale Salute della Regione Molise
recante ulteriori comunicazioni inerenti il Bilancio di Esercizio dell’ASREM;
la deliberazione n.846 del 20/07/2021 recante “Deliberazione del Direttore Generale n.762 del
29-06- 2021. Annullamento in autotutela.”;
VISTA la nota prot. n.125502 del 29/07/2021 (acquisita al prot. ASREM al n.88082 del 30/07/2021) a firma
del Direttore Generale Salute della Regione Molise ad oggetto: “Differimento termini approvazione Bilancio
Consuntivo 2020 e aggiornamento termini di trasmissione al NSIS dei relativi modelli di rilevazione
economico-patrimoniali.”
RICHIAMATA la Deliberazione n.925 del 2/08/2021 ad oggetto “Bilancio consuntivo 2020. Trasmissione
documentazione al Collegio Sindacale.
VISTO il Verbale del Collegio Sindacale n.20 del 17/08/2021 inerente, tra l’altro, “Esame documentazione
Bilancio di Esercizio 2020” e la successiva nota prot.96162 del 28/08/2021 a firma del Direttore S.C.
Contabilità e Bilancio;
VISTO il Verbale del Collegio Sindacale n.22 del 9/09/2021 inerente “Parere al Bilancio di Esercizio 2020”,
trasmesso cono nota prot.101025 del 13/09/2021;
PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal Collegio Sindacale, in particolare per quanto riguarda la
contabilizzazione delle imposte dell’esercizio per competenza;
VISTI i sottoelencati documenti contabili quali parti integranti e sostanziali del Bilancio di esercizio 2020:
- Stato Patrimoniale,
- Conto Economico,
- Rendiconto Finanziario,
- Nota Integrativa di cui agli artt.2423 e seguenti del C.C. redatta secondo lo schema allegato 2/3
al D.Lgs. n.118/2011, modificato con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero
dell’Economia del 20 marzo 2013 n.30;
- Relazione sulla Gestione del Direttore Generale, redatta in base all’allegato 2/4 del D.Lgs.
n.118/20011;
- Prospetto delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE (art.2 co.1 D.M. 25/01/2010);
- Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche: CE ed SP,
- Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche: CP ed LA;
- Prospetti dei pagamenti anno 2020 -indice di tempestività e pagamenti effettuati oltre i 60gg-;
- Prospetto di rendicontazione della maggiore spesa legata all’emergenza COVID: Allegato B
Modello CE e CE Cov-20

PROPONE
Per tutto quanto in premessa
APPROVARE il Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2020 dell’ASREM, allegato e parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, costituito da:
Deliberazione del Direttore Generale n.1070 del 15-09-2021
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- Relazione sulla Gestione del Direttore Generale (all.1)
- Stato Patrimoniale D.Lgs.118 (all.2),
- Conto Economico D.Lgs.118 (all.3),
- Rendiconto Finanziario (all.4),
- Nota Integrativa (all.5),
- Prospetto delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE (all.6_1 e 6_2)
- Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche: CE ed SP (all.7 e 8);
- Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche: CP ed LA (all.9 e 10);
- Prospetti dei pagamenti anno 2020 -indice di tempestività e pagamenti effettuati oltre i 60gg.
(all.11 e 12);
- Allegato B Modello CE e CE Cov-20 (all.13).
TRASMETTERE il presente provvedimento
- al Collegio Sindacale
- alla Giunta Regionale della Regione Molise,
- al Commissario ad Acta ed al Sub Commissario ad Acta,
- alla Direzione Generale per la Salute,
- al Presidente della Conferenza dei Sindaci.
,
Il Direttore della S.C.
Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Anastasia Santoro

IL DIRETTORE GENERALE
VAGLIATE E FATTE PROPRIE le valutazioni espresse dal Direttore della S.C. Contabilità e Bilancio alla
stregua dell’istruttoria espletata, nonché dell’espressa dichiarazione dalla stessa resa con la firma apposta
in calce alla proposta per le connesse responsabilità,
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
DISPONE
APPROVARE il Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2020 dell’ASREM, allegato e parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, costituito da:
- Relazione sulla Gestione del Direttore Generale (all.1)
- Stato Patrimoniale D.Lgs.118 (all.2),
- Conto Economico D.Lgs.118 (all.3),
- Rendiconto Finanziario (all.4),
- Nota Integrativa (all.5),
- Prospetto delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE (all.6_1 e 6_2)
- Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche: CE ed SP (all.7 e 8);
- Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche: CP ed LA (all.9 e 10);
- Prospetti dei pagamenti anno 2020 -indice di tempestività e pagamenti effettuati oltre i 60gg.
(all.11 e 12);
- Allegato B Modello CE e CE Cov-20 (all.13).
TRASMETTERE il presente provvedimento
- al Collegio Sindacale
- alla Giunta Regionale della Regione Molise,
Deliberazione del Direttore Generale n.1070 del 15-09-2021
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- al Commissario ad Acta ed al Sub Commissario ad Acta,
- alla Direzione Generale per la Salute,
- al Presidente della Conferenza dei Sindaci.

IL DIRETTORE SANITARIO *
DOTT.SSA EVELINA GOLLO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT. ANTONIO LASTORIA

IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

Deliberazione del Direttore Generale n.1070 del 15-09-2021
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Premessa
L’esercizio 2020 è stato fortemente caratterizzato dall’avvento della pandemia da Covid 19.
Le attività della governance aziendale, come meglio descritto nelle pagine seguenti, sono state influenzate in
modo significativo da tale straordinario evento, che, dopo una prima fase, che in Molise è stata piuttosto
contenuta e controllata, avvenuta tra febbraio e marzo 2020 ed un indebolimento durante il periodo estivo,
ha avuto una significativa recrudescenza a partire dall’autunno, con lo scoppio della cosiddetta seconda
ondata, che ha impattato fortemente sulle attività dell’Azienda sanitaria e, di conseguenza, sui relativi dati
economici.
L’emergenza pandemica si è sviluppata in un contesto di estrema incertezza, per la mancata definizione degli
indirizzi programmatici a livello regionale e, dunque, dell’assetto definitivo della sanità molisana.
Più precisamente, non è stato varato il principale ed essenziale strumento di programmazione contenente le
linee guida per il perseguimento del riequilibrio economico e finanziario del sistema sanitario regionale e del
miglioramento della qualità e della fruibilità dell’assistenza sanitaria, il Programma Operativo 2019-2021.
La descritta situazione permane alla data di redazione della presente relazione.
Risulta, infatti, trasmessa nel luglio 2019 ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute in preventiva
valutazione la bozza del Programma Operativo 2019-2021, predisposta dalla Struttura Commissariale,
proposta successivamente integrata e aggiornata ad ottobre 2019 e tuttora, per quanto noto, in attesa di
parere.
Tra i principali ulteriori accadimenti, che hanno caratterizzato l’esercizio 2020, interessando - in particolare la governance aziendale si evidenzia:
-

-

nomina (con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08-02-2020) dell’Avv. Oreste
Florenzano quale nuovo Direttore Generale dell’ASREM, con decorrenza dal 29-02-2020 (nelle more
della nomina, la Direzione dell’ASREM era stata affidata al Commissario Straordinario dr.ssa Maria
Virginia Scafarto con Delibere di Giunta Regionale n. 425/2019 e n. 510/2019));
nomina (con Deliberazione del Direttore Generale n. 583 del 14-08-2020) del Dott. Antonio Lastoria
quale nuovo Direttore Amministrativo dell’ASREM, con decorrenza dal 01-09-2020;

Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021 è stata nominata una nuova Struttura
Commissariale, che dovrà attuare il programma operativo per gli anni 2019-2021 e predisporre il programma
per gli anni 2022-2024.
La Struttura è composta dalla Dr.ssa Flori Degrassi, quale Commissario ad acta e dalla Annamaria Tomasella,
in qualità di subcommissario.
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Emergenza Covid-19
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato su tutto il territorio nazionale lo
“stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”.
Sull’intero territorio nazionale si è disposto, infatti, l'immediato potenziamento dei reparti ospedalieri di
terapia intensiva e sono state diramate linee di indirizzo assistenziali specificamente individuate dal Ministero
della Salute per i pazienti affetti da COVID-19.
È stata, inoltre, prevista la rapida attivazione di aree sanitarie temporanee, sia all'interno che all'esterno di
strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza per i pazienti affetti da COVID-19,
anche in assenza di tutti i requisiti di accreditamento validi in condizioni ordinarie.
In tale ottica, sin dalle prime fasi della pandemia, lo scenario epidemiologico emergente ha imposto
all’Azienda l’attuazione tempestiva di misure straordinarie finalizzate, al:




contenimento dell’impatto sul sistema ospedaliero di un potenziale iper-afflusso di casi Covid-19 ad
elevata complessità clinica tali da richiedere l’ospedalizzazione in area critica e non critica;
contrasto del fenomeno del possibile sovraffollamento dei Pronto Soccorso del PO Cardarelli e degli
ospedali Spoke;
mantenimento dei Livelli essenziali di assistenza e del trattamento delle patologie tempo-dipendenti.

L’Azienda ha disposto, pertanto, appropriate misure organizzative prevedendo, nell’ambito di una
riorganizzazione straordinaria dell’intero sistema ospedaliero, l’attivazione di posti letto dedicati di Terapia
Intensiva, Sub-intensiva e Malattie Infettive presso l’ospedale HUB di Campobasso.
L’emergenza ha comportato uno sforzo organizzativo rilevantissimo, in termini di personale e mezzi.
Il contesto emergenziale iniziale, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione
di previsione e prevenzione, ha imposto l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed
urgente finalizzate soprattutto ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi, individuando altresì
idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell’ambito della
definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare
adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.
La gestione della pandemia ha notevolmente inciso sugli acquisti per i dispositivi di protezione, le assunzioni
di personale oltreché i servizi non sanitari quali la sanificazione, i trasporti, lo smaltimento rifiuti.
Oltre all’incremento dei costi, direttamente collegato all’emergenza Covid, l’avvento del Covid ha
determinato una riduzione delle prestazioni ordinarie e, dunque, della mobilità attiva per il blocco delle
prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, nonché per il blocco dell’attività
chirurgica programmata.
L’assunzione di personale sanitario è stata fin dall’inizio della pandemia, una delle priorità della ASREM che
si è attivata attraverso tutti gli strumenti forniti dalla normativa emergenziale al fine di assumere medici,
infermieri e OSS.
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In riferimento all’attuazione delle misure di prevenzione/protezione della salute degli operatori, con
particolare riferimento alla dotazione di DPI a norma di legge, l’ASREM ha provveduto ad effettuare
preliminarmente una puntuale rilevazione di volumi e tipologia dei DPI in dotazione presso i magazzini delle
farmacie territoriali ed ospedaliere nonché una minuziosa ricognizione relativa alle dotazioni già disponibili
presso ogni singola UO/Servizio aziendale.
All’esito di tale articolata procedura, definito il fabbisogno, sono state attivate le procedure per
l’approvvigionamento, sia dirette, come previste dalla vigente normativa, che indirette, mediate dal
Dipartimento di Protezione Civile.
Altro aspetto di particolare impatto è rappresentato dall’effettuazione dei tamponi naso orofaringei.
Questi ultimi rappresentano il principale e più affidabile strumento diagnostico, essendo in grado di rilevare
il genoma (RNA) del virus SARS-Cov2 nel campione biologico attraverso il metodo RT-PCR.
Il Laboratorio analisi del P.O. “A. Cardarelli” di Campobasso ha tempestivamente attivato la procedura per
l’accreditamento come centro Hub presso l’ISS, implementando successivamente tutte la attività correlate
alla diagnostica per il SARS-Cov2, attraverso un percorso di assessment logistico-procedurale-organizzativo,
che ha portato ad un progressivo upgrade della capacità analitica fino agli attuali livelli di performance.
Analogamente, per quanto attiene ai farmaci (antivirali, antibiotici, antinfiammatori, anticoagulanti, anticorpi
monoclonali, etc.) ed altri presidi, la UO Governance del Farmaco ha regolarmente garantito alle strutture
sanitarie il tempestivo approvvigionamento.
La diffusione del SARS-Cov2 ha impattato anche sull’assetto organizzativo della componente amministrativa
aziendale, per la quale sono state introdotte misure quali lo smart working, nonché ulteriori interventi volti
al contenimento del rischio di contagio.
La pandemia da Coronavirus ha posto e porrà le aziende sanitarie di fronte a nuove criticità e tra queste una
di quelle certamente più implicanti e delicate è rappresentata dai potenziali profili di responsabilità a carico
delle strutture sanitarie per le infezioni da Coronavirus contratte presso le strutture stesse.
Coerentemente con la disciplina della responsabilità medica, civile e penale del nostro ordinamento, alla luce
della legge 8 marzo 2017, n. 24 e considerato che attualmente le linee guida e le buone pratiche per il
contrasto del Covid-19 sono regolarmente approvate dall’ISS, l’attenzione dell’azienda è stata costantemente
rivolta alla predisposizione ed implementazione di linee guida/ best pratices/raccomandazioni/istruzioni
operative di comprovata efficacia con programmi di controllo infettivo basati sulla diffusione delle buone
pratiche correlate alla prevenzione e al controllo delle infezioni (adozione delle precauzioni standard e delle
precauzioni di isolamento specifiche aggiuntive, azioni di sostegno per la compliance all’igiene delle mani,
alla sanificazione, alla disinfestazione e sterilizzazione, ecc.).
Con atto deliberativo n. 31 del 13/03/2020 e con atto deliberativo n. 55 del 18/03/2020 è stato predisposto
ed approvato il Piano Aziendale per la gestione dell’emergenza Coronavirus, prevedendo la strutturazione di
un Hub Centrale presso il P.O. “A. Cardarelli”, con all’interno la struttura dedicata alla cura dei pazienti covid,
e due presidi spoke in appoggio su Termoli ed Isernia.
La struttura Commissariale con DCA n. 22 del 26/03/2020 ha preso atto ed approvato le delibere aziendali
sopra richiamate.
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La pianificazione delle azioni organizzativo-gestionali previste dal Piano Aziendale per la gestione
dell’emergenza Coronavirus di cui alla DDG n. 31 del 13.03.2020 e dal Piano Integrativo organizzativo dei
posti letto per l’emergenza Covid-19 di cui alla DDG n.55 del 18.03.2020, per ognuna delle fasi
dell’emergenza, è stata finalizzata alla ottimizzazione delle cure cliniche, tenendo conto delle risorse a
disposizione, allo scopo di ridurre l’impatto dell’epidemia sui servizi sanitari e assicurare il mantenimento dei
servizi essenziali ed il trattamento delle patologie tempo-dipendenti.
Il modello organizzativo aziendale, coerentemente con la normativa vigente, ha previsto sin dall’inizio la
riconversione parziale di tale struttura ospedaliera, DEA di I livello, dotata di PL di malattie infettive dedicata
contemporaneamente alla gestione di patologie COVID-19 e all’assistenza della patologia non-COVID
all’interno della rete dell’emergenza, con separazione dei percorsi e la centralizzazione al P.O. Cardarelli di
tutta la casistica ospedaliera sintomatica.
Le ragioni di tale scelta risiedevano nella considerazione che l’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso è sede di
DEA di I livello e, quindi, dotato di tutte le discipline specialistiche e di supporto necessarie a supportare le
necessità attinenti all’assistenza dei pazienti affetti da Covid 19 e disponeva, già prima dell’esordio della
pandemia, di strutture specificamente destinate all’isolamento dei pazienti contagiosi presso la Unità
Operativa di Malattie Infettive e presso la Unità Operativa di Terapia intensiva.
Nel prosieguo della evoluzione dell’epidemia, si è reso necessario potenziare i servizi di terapia intensiva ed
implementare i posti letto di terapia sub-intensiva, riconvertendo alcune degenze ordinarie in degenze
specifiche per ricoverati COVID positivi, nell’ambito di una riorganizzazione complessiva dell’Ospedale, che
ha determinato l’integrazione delle attività di DEA di I livello (reti tempo-dipendenti, percorso nascita, etc.)
con quelle relative agli specifici bisogni assistenziali dei pazienti COVID-19.
Per realizzare quanto sinteticamente descritto sono state predisposte e realizzate aree e percorsi differenziati
e nettamente separati per i pazienti COVID e no-COVID e definite procedure organizzative per garantire in
sicurezza le attività no-COVID (rianimazione, emergenze chirurgiche, percorso nascita, patologie tempodipendenti, dialisi, chemioterapia, etc.), ivi compresa la previsione del trasferimento secondario presso le
Unità Operative di Anestesia e Rianimazione no-COVID dei presidi aziendali Spoke (Termoli ed Isernia) dei
pazienti no-covid bisognevoli di tale tipologia di assistenza.
Successivamente con D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito in legge n. 77 il 17 luglio 2020, è stato
previsto il potenziamento delle strutture di terapia intensiva e sub-intensiva sul territorio nazionale
attraverso, nello specifico, lavori infrastrutturali di adeguamento dei presidi ospedalieri, approvvigionamento
delle apparecchiature necessarie ad attrezzare i posti letto e reclutamento del personale.
La Struttura Commissariale del Molise, con DCA n. 48 del 14.07.2020, ha quindi varato il “Piano di
Riorganizzazione della Rete Ospedaliera per emergenza COVID 19”, successivamente approvato con Decreto
del Ministero della Salute.
Tale piano prevede, tra l’altro, la riqualificazione della struttura “ex HOSPICE”, funzionalmente collegata
all’Ospedale Cardarelli, in area interamente dedicata alla gestione dei pazienti COVID positivi, oltre alla
ristrutturazione del Pronto Soccorso al fine di consolidare l’area di osservazione Covid e implementare la
separazione strutturale dei percorsi.
Dell’intervento, oggetto di specifico finanziamento, l’ASREM è stata nominata soggetto attuatore con
Ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento
e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 n. 29/2020 del 9 ottobre 2020.
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Nel mese di giugno 2021, a seguito di un lungo e travagliato iter per la definizione della progettazione
esecutiva, affidata dall’anzidetta Struttura Commissariale, si è acquisito il rapporto conclusivo di cui all’art.
26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, redatto dalla società all’uopo incaricata sempre dal Commissario
Straordinario.
Tornando alla gestione della pandemia, va sottolineato che, a seguito della comparsa dei casi di infezione da
virus SARS-CoV2, la ASREM ha provveduto ad adottare tutti i provvedimenti necessari per informare,
coordinare e supportare l’attività del personale sanitario dipendente, dei Medici di Medicina Generale e
Pediatri di Libera Scelta, altri enti ed erogatori sanitari e sociosanitari pubblici e privati.
Il Dipartimento di Prevenzione, attraverso i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ha svolto un ruolo fondamentale
per la sorveglianza delle nuove infezioni e l’interruzione della catena di trasmissione del virus. Nella fase 1
della pandemia da COVID-19 la capacità di risposta dei SISP è stata notevolmente rafforzata anche grazie al
contributo di professionisti provenienti dai diversi Servizi del Dipartimento.
In tal modo, i servizi territoriali hanno potuto garantire le attività necessarie come: il contact tracing, le
indagini epidemiologiche, la sorveglianza sanitaria per i casi positivi e per i loro contatti, l’informazione
costante ai cittadini attraverso un servizio telefonico dedicato, la richiesta di tamponi, la gestione della
piattaforma informatica per la raccolta dei dati, la comunicazione con i medici di medicina generale (MMG)
e con le amministrazioni locali, la gestione delle segnalazioni, l’assistenza a domicilio per l’effettuazione dei
tamponi.
Ulteriori professionalità e competenze diverse sono state necessariamente acquisite dall’esterno.
Durante il primo mese della fase emergenziale, sia nell’ambito dello scenario generale nazionale che
regionale, è emersa la particolare situazione di vulnerabilità degli ospiti ricoverati nelle numerose case di
riposo, case albergo, Residenze Sanitarie Assistenziali che, rappresentando strutture importanti e fragili nella
dinamica dell’epidemia, sono state sin ad subito fonte di estrema preoccupazione e oggetto di costante
attenzione e controllo da parte dell’Azienda.
Asrem ha assicurato la predisposizione di specifiche procedure, la fornitura di DPI per garantire la sicurezza
dopo i riscontri di casi positivi, il supporto metodologico, organizzativo e logistico nella attuazione delle
misure di isolamento dei residenti, l’esecuzione dei test diagnostici, la disponibilità di strutture aziendali
dotate dei requisiti logistici necessari per l’attuazione delle misure igienico-sanitarie necessarie nonché
l’invio di personale dipendente, sanitario e sociosanitario, ivi compresa una equipe itinerante di specialisti
infettivologi, in tutte le situazioni di dichiarata incapacità da parte delle strutture, evidentemente colte
impreparate a garantire la continuità assistenziale a disabili, anziani non autosufficienti, persone in condizioni
di fragilità sociale ed economica.
Campagne di screening con test sierologici, antigenici e molecolari su target di popolazione specifici (forze
dell’ordine, ospiti case di riposo, centri di accoglienza, RSA, personale docente e non docente, etc.) sono state
altresì garantite con l’utilizzo di risorse interne.
Inoltre, considerata l’urgente necessità di fronteggiare le criticità emergenti relative alla necessità di
accogliere ed assistere in sicurezza pazienti Covid-19 positivi a bassa intensità, asintomatici o
paucisintomatici, non autosufficienti o in condizioni di fragilità socio-economica, in strutture extra
ospedaliere dotate di idonei requisiti strutturali, logistici ed organizzativi e di personale qualificato e formato,
l’ASREM, con un grande e tempestivo sforzo organizzativo, ha ampliato la recettività degli Ospedali di
Comunità di Larino e Venafro, mettendo a disposizione posti letto dedicati ed isolati, senza peraltro
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determinare interferenze sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista dell’assistenza alberghiera, con
altri ospiti e personale delle stesse strutture residenziali e salvaguardando tutti gli aspetti di sicurezza previsti.
Coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, in primis con DDG n. 75 del 26.03.2020, visto
l’articolo 8 del D.L. n.14 del 9.03.2020, sono state istituite le UNITÀ SPECIALI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
(USCA) per la gestione dei pazienti affetti da COVID -19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.
Le Unità Speciali sono costituite da medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, medici che
frequentano il corso di formazione specifica in Medicina Generale e in via residuale laureati in medicina e
chirurgia iscritti all’ordine di competenza.
Ai medici USCA, previa formazione specifica su protocolli operativi, procedure per le precauzioni standard e
per la prevenzione del contagio, sono affidati esclusivamente i pazienti risultati positivi al test molecolare per
la ricerca di SARS COV2 che non richiedono l’ospedalizzazione e quelli in dimissione dall’ospedale, che
tuttavia sono ancora positivi al virus.
L’ASREM ha infine provveduto alla costituzione di equipe infermieristiche territoriali, opportunamente
formate, incaricate dell’effettuazione dei prelievi per accertamento COVID-19 in ambito extraospedaliero.
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Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione
La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2020, è stata predisposta secondo le
disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali
(OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011.
La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.
Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre 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 dell’esercizio.
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L’equilibrio di Bilancio
L’esercizio 2020 si è chiuso con una perdita di € 49.915.047,56 in sensibile decremente rispetto all’esercizio
precedente.
In riferimento ai singoli aggregati di costo si precisa quanto segue.

Acquisti di beni e servizi - Nell’anno 2020 l’ASREM ha proseguito nelle iniziative mirate sia alla verifica
dell’appropriatezza dei consumi e dell’erogazione dei servizi, sia, ove possibile, alla riduzione dei prezzi di
acquisto. Si rinvia a quanto dettagliatamente riportato nella sezione appositamente dedicata della presente
relazione.

Spesa per il personale - Con l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n.301 del 27.03.2018 è stata
approvata la dotazione organica complessiva del personale dipendente A.S.Re.M. e, a seguito della
determinazione dei posti coperti e vacanti al 1° luglio 2018, con deliberazione n. 1014 del 04/10/2018 è
approvato il piano assunzionale, determinato in osservanza dei limiti di spesa programmati per l’anno 2018
e 2019.
A seguito di rilascio di autorizzazioni ad assunzioni a tempo indeterminato di cui alla nota prot.58608 del
14/07/2017 della Direzione Generale per la Salute, l’ASREM ha dato avvio a procedure di assunzioni tramite
l’istituto della mobilità, procedure di stabilizzazione e procedure concorsuali di personale come di seguito
complessivamente riepilogato per l’esercizio 2020:

Focus Assunzioni ASReM anno 2020
AREA CONTRATTUALE
Comparto

Comparto Totale
Dirig.Medico/Veterinaria
Dirig.Medico/Veterinaria Totale
Dirig.Sanitaria non medica

Dirig.Sanitaria non medica Totale
Totale Assunzioni T.I.
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PROFILO PROFESSIONALE
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
COLL.PROF.LE SANITARIO TS AUDIOMETRISTA
COLLAB.PROF.SAN. FISIOTERAPISTA
COLLAB.PROF.SAN. TEC.PREV.AMB.LUOG.LAV.
COLLAB.PROF.SAN. TS LABORATORIO BIOMED.
COLLAB.PROF.SAN. TS RADIOLOGIA MEDICA
COLLAB.PROF.SAN.TECNICO DI NEUROFISIO
COLLAB.PROF.SANITARIO INFERMIERE
COLLAB.PROF.SANITARIO OSTETRICA
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE
COLLABORATORE TECNICO PROF.LE
OPERATORE SOCIO SANITARIO
TECNICO DELLA RIAB.PSICHIATRICA
DIRIGENTE MEDICO
DIRIGENTE SANITARIO BIOLOGO
DIRIGENTE SANITARIO FARMACISTA
DIRIGENTE SANITARIO PSICOLOGO

UNITA'ASSUNTE
4
3
4
5
8
8
1
135
7
1
2
7
1
186
51
51
2
2
1
5
242
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Tuttavia, a causa soprattutto della carenza di Sanitari Specialisti e, quindi, delle difficoltà nel reclutamento di
personale, il fabbisogno previsto non è stato pienamente soddisfatto. Tale circostanza, unitamente alle
fisiologiche cessazioni in ragione dell’età di pensionamento nonché dell’avviato riordino delle Unità
operative, ha determinato una ulteriore riduzione in termini economici della spesa del personale rispetto
all’anno precedente, rimanendo ben al di sotto della previsione di costo 2020:

ANNO 2020 ANNO 2019 DIFFERENZA
(1)
(2)
(1-2)

168.339

173.930

BILANCIO DI
PREVISIONE
2020 (3)

-5.591

DIFFERENZA
(1-3)

171.151

-2.812

VALORI IN €/000

Assistenza farmaceutica - La razionalizzazione della spesa farmaceutica è proseguita nel corso dell’anno 2020
attraverso il rafforzamento dell’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto e di farmaci biosimilari, la revisione
periodica del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (PTOR) e del processo decisionale di
aggiornamento (farmaceutica ospedaliera) e attraverso il monitoraggio dell’attività prescrittiva, attraverso il
supporto del Sistema Tessera Sanitaria, gli interventi per obiettivi di appropriatezza clinica, gli incentivi per
la prescrizione di farmaci equivalenti, la prosecuzione dell’acquisizione diretta di ossigeno medicinale
(farmaceutica territoriale/convenzionata). Si rinvia a quanto dettagliatamente riportato nella sezione
appositamente dedicata della presente relazione.

Di seguito si riporta tabella con confronti 2020/2019 e con il BEP 2020 - fonte: Modelli CE (*)
(Unità di euro)

CODICE DESCRIZIONE

AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio
A.1.A) Contributi da Regione o Prov.
AA0020
Aut. per quota F.S. regionale
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per
AA0030
quota F.S. regionale indistinto
AA0031 A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto
A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto
AA0032
finalizzato da Regione
AA0033 A.1.A.1.3) Funzioni
AA0034 A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso
AA0035 A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro
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(Unità di euro)

(Unità di euro)

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CONSUNTIVO
2020 /
CONSUNTIVO
2019

CONSUNTIVO
2020 /
PREVISIONALE
2020

CONSUNTIVO
2020

CONSUNTIVO
2019

PREVISIONALE
2020

511.158.982,06

481.967.256,98

495.694.043,64

29.191.725,08

15.464.938,42

507.847.440,76

480.314.857,35

495.443.545,22

27.532.583,41

12.403.895,54

500.222.349,04

471.000.000,00

487.000.000,00

29.222.349,04

478.390.350,11

471.000.000,00

487.000.000,00

7.390.350,11

13.222.349,04
8.609.649,89

21.831.998,93

-

-

21.831.998,93

21.831.998,93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano
AA0036 aziendale di cui all'art. 1, comma 528,
L. 208/2015
A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per
AA0040
quota F.S. regionale vincolato
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra
AA0050
fondo)
A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra
AA0060
fondo)
A.1.B.1.1) Contributi da Regione o
AA0070
Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
A.1.B.1.2) Contributi da Regione o
Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse
AA0080
aggiuntive da bilancio regionale a titolo
di copertura LEA
A.1.B.1.3) Contributi da Regione o
Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse
AA0090
aggiuntive da bilancio regionale a titolo
di copertura extra LEA
A.1.B.1.4) Contributi da Regione o
AA0100
Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
A.1.B.2) Contributi da Aziende
AA0110 sanitarie pubbliche della Regione o
Prov. Aut. (extra fondo)
A.1.B.2.1) Contributi da Aziende
AA0120 sanitarie pubbliche della Regione o
Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
A.1.B.2.2) Contributi da Aziende
AA0130 sanitarie pubbliche della Regione o
Prov. Aut. (extra fondo) altro
A.1.B.3) Contributi da Ministero della
AA0140 Salute e da altri soggetti pubblici (extra
fondo)
A.1.B.3.1) Contributi da Ministero
AA0141
della Salute (extra fondo)
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti
AA0150
pubblici (extra fondo) vincolati
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti
AA0160
pubblici (extra fondo) L. 210/92
A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti
AA0170
pubblici (extra fondo) altro
A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti
pubblici (extra fondo) - in attuazione
dell’art.79, comma 1 sexies lettera c),
AA0171
del D.L. 112/2008, convertito con legge
133/2008 e della legge 23 dicembre
2009 n. 191.
A.1.C) Contributi c/esercizio per
AA0180
ricerca
A.1.C.1) Contributi da Ministero della
AA0190
Salute per ricerca corrente
A.1.C.2) Contributi da Ministero della
AA0200
Salute per ricerca finalizzata
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri
AA0210
soggetti pubblici per ricerca
A.1.C.4) Contributi da privati per
AA0220
ricerca
AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati
AA0240

AA0250

AA0260

AA0270

A.2) Rettifica contributi c/esercizio
per destinazione ad investimenti
A.2.A) Rettifica contributi in
c/esercizio per destinazione ad
investimenti - da Regione o Prov. Aut.
per quota F.S. regionale
A.2.B) Rettifica contributi in
c/esercizio per destinazione ad
investimenti - altri contributi
A.3) Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi finalizzati e
vincolati di esercizi precedenti
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-

-

-

-

-

7.625.091,72

9.314.857,35

8.443.545,22

1.689.765,63

818.453,50

2.902.898,51

1.652.399,63

250.498,42

2.652.400,09

1.088.495,01

1.651.956,38

250.000,00

1.088.495,01

1.609.088,39

250.000,00

1.250.498,88
563.461,37
520.593,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.867,99

-

42.867,99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.814.403,50

443,25

498,42

1.813.960,25

1.813.905,08

-

-

-

-

-

814.403,50

-

-

814.403,50

814.403,50

-

-

-

-

-

1.000.000,00

443,25

498,42

999.556,75

999.501,58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

408.642,79
6.299.865,16

1.954.792,07

1.422.965,80

408.642,79
4.345.073,09

408.642,79
4.876.899,36

5.634.848,43

1.954.792,07

1.422.965,80

3.680.056,36

4.211.882,63

665.016,73

-

-

665.016,73

665.016,73

3.184.010,38

1.810.942,25

3.643.161,66

1.373.068,13

459.151,28

838.495,01
838.495,01
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AA0271

AA0280

AA0290

AA0300

AA0310
AA0320
AA0330

AA0340

A.3.A) Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi di esercizi
precedenti da Regione o Prov. Aut. per
quota F.S. regionale indistinto
finalizzato
A.3.B) Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi di esercizi
precedenti da Regione o Prov. Aut. per
quota F.S. regionale vincolato
A.3.C) Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi di esercizi
precedenti da soggetti pubblici (extra
fondo) vincolati
A.3.D) Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi di esercizi
precedenti per ricerca
A.3.E) Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi vincolati di
esercizi precedenti da privati
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate a soggetti pubblici
A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate ad Aziende sanitarie pubbliche
della Regione

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica
AA0360
ambulatoriale
A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto
AA0361
soccorso non seguite da ricovero
A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria
AA0370
residenziale e semiresidenziale
AA0380 A.4.A.1.5) Prestazioni di File F
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG,
AA0390
PLS, Contin. assistenziale
A.4.A.1.7) Prestazioni servizi
AA0400
farmaceutica convenzionata
AA0410 A.4.A.1.8) Prestazioni termali
AA0420
AA0421
AA0422
AA0423
AA0424
AA0425
AA0430
AA0440

AA0450

A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto
ambulanze ed elisoccorso
A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza
integrativa
A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza
protesica
A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza
riabilitativa extraospedaliera
A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di
emocomponenti e cellule staminali
A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza
domiciliare integrata (ADI)
A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate ad altri soggetti pubblici
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate a soggetti pubblici
Extraregione

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero
AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali
A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso
AA0471
non seguite da ricovero
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-

-

-

-

-

3.184.010,38

1.343.754,63

3.643.161,66

1.840.255,75

459.151,28

-

467.187,62

-

467.187,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.687.591,49

8.795.186,17

11.350.356,15

11.482.777,66

2.555.169,98

400,00

-

-

400,00

400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400,00

-

-

400,00

400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non
AA0480 soggetta a compensazione (resid. e
semiresid.)
AA0490 A.4.A.3.5) Prestazioni di File F
AA0500
AA0510
AA0520
AA0530
AA0541
AA0542
AA0550
AA0560

AA0561

AA0570

AA0580

AA0590

AA0600

AA0601

AA0602

AA0610

AA0620

AA0630

AA0631

AA0640

AA0650

A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG,
PLS, Contin. assistenziale Extraregione
A.4.A.3.7) Prestazioni servizi
farmaceutica convenzionata
Extraregione
A.4.A.3.8) Prestazioni termali
Extraregione
A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto
ambulanze ed elisoccorso Extraregione
A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza
integrativa da pubblico (extraregione)
A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza
protesica da pubblico (extraregione)
A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di
emocomponenti e cellule staminali
Extraregione
A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale
saldo mobilità interregionale
A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate a soggetti pubblici
Extraregione
A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria non
soggette a compensazione
Extraregione
A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza
riabilitativa non soggette a
compensazione Extraregione
A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie
e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
non soggette a compensazione
Extraregione
A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a
rilevanza sanitaria - Mobilità attiva
Internazionale
A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a
rilevanza sanitaria - Mobilità attiva
Internazionale rilevata dalle AO, AOU,
IRCCS.
A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad
Aziende sanitarie e casse mutua estera
- (fatturate direttamente)
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate da privati v/residenti
Extraregione in compensazione
(mobilità attiva)
A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv.
Extraregione in compensazione
(mobilità attiva)
A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da
priv. Extraregione in compensazione
(mobilità attiva)
A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso
non seguite da ricovero da priv.
Extraregione in compensazione
(mobilità attiva)
A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv.
Extraregione in compensazione
(mobilità attiva)
A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate da privati v/residenti
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,02

-

0,02

3.056.863,55

3.056.863,55

3.056.863,56

-

0,01

3.443.136,45

3.443.136,45

3.443.136,46

-

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.11.2021
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE TERZA
16794
Azienda Sanitaria Regionale Molise
Relazione al Bilancio Consuntivo 2020

Extraregione in compensazione
(mobilità attiva)
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie
AA0660 e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate a privati
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie
AA0670
erogate in regime di intramoenia
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni
AA0680 sanitarie intramoenia - Area
ospedaliera
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni
AA0690 sanitarie intramoenia - Area
specialistica
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni
AA0700 sanitarie intramoenia - Area sanità
pubblica
A.4.D.4) Ricavi per prestazioni
AA0710 sanitarie intramoenia - Consulenze (ex
art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
A.4.D.5) Ricavi per prestazioni
sanitarie intramoenia - Consulenze (ex
AA0720 art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
(Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
A.4.D.6) Ricavi per prestazioni
AA0730
sanitarie intramoenia - Altro
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni
AA0740 sanitarie intramoenia - Altro (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi
AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi
AA0770
AA0780
AA0790
AA0800

AA0810

AA0820

AA0830
AA0831
AA0840

AA0850

AA0860
AA0870
AA0880
AA0890

A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da
Regione
A.5.B.1) Rimborso degli oneri
stipendiali del personale dell'azienda in
posizione di comando presso la Regione
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e
rimborsi da parte della Regione
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da
Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
A.5.C.1) Rimborso degli oneri
stipendiali del personale dipendente
dell'azienda in posizione di comando
presso Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da
parte di Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e
rimborsi da parte di Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e
rimborsi da parte della Regione - GSA
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da
altri soggetti pubblici
A.5.D.1) Rimborso degli oneri
stipendiali del personale dipendente
dell'azienda in posizione di comando
presso altri soggetti pubblici
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da
parte di altri soggetti pubblici
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e
rimborsi da parte di altri soggetti
pubblici
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da
privati
A.5.E.1) Rimborso da aziende
farmaceutiche per Pay back
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914.792,94

1.301.422,24

1.437.646,50

386.629,30

522.853,56

1.379.993,23

3.548.933,91

3.545.131,14

2.168.940,68

2.165.137,91

1.059.415,42

2.530.866,89

2.493.537,24

1.471.451,47

1.434.121,82

55.824,90

79.919,14

92.592,04

24.094,24

36.767,14

-

-

-

-

-

254.537,90

927.811,72

947.392,42

673.273,82

692.854,52

-

-

-

-

-

10.215,01

10.336,16

11.609,44

121,15

1.394,43

-

-

-

-

-

7.151.587,38

4.781.665,95

3.894.033,53

2.369.921,43

229.479,55

226.259,72

241.470,78

3.219,83

3.257.553,85
11.991,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.632,03

6.424,54

865,08

3.207,49

8.766,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.632,03

6.424,54

865,08

3.207,49

8.766,95

6.912.475,80

4.548.981,69

3.651.697,67

2.363.494,11

3.260.778,13

6.401.787,81

4.073.051,57

3.348.430,09

2.328.736,24

3.053.357,72
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A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento
AA0900 del tetto della spesa farmaceutica
territoriale
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento
AA0910 del tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera
AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back
AA0921
AA0930
AA0940

AA0950

AA0960

AA0970
AA0980
AA0990

AA1000

AA1010

AA1020

AA1030
AA1040
AA1050

A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui
dispositivi medici
A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e
rimborsi da privati
A.6) Compartecipazione alla spesa per
prestazioni sanitarie (Ticket)
A.6.A) Compartecipazione alla spesa
per prestazioni sanitarie - Ticket sulle
prestazioni di specialistica
ambulatoriale e APA-PAC
A.6.B) Compartecipazione alla spesa
per prestazioni sanitarie - Ticket sul
pronto soccorso
A.6.C) Compartecipazione alla spesa
per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro
A.7) Quota contributi c/capitale
imputata all'esercizio
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei
finanziamenti per investimenti dallo
Stato
A.7.B) Quota imputata all'esercizio
dei finanziamenti per investimenti da
Regione
A.7.C) Quota imputata all'esercizio
dei finanziamenti per beni di prima
dotazione
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei
contributi in c/ esercizio FSR destinati
ad investimenti
A.7.E) Quota imputata all'esercizio
degli altri contributi in c/ esercizio
destinati ad investimenti
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di
altre poste del patrimonio netto
A.8) Incrementi delle
immobilizzazioni per lavori interni

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi
A.9.A) Ricavi per prestazioni non
AA1070
sanitarie
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da
AA1080
attività immobiliari
AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi
AZ9999 Totale valore della produzione (A)
B) Costi della produzione
BA0010 B.1) Acquisti di beni
BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed
BA0030
emoderivati
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad
eccezione di vaccini, emoderivati di
BA0040
produzione regionale, ossigeno e altri
gas medicali
BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC
BA0051 B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali
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-

-

-

-

-

3.837.858,70

2.282.073,34

2.111.303,00

1.555.785,36

1.726.555,70

2.563.929,11

1.790.978,23

1.237.127,09

772.950,88

1.326.802,02

-

-

-

-

-

510.687,99

475.930,12

303.267,58

3.470.452,38

4.722.254,28

4.697.077,95

34.757,87
1.251.801,90

207.420,41
1.226.625,57

3.466.555,49

4.717.022,73

4.696.687,72

1.250.467,24

1.230.132,23

3.896,89

5.216,55

375,23

1.319,66

3.521,66

-

15,00

15,00

15,00

15,00

4.837.753,13

3.701.592,82

3.457.631,06

1.136.160,31

1.380.122,07

666.251,20

238.828,12

8.062,02

427.423,08

658.189,18

307.523,21

313.050,03

175.662,85

5.526,82

131.860,36

-

-

-

-

-

3.825.251,14

3.149.714,67

3.273.906,19

675.536,47

551.344,95

-

-

-

-

-

38.727,58

-

-

38.727,58

38.727,58

-

-

-

-

315.901,74

281.897,07

484.935,01

34.004,67

169.033,27

66.857,91

66.843,26

59.723,96

145.638,77

165.354,57

376.984,69

14,65
19.715,80

7.133,95
231.345,92

103.405,06

49.699,24

48.226,36

53.705,82

55.178,70

532.614.008,08

506.661.173,43

521.930.694,71

25.952.834,65

10.683.313,37

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

-

115.843.773,67

113.310.993,55

95.236.607,38

2.532.780,12

20.607.166,29

111.866.507,19

110.229.936,64

92.176.679,81

1.636.570,55

19.689.827,38

70.615.987,76

67.470.761,90

56.923.738,19

3.145.225,86

13.692.249,57

67.471.839,99

65.801.775,20

56.923.738,19

1.670.064,79

10.548.101,80

60.165,48

34.856,58

-

25.308,90

60.165,48

3.083.982,29

1.634.130,12

-

1.449.852,17

3.083.982,29
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B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione
regionale
B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione
regionale da pubblico (Aziende
BA0061
sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale
B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione
regionale da pubblico (Aziende
BA0062
sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità extraregionale
B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione
BA0063
regionale da altri soggetti
BA0060

BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende
BA0080 sanitarie pubbliche della Regione) –
Mobilità intraregionale
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende
BA0090 sanitarie pubbliche extra Regione) –
Mobilità extraregionale
BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti
BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici
BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici
B.1.A.3.2) Dispositivi medici
BA0230
impiantabili attivi
B.1.A.3.3) Dispositivi medico
BA0240
diagnostici in vitro (IVD)
BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici
B.1.A.5) Materiali per la profilassi
BA0260
(vaccini)
BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso
BA0280
veterinario
BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da
BA0300 Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed
BA0301
emoderivati
BA0302 B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti
BA0303 B.1.A.9.3) Dispositivi medici
BA0304 B.1.A.9.4) Prodotti dietetici
BA0305

B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi
(vaccini)

BA0306 B.1.A.9.6) Prodotti chimici
B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso
BA0307
veterinario
BA0308 B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari
BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari
BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari
BA0330
BA0340
BA0350
BA0360

B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di
pulizia e di convivenza in genere
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e
lubrificanti
B.1.B.4) Supporti informatici e
cancelleria
B.1.B.5) Materiale per la
manutenzione
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.127.309,72

37.283.511,95

30.503.556,15

4.623.753,57

22.104.991,59

24.429.175,88

19.267.469,52

2.156.202,23
2.324.184,29

2.053.983,80

2.017.714,60

331.076,41

36.269,20

1.722.907,39

10.968.334,33

10.836.621,47

10.905.010,21

131.712,86

2.742.376,20

2.675.612,96

3.005.435,80

66.763,24

63.324,12
263.059,60

2.521.443,37

2.250.847,96

1.154.666,46

401.155,24

403.404,16

446.196,50

10.102,14

22.045,95

28.282,60

270.595,41
2.248,92
11.943,81

1.366.776,91
45.041,26
18.180,46

448.132,76

123.751,76

114.804,11

324.381,00

333.328,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.977.266,48

3.081.056,91

3.059.927,56

917.338,92

264,00

3.098,65

-

896.209,57
2.834,65

304.507,72

289.174,63

244.120,55

15.333,09

60.387,17

2.877.901,69

2.009.418,77

2.398.458,55

479.443,14

647.419,47

663.230,54

296.354,83

868.482,92
15.811,07

134.829,15

115.048,52

118.604,20

19.780,63

16.224,95

2.837.522,07

264,00

351.064,64
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B.1.B.6) Altri beni e prodotti non
sanitari
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da
BA0380 Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
BA0370

BA0390 B.2) Acquisti di servizi
BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per
BA0410
medicina di base
BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione
BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG
BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS
BA0450
BA0460
BA0470

BA0480
BA0490

B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza
Continuità assistenziale
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi,
psicologi, medici 118, ecc)
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per
farmaceutica

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende
BA0510 sanitarie pubbliche della Regione)Mobilità intraregionale
BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0530
BA0540

BA0541

BA0550

BA0551

B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per
assistenza specialistica ambulatoriale
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.3.2) prestazioni di pronto
soccorso non seguite da ricovero - da
pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione)
B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti
pubbl. della Regione)
B.2.A.3.4) prestazioni di pronto
soccorso non seguite da ricovero - da
pubblico (altri soggetti pubbl. della
Regione)

BA0560 B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.3.6) prestazioni di pronto
BA0561 soccorso non seguite da ricovero - da
pubblico (Extraregione)
BA0570 B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI
BA0580 B.2.A.3.8) - da privato
BA0590

BA0591

BA0600
BA0601

B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per
assistenza specialistica da IRCCS privati
e Policlinici privati
B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per
prestazioni di pronto soccorso non
seguite da ricovero - da IRCCS privati e
Policlinici privati
B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per
assistenza specialistica da Ospedali
Classificati privati
B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per
prestazioni di pronto soccorso non
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12.344,45

1.085,80

2.389,43

11.258,65

9.955,02

-

-

-

-

-

226.358.335,65

222.688.804,52

210.270.357,74

16.087.977,91

179.027.381,15

181.848.445,41

177.013.112,54

3.669.531,13
2.821.064,26

46.635.356,59

45.465.057,13

47.111.261,71

1.170.299,46

46.635.356,59

45.465.057,13

47.111.261,71

1.170.299,46

24.701.003,10

24.337.445,98

24.712.688,45

4.583.932,81

4.665.295,83

4.906.438,80

363.557,12
81.363,02

2.014.268,61
475.905,12
475.905,12
11.685,35
322.505,99

10.129.767,68

8.983.252,91

9.543.300,73

7.220.653,00

7.479.062,41

7.948.833,72

1.146.514,77
258.409,41

586.466,95
728.180,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.912.105,34

42.179.782,75

39.510.464,88

40.912.105,34

42.179.782,75

39.510.464,88

1.267.677,41
1.267.677,41

-

-

-

-

-

-

-

-

14.505.979,33

15.066.657,65

14.990.526,59

560.678,32

484.547,26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.650,48

-

2.650,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.548.368,25

6.435.513,13

6.080.374,20

3.393.078,98

3.651.175,04

3.933.000,00

112.855,12
258.096,06

467.994,05
539.921,02

5.779,57

63.967,29

-

58.187,72

5.779,57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.401.640,46
1.401.640,46
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seguite da ricovero - da Ospedali
Classificati privati
B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per
BA0610 assistenza specialistica da Case di Cura
private
B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per
prestazioni di pronto soccorso non
BA0611
seguite da ricovero - da Case di Cura
private
B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per
BA0620
assistenza specialistica da altri privati
B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per
BA0621 prestazioni di pronto soccorso non
seguite da ricovero - da altri privati
B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non
BA0630 residenti - Extraregione (mobilità attiva
in compensazione)
B.2.A.3.10) Servizi sanitari per
prestazioni di pronto soccorso non
BA0631 seguite da ricovero - da privato per
cittadini non residenti - Extraregione
(mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per
BA0640
assistenza riabilitativa
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende
BA0650
sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti
BA0660
pubbl. della Regione)
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0670
non soggetti a compensazione
BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)
BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per
BA0700
assistenza integrativa
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende
BA0710
sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti
BA0720
pubbl. della Regione)
BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0740 B.2.A.5.4) - da privato
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per
BA0750
assistenza protesica
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende
BA0760
sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti
BA0770
pubbl. della Regione)
BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0790 B.2.A.6.4) - da privato
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per
assistenza ospedaliera
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende
BA0810
sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti
BA0820
pubbl. della Regione)

BA0800

BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0840 B.2.A.7.4) - da privato
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per
BA0850 assistenza ospedaliera da IRCCS privati
e Policlinici privati
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per
BA0860 assistenza ospedaliera da Ospedali
Classificati privati
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3.387.299,41

3.587.207,75

3.933.000,00

199.908,34

545.700,59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.564.532,10

4.977.319,00

4.977.152,39

412.786,90

412.620,29

-

-

-

-

-

15.401.494,16

16.508.191,61

16.319.458,69

1.106.697,45

917.964,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.936.063,00

11.074.397,07

14.984.356,35

4.048.293,35

4.465.431,16

5.433.794,54

1.335.102,35

2.514.824,11

2.610.273,77

2.543.472,69

138.334,07
968.363,38
95.449,66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.514.824,11

2.610.273,77

2.543.472,69

5.569.682,42

7.834.760,18

6.983.799,26

95.449,66
2.265.077,76

28.648,58
1.414.116,84

-

-

-

-

-

102,12

56,69

-

102,12

-

21,32

-

5.569.580,30

7.834.682,17

6.983.799,26

11.317.861,78

12.782.911,00

12.782.459,00

45,43
21,32
2.265.101,87
1.465.049,22

1.414.218,96
1.464.597,22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.980.409,78

9.445.459,00

9.445.459,00

1.465.049,22

1.465.049,22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.130.328,81
28.648,58
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B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per
BA0870 assistenza ospedaliera da Case di Cura
private
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per
BA0880
assistenza ospedaliera da altri privati
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non
BA0890 residenti - Extraregione (mobilità attiva
in compensazione)
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di
BA0900 psichiatria residenziale e
semiresidenziale
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende
BA0910
sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti
BA0920
pubbl. della Regione)
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) BA0930
non soggette a compensazione
BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)
BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di
BA0960
distribuzione farmaci File F
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende
BA0970 sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti
BA0980
pubbl. della Regione)
BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)
BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)
BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)
BA1020
BA1030
BA1040
BA1050

B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non
residenti - Extraregione (mobilità attiva
in compensazione)
B.2.A.10) Acquisto prestazioni
termali in convenzione
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti
pubbl. della Regione)

BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)
BA1070 B.2.A.10.4) - da privato
BA1080
BA1090
BA1100
BA1110

B.2.A.10.5) - da privato per cittadini
non residenti - Extraregione (mobilità
attiva in compensazione)
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di
trasporto sanitario
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti
pubbl. della Regione)

BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)
BA1130 B.2.A.11.4) - da privato
BA1140
BA1150
BA1151
BA1152

B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale
B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare
integrata (ADI)
B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria
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7.980.049,78

9.445.459,00

9.445.459,00

1.465.409,22

1.465.409,22

360,00

-

-

360,00

360,00

3.337.452,00

3.337.452,00

3.337.000,00

-

452,00

10.048.843,79

9.920.571,49

9.305.040,31

128.272,30

743.803,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.556.912,16

8.395.180,72

7.731.149,29

1.491.931,63

1.525.390,77

1.573.891,02

161.731,44
33.459,14

825.762,87
81.959,39

2.000.353,69

1.711.697,67

1.552.735,91

288.656,02

447.617,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000.353,69

1.711.697,67

1.552.735,91

288.656,02

447.617,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119.812,56

-

119.812,56

-

-

-

-

-

-

-

119.812,56

-

119.812,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.232.596,09

2.195.651,08

2.103.914,14

36.945,01

128.681,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.232.596,09

2.195.651,08

2.103.914,14

128.681,95

14.766.476,22

14.820.342,74

13.913.842,95

36.945,01
53.866,52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852.633,27

16.11.2021
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE TERZA
16800
Azienda Sanitaria Regionale Molise
Relazione al Bilancio Consuntivo 2020

B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti
pubblici della Regione)
B.2.A.12.3) - da pubblico
(Extraregione) - Acquisto di Altre
BA1161 prestazioni sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate a soggetti pubblici
Extraregione
B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione)
BA1170
non soggette a compensazione
BA1160

BA1180 B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)
BA1190
BA1200

BA1210

BA1220

BA1230

BA1240

BA1250

BA1260

BA1270

BA1280
BA1290

B.2.A.12.6) - da privato
(extraregionale)
B.2.A.13) Compartecipazione al
personale per att. libero-prof.
(intramoenia)
B.2.A.13.1) Compartecipazione al
personale per att. libero professionale
intramoenia - Area ospedaliera
B.2.A.13.2) Compartecipazione al
personale per att. libero professionale
intramoenia- Area specialistica
B.2.A.13.3) Compartecipazione al
personale per att. libero professionale
intramoenia - Area sanità pubblica
B.2.A.13.4) Compartecipazione al
personale per att. libero professionale
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1
lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
B.2.A.13.5) Compartecipazione al
personale per att. libero professionale
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1
lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.13.6) Compartecipazione al
personale per att. libero professionale
intramoenia - Altro
B.2.A.13.7) Compartecipazione al
personale per att. libero professionale
intramoenia - Altro (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione)
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e
contributi sanitari
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni
di volontariato

BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero
B.2.A.14.3) Contributi a società
BA1310 partecipate e/o enti dipendenti della
Regione
BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92
BA1330
BA1340
BA1341
BA1350

BA1360

BA1370

BA1380

B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e
contributi
B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e
contributi v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e
contributi v/Regione - GSA
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni,
Interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e sociosanitarie
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e
sociosanitarieda Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e
sociosanitarieda terzi - Altri soggetti
pubblici
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,
Interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e sociosanitarie da privato
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-

9.732,81

-

9.732,81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.732.428,31

12.251.225,43

11.596.789,79

2.034.047,91

2.559.384,50

2.317.053,16

481.202,88
525.336,59

1.135.638,52
283.005,25

1.033.483,96

1.978.372,78

1.850.023,76

944.888,82

816.539,80

-

-

-

-

-

802.237,72

1.729.270,95

1.747.195,20

927.033,23

944.957,48

-

-

-

-

-

231.246,24

249.101,83

102.828,56

17.855,59

128.417,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.582.557,95

1.351.444,82

1.872.036,04

981.528,64

1.086.005,81

921.373,74

2.052,83

2.567,10

1.746,49

231.113,13
104.477,17
514,27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

598.976,48

262.871,91

948.915,81

336.104,57

349.939,33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.851.558,58

6.184.097,84

5.251.515,03

2.667.460,74

3.600.043,55

-

-

-

-

-

67.445,11

89.751,37

18.914,78

22.306,26

48.530,33

8.783.207,96

6.067.428,39

5.179.510,82

2.715.779,57

3.603.697,14

289.478,09
60.154,90
306,34
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B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da
BA1390 privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8
giugno 2000
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie
BA1400
e sociosanitarie da privato
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate
BA1410 e continuative sanitarie e
sociosanitarie da privato
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale
BA1420
universitario - area sanitaria
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area
BA1430
sanitaria
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e
BA1440
prestazioni di lavoro - area sanitaria
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali
BA1450
del personale sanitario in comando
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri
stipendiali personale sanitario in
BA1460
comando da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri
stipendiali personale sanitario in
BA1470
comando da Regioni, soggetti pubblici
e da Università
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri
stipendiali personale sanitario in
BA1480
comando da aziende di altre Regioni
(Extraregione)
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e
BA1490
sociosanitari a rilevanza sanitaria
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e
sociosanitari a rilevanza sanitaria da
BA1500
pubblico - Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e
sociosanitari a rilevanza sanitaria da
BA1510
pubblico - Altri soggetti pubblici della
Regione
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e
BA1520 sociosanitari a rilevanza sanitaria da
pubblico (Extraregione)
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da
BA1530
privato
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari BA1540
Mobilità internazionale passiva
B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari BA1541 Mobilità internazionale passiva rilevata
dalle ASL
B.2.A.16.7) Costi per prestazioni
BA1542 sanitarie erogate da aziende sanitarie
estere (fatturate direttamente)
B.2.A.17) Costi GSA per differenziale
BA1550
saldo mobilità interregionale
BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari
BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari
BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia
BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia
BA1600 B.2.B.1.3) Mensa
BA1601 B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti
BA1602 B.2.B.1.3.B) Mensa degenti
BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza
BA1620
informatica
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3.190.771,51

3.901.089,82

3.241.200,62

710.318,31

50.429,11

5.030.995,62

783.669,98

890.579,44

4.247.325,64

4.140.416,18

18.741,12

392.102,85

649.258,87

373.361,73

630.517,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

542.699,71

990.565,74

398.471,89

905,51

26.918,08

53.089,43

447.866,03
26.012,57

144.227,82
52.183,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

905,51

26.918,08

53.089,43

26.012,57

52.183,92

1.654.207,14

1.238.632,90

802.749,02

415.574,24

851.458,12

-

-

-

-

-

466.114,28

451.794,04

452.836,51

14.320,24

13.277,77

-

-

-

-

-

1.188.092,86

786.838,86

349.912,51

401.254,00

838.180,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.330.954,50

40.840.359,11

33.257.245,20

6.490.595,39

14.073.709,30

46.474.864,35

39.174.334,71

32.158.465,15

14.316.399,20

2.473.233,82

2.583.873,26

2.468.035,46

5.226.188,20

5.397.510,54

3.902.168,10

3.541.713,83

3.785.908,50

3.182.191,47

7.300.529,64
110.639,44
171.322,34
244.194,67

444.073,87

348.434,44

-

3.097.639,96

3.437.474,06

3.182.191,47

95.639,43
339.834,10

444.073,87
84.551,51

-

-

-

-

-

95.160,00

58.725,92

73.367,08

36.434,08

21.792,92

5.198,36
1.324.020,10
359.522,36
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BA1630

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

BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti
BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità
BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze
BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione BA1690
R.C. Professionale
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione BA1700
Altri premi assicurativi
BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari
BA1720
BA1730
BA1740
BA1750

BA1760
BA1770
BA1780
BA1790
BA1800
BA1810
BA1820
BA1830

BA1831

BA1840

BA1850

BA1860

BA1870
BA1880
BA1890

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari
da pubblico (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione)
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari
da altri soggetti pubblici
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari
da privato
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni,
Interinale e altre prestazioni di lavoro
non sanitarie
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da
Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da
Terzi - Altri soggetti pubblici
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni,
Interinale e altre prestazioni di lavoro
non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie
da privato
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate
e continuative non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale
universitario - area non sanitaria
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area
non sanitaria
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e
prestazioni di lavoro - area non
sanitaria
B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non
sanitarie da privato - in attuazione
dell’art.79, comma 1 sexies lettera c),
del D.L. 112/2008, convertito con legge
133/2008 e della legge 23 dicembre
2009 n. 191
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali
del personale non sanitario in comando
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali
personale non sanitario in comando da
Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali
personale non sanitario in comando da
Regione, soggetti pubblici e da
Università
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali
personale non sanitario in comando da
aziende di altre Regioni (Extraregione)
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e
non)
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e
non) da pubblico
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1.895,68

3.946,62
969.152,94

771.664,06

134.591,69
123.063,37

4.140.276,79

4.925.261,65

297.033,19

327.457,26

217.351,00

170.327,84

157.129,42

6.030.358,39

6.415.529,42

6.028.055,86

6.030.358,39

6.415.529,42

6.028.055,86

110.106,26
385.171,03
385.171,03

-

-

-

-

-

21.025.468,81

13.266.817,86

9.110.219,74

7.758.650,95

11.915.249,07

-

-

-

-

-

-

1.824,70

1.622,38

1.824,70

1.622,38

21.025.468,81

13.264.993,16

9.108.597,36

7.760.475,65

11.916.871,45

819.725,20

1.577.544,88

927.743,65

757.819,68

108.018,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

795.779,51

1.505.224,68

893.854,27

709.445,17

98.074,76

778.720,83

1.424.505,05

864.475,16

17.058,68

80.719,63

29.379,12

645.784,22
63.660,95

85.754,33
12.320,44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.945,69

72.320,20

33.889,37

48.374,51

9.943,68

-

-

-

-

-

23.945,69

46.007,21

33.355,49

22.061,52

9.409,80

-

26.312,99

533,88

26.312,99

533,88

36.364,95

88.479,52

171.036,40

12.849,32

27.289,24

20.666,63

52.114,57
14.439,92

134.671,45
7.817,31

4.488,96

6.384,64

8.435,58

2.487.891,25

2.353.299,56

1.518.738,31

825.593,85

948.657,22

4.437.309,98

53.929,79
487.951,67

2.302,53
2.302,53
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BA1900
BA1910
BA1920
BA1930
BA1940
BA1950
BA1960
BA1970
BA1980

B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e
non) da privato
B.3) Manutenzione e riparazione
(ordinaria esternalizzata)
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai
fabbricati e loro pertinenze
B.3.B) Manutenzione e riparazione
agli impianti e macchinari
B.3.C) Manutenzione e riparazione
alle attrezzature sanitarie e
scientifiche
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai
mobili e arredi
B.3.E) Manutenzione e riparazione
agli automezzi
B.3.F) Altre manutenzioni e
riparazioni
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da
Aziende sanitarie pubbliche della
Regione

BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi
BA2000 B.4.A) Fitti passivi
BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area
sanitaria
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non
BA2030
sanitaria
BA2020

BA2040 B.4.C) Canoni di leasing
B.4.C.1) Canoni di leasing - area
sanitaria
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non
BA2060
sanitaria
BA2050

BA2061 B.4.D) Canoni di project financing
B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende
BA2070
sanitarie pubbliche della Regione
BA2080 Totale Costo del personale
BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario
BA2100
BA2110
BA2120
BA2130
BA2140
BA2150
BA2160
BA2170
BA2180
BA2190
BA2200
BA2210
BA2220

B.5.A) Costo del personale dirigente
ruolo sanitario
B.5.A.1) Costo del personale dirigente
medico
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente
medico - tempo indeterminato
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente
medico - tempo determinato
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente
medico - altro
B.5.A.2) Costo del personale dirigente
non medico
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente
non medico - tempo indeterminato
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente
non medico - tempo determinato
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente
non medico - altro
B.5.B) Costo del personale comparto
ruolo sanitario
B.5.B.1) Costo del personale comparto
ruolo sanitario - tempo indeterminato
B.5.B.2) Costo del personale comparto
ruolo sanitario - tempo determinato
B.5.B.3) Costo del personale comparto
ruolo sanitario - altro
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23.515,63

61.190,28

150.369,77

37.674,65

126.854,14

14.603.964,16

14.316.497,45

11.781.816,67

287.466,71

2.822.147,49

7.994.652,07

7.842.277,35

6.333.536,03

152.374,72

1.661.116,04

1.310.723,73

1.057.540,18

1.083.628,40

253.183,55

227.095,33

5.227.651,35

5.278.059,00

4.302.877,06

50.407,65

924.774,29

-

-

-

24.527,77

60.358,90

40.737,51

46.409,24

78.262,02

-

-

16.209,74

21.037,68

35.831,13
31.852,78

-

-

-

2.048.621,28

2.247.909,64

1.180.609,32

74.446,18

108.874,74

97.566,87

1.974.175,10

2.139.034,90

1.083.042,45

1.157.298,20

1.049.096,95

128.600,24

816.876,90

1.089.937,95

-

199.288,36
34.428,56
164.859,80

25.371,56

868.011,96
23.120,69
891.132,65

954.442,21

108.201,25
273.061,05

1.028.697,96
137.565,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168.339.009,99

169.008.059,43

171.151.317,27

669.049,44

2.812.307,28

147.350.491,40

145.922.593,30

146.861.013,93

68.922.749,43

69.061.520,09

69.204.539,25

63.540.183,56

63.893.141,67

63.978.220,20

1.427.898,10
138.770,66
352.958,11

489.477,47
281.789,82
438.036,64

62.851.814,48

62.736.092,31

58.562.321,79

688.369,08

1.157.049,36

5.415.898,41

115.722,17
468.680,28

4.289.492,69
4.727.529,33

-

-

-

-

-

5.382.565,87

5.168.378,42

5.226.319,05

214.187,45

156.246,82

5.154.873,32

4.722.883,35

4.398.001,75

227.692,55

445.495,07

828.317,30

431.989,97
217.802,52

756.871,57
600.624,75

-

-

-

-

-

78.427.741,97

76.861.073,21

77.656.474,68

1.566.668,76

771.267,29

76.499.226,98

68.157.507,45

67.256.105,61

1.928.514,99

8.703.565,76

10.400.369,07

8.341.719,53
6.775.050,77

9.243.121,37
8.471.854,08

-

-

-

-

-
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BA2230
BA2240
BA2250

BA2260
BA2270
BA2280
BA2290

BA2300
BA2310

B.6) Personale del ruolo
professionale
B.6.A) Costo del personale dirigente
ruolo professionale
B.6.A.1) Costo del personale dirigente
ruolo professionale - tempo
indeterminato
B.6.A.2) Costo del personale dirigente
ruolo professionale - tempo
determinato
B.6.A.3) Costo del personale dirigente
ruolo professionale - altro
B.6.B) Costo del personale comparto
ruolo professionale
B.6.B.1) Costo del personale comparto
ruolo professionale - tempo
indeterminato
B.6.B.2) Costo del personale comparto
ruolo professionale - tempo
determinato
B.6.B.3) Costo del personale comparto
ruolo professionale - altro

BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico
BA2330
BA2340
BA2350
BA2360
BA2370
BA2380
BA2390
BA2400
BA2410
BA2420
BA2430

BA2440
BA2450
BA2460
BA2470

BA2480
BA2490

B.7.A) Costo del personale dirigente
ruolo tecnico
B.7.A.1) Costo del personale dirigente
ruolo tecnico - tempo indeterminato
B.7.A.2) Costo del personale dirigente
ruolo tecnico - tempo determinato
B.7.A.3) Costo del personale dirigente
ruolo tecnico - altro
B.7.B) Costo del personale comparto
ruolo tecnico
B.7.B.1) Costo del personale comparto
ruolo tecnico - tempo indeterminato
B.7.B.2) Costo del personale comparto
ruolo tecnico - tempo determinato
B.7.B.3) Costo del personale comparto
ruolo tecnico - altro
B.8) Personale del ruolo
amministrativo
B.8.A) Costo del personale dirigente
ruolo amministrativo
B.8.A.1) Costo del personale dirigente
ruolo amministrativo - tempo
indeterminato
B.8.A.2) Costo del personale dirigente
ruolo amministrativo - tempo
determinato
B.8.A.3) Costo del personale dirigente
ruolo amministrativo - altro
B.8.B) Costo del personale comparto
ruolo amministrativo
B.8.B.1) Costo del personale comparto
ruolo amministrativo - tempo
indeterminato
B.8.B.2) Costo del personale comparto
ruolo amministrativo - tempo
determinato
B.8.B.3) Costo del personale comparto
ruolo amministrativo - altro

BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e
BA2510
IRES)
BA2520 B.9.B) Perdite su crediti
BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione
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112.878,34

227.429,36
227.648,64

112.797,39
112.386,54

228.140,44

112.878,34

227.648,64

112.386,54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

219,28

-

630,14

219,28

410,86

219,28

-

630,14

219,28

410,86

-

-

-

-

-

-

-

-

13.156.210,85

14.474.077,32

15.798.008,48

150.036,52

445.572,55

623.507,11

150.036,52

445.572,55

623.507,11

1.317.866,47
295.536,03
295.536,03

2.641.797,63
473.470,59
473.470,59

-

-

-

-

-

-

-

-

13.006.174,33

14.028.504,77

15.174.501,36

12.857.311,99

14.016.206,55

15.148.601,87

1.022.330,44
1.158.894,56

2.168.327,03
2.291.289,88

148.862,34

12.298,22

25.899,49

136.564,12

122.962,85

-

-

-

7.831.596,66

8.383.248,37

8.378.786,38

551.651,71

547.189,72

1.757.535,90

1.696.445,19

1.649.055,03

61.090,71

108.480,87

1.757.535,90

1.696.445,19

1.595.088,75

61.090,71

162.447,15

-

-

53.966,28

-

53.966,28

-

-

-

6.074.060,76

6.686.803,18

6.729.731,36

612.742,42

655.670,60

6.064.419,63

6.668.779,69

6.704.695,25

604.360,06

640.275,62

9.641,13

18.023,49

25.036,11

8.382,36

15.394,98

-

-

-

1.912.501,27

2.240.041,75

2.068.735,40

156.234,13

455.975,64

469.281,49

437.419,07

327.540,48
13.305,85

-

-

-

1.456.525,63

1.770.760,26

1.631.316,33

314.234,63

174.790,70

711,08

228.140,44

113.508,47

491,80

228.140,44

491,80

18.556,57
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B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e
BA2540 oneri sociali per gli Organi Direttivi e
Collegio Sindacale
BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione
B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione
BA2551 da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione BA2552
per Autoassicurazione
BA2560 Totale Ammortamenti
B.10) Ammortamenti delle
BA2570
immobilizzazioni immateriali
B.11) Ammortamenti delle
BA2580
immobilizzazioni materiali
BA2590 B.11.A) Ammortamento dei fabbricati
BA2600
BA2610
BA2620
BA2630
BA2640

B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non
strumentali (disponibili)
B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati
strumentali (indisponibili)
B.11.B) Ammortamenti delle altre
immobilizzazioni materiali
B.12) Svalutazione delle
immobilizzazioni e dei crediti
B.12.A) Svalutazione delle
immobilizzazioni immateriali e
materiali

BA2650 B.12.B) Svalutazione dei crediti
BA2660 B.13) Variazione delle rimanenze
B.13.A) Variazione rimanenze
BA2670
sanitarie
B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed
BA2671
emoderivati
BA2672 B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti
BA2673 B.13.A.3) Dispositivi medici
BA2674 B.13.A.4) Prodotti dietetici
B.13.A.5) Materiali per la profilassi
BA2675
(vaccini)
BA2676 B.13.A.6) Prodotti chimici
B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso
BA2677
veterinario
BA2678 B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
B.13.B) Variazione rimanenze non
BA2680
sanitarie
BA2681 B.13.B.1) Prodotti alimentari
BA2682
BA2683
BA2684
BA2685
BA2686

B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di
pulizia, e di convivenza in genere
B.13.B.3) Combustibili, carburanti e
lubrificanti
B.13.B.4) Supporti informatici e
cancelleria
B.13.B.5) Materiale per la
manutenzione
B.13.B.6) Altri beni e prodotti non
sanitari

BA2690 B.14) Accantonamenti dell’esercizio
BA2700 B.14.A) Accantonamenti per rischi
BA2710

B.14.A.1) Accantonamenti per cause
civili ed oneri processuali

Pagina | 26

467.511,06

649.255,54

698.381,43

181.744,48

230.870,37

989.014,57

1.121.504,72

932.934,90

132.490,15

56.079,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.966.887,12

6.766.308,84

6.542.269,48

1.200.578,28

1.424.617,64

634.050,13

284.343,03

130.133,98

349.707,10

503.916,15

7.332.836,99

6.481.965,81

6.412.135,50

850.871,18

4.093.205,26

4.093.205,26

4.093.431,27

-

920.701,49
226,01

-

-

-

-

4.093.205,26

4.093.205,26

4.093.431,27

-

226,01

3.239.631,73

2.388.760,55

2.318.704,23

850.871,18

920.927,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.149.501,03
1.154.528,92
888.498,69

-

-

-

37,12

1.473.726,99

324.188,84

1.997,49

1.406.415,87

-

849.633,97

249.889,46
38.864,72

-

-

-

378.798,06
7.349,67

246.641,64
2.904,57

-

625.439,70
4.445,10

378.798,06
7.349,67

2.462,54

14.130,34

-

-

-

11.667,80

2.462,54

78.234,18

2.353,68

-

75.880,50

80.231,67

72.339,01

67.311,12

74.299,37

-

1.003,20

343,20

29.496,44

5.027,89
660,00
15.989,52

-

45.485,96

29.496,44

-

-

-

-

-

41.325,23

20.925,24

-

41.325,23

782,86
391,28

994,95
242,78

1.960,36

20.399,99
212,09

2.351,64

27.632.468,93

59.684.890,06

23.074.353,75

4.558.115,18

5.704.285,88

47.669.645,10

2.535.000,00

634,06
32.052.421,13
41.965.359,22

-

-

-

-

-

324.225,96
251.886,95
38.864,72
-

343,20

1.997,49
1.960,36

782,86

3.169.285,88
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BA2720
BA2730

BA2740
BA2741
BA2750
BA2751
BA2760
BA2770

BA2771

BA2780

BA2790

BA2800

BA2810

BA2811

B.14.A.2) Accantonamenti per
contenzioso personale dipendente
B.14.A.3) Accantonamenti per rischi
connessi all'acquisto di prestazioni
sanitarie da privato
B.14.A.4) Accantonamenti per
copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione)
B.14.A.5) Accantonamenti per
franchigia assicurativa
B.14.A.6) Altri accantonamenti per
rischi
B.14.A.7) Accantonamenti per interessi
di mora
B.14.B) Accantonamenti per premio di
operosità (SUMAI)
B.14.C) Accantonamenti per quote
inutilizzate di contributi finalizzati e
vincolati
B.14.C.1) Accantonamenti per quote
inutilizzate contributi da Regione e
Prov. Aut. per quota F.S. indistinto
finalizzato
B.14.C.2) Accantonamenti per quote
inutilizzate contributi da Regione e
Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
B.14.C.3) Accantonamenti per quote
inutilizzate contributi da soggetti
pubblici (extra fondo) vincolati
B.14.C.4) Accantonamenti per quote
inutilizzate contributi da soggetti
pubblici per ricerca
B.14.C.5) Accantonamenti per quote
inutilizzate contributi vincolati da
privati
B.14.C.6) Accantonamenti per quote
inutilizzate contributi da soggetti
privati per ricerca

BA2820 B.14.D) Altri accantonamenti
BA2840
BA2850
BA2860
BA2870
BA2880
BA2881
BA2882
BA2883
BA2884

B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni
MMG/PLS/MCA
B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni
Medici Sumai
B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.:
dirigenza medica
B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.:
dirigenza non medica
B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.:
comparto
B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine
rapporto dipendenti
B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di
quiescenza e simili
B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi
pensione
B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni
tecniche art. 113 D.lgs 50/2016

BA2890 B.14.D.10) Altri accantonamenti
BZ9999 Totale costi della produzione (B)

1.500.000,00

2.075.000,00

575.000,00

575.000,00

925.000,00

204.285,88

3.182.977,97

-

2.978.692,09

204.285,88

-

-

-

-

-

1.500.000,00

-

-

1.500.000,00

-

39.611.667,13

-

2.500.000,00

2.800.000,00

1.960.000,00

1.500.000,00
39.611.667,13
300.000,00

536.218,00

536.218,00

278.466,00

-

257.752,00

13.455.978,49

4.303.373,86

4.657.772,87

9.152.604,63

8.798.205,62

10.477.774,63

-

-

10.477.774,63

10.477.774,63

2.978.203,86

4.303.373,86

4.657.772,87

1.325.170,00

1.679.569,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.935.986,56

7.175.653,10

15.603.114,89

980.232,18

2.665.494,90

3.247.723,49

129.495,46

309.279,52

375.636,28

760.333,46
1.685.262,72
179.784,06

886.313,78

561.557,59

3.690.240,72

105.177,55

158.790,05

418.448,46

324.756,19
53.612,50

617.184,10

131.531,04

1.082.373,17

485.653,06

7.667.128,33
2.267.491,31
246.140,82
2.803.926,94
313.270,91
465.189,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.217.583,49

3.349.000,00

6.788.692,76

565.029.788,03

589.114.004,21

521.306.104,13

1.868.583,49
24.084.216,18

1.571.109,27

1,84

0,23

-

-

0,23

1,84
-

540.000,00

43.723.683,90

C) Proventi e oneri finanziari
CA0010 C.1) Interessi attivi
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria
unica
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e
CA0030
bancari
CA0020

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi
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1,84

-

1,61
0,23

-

-

1,84

1,84

-

-

-

-

-
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CA0050 C.2) Altri proventi
CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni
C.2.B) Proventi finanziari da crediti
CA0070
iscritti nelle immobilizzazioni
C.2.C) Proventi finanziari da titoli
CA0080
iscritti nelle immobilizzazioni
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi
CA0090
dai precedenti
CA0100 C.2.E) Utili su cambi
CA0110 C.3) Interessi passivi
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni
CA0120
di cassa
CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui
CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi
CA0150 C.4) Altri oneri
CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari
CA0170 C.4.B) Perdite su cambi
CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.458.919,06

7.620.615,00

3.540.227,36

4.161.695,94

81.308,30

453.116,65

438.594,85

-

14.521,80

453.116,65

-

-

-

3.005.802,41

7.182.020,15

3.540.227,36

4.176.217,74

534.424,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.458.917,22

7.620.614,77

3.540.227,36

-

-

4.161.697,55

81.310,14

3.457.509,57

5.745.399,93

1.475.031,77

2.287.890,36

1.982.477,80

-

-

-

3.457.509,57

5.745.399,93

1.475.031,77

22.200,00

-

-

2.780.833,23

5.664.155,30

-

D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
DA0010 D.1) Rivalutazioni
DA0020 D.2) Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di attività
DZ9999
finanziarie (D)
E) Proventi e oneri straordinari
EA0010 E.1) Proventi straordinari
EA0020 E.1.A) Plusvalenze
EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari
E.1.B.1) Proventi da donazioni e
EA0040
liberalità diverse
EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per
EA0051
quote F.S. vincolato
E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive
EA0060 v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
EA0070 E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi
EA0080
EA0090
EA0100

EA0110

EA0120

EA0130

E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive
v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive
v/terzi relative al personale
E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive
v/terzi relative alle convenzioni con
medici di base
E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive
v/terzi relative alle convenzioni per la
specialistica
E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive
v/terzi relative all'acquisto prestaz.
sanitarie da operatori accreditati
E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive
v/terzi relative all'acquisto di beni e
servizi
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2.287.890,36

1.982.477,80

1.475.031,77

22.200,00
2.883.322,07

22.200,00
1.305.801,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.780.833,23

5.664.155,30

1.475.031,77

2.883.322,07

1.305.801,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.334,40

-

-

38.334,40

38.334,40

-

-

-

-

-

196.604,09

364.548,69

37.159,66

167.944,60

159.444,43

509.434,09

1.349.771,74

538.459,32

840.337,65

29.025,23
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EA0140

E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze
attive v/terzi

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive
E.1.B.3.1) Insussistenze attive
EA0160 v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi
EA0180
EA0190
EA0200

EA0210

EA0220
EA0230
EA0240

E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi
relative alla mobilità extraregionale
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi
relative al personale
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi
relative alle convenzioni con medici di
base
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi
relative alle convenzioni per la
specialistica
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi
relative all'acquisto prestaz. sanitarie
da operatori accreditati
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi
relative all'acquisto di beni e servizi
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive
v/terzi

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari
EA0260 E.2) Oneri straordinari
EA0270 E.2.A) Minusvalenze
EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi
EA0290
precedenti
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri
EA0300
processuali
EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive
EA0320

EA0330

EA0340
EA0350
EA0360
EA0370
EA0380
EA0390
EA0400
EA0410

EA0420

E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive
v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive
v/Aziende sanitarie pubbliche relative
alla mobilità intraregionale
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze
passive v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive
v/terzi
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive
v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive
v/terzi relative al personale
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi
relative al personale - dirigenza medica
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi
relative al personale - dirigenza non
medica
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi
relative al personale - comparto
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive
v/terzi relative alle convenzioni con
medici di base
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive
v/terzi relative alle convenzioni per la
specialistica
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2.036.460,65

3.949.834,87

899.412,79

1.913.374,22

1.137.047,86

654.476,34

81.244,63

-

573.231,71

654.476,34

-

-

-

-

-

654.476,34

81.244,63

-

573.231,71

654.476,34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.240,00

-

-

42.240,00

42.240,00

612.236,34

81.244,63

-

530.991,71

612.236,34

-

-

-

-

4.400.482,90

12.082.058,07

893.604,49

7.681.575,17

-

-

-

4.400.482,90

12.082.058,07

-

3.506.878,41

893.604,49

7.681.575,17

3.506.878,41

-

-

-

-

-

-

-

-

4.394.803,42

11.921.039,92

891.820,44

7.526.236,50

3.502.982,98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.394.803,42

11.921.039,92

891.820,44

7.526.236,50

3.502.982,98

-

-

-

-

-

-

1.663.326,87

-

-

358.725,59

-

1.663.326,87
358.725,59

-

306.671,55

-

306.671,55

-

-

997.929,73

-

997.929,73

-

-

1.385.192,15

1.563,81

1.385.192,15

1.563,81

-

21.579,70

-

21.579,70

-

-
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E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive
EA0430 v/terzi relative all'acquisto prestaz.
sanitarie da operatori accreditati
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive
EA0440 v/terzi relative all'acquisto di beni e
servizi
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze
EA0450
passive v/terzi
EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive
E.2.B.4.1) Insussistenze passive per
EA0461
quote F.S. vincolato
E.2.B.4.2) Insussistenze passive
EA0470 v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
EA0480 E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi
EA0490
EA0500
EA0510

EA0520

EA0530

EA0540
EA0550

E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive
v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive
v/terzi relative al personale
E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive
v/terzi relative alle convenzioni con
medici di base
E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive
v/terzi relative alle convenzioni per la
specialistica
E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive
v/terzi relative all'acquisto prestaz.
sanitarie da operatori accreditati
E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive
v/terzi relative all'acquisto di beni e
servizi
E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive
v/terzi

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari
EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)
Risultato prima delle imposte (A - B
XA0000
+/- C +/- D +/- E)
Y) Imposte e tasse
YA0010 Y.1) IRAP
Y.1.A) IRAP relativa a personale
dipendente
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e
YA0030 personale assimilato a lavoro
dipendente
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di
YA0040
libera professione (intramoenia)
Y.1.D) IRAP relativa ad attività
YA0050
commerciale
YA0020

YA0060 Y.2) IRES
YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale
YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte
YA0090
(Accertamenti, condoni, ecc.)
YZ9999 Totale imposte e tasse (Y)
ZZ9999

RISULTATO DI ESERCIZIO

-

599,85

622,90

599,85

622,90

1.854.600,49

3.004.241,39

889.633,73

1.149.640,90

964.966,76

2.540.202,93

5.846.099,96

-

5.679,48

161.018,15

1.784,05

3.305.897,03
155.338,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.679,48

161.018,15

1.784,05

155.338,67

3.895,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.207,93

-

-

1.207,93

1.207,93

4.471,55

161.018,15

1.784,05

156.546,60

2.687,50

942.973,33
36.817.670,50

6.336.658,14
96.410.103,69

-

-

581.427,28
2.334.209,50

5.393.684,81

12.160.861,06

13.192.883,01

14.050.796,36

10.881.336,00

10.899.816,70

1.279.525,06

3.895,43

59.592.433,19

1.524.400,61
34.483.461,00

12.576.297,56

1.032.021,95
18.480,70

1.889.935,30
1.694.961,56

2.293.066,31

1.468.508,80

1.013.541,25

188.983,74

-

-

5.990,00

-

5.990,00

-

-

-

-

361.088,00

198.005,21

480.000,00

163.082,79

361.088,00

198.005,21

480.000,00

163.082,79

118.912,00
118.912,00

-

-

-

-

-

-

-

-

12.521.949,06
49.339.619,56

13.390.888,22
109.800.991,91

14.530.796,36
16.865.005,86

868.939,16

2.008.847,30
32.474.613,70

(*) I modelli sono riclassificati secondo le disposizioni di cui al D.L. 24 maggio 2019 - nuovi modelli CE
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L’erogazione dei LEA
L’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 affida la Verifica degli Adempimenti, cui sono tenute le regioni, al
Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in condizioni di
appropriatezza ed efficacia nell’utilizzo delle risorse (di seguito brevemente rinominato come Comitato LEA)
che congiuntamente al Tavolo di verifica degli adempimenti, consente alle regioni coinvolte (sono escluse: la
Valle d’Aosta, le due Provincie Autonome di Bolzano e Trento, il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna dal 2010)
di accedere alla quota premiale1 del 3% (per le regioni adempienti nell’ultimo triennio la quota è pari al 2%)
delle somme dovute a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario al netto delle
entrate proprie.
La certificazione degli adempimenti avviene mediante la documentazione richiesta appositamente alle
regioni attraverso un questionario ed un’analisi della stessa integrata con informazioni già disponibili presso
il Ministero della Salute e Aifa. La certificazione è effettuata dai componenti del Comitato LEA che stabiliscono
annualmente gli adempimenti e i relativi criteri di valutazione. Il lavoro istruttorio viene condotto dagli uffici
del Ministero, Aifa e Agenas, competenti nelle materie degli adempimenti, e successivamente esaminato e
convalidato dai componenti del Comitato LEA. Prima della conclusione dell’intera procedura, è previsto un
confronto interattivo con i rappresentanti regionali.
Nello specifico, la certificazione dell’adempimento relativo all’area “mantenimento nell’erogazione dei LEA”
avviene attraverso l’utilizzo di un definito set di indicatori ripartiti tra l’attività di assistenza negli ambienti di
vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera, raccolti in una griglia (cd. Griglia LEA) che
consente di conoscere e cogliere nell’insieme le diversità ed il disomogeneo livello di erogazione dei livelli di
assistenza.
La Griglia LEA si propone pertanto come un valido strumento capace di individuare per le singole realtà
regionali quelle aree di criticità in cui si ritiene compromessa un’adeguata erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e dall’altro canto ne evidenzia i punti di forza rappresentando, quindi, un adeguato strumento di
supporto e di ausilio alle istituzioni politiche e programmatorie sia del livello nazionale che regionale e locale
per interventi puntuali e per decisioni di maggiore efficacia.
Alla base dell’attività di monitoraggio, la cornice di riferimento per la raccolta dei dati e delle informazioni
sanitarie è costituita dal patrimonio informativo reso disponibile nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo
Sanitario (NSIS) e dalle metodologie di supporto alla lettura dei dati ed alla comprensione dei fenomeni
sanitari, consolidate nell’ambito del Sistema nazionale di Verifica e Controllo dell’Assistenza Sanitaria
(SiVeAS).
La verifica sintetica dell’adempimento sul “mantenimento dei LEA” avviene attraverso la raccolta ed
elaborazione di un set di indicatori selezionati appositamente dai rappresentanti del Comitato LEA con il fine
di conoscere l’erogazione dei livelli di assistenza sul territorio nazionale ed evidenziare le eventuali criticità.
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Con DPCM del 12 gennaio 2017, sono stati introdotte o modificate le prestazioni essenziali previste e da dover
garantire alla popolazione.
Ciò è ricompreso nelle linee di programmazione e d’attuazione del nuovo Atto aziendale dell’ASReM,
adottato con Provvedimento DG n. 301 del 27-03-2018 ratificato con DCA n.39 dell’11/04/2018.
L’Atto Aziendale rimodula la complessiva organizzazione delle strutture aziendali anche in funzione della
necessità di dover garantire con maggior accuratezza i Livelli Essenziali d’Assistenza di diretta competenza
ASReM.
L’Azienda sta cercando di riorganizzare e di affinare la propria capacità di risposta ai bisogni di salute attesi
da questa disposizione rivedendo le modalità di erogazione di alcune prestazioni sanitarie al fine di ridurne
l’inappropriatezza, riconvertendo le strutture ospedaliere in territoriali, potenziando i servizi di assistenza
territoriale.
L’Azienda ha proceduto nel corso del 2020 al rafforzamento di strumenti e metodologie per le iniziative
dirette alla verifica dell’appropriatezza delle prestazioni anche attraverso l’analisi dei fabbisogni.
Con l’Atto Aziendale è stata realizzata una riorganizzazione “straordinaria” della rete dei servizi sanitari
regionali che rappresenta una importante sfida organizzativa e che ha prodotto un operazione di
reengineering care processes finalizzata al miglioramento dei servizi offerti dalle macro-reti assistenziali e
all’abbattimento dei costi sostenuti per il pareggio di bilancio, nella cornice del macro obiettivo di uscire dal
commissariamento e dal Piano di rientro.
Nel corso del 2020 è proseguita la riorganizzazione dell’area organizzativa / gestionale di supporto al fine di
ricondurre all’interno di una “governance” unica le numerose azioni volte alla implementazione di nuovi
setting di cura intermedi e di transizione tra assistenza per acuti e domicilio, spostando il baricentro della
risposta sanitaria dall’ospedale al territorio, in un’ottica di interattività e integrazione della rete dei servizi
sociali, sociosanitari.
La riorganizzazione delle aree produttive si è esplicitata attraverso le seguenti direttrici principali:


Potenziamento rete dei servizi sanitari territoriali



Integrazione ospedale-territorio



Ospedali per intensità di cura ed aree omogenee.
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Generalità

sul

territorio

servito,

sulla

popolazione

assistita

e

sull’organizzazione dell’Azienda
L’ASREM opera su un territorio coincidente con le provincie di Campobasso ed Isernia, con una popolazione
complessiva di 300.516 abitanti (Fonte: dati ISTAT sulla popolazione residente al 1 gennaio 2020), in riduzione
rispetto a quella presente al 1° gennaio 2019, distribuiti in 84 Comuni sulla provincia di Campobasso e 52
Comuni sulla provincia di Isernia, suddivisi in 3 Distretti Sanitari di Base.
La ridefinizione degli ambiti territoriale distrettuali, ha determinato la costituzione all’interno dell’ASReM di
n. 3 Distretti Socio-sanitari (DDSoSa), le cui caratteristiche geomorfologiche, indici demografici ed indicatori
dello stato di salute sono di seguito riportati.

1. La popolazione
Le TAV 1 e 5 riportano la popolazione dei 3 DDSoSa, con il 40% presente nel DSoSa n. 1 di Campobasso, il 32%
nel DSoSa n. 2 di Termoli ed il 28% nel DSoSa di Isernia
Popolazione ASREM totale
Maschi
Femmine
Totale
%
59.181
61.025
120.206 40%
47.345
48.820
96.165 32%
41.427
42.718
84.144 28%
147.953
152.563
300.516 100%

Distretti
Campobasso
Termoli
Isernia
Totale

Popolazione per Distretto
28%

40%
Campobasso
Termoli

32%

Isernia

Le TAV 2,3 e 4 mostrano la distribuzione della popolazione per DSoSa, sesso e fascia di età
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Popolazione maschile ASREM per fasce di età
Distretti
0-14
15-64
65+
Campobasso
6.958
38.850
13.372
Termoli
5.567
31.080
10.698
Isernia
4.871
27.195
9.361
Totale
17.396
97.126
33.431

Totale
59.181
47.345
41.427
147.953

Popolazione femminile ASREM per fasce
0-14
15-64
65+
7.175
40.061
13.789
5.740
32.049
11.031
5.023
28.043
9.652
17.938
100.152
34.473

Totale
61.025
48.820
42.718
152.563

Distretti
Campobasso
Termoli
Isernia
Totale

Popolazione totale ASREM per fasce di età
Distretti
0-14
15-64
65+
Campobasso
14.134
78.911
27.161
Termoli
11.307
63.129
21.729
Isernia
9.894
55.238
19.013
Totale
35.334
197.278
67.904

Totale
120.206
96.165
84.144
300.516

La distribuzione della popolazione assistita per fasce di età è la seguente:
Assistibili.0 - 13 anni
Assistibili.14- 64 anni
Assistibili.65- 74 anni
Assistibili.Oltre 75 anni
Totale assistibili

31.041
188.797
37.167
41.526
298.531

La popolazione esente da ticket, nell’esercizio 2020, è pari a 158.653unità, così distinta:
Età
Altri motivi
Totale esenzioni

86.051
72.602
158.653

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:
MODELLO
FLS 11
Anno 2020
MODELLO
FLS 11
Anno 2020
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I dati relativi alla popolazione assistibile, sopra riportati, differiscono, com’è evidente, da quelli ISTAT che
riportano la complessiva popolazione residente.
Per quanto attiene l’organizzazione, l’ASREM adotta un modello organizzativo di tipo “line & staff”.
Il modello prevede una gerarchia per livello delle principali funzioni amministrative e sanitarie, da cui deriva
che ciascun livello gerarchico assume la responsabilità ed il controllo dei livelli immediatamente subordinati.
Questo meccanismo di coordinamento è altresì basato sulla fissazione di obiettivi comuni e di strumenti di
pianificazione di tipo “top down” (che parte dalla direzione strategica aziendale verso gli organi di gestione
intermedia). Gli organi di comando e i loro diretti subordinati sono definiti organi di line.
I principali organi di line dell’ASREM (raggruppati all’interno di un Dipartimento Amministrativo) sono
rappresentati da:


Gestione Beni e Servizi – Provveditorato ed Economato



Gestione Patrimonio



Gestione Risorse Umane



Gestione Economico - Finanziaria



Area Tecnica



Affari Generali



Affari Legali



Area Farmaceutica

Alla gestione amministrativa in senso stretto, si affiancano, in line, tutti gli organi di gestione propriamente
sanitaria:


Macrostrutture ospedaliere (Presidi e Stabilimenti ospedalieri)



Macrostrutture territoriali (Distretti)



Macrostrutture dipartimentali territoriali (Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento di
Prevenzione)

Il modello prevede inoltre la presenza di organi di supporto (guidati da un Dipartimento di staff) che si
affiancano direttamente agli organi di governo, in base alle competenze specialistiche di cui dispongono.
I principali organi a supporto della Direzione Strategica dell’ASREM sono rappresentati da:


Controllo di Gestione



Sistemi Informativi Aziendali



Governo Clinico



Governance del Farmaco
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Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi
L’atto aziendale disegna l’organizzazione e le articolazioni di governo dell’ASREM.
L’atto aziendale, nel recepire gli atti di programmazione regionale, ha ridisegnato nel complesso la rete degli
ospedali aziendali, mediante la razionalizzazione dei posti letto e la ridistribuzione degli stessi nel Presidio
Ospedaliero Unico Regionale del Molise di Campobasso, con il plesso ospedaliero di Termoli ed il complesso
ospedaliero di Isernia - Agnone.
I due ospedali di Larino e Venafro sono stati riconvertiti in strutture territoriali, nell’ottica di una sostanziale
modifica del modello di assistenza che ha comportato un notevole sforzo organizzativo.
La riorganizzazione del percorso di continuità assistenziale, infatti, nato dalla necessità di migliorare ed
ottimizzare l’assistenza al paziente nel passaggio dalla fase acuta alla fase sub – acuta/cronica, in relazione ai
suoi bisogni e al tipo di patologia, ha comportato una razionalizzazione dell’organizzazione a livello aziendale,
indirizzata a ridurre i tempi di degenza ed i relativi costi per le patologie croniche, permettendo un utilizzo più
congruo dei posti letto evitando ospedalizzazioni protratte e inappropriate.
L’ASREM ha proseguito nell’attività di definizione ed attuazione dell’organizzazione funzionale di tutto il
sistema , aggregando le strutture in dipartimenti, definendo in particolare quelle attività che sono comuni a
ospedale e territorio e condivise tra più discipline, in un’ottica assistenziale di collaborazione multidisciplinare
e multiprofessionale tipica della rete .
Il Dipartimento rappresenta, nell’organizzazione aziendale, il modello di gestione operativa delle attività, volta
a dare risposte unitarie, flessibili, tempestive, razionali ed esaustive rispetto ai compiti assegnati. Ad essi fanno
capo le Unità Operative Complesse, semplici e semplici dipartimentali, il cui numero è conforme agli standard
della programmazione.
L’Azienda si è dotata, pertanto, di modelli dipartimentali funzionali agli obiettivi assistenziali e alla gestione
delle risorse umane e strutturali.
In particolare la rete ospedaliera si caratterizza per la presenza di dipartimenti strutturali, cioè caratterizzati
dall’omogeneità, sotto il profilo dell’attività, delle risorse umane o tecnologiche impiegate o delle procedure
operative adottate (Dipartimento strutturale medico, Dipartimento strutturale chirurgico, Dipartimento
strutturale dei servizi ). A questi, nell’ottica dell’integrazione tra ospedale e territorio si affiancano i
dipartimenti transmurali misti, costituiti da unità operative ospedaliere integrate per la parte strutturale e
funzionalmente collegate con le unità operative territoriali, omogenee e non, per finalità comuni
(Dipartimento transmurale strutturale dell’emergenza, Dipartimento misto transmurale della donna e del
bambino, Dipartimento misto transmurale della Riabilitazione– Fragilità – Continuità Assistenziale).
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Nell’ottica del modello organizzativo a tipo Hub e spoke, previsto dagli atti di programmazione regionale, con
l’atto aziendale è stato definito un sistema in rete degli ospedali pubblici attraverso la creazione della
UOC di “direzione medica del presidio ospedaliero regionale del Molise” che definisce come un unico sistema
i quattro plessi ospedalieri aziendali , dotati del numero di posti letto e delle discipline previste, funzionali
alla costituzione della rete dell’emergenza e delle patologie tempo-dipendenti.
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In particolare, l’Ospedale Cardarelli di Campobasso ha subito, a seguito della riorganizzazione, una sostanziale
modifica del layout assistenziale basato sull’ ‘area funzionale omogenea assistenziale di pertinenza
internistica e per intensità di cure’ (Provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 506 del 15 maggio
2017), strutturata sul modello dell’ospedale lean, indicato dal POS 2015-18.
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Il modello funzionale adottato ha consentito anche la razionalizzazione di posti letto e delle risorse umane,
tali da permettere il regolare svolgimento delle attività, pur in carenza di personale legato al blocco del
turn over nell’ospedale che rappresenta, nella rete, l’hub per

l’emergenza e le patologie tempo-

dipendenti.12

Sempre nell’ambito della gestione della reti dell’emergenza, l’azienda ha provveduto a stipulare un
protocollo d’intesa con l’IRCCS Neuromed per far fronte alle patologie tempo dipendenti che richiedono
la competenza neurochirurgica. Infatti, in seguito alla soppressione
Neurochirurgia presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso,

dei posti letto della disciplina di

prevista dal POS, l’accordo tra Azienda e

Neuromed ha permesso, anche nel corso dell’anno 2019, il trattamento dei pazienti presso la sede dell’IRCCS
se trasportabili o, in alternativa, gestiti presso lo stesso ospedale Cardarelli con l’ausilio dei professionisti
Neuromed (Provvedimento del DG n. 281 del 30/03/2017).

Il protocollo è stato rinnovato con Provvedimento del Direttore Generale n. 785 del17.7.2018 , anche a
seguito di mutate condizioni organizzative, al fine di conservare le attività di NCH connesse alla rete trauma
e ictus presso il presidio Ospedaliero di Campobasso, come previsto dal POS 2015-18.

Il POS richiedeva tra gli adempimenti aziendali anche la produzione di PDTA relativi alle patologie tempodipendenti. In seguito alle risultanze dell’attività di gruppi di lavoro creati per lo scopo (DDG - n. 717 del
28/06/2017: ”POS 2015/2018 - programma 11 - riequilibrio ospedale/territorio - intervento 11.1 riassetto
della rete ospedaliera - azione 11.2.2, azione 11.2.3, azione 11.2.4, azione 11.2.5, azione 11.2.8: costituzione
gruppi di lavoro) l’Azienda ha provveduto a formalizzare i PDTA:


DDG n. 1030 del 29/09/2017: ”POS 2015/18 - programma 11 "riequilibrio ospedale- territorio" intervento 11.2 rete dell'emergenza e delle reti tempo dipendenti – azione 11_2_4 - rete ictus adempimenti: indicatore: definizione pdta per la cura delle patologie cerebrovascolari acute approvazione



DDG n. 1031 del 29/09/2017 :“ POS 2015/18 - programma 11 "riequilibrio ospedale- territorio" intervento 11.2 rete dell'emergenza e delle reti tempo dipendenti – azione 11_2_4 - rete per le
emergenze cardiologiche - adempimenti: indicatore: definizione percorso clinico intraospedaliero
dallo scenario alla presa in carico - approvazione –



DDG N. 1032 del 29/09/2017 – “POS 2015-18 - programma 11 "riequilibrio ospedale- territorio" intervento 11.2 rete dell'emergenza e delle reti tempo dipendenti, azione 11_2_3 - rete trauma,
adempimenti: indicatore: definizione delle condizioni di centralizzazione primaria e secondaria back trasport, trasferimento verso strutture
definizione dei pdta intra ospedalieri
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alternative - approvazione –

Le procedure previste nei PDTA , anche in seguito al modificarsi di alcune condizioni logistiche e di gestione
delle risorse, hanno subito un lavoro di revisione e di approfondimento concordate con gli operatori .
La persistenza della Stroke Unit presso il Plesso Ospedaliero di Isernia, ad esempio, nelle more della
riorganizzazione strutturale e tecnologica necessaria la trasferimento della stessa presso l’ospedale di
Campobasso ha indotto alla reingegnerizzazione del percorso.
La nota e drammatica carenza di personale medico conseguente alla difficoltà di reperimento di risorse
umane , inoltre, ha rappresentato un ulteriore “bias” alla completa attuazione dei percorsi così come definiti.
Proseguite le attività di revisione dei PDTA per l’attuazione della:
-

Procedura di trombolisi nell’ambito della rete ictus, approvato con DDG 68 del 24.1.2019,

e per la attivazione dei

- Trauma Team nell’ambito della rete trauma, approvato con DDG n. 71 del 24.1.2019,
che hanno adattato i percorsi all’attuale assetto organizzativo aziendale.
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Assistenza Ospedaliera
STATO DELL’ARTE 2020
L’ASREM regola e gestisce l’attività sanitaria mediante:
•

Presidi a gestione diretta

1. Presidio Ospedaliero “A. Cardarelli” Campobasso COD. NSIS 140001
2. Complesso Ospedaliero “S. Timoteo” - Termoli COD. NSIS 140002 (Presidio Ospedaliero “S. Timoteo” Termoli COD. NSIS 140002-01. Per lo Stabilimento Ospedaliero “G. Vetri” di Larino COD. NSIS 140002-02 è
intervenuta chiusura al 1° gennaio 2017)
3. Complesso Ospedaliero Isernia COD. NSIS 140003 (Presidio Ospedaliero “Veneziale” Isernia COD. NSIS
140003-01, Stabilimento Ospedaliero “Caracciolo” Agnone COD. NSIS 140003-02. Per lo Stabilimento
Ospedaliero “SS. Rosario” Venafro COD. NSIS 140003-03 è intervenuta chiusura al 1° luglio 2017)


Case di cura private accreditate

1. Casa Di Cura Villa Maria Srl Campobasso COD. NSIS 140004
2. Casa Di Cura Villa Esther Di Forte Elisa Bojano COD. NSIS 140005
3. GEA Medica COD. NSIS 140008
I posti letto direttamente gestiti e quelli convenzionati sono di seguito dettagliati per struttura.
Presidio Ospedaliero A. CARDARELLI codice NSIS 140001 (HSP 12)
Codice
Progressivo
Tipo
Day
Degenza
Day surgery
disciplina
divisione
divisione
hospital
ordinaria
08
09
09
14
19
24
24
26
26
29
31
32
32
34
35
36
37
38
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01
01
02
01
01
01
02
01
02
01
01
01
02
01
01
01
01
01

C
C

1
0
0
0
3
1
0
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0

0
4
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
3
2
1

9
23
2
6
0
10
23
38
12
8
8
6
6
0
0
30
23
3
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39
40
43
49
49
50
51
56
62
64
73
96
97

16823

01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01

1
1
0
0
0
0
0
2
1
6
0
1
0

C

Totale

23

0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22

6
5
16
6
4
6
10
7
7
0
5
0
4

283

Presidio Ospedaliero SAN TIMOTEO codice NSIS 140002 (HSP 12)
Codice
Progressivo
Tipo
Day
Degenza
Day surgery
disciplina
divisione
divisione
hospital
ordinaria
08
09
26
31
34
36
37
38
39
40
43
49
50
51
51
64

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01

1
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
5

Totale

10

0
3
0
0
2
1
2
2
0
0
1
0
0
0
0
0

11

9
18
25
6
0
15
14
2
5
6
9
5
4
5
6
0

129

Presidio Ospedaliero VENEZIALE codice NSIS 14000301 (HSP 12)
Codice
Progressivo
Tipo
Day
Degenza
Day surgery
disciplina
divisione
divisione
hospital
ordinaria
08
09
26
31
34
36
37
38
39
40
49
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01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

2
0
4
0
0
0
0
0
0
2
0

0
2
0
0
2
1
2
2
0
0
0

10
25
26
10
0
15
15
0
5
7
9
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01
01

0
3

Totale

0
0

11

5
7

9

134

Presidio Ospedaliero CARACCIOLO codice NSIS 14000302 (HSP 12)
Codice
Progressivo
Tipo
Day
Degenza
Day surgery
disciplina
divisione
divisione
hospital
ordinaria
02
26
60
98

01
02
01
01

3
0
0
0

Totale

0
0
0
3

3

0
14
3
0

3

17

Casa di cura Villa Maria codice NSNS 140004 (HSP 13)
Degenza
Day hospital
Day surgery
Codice disciplina
ordinaria
(accreditata)
(accreditata)
(accreditata)
09

12

26

0

22

Totale

34

3

3

3

0

3

Casa di cura Villa Esther codice NSNS 140005 (HSP 13)
Degenza
Day hospital
Day surgery
Codice disciplina
ordinaria
(accreditata)
(accreditata)
(accreditata)
09

24

0

5

26
56

22
20

3
0

0
0

Totale

66

3

5

GEA Medica codice NSNS 140008 (HSP 13)
Degenza
Day hospital
Day surgery
Codice disciplina
ordinaria
(accreditata)
(accreditata)
(accreditata)
56

40

0

0

Totale
40
0
0
Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:
MODELLO
HSP 11
Anno 2020
MODELLO
HSP 12
Anno 2020
MODELLO
HSP 13
Anno 2020
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I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti
con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con
quelli riportati nel Modello HSP 12
I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli
riportati nel Modello HSP 13
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Si ricorda che le restanti due strutture accreditate, IRCCS Neuromed e Fondazione Giovanni Paolo II sono a
gestione diretta regionale.
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Assistenza Territoriale
L’erogazione delle prestazioni territoriali è affidata al Distretto socio-sanitario.
Con il Provvedimento del Direttore Generale n. 715 DEL 23/06/2017 : “Ridefinizione territoriale
ed organizzativo-funzionale dei nuovi distretti sociosanitari dell'Azienda Sanitaria Regionale del
Molise, ai sensi di quanto disposto dal DCA Regione Molise n. 46 del 28/07/2016 e del nuovo atto
aziendale (provvedimento dg n. 124 dell'08/02/2017),l’ASREM ha provveduto a ridurre il numero
dei distretti socio-sanitari da 7 a 3:


Distretto Socio-Sanitario n.1 di Campobasso;



Distretto Socio-Sanitario n.2 di Termoli;



Distretto Socio-Sanitario n.3 di Isernia.

STATO DELL’ARTE 2020
L’azienda opera mediante 35 codici struttura “a gestione diretta” e 75 codici struttura “di tipo
convenzionato”. La tipologia di strutture presenti ed il tipo di assistenza erogata sono riepilogate nelle matrici
seguenti.
Per le strutture a gestione diretta:
Tipo assistenza

ALTRO TIPO DI
STRUTTURA
TERRITORIALE

AMBULATORIO E
LABORATORIO

ASSISTENZA AGLI ANZIANI
ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI

1

ASSISTENZA PAZIENTI COVID-19

STRUTTURA
RESIDENZIALE

Totale
complessivo
1

1

1

2

1

1

ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI

6

ASSISTENZA PSICHIATRICA

3

ATTIVITA` CLINICA

8

ATTIVITA` DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE

7

ATTIVITA` DI LABORATORIO

4

10

14

DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI

5

12

17

34

35

Totale complessivo
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Per le strutture convenzionate:

Tipo assistenza

ALTRO TIPO DI
STRUTTURA
TERRITORIALE

AMBULATORIO
E LABORATORIO

STRUTTURA
RESIDENZIALE

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

7

ASSISTENZA AI DISABILI FISICI

2

ASSISTENZA PSICHIATRICA

STRUTTURA
SEMIRESIDENZIA
LE

Totale
complessivo
7
2

14

14

28

ATTIVITA` CLINICA

26

26

ATTIVITA` DI LABORATORIO
DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER
IMMAGINI

16

16

12

13

Totale complessivo

1
1

54

23

14

92

Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art.26 L.833/78, rilevati dal sistema NSIS (mod. RIA11)
sono 12, erogano prestazioni in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale, precisamente:




10 strutture erogano prestazioni in regime ambulatoriale;
Codice struttura

descrizione

140400
140604-609
140606-608-610
140621
140622
140623
140624
140905
140919
140920

RIABILIS
CENTRO SAN STEF.AR(ABANO TERM)
C. DI RIAB. MOLISANI s.r.l.LOGOPEDIA NIRO U.EC. S.A.S.
IST. MOLISANO DI RIABILITAZ.
DOMENICO FRANCESCO POTITO srl
L'INCONTRO SRL
CENTRO FISIOTER - TERMOLI FONDAZ. PADRE A. MILENO ONLUSCASA SALUTE LARINO - EX ART.26

5 strutture erogano Assistenza residenziale, con 268 Posti letto.
Codice struttura

Denominazione struttura

Posti letto

140601
140602
140920 (*)

CARSIC S.r.l.
FISIOMEDICA LORETANA S.R.L.
CASA SALUTE LARINO - EX ART.26

120
73
20

140921 (*)
140922

CASA DELLA SALUTE IS EX ART.26
Centro Paola Pavone

10
45

Totale complessivo

268

(*) a diretta gestione della ASREM



Dettaglio delle strutture a gestione diretta ASREM:
Codice
Denominazione
140920 CASA DELLA SALUTE DI LARINO ex art.26
140921 CASA DELLA SALUTE DI ISERNIA –VENAFRO ex ex art.26
Posti letto
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3 strutture erogano Assistenza semiresidenziale, con 63 Posti letto.
Codice struttura
140400
140605
140624

Denominazione struttura

Posti letto

RIABILIS
FONDAZ. PADRE A. MILENO ONLUS
L'INCONTRO SRL

23
20
20

Totale complessivo

63

Relativamente alla medicina convenzionata, l’Azienda opera mediante medici di base e pediatri di libera
scelta, che assistono complessivamente la popolazione di seguito riportata:
Medici
Medici
Medici
Medici
Medici

Descrizione
da 1 a 50 scelte
da 51 a 500 scelte
da 501 a 1.000 scelte
da 1.001 a 1.500 scelte
oltre 1.500 scelte
Totale

Medici

Scelte
2
21
69
118
37
247

Classi
Pediatri da 1 a 250 scelte
Pediatri da 251 a 800 scelte
Pediatri oltre 800 scelte
Totale

76
7.437
54.671
151.104
56.965
270.253

Pediatri
13
23
36

Di ui età infantile
4
15
43
8
70

Scelte
8.153
20.125
28.278

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:
MODELLO
STS 11
Al 1 gennaio 2020
MODELLO
RIA 11
Al 1 gennaio 2020
MODELLO
FLS 12
Al 31 gennaio 2020

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla
tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli
complessivamente desumibili dai modelli STS 11
I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art
26 L 833/78 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai
modelli RIA 11
I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli
complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12

CASE DELLA SALUTE
Il POS 2015-2018 prevede la messa in funzione di 13 Case della Salute nel territorio dell’ASREM.

In linea con gli adempimenti previsti a carico dell’Azienda, allo stato ne sono state attivate 5:
Frosolone, Castelmauro, Montenero di Bisaccia, Santa Croce di Magliano, oltre alle due presenti
presso gli Ospedali di Comunità di Larino e Venafro.
Presso le case della salute sono già presenti molteplici attività, oltre agli apparati amministrativi
previsti.
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In particolare presso la CASA DELLA SALUTE DI FROSOLONE :












Ambulatorio di ginecologia;
Ambulatorio di urologia;
Ambulatorio di odontoiatria;
Ambulatorio di cardiologia;
Ambulatorio di riabilitazione;
Ambulatorio di radiologia;
Centro prelievi laboratorio analisi;
Ambulatorio di oculistica;
Ambulatorio di urologia;
Ambulatorio di neurologia;
Ambulatorio di otorinolaringoiatria

Presso la CASA DELLA SALUTE DI MONTENERO DI BISACCIA:




















Diagnostica radiologica
Riabilitazione psico-motoria
Ambulatorio di pediatria;
Ambulatorio di odontoiatria;
Ambulatorio di otorinolaringoiatra;
Ambulatorio di ostetricia;
Ambulatorio di oculistica;
Ambulatorio di ortopedia;
Ambulatorio di radiologia;
Ambulatorio di dermatologia;
Ambulatorio di fisioterapia;
Ambulatorio di medicina;
Ambulatorio di neurologia;
Ambulatorio di cardiologia;
Ambulatorio di igiene.
Continuità Assistenziale
Postazione 118
Servizio vaccinazioni
Ambulatorio infermieristico

Presso la CASA DELLA SALUTE DI CASTELMAURO:
 Ambulatorio di Ginecologia
 Ambulatorio di Urologia
 Ambulatorio di Dermatologia
 Ambulatorio di Oculistica
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Ambulatorio di Cardiologia
Ambulatorio di Reumatologia
Ambulatorio di Endocrinologia
Ambulatorio di Diabetologia
Ambulatorio Infermieristico
Vaccinazioni
Ambulatorio MMG
Ambulatorio del PLS
Continuità assistenziale
Servizio di veterinaria;
Postazione 118.

Presso la CASA DELLA SALUTE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO:
















Ambulatorio di cardiologia;
Ambulatorio di dermatologia;
Ambulatorio di chirurgia;
Ambulatorio di gastroenterologia;
Ambulatorio di neurologia ;
Ambulatorio di oculistica ;
Ambulatorio di odontoiatria;
Ambulatorio di ortopedia;
Ambulatorio di otorinolaringoiatria;
Ambulatorio di radiologia;
Ambulatorio di ostetricia;
Ambulatorio di igiene;
Ambulatorio di psichiatria CSM AT.
Continuità Assistenziale
Postazione 118

RICONVERSIONE OSPEDALI DI VENAFRO E LARINO
 Gli stabilimenti ospedalieri di Venafro e Larino sono stati oggetto di riconversione da
strutture di assistenza ospedaliera in strutture territoriali. Al loro interno è stata attivata,
oltre alla Casa della Salute di Alta Intensità Assistenziale, anche la costituzione di Ospedale
Territoriale di Comunità.
 L’Ospedale territoriale di comunità è direttamente governato, organizzato e gestito, dal
distretto sanitario di competenza.
 Allo stato attuale la configurazione delle due case della Salute /Ospedali di comunità è
quasi completata. In particolare:
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OSPEDALE DI COMUNITA’ DI VENAFRO
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Nel corso dell’anno, la RSA di Venafro è stata temporaneamente riconvertita in Struttura
residenziale COVID, al fine di far fronte alle esigenze di assistenza residenziale per pazienti COVID
con patologie con un basso grado di severità.
OSPEDALE DI COMUNITA’ DI LARINO
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✓















Ambulatori specialistici:
Allergologia
Cardiologia
Dermatologia
Endocrinologia
Gastroenterologia
Ginecologia
Medicina dello sport
Neurologia
Oculistica
Odontoiatria
Ortopedia e traumatologia
Psicologia clinica e psicoterapia
Psichiatria
Reumatologia
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Urologia
Unità di valutazione Alzheimer
Fisioterapia
Ambulatorio infermieristico

Continuità Ospedale – Territorio
La politica sanitaria attuata negli ultimi anni in molte regioni italiane ed in ragione delle
determinazioni di cui al DM. 70/2015, hanno portato ad una progressiva riduzione della percentuale
di ospedalizzazione, con conseguente diminuzione dei posti letto negli ospedali per acuti. Questa
diminuzione non ha lo scopo di ridurre le risposte necessarie in termini di cura agli utenti ma di
determinare uno spostamento di risorse verso i servizi territoriali. Tale politica ha determinato
frequenti criticità organizzative ed ha evidenziato la necessità di potenziare la continuità
assistenziale per le patologie croniche, per rispondere adeguatamente ai bisogni degli utenti e delle
loro famiglie e ridurre il fenomeno dei ricoveri. Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
(PDTA) è definito nel Piano Nazionale per il Governo delle Liste d’Attesa 2012-2014 (Ministero della
salute) come “ una sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni erogate a livello
ambulatoriale e/o di ricovero e/o territoriale, che prevede la partecipazione integrata di diversi
specialisti e professionisti (oltre al paziente stesso), a livello ospedaliero e/o territoriale, al fine di
realizzare la diagnosi e la terapia più adeguate …”.
Il PDTA è attualmente riconosciuto come l’approccio più efficace ed efficiente per utilizzare le Linee
Guida come strumento di governo clinico nelle organizzazioni sanitarie, prevedendone la loro
ricerca/selezione sistematica e il loro adattamento locale con costruzione del percorso assistenziale.
L’ASReM in una logica innovativa e al passo con i più recenti modelli organizzativo-gestionali, ha,
nel corso del triennio dell’attuale gestione, recepito ed utilizzato lo strumento PDTA per garantire
a pazienti, con particolari e complessi bisogni di salute, un approccio multi interprofessionale nelle
diverse fasi del processo di cura.
A tal fine l’Azienda , nel corso del triennio dell’attuale gestione ha partecipato con i propri
rappresentati ai gruppi di lavoro propedeutici alla formulazione dei PDTA regionali ,la cui
definizione ha comportato , per la Regione Molise, l’acquisizione dell’adempimento del punto X del
questionario LEA (Implementazione dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici) che richiedeva, in
particolare,la definizione dei percorsi per la gestione del malato con patologia cronica.
-

L’azienda ha implementato l’utilizzo dello strumento PDTA presso gli operatori anche

mediante l’attivazione di un corso specifico: I PDTA strumento di attività clinica tra ospedale e
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territorio tenutosi presso le sedi aziendali di Campobasso Termoli Isernia nei giorni 24-25-26
Ottobre 2018.
-

Il corso è stato indirizzato al coinvolgimento interattivo degli operatori al fine di diffondere

la cultura della modalità di lavoro secondo il modello multiprofessionale e multidisciplinare
espresso dai PDTA.
-

Inoltre l’ASREM si è dotata, anche in conformità a quanto previsto dal DM 70, nell’ambito

del Dipartimento di staff, di strutture apposite a garantire strategie gestionali che rendano le
azioni aziendali finalizzata alla qualità delle prestazioni e alla implementazione della definizione e
applicazione di procedure e protocolli.

A)

Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2020 – 2019 – 2018

Si riportano a confronto le informazioni relative alla produzione di ricoveri per l’esercizio 2020. Le
stesse sono state confrontate con la produzione relativa ai due esercizi precedenti.
Ricoveri per acuti
Nell’esame delle informazioni di cui di seguito, va ricordata la chiusura degli stabilimenti Vietri di
Larino e SS. Rosario di Venafro, intervenuta rispettivamente a dicembre 2017 e a giugno 2018,
nonché l’erogazione delle attività di ricovero, fortemente limitata rispetto alla programmazione
aziendale a causa della pandemia COVID-19.
Ricoveri per acuti
Istituto
CARDARELLI - Campobasso
S.F. CARACCIOLO - Agnone

2020
Ricoveri
8.009

2019
GD
66.244

Ricoveri
9.367

2018
GD
70.150

Ricoveri
9.294

GD
70.950

184

3.326

355

5.081

495

5.198

SAN TIMOTEO - Termoli

4.456

31.691

6.298

40.960

6.551

42.426

VENEZIALE - Isernia

4.156

31.238

5.289

39.134

5.485

40.298

16.805

132.499

21.309

155.325

21.825

158.872

TOTALE

Si fornisce di seguito una rappresentazione grafica dell’andamento dei ricoveri ordinari (Fig. 1) e relative delle
giornate di degenza (Fig. 2):
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Fig. 1 Numero ricoveri per acuti

10.000
9.000

9.3679.294

Ricoveri per acuti - numero

8.009

8.000
6.2986.551

7.000

5.2895.485

6.000
4.456

5.000

2020
4.156

4.000

2019

3.000

2018

2.000
495
184 355

1.000
CARDARELLI Campobasso

S.F. CARACCIOLO Agnone

SAN TIMOTEO Termoli

VENEZIALE - Isernia

Fig.2 Giornate di degenza ricoveri per acuti

80.000

70.000

70.950
70.150
66.244

Ricoveri per acuti - GG degenza

60.000
50.000

42.426
40.960

40.000

31.691

40.298
39.134
31.238

30.000

2020

2019
2018

20.000
10.000

3.3265.0815.198

CARDARELLI Campobasso

S.F. CARACCIOLO Agnone

SAN TIMOTEO Termoli

VENEZIALE - Isernia

Ricoveri giornalieri
Anche in tal caso, vanno considerate, oltre alla chiusura degli stabilimenti ospedalieri di Larino e Venafro,
l’imperversare della pandemia COVID-19, che ha sostanzialmente limitato le attività e gli accessi alle
strutture.
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Ricoveri giornalieri

2020

Istituto

16837

2019

Ricoveri

GD

Ricoveri

2018
GD

Ricoveri

GD

CARDARELLI – Campobasso

1.862

9.825

2.787

12.942

3.140

14.909

S.F. CARACCIOLO - Agnone

147

230

515

758

497

832

SAN TIMOTEO - Termoli

993

4.102

1.391

4.908

1.632

4.659

VENEZIALE - Isernia

856

4.217

1.232

4.997

1.397

5.014

3.858

18.374

5.925

23.605

6.666

25.414

TOTALE

Si fornisce di seguito una rappresentazione grafica dell’andamento dei ricoveri giornalieri (fig. 3) e relative
delle giornate di degenza (fig. 4):
Fig.3 Numero Ricoveri giornalieri

3.500
3.000

3.140

Ricoveri giornalieri - numero

2.787

2.500
2.000

1.862
1.632
1.391

1.500
993

1.000

2020
1.397
1.232
856

2019
2018

515 497

500

147

CARDARELLI Campobasso

S.F. CARACCIOLO Agnone

SAN TIMOTEO Termoli

VENEZIALE - Isernia

Fig.4 GG degenza per ricoveri diurni

16.000
14.000

14.909

Ricoveri giornalieri - GG degenza

12.942

12.000
10.000

9.825
2020

8.000
4.659
4.908
4.102

6.000

4.9975.014
4.217

4.000
832

2.000

230

758

CARDARELLI Campobasso
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B) Risultati di attività dell’esercizio 2020 e confronto con il livello programmato
La riduzione delle attività di ricovero, tanto in regime ordinario quanto in regime giornaliero, è motivata dalla
pandemia che ha fortemente limitato gli accessi alle strutture ospedaliere.
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Produzione Specialistica Ambulatoriale
A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2020 – 2019 – 2018
Si riportano a confronto le informazioni relative alla produzione di prestazioni ambulatoriali per l’esercizio
2020. Le stesse sono state confrontate con la produzione relativa ai due esercizi precedenti.
Produzione Specialistica Ambulatoriale per Area Distrettuale 2020-2019-2018
SEDE

2020
Numero

2019
Valore

Numero

2018
Valore

Numero

Valore

Area Agnone

118.169

915.088

116.523

985.684

114.929

1.143.176

Area Campobasso

745.335

10.557.416

865.145

11.824.072

803.783

11.199.482

Area Isernia

637.582

6.073.962

739.474

7.813.878

716.717

7.557.681

Area Termoli

677.112

8.097.654

854.999

9.947.767

850.545

10.243.363

2.178.198

25.644.119

2.576.141

30.571.401

2.485.974

30.143.702

TOTALE

Si fornisce di seguito una rappresentazione grafica dell’andamento del numero delle prestazioni (Tabella 1),
del valore delle prestazioni erogate (Tabella 2):
Tabella 1: Prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate

Numero prescrizioni
1.000.000
865.145
803.783
745.335

900.000
800.000
700.000

854.999
850.545
739.474
716.717
637.582

677.112

600.000

2020

500.000

2019

400.000
300.000
200.000

2018
116.523
118.169 114.929

100.000
Area Agnone
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Tabella 2: Valorizzazione economica prestazioni specialistiche ambulatoriali

Valore prescrizioni
14.000.000
11.824.072
11.199.482
10.557.416

12.000.000
10.000.000

10.243.363
9.947.767
7.813.878
8.097.654
7.557.681

8.000.000

6.073.962

2019

6.000.000

2018

4.000.000
2.000.000

2020

985.684
915.0881.143.176

Area Agnone

Area Campobasso

Area Isernia

Area Termoli

B) Risultati di attività dell’esercizio 2020 e confronto con il livello programmato
Da un esame delle informazioni riportate, si evince una generalizzata riduzione delle attività a causa della
pandemia in atto.
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Le Cure Domiciliari
Analisi di contesto riferita all’anno 2020
La UOSaVD Rete Territoriale della non Autosufficienza – le cui funzioni sono declinate nell’atto
aziendale giusto provvedimento del Direttore Generale n.301/2018 – è stata istituita con PDG n.42
del 18/01/2018. L’Unità Operativa sovrintende alle attività di gestione e monitoraggio aziendale
della rete e dell’assistenza a livello territoriale e domiciliare.
Cure Domiciliari anno 2020 – dati di attività
L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’imperversare della pandemia COVID-19 che ha di fatto
fortemente influenzato l’attività di assistenza. Se ne riporta di seguito il relativo dettaglio a
consuntivo:
PAZIENTI assistiti al domicilio dal 1/1/2020 al 31/12/2020 (*)

N.
PAZIE
NTI

sogget
sogge
ti
tti
affetti
affetti
di cui
da
disab
da
COVI
malatt
ili
distur
D-19
ie
bi
cronic
ment
he
ali

soggetti
con
dipende
nze
patologi
che

soggetti
non
autosuffici
enti

sogge
sogget
tti
ti con
con
bisogn bisog altri
i di
ni di sogge
cure terapi
tti
palliati a del
ve
dolor
e

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

10257

86

10257

0

0

0

5246

260

(13)

N.
ACCESSI
PERSON
ALE
MEDICO

N. ACCESSI
PERSONALE
INFERMIERIS
TICO

N. ACCESSI
FISIOTERAPI
STA

N.
ACCESSI
ALTRO
PERSON
ALE

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

0

14328

166286

59407

2272

Fonte Dati:
(*) Modulo SINS software ASTER e modello FLS 21 anno 2020 da sistema NSIS

Analisi dei dati
L’analisi dei dati inerenti l’arruolamento dei pazienti in assistenza domiciliare vede, nonostante le
difficoltà organizzative legate alla pandemia, una sostanziale stabilità delle cure domiciliari (ADI e
ADP) su tutto il territorio aziendale con un valore di 10.257 nell’anno 2020 a fronte di un valore di
10.375 nell’anno 2019, con una flessione di appena -1,14%:
10.375
10.257
-1,14%
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Allineamento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale ai limiti di
spesa nazionale e regionale
La Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017) ha
definito all’articolo 1, commi 398 e 399, i due nuovi tetti della spesa farmaceutica a partire dall’anno
2017, mantenendo invariate le risorse complessive pari al 14,85% del FSN.

In particolare, la legge di Bilancio 2017 ha così disposto :
• “comma 398: a decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in
distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del 6,89 per cento.
Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di «tetto
della spesa farmaceutica per acquisti diretti»
• “comma 399: ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 398, il tetto della spesa
farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 7,96 per
cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica territoriale assume la denominazione di
«tetto della spesa farmaceutica convenzionata»”.

Inoltre la stessa Legge di Bilancio 2017 ha istituito:
• a decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della Salute un Fondo per
il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi non oncologici, con una
dotazione di 500 milioni di euro annui;
• a decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della Salute un Fondo per
il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una
dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393.

Infine, si dà atto del fatto che, in capo ad ASReM è stato posto l’intero costo, in anticipazione, dei
farmaci innovativi e/o oncologici ad alto costo da fornire all’IRCCS NEUROMED e alla ex Fondazione
G.P. II, oggi “Gemelli Molise” S.p.A.
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In tal senso, dalla lettura della tabella n. 7 bis del documento AIFA di monitoraggio della spesa farmaceutica
Gen – Dic si rileva che, in Regione Molise, è stato rispettato il tetto del 7,96% per la spesa convenzionata,
attestandosi il Molise al 6,61%.

Relativamente alla spesa per acquisti diretti, dalla tabella n. 8 ter del documento AIFA di monitoraggio della
spesa farmaceutica Gen – Dic 2020, si rileva un’incidenza del Molise pari al 9,68% che, seppur superiore al
tetto del 6,69%, risulta ricompreso nella media dei valori nazionali, atteso che i valori delle altre Regioni sono
comunque superiori al tetto e compresi tra il 7,16% e l’11,12%.
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Relativamente al punto “Dispositivi medici” in base all’ultimo “Rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture
sanitarie pubbliche del SSN per l’acquisto di dispositivi medici 2019” pubblicato sul sito del Ministero della
Salute nel mese di Febbraio 2021, si evidenzia un trend in crescita a livello nazionale pari a + 6,1% in termini
di spesa ad eccezione di cinque Regioni per le quali risulta una dimunzione tra cui anche il Molise con uno
scostamento di – 2,8%. (Grafico 1)

Grafico 1 “Spesa rilevata nel Flusso Consumi a livello regionale”- Anni 2018 e 2019 e variazione.
Pagina | 65

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE TERZA

16845

Relazione al Bilancio Consuntivo 2020

Azienda Sanitaria Regionale Molise

Da una analisi dei dati a livello aziendale si evidenzia un decremento in termini di acquisti (Fonte:Areas
ordinato fatturato) per dispositivi medici. Nel dettaglio è importante rilevare che la spesa per le categorie “P”
e “C”, che rappresentano a livello nazionale la maggiore incidenza di spesa sul totale, abbiano invece fatto
registrare nella Regione Molise un sensibile decremento.
Inoltre anche per l’anno 2020 si rileva per la Regione Molise uno scostamento negativo in termini di spesa.
(Tabella 1).
Tabella 1 “Spesa per categoria CND-Variazione anni 2020 e 2019”.

SPESA
SPESA
CND- Variazione Spesa
ANNO 2019 ANNO 2020 2020 vs 2019

CATEGORIA CND
T-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA
W-DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO
A-DISPOSITIVI
OSTEOSINTESI

PROTESICI

IMPIANTABILI

E

PRODOTTI

R-DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA
J-DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI
D-DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI
N-DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE
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2.043.572

443.482

10.696.935

10.964.527

267.591

3.160.416

3.285.686

125.271

610.754

734.427

123.672

1.910.543

2.013.006

102.463

259.020

336.287

77.267

2.440

8.064

5.624
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135.325

140.515

5.190

56.568

53.642

-2.926

G-DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE

485.716

447.592

-38.124

L-STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE

157.674

116.032

-41.642

U-DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE

547.555

490.193

-57.362

1.270.887

1.176.227

-94.661

547.555

442.528

-105.027

1.647.946

1.481.850

C-DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

2.664.589

2.474.528

-190.061

H-DISPOSITIVI DA SUTURA

1.238.478

1.021.615

-216.864

965.076

691.626

-273.450

M-DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE

2.248.163

1.958.335

-289.828

K-DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA

1.449.202

1.116.139

-333.063

542.927

90.610

-452.318

4.026.788

3.261.585

-765.203

36.224.649

34.348.585

-1.876.064

S-PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE
Y-SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI

F-DISPOSITIVI PER DIALISI
V-DISPOSITIVI VARI
Z-APPARECCHIATURE
SANITARIE
ACCESSORI E MATERIALI

Q-DISPOSITIVI
PER
OTORINOLARINGOIATRIA

E

RELATIVI

ODONTOIATRIA,

COMPONENTI

OFTALMOLOGIA

E

B-DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA
P-DISPOSITIVI
OSTEOSINTESI

PROTESICI

IMPIANTABILI

E

PRODOTTI

PER

TOTALE

Grafico 2 “Spesa per categoria CND-Variazione anni 2020 e 2019”.
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Allineamento della spesa per l'acquisto di beni e servizi sanitari e non ai
limiti di spesa nazionale e regionale
Nell’anno 2020, in ottemperanza alle disposizioni di settore (D.lgs. 12.04.2016, n.50 . D.lgs. 19 aprile
2017, n. 56, e linee guida ANAC) oltre che a quanto previsto dai Decreti del Commissario ad Acta n.5
del 30.11.2009, n. 7 del 23.2.2010 e n 17 del 10/03/2015, l’U.O. ha proseguito nel virtuoso percorso
ormai pluriennale, strutturando ed affinando ulteriormente la realizzazione dell’intero iter
procedurale per le gare attraverso l’adesione a convenzioni CONSIP e attraverso l’utilizzo delle
modalità di acquisto tramite portale del MePA.
Tale metodologia è ormai diventata una prassi strutturata e consolidata per quanto concerne
l’acquisto di beni e servizi.
Relativamente al contenimento della spesa relativa a beni e servizi, di seguito si riepilogano le
principali azioni finalizzate a tale scopo.
Con riferimento allo svolgimento di procedure di affidamento di servizi e forniture, si precisa che, in
continuità con quanto già effettuato nei precedenti esercizi, in applicazione della normativa vigente,
si è adempiuto alle disposizioni di cui ai DCA n.5 del 30/11/2009, n.7 del 23/10/2010 e n. 17 del
10/03/2015, mediante il ricorso alle convenzioni e/o agli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici messi a disposizione da CONSIP relativamente ai beni e servizi presenti sul portale e
compatibili con le esigenze aziendali.
In relazione alla centralizzazione degli acquisti, ai sensi della normativa regionale di cui alla L.R.
N.8/2015, relativa all’istituzione nella Regione Molise della Centrale Unica di Committenza
Regionale (CUC), si è provveduto alla predisposizione delle proposte per l’approvazione da parte
della Direzione aziendale degli atti preordinati all'espletamento da parte della CUC regionale delle
sottoelencate gare di appalto e alla trasmissione della documentazione di gara alla stessa Centrale:
Deliberazione del Commissario Straordinario n.6 del 02-01-2020 - gara per l'affidamento della
fornitura di antisettici e disinfettanti occorrenti ai PP.OO. e alle Strutture Territoriali dell’Asrem.
Approvazione atti di gara e trasferimento alla Centrale Unica di Committenza Regionale.
Deliberazione del Commissario Straordinario n.68 del 20-01-2020 - gara per l'affidamento della
fornitura di ausili non tariffati di cui all’Allegato 2b del Nomenclatore Tariffario. Approvazione
capitolato atti di gara e trasferimento alla Centrale Unica di Committenza Regionale
Deliberazione del Commissario Straordinario n.167 del 12-02-2020 - gara per l’affidamento della
fornitura di dispositivi e microinfusori per diabetologia occorrenti ai PP.OO. e alle Strutture
Territoriali dell’Asrem. Approvazione atti di gara e trasferimento alla Centrale Unica di
Committenza Regionale
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Deliberazione del Commissario Straordinario n.150 del 06-02-2020 – gara per l’affidamento della
fornitura di una PET CT e di n. 2 SPECT CT per la S.-C di Medicina Nucleare del P.O. di Campobasso.
Approvazione atti di gara e trasmissione alla Centrale Unica di Committenza Regionale
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 202 del 19-02-2020 - gara per l’affidamento della
fornitura di guanti chirurgici sterili e non sterili occorrenti ai PP.OO. e alle Strutture Territoriali
dell’Asrem. Approvazione atti di gara e trasmissione alla Centrale Unica di Committenza Regionale

Vista l’estrema variabilità delle informazioni e la specificità della situazione legata all’emergenza
sanitaria COVID-19, si riporta un’analisi dettagliata per trimestri.
Nel corso del primo trimestre sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi all’adesione alle
Convenzioni/Accordo Quadro Consip:
Deliberazione del Commissario Straordinario n.152/2020 adesione alla convenzione Consip
denominata "veicoli in noleggio 14" lotto 3 per la fornitura di n. 3 Doblò Fiat per l’Autoparco
Aziendale
Deliberazione del Commissario Straordinario n.226/2020 adesione all'accordo quadro stipulato da
Consip spa per la fornitura di dispositivi per resincronizzazione cardiaca per le UU.OO.CC. di
Cardiologia dell’Asrem
Deliberazione del Commissario Straordinario n.256/2020 adesione alla convenzione Consip
denominata "veicoli in noleggio 14" lotto 3 per la fornitura di n. 50 Panda Van per l’Autoparco
Aziendale
Deliberazione del Direttore Generale n. 84/2020 adesione alla Convenzione Consip denominata “
Stampanti 17” per la fornitura di n. 100 stampanti occorrenti ai PP.OO. e alle Strutture Territoriali
dell’Asrem
Determina dirigenziale n.22 /2020 - noleggio fotocopiatrici Multifunzioni 30 lotto 3 tramite adesione
a convenzione Consip
Determina dirigenziale n. 102/2020 - noleggio fotocopiatrici Multifunzioni 30 lotto 3 tramite
adesione a convenzione Consip
Determina dirigenziale n.. 202/2020- noleggio fotocopiatrici Multifunzioni 30 lotto 1 tramite
adesione a convenzione Consip
Con provvedimento dirigenziale n.57 del 27-01-2020 si è preso atto degli sconti offerti da alcune
ditte fornitrici, con rimodulazione dei prezzi sui relativi contratti afferenti le forniture di beni e
presidi sanitari ( in particolare trocar e suture).
Per beni riferiti alle categorie merceologiche di cui al DPCM 24.12.2015, nel trimestre sono state
anche espletate gare per farmaci e vaccini, oggetto di privativa industriale, per importi superiori a
40.000,00 euro, come da specifica autorizzazione della Centrale Unica di Committenza Regionale di
cui alla nota prot n. 0145126/23.12.2015 della CUC , in particolare:
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- provvedimento del Direttore Generale n. 86/2020 Fornitura farmaco Trafinlar
- provvedimento del Commissario Straordinario n. 27 Fornitura farmaco Adcetris
- provvedimento del Commissario Straordinario n. 77 Fornitura farmaco Spinraza
- provvedimento del Commissario Straordinario n. 98 Fornitura farmaco Kisqali
- provvedimento del Commissario Straordinario n. 117 Fornitura farmaco Bavencio
- provvedimento del Commissario Straordinario n. 219 Fornitura farmaco Parsabiv
- provvedimento del Commissario Straordinario n. 220 Fornitura farmaco Ilaris;
Sono state, altresì, espletate n. 34 procedure negoziate per la fornitura di farmaci entro la soglia di
40.000,00 euro e più precisamente:
- provvedimento dirigenziale n. 49/2020 Fornitura farmaco Risperdal
- provvedimento dirigenziale n. 108/2020 Fornitura farmaco Ventolin
- provvedimento dirigenziale n. 131/2020 Fornitura farmaco Envarsus
- provvedimento dirigenziale n. 132/2020 Fornitura farmaco Hyqvia
- provvedimento dirigenziale n. 159/2020 Fornitura farmaco Kivexa
- provvedimento dirigenziale n. 160/2020 Fornitura farmaco Misoone
- provvedimento dirigenziale n. 180/2020 Fornitura farmaco Sialanar
- provvedimento dirigenziale n. 181/2020 Fornitura farmaco Previmys
- provvedimento dirigenziale n. 193/2020 Fornitura farmaco Cefixoral
- provvedimento dirigenziale n. 216/2020 Fornitura farmaco Seroquel
- provvedimento dirigenziale n. 217/2020 Fornitura farmaco Adriblastina
- provvedimento dirigenziale n. 218/2020 Fornitura farmaco Riluzolo
- provvedimento dirigenziale n. 241/2020 Fornitura farmaco Tenormin
- provvedimento dirigenziale n. 242/2020 Fornitura farmaco Verzenios
- provvedimento dirigenziale n. 258/2020 Fornitura farmaco Vemlidy
- provvedimento dirigenziale n. 295/2020 Fornitura farmaco Kenacort
- provvedimento dirigenziale n. 299/2020 Fornitura farmaco Reagila
- provvedimento dirigenziale n. 301/2020 Fornitura farmaco Fluibron
- provvedimento dirigenziale n. 341/2020 Fornitura farmaco Nitroglicerina cerotti
- provvedimento dirigenziale n. 355/2020 Fornitura farmaco Lipiodol
- provvedimento dirigenziale n. 371/2020 Fornitura farmaco Binocrit
- provvedimento dirigenziale n. 402/2020 Fornitura farmaco Epivir
- provvedimento dirigenziale n. 458/2020 Fornitura farmaco Skilarence
- provvedimento dirigenziale n. 485/2020 Fornitura farmaco Prolixin
- provvedimento dirigenziale n. 542/2020 Fornitura farmaco Risperdal
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- provvedimento dirigenziale n. 564/2020 Fornitura farmaco Steglatro
- provvedimento dirigenziale n. 571/2020 Fornitura farmaco Movymia
- provvedimento dirigenziale n. 633/2020 Fornitura farmaco Segluromet
- provvedimento dirigenziale n. 674/2020 Fornitura farmaco Lopinavir e Ritonavir
- provvedimento dirigenziale n. 675/2020 Fornitura farmaco Plaquenil
- provvedimento dirigenziale n. 728/2020 Fornitura farmaco Hiqvia
- provvedimento dirigenziale n. 791/2020 Fornitura farmaco Gemcitabina
- provvedimento dirigenziale n. 812/2020 Fornitura farmaco Metronidazolo
- provvedimento dirigenziale n. 818/2020 Fornitura farmaco Lysodren.
Deliberazione del Direttore Generale n. 195 del 30-04-2020 – gara per l’ affidamento della
fornitura di materiale di pulizia e convivenza occorrenti ai PP.OO. e alle Strutture Territoriali
dell’Asrem. Approvazione atti di gara e trasferimento alla Centrale Unica di Committenza
Regionale.
Deliberazione del Direttore Generale n.196 del 30-04-2020 - gara per l'affidamento del servizio
di tesoreria e cassa. Approvazione capitolato atti di gara e trasferimento alla Centrale Unica di
Committenza Regionale
Deliberazione del Direttore Generale n.212 del 6-05-2020 - gara per l’affidamento del servizio di
ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti. Approvazione atti di gara e
trasferimento alla Centrale Unica di Committenza Regionale
Deliberazione del Direttore Generale n.227 del 14-05-2020 – gara per l’affidamento della
fornitura monitor defibrillatori multiparametrici per il Set 118. Approvazione atti di gara e
trasmissione alla Centrale Unica di Committenza Regionale
Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 14-05-2020 gara per l’affidamento della
fornitura di una PET CT e di n. 2 SPECT CT per la S.C. di Medicina Nucleare del P.O. di
Campobasso. Approvazione atti di gara e trasmissione alla Centrale Unica di Committenza
Regionale.

Deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 26-05-2020 gara per l’affidamento della
concessione e gestione del servizio di bar – punto di ristoro presso il P.O. di Campobasso e presso
la sede amministrativa dell’Asrem. Approvazione atti di gara e trasmissione alla Centrale Unica
di Committenza Regionale.
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Con nota prot. 45301 del 13/05/2020 è stata richiesta alla Centrale Unica di Committenza
Regionale l’adesione alla procedura di gara per la fornitura di vaccini antinfluenzali attivata dal
soggetto aggregatore della Regione Abruzzo.

Con nota prot. 57934 del 19/06/2020 è stata richiesta alla Centrale Unica di Committenza
Regionale l’adesione ad eventuali iniziative in programmazione da parte di altri soggetti
aggregatori aventi ad oggetto la fornitura di Dispositivi individuali di protezione.

Nel corso del 2° trimestre sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi all’adesione alle
Convenzioni/Accordo Quadro Consip e alle iniziative di altri soggetti aggregatori:
Deliberazione del Direttore Generale n. 379 del 24/06/2020 adesione accordo quadro stipulato da
Consip Spa per la fornitura di telecomandati radiologici.
Deliberazione del Direttore Generale n. 264 del 26/05/2020 adesione alla procedura di gara
espletata da SCR Piemonte Spa per la fornitura di farmaci ed emoderivati e servizi connessi ( decimo
appalto specifico in merito al sistema dinamico di acquisizione 06-2018 ).
Deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 17/06/2020 adesione alla procedura aperta
espletata da SCR Piemonte Spa finalizzata alla stipula di un accordo quadro per la fornitura triennale
di medicinali a base di Pegfilgrastim ed Enoxaparina e servizi connessi ( gara 023-2020 ).
Ove si è riscontrata l’assenza di prodotti o la loro inidoneità sul catalogo Consip/MePA e in carenza
di iniziative e strumenti messi a disposizione dalla Centrale di Committenza regionale, per acquisti
di modesto importo e/o esclusivi, si è proceduto all’attivazione di autonome procedure negoziate
entro la soglia di 40.000,00 euro. Per beni riferiti alle categorie merceologiche di cui al DPCM
24.12.2015, nel trimestre sono state anche espletate gare per farmaci e vaccini, oggetto di privativa
industriale, per importi superiori a 40.000,00 euro, come da specifica autorizzazione della Centrale
Unica di Committenza Regionale di cui alla nota prot n. 0145126/23.12.2015 della CUC , in
particolare:
- provvedimento del Direttore Generale n. 141/2020 Fornitura farmaco Giotrif
- provvedimento del Direttore Generale n. 142/2020 Fornitura farmaco Lopinavir e Ritonavir
- provvedimento del Direttore Generale n. 330/2020 Fornitura farmaco Imfinzi
Sono state, altresì, espletate n. procedure negoziate per la fornitura di farmaci entro la soglia di
40.000,00 euro e più precisamente:
- provvedimento dirigenziale n. 230/2020 Fornitura farmaco estero Prolixin
- provvedimento dirigenziale n. 231/2020 Fornitura farmaco estero Introna
- provvedimento dirigenziale n. 239/2020 Fornitura farmaco Morfina
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- provvedimento dirigenziale n. 249/2020 Fornitura farmaco Darunavir
- provvedimento dirigenziale n. 254/2020 Fornitura farmaco Ninlaro
- provvedimento dirigenziale n. 255/2020 Fornitura farmaco Akineton
- provvedimento dirigenziale n. 262/2020 Fornitura farmaco Lomustina
- provvedimento dirigenziale n. 265/2020 Fornitura farmaco estero Cellcept
- provvedimento dirigenziale n. 267/2020 Fornitura farmaco estero Critivon
- provvedimento dirigenziale n. 295/2020 Fornitura farmaco estero Dops
- provvedimento dirigenziale n. 358/2020 Fornitura farmaco Libtayo
- provvedimento dirigenziale n. 371/2020 Fornitura farmaco estero Diacomit
- provvedimento dirigenziale n. 372/2020 Fornitura farmaco Keppra
- provvedimento dirigenziale n. 373/2020 Fornitura farmaco Veregen
Deliberazione del Direttore Generale n. 693 del 29-09-2020 – gara servizi assicurativi rischi vari
dell’Asrem. Approvazione atti di gara e trasferimento alla Centrale Unica di Committenza
Regionale.
Nel corso del 3° trimestre sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi all’adesione alle
Convenzioni/Accordo Quadro Consip e alle iniziative di altri soggetti aggregatori:
Deliberazione del Direttore Generale n. 502 del 28/07/2020 adesione alla procedura aperta
espletata da SCR Piemonte Spa per la fornitura triennale di metadone cloridrato con sistema di
erogazione informatizzato in service tramite dispenser
Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 02/07/2020 Acquisto dispositivi di protezione
individuale tramite Consip
Deliberazione del Direttore Generale n. 470 del 13/07/2020 Acquisto ecografo tramite adesione
accordo quadro stipulato da Consip Spa denominato “Ecotomografi lotto 2”
Deliberazione del Direttore Generale n. 485 del 20/07/2020 Acquisto ecografo tramite adesione
accordo quadro stipulato da Consip Spa denominato “Ecotomografi lotto 3”
Deliberazione del Direttore Generale n. 507 del 30/07/2020 Adesione accordo quadro Consip
denominato “Service dialisi 3”
Deliberazione del Direttore Generale n. 510 del 30/07/2020 Adesione accordo quadro Consip “Fuel
card 1” per la fornitura di schede carburante
Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 11/08/2020 Adesione accordo quadro Consip
denominato “Stent vascolari”
Deliberazione del Direttore Generale n. 622 del 07/09/2020 Fornitura gas naturale per le strutture
dell’Asrem- adesione per 12 mesi convenzione Consip gas naturale 12- lotto 7(Abruzzo e Molise)
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Deliberazione del Direttore Generale n. 637 del 14/09/2020 Acquisto ecografi tramite adesione
accordo quadro Consip “Ecotomografi”
Deliberazione del Direttore Generale n. 665 del 16/09/2020 Adesione accordo quadro Consip
denominato “Trocar”
Per beni riferiti alle categorie merceologiche di cui al DPCM 24.12.2015, nel trimestre sono state
anche espletate gare per farmaci e vaccini, oggetto di privativa industriale, per importi superiori a
40.000,00 euro, come da specifica autorizzazione della Centrale Unica di Committenza Regionale di
cui alla nota prot n. 0145126/23.12.2015 della CUC , in particolare:
- provvedimento del Direttore Generale n. 656 del 15/09/2020 Fornitura farmaco oncologico
Adcetris 50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione EV1 fl ditta Takeda Italia Spa
- provvedimento del Direttore Generale n. 685 del 28/09//2020 Fornitura farmaco Mavenclad 10
mg cpr Ditta Merk Serono Spa
Sono state, altresì, espletate le sottoelencate procedure negoziate per la fornitura di farmaci entro
la soglia di 40.000,00 euro e più precisamente:
- provvedimento del Direttore Generale n. 413 del 01/07/2020 Fornitura farmaco Colfinar ditta
Neupharma
- provvedimento dirigenziale n. 401 del 06/07/2020 Fornitura farmaco estero Adozin ditta
Unipharma Spa
- provvedimento dirigenziale n. 411 del 15/07/2020 Fornitura farmaco Exelon 9,5 mg cerotti ditta
Novartis Farma Spa
- provvedimento dirigenziale n. 412 del 15/07/2020 Fornitura farmaco Risperdal 60 mg ditta
Janssen Cilag Spa
- provvedimento dirigenziale n. 413 del 15/07/2020 Fornitura farmaco Erleada 60 mg ditta Janssen
Cilag Spa
- provvedimento dirigenziale n. 470 del 17/08/2020 Fornitura farmaco Testavan 20 mg ditta Ferring
Spa
- provvedimento dirigenziale n. 473 del 19/08/2020 Fornitura farmaco Rinqov 15 mg ditta Abbvie
Srl
- provvedimento dirigenziale n. 506 del 25/09/2020 Fornitura farmaco estero Scopoderm 1,5 mg
cerotti ditta Ottopharma Srl
- provvedimento dirigenziale n. 507 del 25/09/2020 Fornitura farmaco Bronchitol 40 mg cps ditta
Chiesi Farmaceutici Spa
- provvedimento dirigenziale n. 508 del 25/09/2020 Fornitura farmaco estero Benzilpenicillina
benzatinica 1.200.000 UI fl ditta Ottopharma Srl.
Deliberazione del Direttore Generale n. 873 del 04-1-2020 – gara servizi assicurativi rischi vari
dell’Asrem. Approvazione atti di gara e trasferimento alla Centrale Unica di Committenza
Regionale.
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Si è, inoltre, provveduto alla presa d’atto delle gare aggiudicate dalla stessa Centrale e
all’attivazione delle procedure per la stipula dei relativi contratti da parte dell’ASREM, come
sottospecificato:
Deliberazione del Direttore Generale n. 748 del 12/11/2020 Presa d’atto dell’aggiudicazione
disposta dalla Centrale di Committenza Regionale della gara per l’affidamento del servizio di
recupero e riscossione crediti dell’Asrem al 31/12/2016 per la durata di mesi 36
Deliberazione del Direttore Generale n. 905 del 14/10/2020 Presa d’atto dell’aggiudicazione
disposta dalla Centrale di Committenza Regionale della gara per l’affidamento del servizio di
raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza dell’Asrem
Deliberazione del Direttore Generale n. 958 del 26/11/2020 Presa d’atto dell’aggiudicazione
disposta dalla Centrale di Committenza Regionale della gara per la fornitura di n. 19 monitor
multiparametrici e n. 3 centrali di monitoraggio per le UU.OO.CC. di Pronto Soccorso dei PP.OO. di
Campobasso, Isernia e Termoli
Deliberazione del Direttore Generale n. 966 del 27/11/2020 Presa d’atto dell’aggiudicazione
disposta dalla Centrale di Committenza Regionale della gara per l’affidamento del servizio
assistenziale integrativo per la tutela della salute mentale area territoriale di Campobasso per la
durata di anni 3
Deliberazione del Direttore Generale n. 1098 del 30/12/2020 Presa d’atto dell’aggiudicazione
disposta dalla Centrale di Committenza Regionale della gara per l’affidamento dei servizi assicurativi
dell’Asrem lotto 1 – Polizza RCT/O.
Relativamente alle procedure di acquisizione di alcuni principi attivi di farmaci e vaccini, si precisa
che la Centrale Unica di Committenza Regionale, al fine di porre in essere forme più strette di
collaborazione tra i soggetti aggregatori regionali e di sviluppare forme di acquisto congiunto, ha
comunicato all’ASREM l’adesione ad alcuni appalti specifici per l’acquisto di farmaci e vaccini
espletati da SCR Piemonte e dal Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo.
A seguito delle predette comunicazioni della CUC, pertanto:
- con provvedimento DG n. 707 del 01-10-2020 si è provveduto a prendere atto ed aderire agli esiti
della procedura di gara svolta da SCR Piemonte per la fornitura di farmaci, vaccini e servizi connessi
- con provvedimento DG n. 752 del 14-10-2020 si è provveduto a prendere atto ed aderire agli esiti
della procedura di gara svolta dal Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo per la fornitura di
vaccini antinfluenzali occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della
Regione Molise
- con provvedimento DG n. 1080 del 23-12-2020 si è provveduto a prendere atto ed aderire agli esiti
della procedura di gara svolta da SCR Piemonte per la fornitura di vaccini ad uso umano, compresi
quelli prodotti in regime di esclusiva per le Aziende Sanitarie delle Regioni Piemonte, Molise e Valle
d’Aosta.
Nel corso del IV° trimestre sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi all’adesione alle
Convenzioni/Accordo Quadro Consip:
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Deliberazione del Direttore Generale n. 712 del 05/10/2020 Adesione accordo quadro stipulato da
Consip Spa denominato “Ecotomografi lotto 3”
Deliberazione del Direttore Generale n. 729 del 07/10/2020 Adesione accordo quadro stipulato da
Consip Spa denominato Defibrillatori impiantabili attivi lotti 1,2 e 3
Deliberazione del Direttore Generale n. 758 del 14/10/2020 Acquisto accessori per ecografi in
adesione accordo quadro stipulato da Consip Spa denominato “Ecotomografi lotto 1”
Deliberazione del Direttore Generale n. 777 del 19/10/2020 Acquisto ecografo per l’U.O.C di
Chirurgia Vascolare del P.O. di Campobasso in adesione accordo quadro stipulato da Consip Spa
denominato “Ecotomografi lotto 1”
Deliberazione del Direttore Generale n. 779 del 19/10/2020 Acquisto ecografi per le UU.OO.CC. di
Urologia del P.O. di Campobasso e di Oncologia del P.O. di Isernia in adesione accordo quadro
stipulato da Consip Spa denominato “Ecotomografi lotto 1”
Deliberazione del Direttore Generale n. 856 del 02/11/2020 Acquisto ecografo per l’U.O.C di
Cardiologia del P.O. di Campobasso in adesione accordo quadro stipulato da Consip Spa denominato
“Ecotomografi lotto 1”
Deliberazione del Direttore Generale n. 857 del 02/11/2020 Acquisto ecografo per l’U.O.C di
Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Isernia in adesione accordo quadro stipulato da Consip Spa
denominato “Ecotomografi lotto 1”
Deliberazione del Direttore Generale n. 949 del 26/11/2020 Adesione Convenzione Consip
denominato ”Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso a
qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni sanitarie (MIES) Lotto 10 Molise- Campania per il
periodo di 5 anni.
Si è inoltre proceduto all’ espletamento, tramite la piattaforma Mepa, di n. 208 procedure per
l’acquisto di prodotti per i beni presenti sul portale e compatibili con le esigenze aziendali.
Ove si è riscontrata l’assenza di prodotti o la loro inidoneità sul catalogo Consip/MePA e in carenza
di iniziative e strumenti messi a disposizione dalla Centrale di Committenza regionale, per acquisti
di modesto importo e/o esclusivi, si è proceduto all’attivazione di autonome procedure negoziate
entro la soglia di 40.000,00 euro.
Per beni riferiti alle categorie merceologiche di cui al DPCM 24.12.2015, nel trimestre sono state
anche espletate gare per farmaci e vaccini, oggetto di privativa industriale, come da specifica
autorizzazione della Centrale Unica di Committenza Regionale di cui alla nota prot n.
0145126/23.12.2015 della CUC, o per particolari esigenze terapeutiche, per importi superiori a
40.000,00 euro, nonché procedure di gara per le medesime categorie merceologiche di importo
inferiore a 40.000,00 euro, in particolare:
- provvedimento del Direttore Generale n. 708 del 01/10/2020 Fornitura farmaco Spycel dosaggi
vari ditta Bristol Myers Squibb Srl
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- provvedimento del Direttore Generale n. 709 del 01/10/2020 Fornitura farmaco Zarzio0,5 ml ditta
Sandoz Spa
- provvedimento del Direttore Generale n. 718 del 05/10/2020 Fornitura farmaco Tegsedi 284 MG
ditta Akcea Therapeutics Ireland LTD
- provvedimento del Direttore Generale n. 719 del 05/10/2020 Fornitura farmaco Isentress dosaggi
vari ditta MSD Italia Srl
- provvedimento del Direttore Generale n. 720 del 05/10/2020 Fornitura farmaco Xultophy 100 ml
ditta Novo Nordisk Spa
- provvedimento del Direttore Generale n. 751 del 14/10/2020 Fornitura farmaco Advagraf dosaggi
vari ditta Astellas Pharma Spa
- provvedimento del Direttore Generale n. 757 del 14/10/2020 Fornitura farmaco Opdivo 40 ditta
Bristol Myers Squibb Srl
- provvedimento del Direttore Generale n. 818 del 28/10/2020 Fornitura farmaco Kevzara 200 mg
ditta Sanofi Srl
- provvedimento del Direttore Generale n. 840 del 29/10/2020 Fornitura farmaco Remodulin 5 mg
ditta Dompè Farmaceutici Spa
- provvedimento del Direttore Generale n. 854 del 02/11/2020 Fornitura farmaco Parsabiv dosaggi
vari ditta Amgen Srl
- provvedimento del Direttore Generale n. 869 del 03/11/2020 Fornitura farmaco Cellcept 500 mg
ditta Roche Spa
- provvedimento del Direttore Generale n. 897 del 12/11/2020 Fornitura farmaco Prograf ditta
Astellas Pharma Spa
- provvedimento del Direttore Generale n. 933 del 19/11/2020 Fornitura farmaco Erelzi ditta Sandoz
Spa
- provvedimento del Direttore Generale n. 976 del 30/11/2020 Fornitura farmaco Cometriq 140 mg
ditta Ipsen Spa
- provvedimento del Direttore Generale n. 977 del 01/12/2020 Fornitura farmaco Tremeya 100 mg
ditta Janssen Cilag Spa
- provvedimento del Direttore Generale n. 988 del 02/12/2020 Fornitura farmaco Gazyvaro 100 mg
ditta Roche Spa
- provvedimento del Direttore Generale n. 989 del 02/12/2020 Fornitura farmaco Advagraf dosaggi
vari ditta Astellas Pharma Spa
- provvedimento del Direttore Generale n. 999 del 02/12/2020 Fornitura farmaco Symtuza dosaggi
vari ditta Janssen Cilag Spa
- provvedimento del Direttore Generale n. 1027 del 14/12/2020 Fornitura farmaco Lenvima 4 mg
ditta Eisai Srl
- provvedimento del Direttore Generale n. 1032 del 16/12/2020 Fornitura farmaco Endoprost 0,5
ml ditta Italfarmaco Spa
- provvedimento del Direttore Generale n. 1067 del 18/12/2020 Fornitura farmaco Pelgraz 6 mg
ditta Accord Healthcare Italia Srl
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- provvedimento del Direttore Generale n. 1069 del 18/12/2020 Fornitura farmaco Ambisone ditta
Gilead Sciences Srl
- provvedimento del Direttore Generale n. 1071 del 18/12/2020 Fornitura farmaco Iressa 250 mg
ditta Astrazeneca Spa
- provvedimento del Direttore Generale n. 1072 del 18/12/2020 Fornitura farmaco Rivastigmina 4,6
mg ditta Sandoz Spa
- provvedimento del Direttore Generale n. 1096 del 30/12/2020 Fornitura farmaco Remsima ditta
Celltrion Healthcare Italia Srl
- provvedimento dirigenziale n.539 del 20/10/2020 Fornitura farmaco Vemlidy 25 mg ditta Giled
Sciences Srl
- provvedimento dirigenziale n.547 del 26/10/2020 Fornitura farmaco Ellepalmiron 5 mg ditta
Molteni e C.
- provvedimento dirigenziale n.565 del 27/10/2020 Fornitura farmaco Cellcept ditta Ottopharma Srl
- provvedimento dirigenziale n.571 del 28/10/2020 Fornitura farmaco Ospolot 500 mg ditta
Ottopharma Srl
- provvedimento dirigenziale n.572 del 28/10/2020 Fornitura farmaco Lipiodol 480 mg ditta
Farmaceutica Internazionale Italiana
- provvedimento dirigenziale n.575 del 30/10/2020 Fornitura farmaco Mekinist 30 mg ditta Novartis
Farma
- provvedimento dirigenziale n.584 del 03/11/2020 Fornitura farmaco Adcirca 20 mg ditta Eli Lilly
Spa
- provvedimento dirigenziale n.587 del 09/11/2020 Fornitura farmaco Sulfasalaz 500 mg ditta
Unipharma SA
- provvedimento dirigenziale n.588 del 09/11/2020 Fornitura farmaco Testoviron depot 250 mg
ditta Unipharma SA
- provvedimento dirigenziale n.592 del 09/11/2020 Fornitura farmaco Granulokine 30 MU mg ditta
Amgen Srl
- provvedimento dirigenziale n.603 del 13/11/2020 Fornitura farmaco Gonalf 75 UI ditta Merk
Serono Spa
- provvedimento dirigenziale n.614 del 18/11/2020 Fornitura farmaco Nivestim 30 MU ditta Pfizer
Srl
- provvedimento dirigenziale n.627 del 25/11/2020 Fornitura farmaco Exyade 90 mg ditta Novartis
Farma Spa
- provvedimento dirigenziale n.628 del 25/11/2020 Fornitura farmaco Retacrit dosaggi vari ditta
Pfizer Srl
- provvedimento dirigenziale n.629 del 25/11/2020 Fornitura farmaco Tetanus Gamma 500 UI ditta
Kedrion Spa
- provvedimento dirigenziale n.633 del 26/11/2020 Fornitura farmaco Haldol l5 mg ditta Janssen
Cilag Spa
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- provvedimento dirigenziale n.643 del 27/11/2020 Fornitura farmaco Aripiprazolo10 mg ditta EGS
Spa
- provvedimento dirigenziale n.653 del 04/12/2020 Fornitura farmaco Aprepitant Teva dosaggi vari
ditta Teva Italia Spa
- provvedimento dirigenziale n.654 del 04/12/2020 Fornitura farmaco Accofil 30 MU ditta Accord
Healthcare Srl
- provvedimento dirigenziale n.657 del 10/12/2020 Fornitura farmaco Reagila dosaggi vari ditta
Innova Pharma Spa
- provvedimento dirigenziale n.658 del 10/12/2020 Fornitura farmaco Ozipro 500 ditta
Farmaceutica Internazionale Italiana
- provvedimento dirigenziale n.663 del 11/12/2020 Fornitura farmaco Saizen 8 mg ditta Merk
Serono Spa
- provvedimento dirigenziale n.664 del 11/12/2020 Fornitura farmaco Solatololo Hex 80 mg ditta
Sandoz Spa
- provvedimento dirigenziale n.667 del 14/12/2020 Fornitura farmaco Tobi Podhaler ditta Mylan
Italia Spa
- provvedimento dirigenziale n.682 del 17/12/2020 Fornitura farmaco Hemangiol 3,75 mg ditta
Pierre Fabre Italia Spa
- provvedimento dirigenziale n.683 del 17/12/2020 Fornitura farmaco Critivon1,5 mg ditta
Ottopharma Srl
- provvedimento dirigenziale n.684 del 17/12/2020 Fornitura farmaco Tiopronina 250 mg ditta
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare
- provvedimento dirigenziale n.685 del 17/12/2020 Fornitura farmaco Volibris5 mg ditta
Glaxosmithkline Spa
- provvedimento dirigenziale n.686 del 18/12/2020 Fornitura farmaco Invokana dosaggi vari ditta
Mundipharma Pharmaceuticals Srl
- provvedimento dirigenziale n.702 del 22/12/2020 Fornitura farmaco Genotropin GQ ditta Pfizer
Srl
- provvedimento dirigenziale n.704 del 23/12/2020 Fornitura farmaco Fenobarbitale 100 mg ditta
Salf Spa
- provvedimento dirigenziale n.706 del 23/12/2020 Fornitura farmaco Spiriva Respimat ditta
Boehringer Ingelheim Spa.
Si riporta di seguito un’analisi economica inerente l’andamento della spesa per trimestri.
Spesa al 1° trimestre
In ordine ai servizi (raffronto fatturato 1° trim 2020 - 1° trim 2019) si registra un complessivo
aumento di € 125.007,36 pur rilevando che per i servizi cosiddetti “storici” (lavanderia, pulizia e
mensa dipendenti) si è registrata una complessiva riduzione di € 299.859,20 rispetto allo stesso
periodo del 2019. Infine sulla voce di spesa “Altri servizi non sanitari da privato” si è registrato un
aumento della spesa per effetto dell’attivazione di un nuovo contratto avente ad oggetto
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l’affidamento a ditta esterna dei servizi e delle forniture necessari per l’esecuzione di tutte le attività
(esami e prestazioni) afferenti al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Regionale.
Relativamente alla spesa di beni sanitari e non sanitari dai dati rilevati dal sistema informatico
AREAS, per il 1° trimestre 2020, messi a confronto con quelli dell'analogo periodo del 2019, si
registra una complessiva diminuzione sul totale importo ordinato ricevuto (raffronto 1° trim 2020 1° trim 2019), atteso che l’incremento di spesa è rappresentato quasi esclusivamente dalla voce di
conto A0701010101 - Medicinali con AIC - eccetto ossigeno, altri gas medicali, emoderivati, soluzioni
infusionali e vaccini che ha evidenziato al 31/03/2020 un aumento di € 3.211.209,82, rispetto
all’analogo periodo 2019, generato dal maggiore utilizzo di farmaci innovativi oncologici ad alto
costo e coperti da privativa industriale, di quelli destinati alla cura dell’epatite, nonché di quelli che
per Convenzione stipulata dalla Regione Molise, l’ASReM acquista per le Strutture Private
convenzionate Gemelli Molise e Neuromed.
Per l’aggregato di spesa dispositivi medici (da A0701010301 a A0701010315) si registra invece una
complessiva riduzione di € 535.872,38, in particolare per quel che riguarda le sottoelencate voci di
costo:
Presidi medico chirurgici specialistici ( B,G,N,Q,R,U) – 191.540,57
Strumentario chirurgico (K,L) – 57.305,07
Materiale radiografico (Z 13) – 79.460,40
Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P) – 69.666,02
Reagenti diagnostici (W1) – 213.408,88
Altri dispositivi in vitro – 59.896,52.
Ulteriori riduzioni si rilevano sulle voci di spesa di seguito indicate:
Prodotti dietetici – 318.445,91
Vaccini obbligatori – 314.805,88
Prodotti chimici – 98.431,50
Spesa al 2° trimestre
Dai dati rilevati dal sistema informatico AREAS, per il 1° semestre 2020, messi a confronto con quelli
dell'analogo periodo del 2019, si registra una complessiva diminuzione sul totale importo ordinato
ricevuto pari ad € 704.950,30 (raffronto 1° semestre 2020 - 1° semestre 2019).
Si rileva un incremento di spesa relativo alla voce di conto A0701010101 - Medicinali con AIC eccetto ossigeno, altri gas medicali, emoderivati, soluzioni infusionali e vaccini che ha evidenziato al
31/06/2020 un aumento di € 2.612.726,07, rispetto all’analogo periodo 2019, generato dal
maggiore utilizzo di farmaci innovativi oncologici ad alto costo e coperti da privativa industriale, di
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quelli destinati alla cura dell’epatite, nonché di quelli che per Convenzione stipulata dalla Regione
Molise, l’ASReM acquista per le Strutture Private convenzionate Gemelli Molise e Neuromed.
Relativamente alla spesa per i servizi (raffronto fatturato 1° semestre 2020 - 1° semestre 2019) si
registra una complessiva riduzione di € 215.606,91.
Relativamente all’emergenza sanitaria da Covid-19 si rileva che le spese sostenute nel corso del 1°
semestre 2020 sono pari ad € 1.750.532,11.
Spesa al 3° trimestre
Dai dati rilevati dal sistema informatico AREAS, per il periodo 1° gennaio/30 settembre 2020, messi
a confronto con quelli dell'analogo periodo del 2019, si registra una complessiva diminuzione sul
totale importo ordinato ricevuto pari ad € 2.084.614,69(1° gennaio/30 settembre 2020 - 1°
gennaio/30 settembre 2019).
Relativamente alla spesa per i servizi (raffronto fatturato1° gennaio/30 settembre 2020 - 1°
gennaio/30 settembre 2019) si registra un complessivo aumento di € 1.181.112,30, determinato in
particolar modo da:
-

Notevole incremento del fabbisogno relativo all’attività di sanificazione degli ambienti
ospedalieri a seguito dell’emergenza Covid 19
Ammodernamento delle linee telefoniche fisse con l’installazione della fibra
Implementazione del servizio di digitalizzazione e conservazione a norma delle cartelle
cliniche e conservazione cartacea delle stesse
Incremento delle ore di vigilanza – portierato resesi necessarie a seguito dell’emergenza
determinata dal Covid 19.

Relativamente all’emergenza sanitaria da Covid-19 si rileva che le spese sostenute dal 1° gennaio al
30 settembre 2020 sono pari ad € 2.802.673,26 (ordinato ricevuto).
Spesa al 4° trimestre
Dai dati rilevati dal sistema informatico AREAS, per il 1° gennaio/31 dicembre 2020, messi a
confronto con quelli dell'analogo periodo del 2019, si registra una complessiva diminuzione sul
totale importo ordinato ricevuto pari ad € 1.869.613,98 (1° gennaio/31 dicembre 2020 - 1°
gennaio/31 dicembre 2019).
Relativamente alla spesa per i servizi (raffronto fatturato1° gennaio/31 dicembre 2020 - 1°
gennaio/31 dicembre 2019) si registra un complessivo incremento di € 1.341.832,15.
Dall’analisi della spesa si rileva che tale incremento è da addebitare in particolare a quanto di seguito
si va a specificare ed in relazione ai servizi sottoindicati:
-servizio di sanificazione i cui interventi presso le varie strutture aziendali, in particolare presso i
Presidi Ospedalieri, si sono resi necessari ed indispensabili a seguito del diffondersi dell’epidemia da
Covid 19, in misura di gran lunga superiori rispetto a quelli effettuati nel corso dell’anno 2019,
- servizio di gestione informatica delle cartelle cliniche, fornitura delle relative licenze e custodia
della documentazione cartacea e spazio attrezzato con relativi servizi per l’archiviazione fisica di
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tutta la documentazione dell’Asrem, attivato per effetto dell’adesione dell’Azienda alla
Convenzione Consip denominata “SPC Cloud lotto n.1”; tale servizio ha avuto decorrenza dal 1°
luglio 2019 per cui il relativo costo ha inciso solo per un semestre sul 2019, mentre ha gravato per
l’intero sull’esercizio finanziario 2020,
- servizio di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro, attivato per effetto
dell’adesione dell’Azienda alla Convenzione Consip denominata “Servizi di gestione e manutenzione
di sistemi IP e PDL” integrato per ulteriori necessità con decorrenza 1° aprile 2020.
Relativamente all’emergenza sanitaria da Covid-19 si rileva che le spese sostenute dal 1° gennaio al
31 dicembre 2020 sono pari ad € 4.452.090,82 (ordinato ricevuto).
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Gestione del rischio clinico e riduzione degli eventi avversi
Il MODELLO ORGANIZZATIVO E LE ATTIVITÀ DI RISK MANAGEMENT ASREM sono definiti in continuità con
quanto previsto dal PIANO REGIONALE DI RISK MANAGEMENT 2015-2018 ( Decreto Commissariale n.61 del
15-11-2016 recante: ““Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018. Adempimenti 14 “azione di governo
clinico e riduzione del rischio clinico” – Intervento 14.1 “Azioni di governo clinico e riduzione del rischio
clinico” – Azione 14.1.1. “Piano Regionale di Risk Management”), elaborato dal CENTRO REGIONALE PER LA
GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO E LA SICUREZZA DEL PAZIENTE DELLA DIREZIONE GENERALE SALUTE DELLA
REGIONE MOLISE (determina DGS Regione Molise n° 98 del 12.06.2015).
La ASReM , con l’Atto Aziendale, ha formalizzato l'impianto organizzativo per la gestione del rischio
clinico, identificando le relative responsabilità e, al fine di agevolare una strategia di gestione sistemica ed
organica di tutte le attività aziendali correlate, in ottemperanza l. 8 marzo 2017, n. 24 , con PDG n. 1278 del
22 Novembre 2017, con decorrenza 1 febbraio 2018 ha pertanto istituito la UOSVD Risk Management, in
Staff alla Direzione Sanitaria.

Si precisa altresì che, oltre alle attività organizzative di coordinamento, attuazione, supervisione e
valutazione della gestione del rischio clinico collegate agli obiettivi e previste dall’atto aziendale, sono state
ulteriormente avviate, implementate e completate iniziative e linee di intervento, definite in base alla
rischiosità emersa dall’analisi degli eventi avversi o delle richieste risarcitorie, o ricomprese nell’ambito delle
azioni di Clinical Governance realizzate dalla Direzione Strategica Aziendale.
Per garantire una capillare diffusione degli obiettivi, inoltre, in un’ottica di integrazione strategica di tutte le
funzioni aziendali , la UOSVD Risk management ha, inoltre, realizzato parte delle sue attività all’interno dei
comitati multidisciplinari costituiti in Regione e in azienda :
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.


Comitato per il Controllo delle Infezioni correlate all’assistenza ( CC-ICA)



Comitato Valutazione Sinistri (CVS)



Comitato Scientifico Aziendale



Commissione Tecnica Farmaceutica



Gruppi di lavoro per PDTA



COBUS



CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO E LA SICUREZZA DEL PAZIENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE SALUTE DELLA REGIONE (determina DGS n° 98 del 12.06.2015);



GRUPPO REGIONALE DI LAVORO PER I PDTA ( Determina DGS 266 del 20/11/2015);



CONSULTA CIVICA REGIONALE PER LA SANITÀ : CIVILE (determinazione Direttore Generale per la
Salute n.57/ 2016 , comunicata con prot. Asrem . 9644 del 1 febbraio 2016).

Tenuto conto che il provvedimento di cui sopra , in ragione degli obiettivi stabiliti dal Direttore Generale ,
prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, e preso atto
degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di Risk Management e degli obblighi da questa derivanti,
delle numerose attività assegnate alla scrivente nell’ambito del sistema integrato multidisciplinare di
Governance Strategica del Rischio e prevenzione del contenzioso medico legale nonché della necessità di
implementare e consolidare esperienze e sperimentazioni già avviate dalla UOSVD Risk Management, si
ravvisa la inderogabile di potenziarne l’organico, al fine di poter determinare i presupposti necessari ad
esercitare le deleghe conferite, garantirne la piena operatività nell’ambito delle specifiche attività individuate
con l’Atto Aziendale e di quelle previste nell’ambito delle funzioni in staff alla Direzione strategica, nonché il
raggiungimento degli obiettivi attribuiti.
Nell’ambito delle azioni di coordinamento e sviluppo delle attività di

Governance strategica

multidimensionale del Risk Management, è stata Istituita la Rete dei Facilitatori Aziendali - delegati alla
qualità e rischio clinico con funzione di referenti supporto operativo e metodologico e di collegamento per
le attività di miglioramento della qualità e Risk management tra la direzione strategica e le UU.OO (PdG 147
del 6/2/2019), ma stante l’indisponibilità di un organico adeguato ad assicurare la continuità clinicoassistenziale per tutte le attività proprie delle UU.OO. aziendali di appartenenza , il coinvolgimento attivo
nelle attività previste degli operatori sanitari-facilitatori - non assegnati alla scrivente- è stato estremamente
difficoltoso .
Allo stato non sono stati assegnati gli incarichi per il ruolo di Hospital Risk manager.

Per quanto attiene alle preesistenti criticità riguardanti i FLUSSI MINISTERIALI OBBLIGATORI l’Azienda ha
provveduto alla creazione/gestione del data base aziendale dei Sinistri, in grado di integrarsi con i flussi
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informativi ministeriali obbligatori del SIMES (Sistema informativo per il Monitoraggio degli Eventi Sentinella
e Sinistri), istituito con il DM 11 Dicembre 2009 e alla realizzazione di una mappatura del rischio dopo
classificazione degli eventi avversi nonché all’ attivazione ed alimentazione del SIMES /SINISTRI ed alla
trasmissione dei dati relativi al contenzioso aziendale 2014, 2015, 2016,2017 e 2018, 2019, 2020 e per danni
da prestazioni sanitarie , previa validazione dei dati dal Gestore Regionale. Ciò ha comportato, oltre
all’adempimento previsto dalla normativa vigente, un evidente miglioramento degli sia degli indici di
performance sia in termini di efficienza nella gestione delle richieste risarcitorie su danni da prestazioni
sanitarie, che della capacità di gestione proattiva del rischio nelle strutture ospedaliere e territoriali aziendali.
Sono stati effettuati audit clinici ed organizzativi non solo come strumento reattivo (conseguente a richieste
risarcitorie) ma anche come strumento proattivo per finalità organizzative e gestionali nell’ottica di un
miglioramento globale dei percorsi assistenziali in tema di trauma, ictus, sicurezza punti nascita, infezioni
ospedaliere, complicanze post-chirurgiche, attribuzione codice triage, trasporto inter-intraospedaliero,
gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso, sicurezza in sala operatoria, cadute, percorsi di screening.
Inoltre, attraverso l’implementazione della “Procedura per la Segnalazione degli Eventi Avversi, degli Eventi
Indesiderati (con o senza danno) e degli Eventi Sentinella* ”( Prot. Regionale n. 42400 del 14/4/2016),
l’Azienda ha attivato ed alimentato il flusso SIMES RELATIVO AGLI EVENTI SENTINELLA verificatisi nelle
strutture sanitarie aziendali, ed impostato e monitorato le conseguenti azioni di miglioramento.
Ciò ha determinato lo sviluppo del Reporting Learning System aziendale (PDG n.889 del 10 Novembre 2016)
e la diffusione dell’Audit in strutture ospedaliere e territoriali, quali strumenti di miglioramento della qualità
e della sicurezza delle cure attraverso un’analisi sistematica dell’assistenza rispetto a criteri espliciti e
standard di riferimento.
Oltre alla raccolta dei dati di Incident Reporting, l’Azienda ha realizzato un programma "dedicato" per la
gestione e il monitoraggio dei dati relativi alla sicurezza delle cure (Eventi Sentinella, Sinistri, Eventi Avversi,
"Quasi Eventi", Reclami) ed integrato tale flusso informativo con fonti già esistenti e strutturate (SDO, schede
di morte, farmacovigilanza, emovigilanza, dispositivo vigilanza, denunce di infortunio lavorativo, ) infezioni
ospedaliere, buone pratiche cliniche, dati strutturali, tecnologici ed organizzativi inerenti la sicurezza). L’
Azienda, inoltre, adotta il monitoraggio (es. incidenza, prevalenza) di particolari eventi avversi (es. cadute
dei pazienti, lesioni da decubito, infezioni correlate all’assistenza).
La Asrem , ha provveduto ad attivare ed alimentare, il flusso informativo dell’OSSERVATORIO NAZIONALE
DELLE BUONE PRATICHE SULLA SICUREZZA NELLA SANITÀ, trasmettendo entro la tempistica prevista, in
accordo con gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, i dati aziendali relativi a rischi, eventi avversi e
contenzioso (cause, l’entità e la frequenza degli eventi avversi, oltre che all’onere finanziario del contenzioso
e documentare l’ indice di adesione alle best practice organizzative e clinico-assistenziali trasversali per la
sicurezza del paziente nelle strutture ospedaliere e territoriali in aree tematiche specifiche ( reti tempo
dipendenti, sicurezza in chirurgia, sicurezza in oncologia, capacità di controllo delle cadute…).
Pagina | 86

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE TERZA

Relazione al Bilancio Consuntivo 2020

Azienda Sanitaria Regionale Molise

Al fine di consentire

16866

la predisposizione dei riscontri per i tavoli ministeriali, previa progettazione,

monitoraggio e implementazione di tutte le attività correlate agli ADEMPIMENTI LEA, l’Azienda ha
provveduto alla raccolta della documentazione necessaria per la compilazione del report di verifica degli
adempimenti relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 19

ed alla redazione, inoltro e verifica della relativa

reportistica.

RISK MANAGEMENT e COVID 19
La Sub Area Rischio Clinico dell’Area Assistenza Ospedaliera della Commissione Salute della Conferenza delle
Regioni e delle PA, ha messo a disposizione di tutte le Regioni un documento di riferimento rivolto in
particolare ai referenti regionali e aziendali per la sicurezza delle cure e la gestione del rischio sanitario : "Il
contributo della rete della sicurezza delle cure e del rischio sanitario per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19”.

Il DOCUMENTO
“ In un momento difficile per tutto il Paese e in particolare per le organizzazioni sanitarie che stanno
fronteggiando l’emergenza epidemiologica determinata dall’infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2),
tutti i settori e gli operatori interessati sono chiamati a fare la loro parte, continuando nelle loro
(stra)ordinarie attività o rimodulando con la necessaria flessibilità i programmi prestabiliti.

In questo quadro i referenti regionali e aziendali per la sicurezza delle cure e la gestione del rischio sanitario
possono contribuire allo sforzo comune con alcune attività:

- Supporto alle Direzioni regionali e aziendali nella programmazione e pianificazione delle azioni stabilite per
l’emergenza epidemiologica e per la gestione della crisi.

- Collaborazione per la elaborazione e diffusione di materiale informativo per le strutture sanitarie e per i
cittadini, in coerenza con quanto previsto dalle raccomandazioni internazionali, dalla normativa nazionale e
dalle specifiche indicazioni regionali.

- Ove sia possibile, utilizzo di metodi e strumenti del risk management sanitario per le attività correlate alla
prevenzione e gestione dell’infezione da SARS-Cov 2, quali ad esempio:
• Incident reporting: per la segnalazione di accadimenti correlati alla sicurezza dei pazienti e degli operatori
sanitari (ad es. difformità rispetto alle appropriate indicazioni delle istituzioni ministeriali/regionali e alle
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relative procedure aziendali, episodi di mancata/ritardata diagnosi/trattamento, ecc.),al fine di promuovere
azioni correttive e di miglioramento;
• Significant Event Audit (SEA) per analisi degli accadimenti ritenuti più significativi, nella prospettiva di
evitarne il riaccadimento e del miglioramento in generale;
• Failure Mode and Effect Analysis -FMEA (semplificata) rispetto a nuovi percorsi/procedure, al fine di
individuare eventuali pericoli di “fallimento”.

- In coerenza con il Documento di consenso “Sinergie e integrazione tra rischio clinico e rischio infettivo”,
garantire, anche attraverso la collaborazione tra le reti aziendali del rischio clinico e del rischio infettivo,
azioni di ulteriore sostegno ai programmi di “infection control” mirati alla diffusione delle buone pratiche
correlate a Infection prevention and control –IPC (adozione delle precauzioni standard e delle precauzioni di
isolamento specifiche aggiuntive, azioni di sostegno per la compliance all’igiene delle mani, sanificazione,
disinfezione e sterilizzazione, ecc.).
In particolare possono essere utilizzati anche strumenti di comune utilizzo quali l’osservazione diretta, con
particolare riferimento alla corretta igiene delle mani.

- Nella consueta prospettiva di attenzione alle “sicurezze” (dei pazienti e degli operatori), supporto nella
promozione del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ad esempio attraverso: la
realizzazione di piani di formazione ad hoc basati sulla simulazione e la formazione sul campo anche con la
presenza di tutor, la produzione di strumenti di comunicazione (poster, checklist, algoritmi) per gli operatori
sanitari; attività queste da realizzare in stretta collaborazione con le altre professioni interessate.

- Aumento della vigilanza, anche attraverso l’utilizzo dei flussi informativi sulle non conformità, su particolari
percorsi esposti a maggior pericolo di errore in occasione di incremento della richiesta di prestazioni e servizi
(ad es., indagini di laboratorio di microbiologia e gestione del rischio associato ad errori preanalitici, analitici
e post analitici).

- Supporto al monitoraggio in tutti i setting della corretta applicazione delle pratiche promosse per
garantire sicurezza a operatori e pazienti, al fine di favorire una migliore adesione ed evidenziare le possibili
criticità.”

Coerentemente con tali indicazioni, la UOVD Risk Management ha costantemente supportato la Direzione
Strategica nell’analisi degli scenari di rischio potenziale e definizione di piani di azione orientati alle best
practice, per fronteggiare la crisi.
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Il monitoraggio delle aree di rischio avviene attraverso l’implementazione della “Procedura per la
Segnalazione degli Eventi Avversi, degli Eventi Indesiderati (con o senza danno) e degli Eventi Sentinella* ”(
Prot. Regionale n. 42400 del 14/4/2016), l’Azienda ha attivato ed alimentato il flusso SIMES RELATIVO AGLI
EVENTI SENTINELLA verificatisi nelle strutture sanitarie aziendali, ed impostato e monitorato le conseguenti
azioni di miglioramento.
Ciò ha determinato lo sviluppo del Reporting Learning System aziendale (PDG n.889 del 10 Novembre 2016)
e la diffusione dell’Audit in strutture ospedaliere e territoriali, quali strumenti di miglioramento della qualità
e della sicurezza delle cure attraverso un’analisi sistematica dell’assistenza rispetto a criteri espliciti e
standard di riferimento.
Oltre alla raccolta dei dati di Incident Reporting, l’Azienda ha realizzato un programma "dedicato" per la
gestione e il monitoraggio dei dati relativi alla sicurezza delle cure (Eventi Sentinella, Sinistri, Eventi Avversi,
"Quasi Eventi", Reclami) ed integrato tale flusso informativo con fonti già esistenti e strutturate (SDO, schede
di morte, farmacovigilanza, emovigilanza, dispositivo vigilanza, denunce di infortunio lavorativo, ) infezioni
ospedaliere, buone pratiche cliniche, dati strutturali, tecnologici ed organizzativi inerenti la sicurezza). L’
Azienda, inoltre, adotta il monitoraggio (es. incidenza, prevalenza) di particolari eventi avversi (es. cadute
dei pazienti, lesioni da decubito, infezioni correlate all’assistenza).
La Asrem , ha provveduto ad attivare ed alimentare, il flusso informativo SIMES, LEA, OSSERVATORIO BUONE
PRATICHE AGENAS trasmettendo entro la tempistica prevista, in accordo con gli obblighi derivanti dalla
normativa vigente, i dati aziendali relativi a rischi, eventi avversi e contenzioso (cause, l’entità e la frequenza
degli eventi avversi, oltre che all’onere finanziario del contenzioso e documentare l’ indice di adesione alle
best practice organizzative e clinico-assistenziali trasversali per la sicurezza del paziente nelle strutture
ospedaliere e territoriali in aree tematiche specifiche ( reti tempo dipendenti, sicurezza in chirurgia, sicurezza
in oncologia, capacità di controllo delle cadute…).
Nell’ambito di tali attività, la prospettiva della UOSVD Risk management ha mantenuto il focus su
responsabilità (civile e penale) degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture (pubbliche e private)
nell’ambito delle quali gli stessi operano, in relazione all’attività sanitaria concernente il Covid-19 e si è
snodata su i due aspetti cruciali di:
- responsabilità nei confronti dei dipendenti e di tutti coloro (anche non dipendenti) che operano nell’ambito
della organizzazione delle strutture sanitarie;
- responsabilità nei confronti dei pazienti che si rivolgono alle strutture sanitarie per diagnosi e cura,
stipulando, anche solo di fatto, il cd.contratto di spedalità.
In merito, si evidenzia che, in considerazione dell’emergenza sanitaria in essere legata alla diffusione della
pandemia “Covid-19” e dei provvedimenti d’urgenza assunti dall’Autorità di governo (centrale, regionale,
locale) che hanno imposto alle strutture e agli esercenti le professioni sanitarie l’adozione di nuove e/o
differenti misure e/o procedure operative e/o organizzative, compreso il reclutamento, a qualsiasi titolo, di
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nuove risorse per potenziare i servizi nonché la destinazione degli esercenti ad attività/prestazioni attinenti
a specialità differenti da quelle proprie, la Compagnia Assicurativa AM Trust ha emesso un’appendice gratuita
alla polizza RCTO aziendale.

PREVENZIONE INFEZIONI CORRELATE
ALL’ASSISTENZA
Il MODELLO ORGANIZZATIVO ASReM
Col termine infezioni correlate all’assistenza si intendono infezioni insorte nel corso di un ricovero
ospedaliero, non manifeste clinicamente né in incubazione al momento dell’ingresso e che si rendono
evidenti dopo 48 ore o più dal ricovero, nonché quelle successive alla dimissione, ma causalmente riferibili,
per tempo di incubazione, agente eziologico e modalità di trasmissione al ricovero medesimo. Rientrano
nella definizione anche le infezioni contratte dal personale .
Tali infezioni sono un problema particolarmente critico a causa della loro elevata frequenza e difficile
evitabilità, nonostante siano prevedibili, nonché a causa delle loro conseguenze, spesso gravi. Ciò con
evidenti ricadute anche in termini di contenzioso giudiziario a titolo di richieste di risarcimento del danno
patito, letteralmente esploso negli ultimi anni.

Elaborato dalla Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute , il documento di consenso “Sinergie e
integrazione tra rischio clinico e rischio infettivo”, prevede che , indipendentemente dal modello
organizzativo adottato a livello regionale sulla base della legge 24/2017 , è necessario che le Regioni/PA
adottino e attuino un programma per la prevenzione e il controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza
( ICA) e delle Antimicrobico-resistenze (AMR) coerente con le evidenze internazionali e con quanto previsto
dai piani nazionali (es. il Piano Nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020
approvato, con Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano).
Si rende necessaria pertanto una stretta integrazione tra il Centro regionale per la gestione del rischio
sanitario e la sicurezza del paziente e le strutture organizzative referenti per ICA e AMR, al fine di generare
sinergie, visione unitaria, coerenza nei processi decisionali e nell’azione tra i diversi soggetti responsabili a
livello regionale/PA.


Presso l’ azienda sanitaria, fatte ferme le responsabilità del Responsabile Sicurezza e Protezione e del
Medico Competente e soprattutto del Direttore Medico di Presidio Ospedaliero, in ragione delle proprie
competenze gestionali, organizzative, igienico-sanitarie, di prevenzione, medico-legali, scientifiche, di
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formazione, di aggiornamento, di promozione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, è stato
previsto un programma assistenziale di Igiene Ospedaliera - equiparato ad Unità̀̀̀ Operativa Complessa, dal
titolo “Implementazione della sorveglianza e prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (ICA)
mediante approccio epidemiologico integrato (tradizionale/biomolecolare/ecologico): applicazione dei
risultati alle attività̀ ̀̀ di igiene ospedaliera, verifica delle linee guida, contenimento dei costi e
miglioramento delle prestazioni assistenziali”, assegnato al Referente scientifico per gli adempimenti
previsti dal Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018 della Regione Molise per l’attuazione del
programma “Sorveglianza, gestione e prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e delle antibioticoresistenze” (Programma X “Prevenzione e sorveglianza delle malattie infettive nella Regione Molise”) ( Prot.
A.S.Re.M. n.183/2012).

Inoltre, il DCA Regione Molise n. 61 del 15/11/2016 “Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018.
Adempimento 14 “Azioni di governo clinico e riduzione del rischio clinico” – Intervento 14.1 “Azioni di
governo clinico e riduzione del rischio clinico”. – Azione 14.1.1 “Piano Regionale di Risk Management”Provvedimenti”, prevede:
- il monitoraggio e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA),
- la revisione delle modalità operative del Comitato di Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza
aziendali alla luce delle indicazioni prodotte dal gruppo di lavoro regionale;
- il monitoraggio delle sepsi post – operatorie in chirurgia d’elezione, previste nel set di indicatori del rischio
clinico e sicurezza del paziente.
ASREM , pertanto, ha proceduto

alla

ri-costituzione del

all’Assistenza (CC – ICA PDG n. 1001 del 1.10.2018

Comitato Controllo

Infezioni correlate

ALLEGATO 1 ), in sostituzione del CIO di cui alla

deliberazione n. 295/2015, quale organismo multidisciplinare propositivo e consultivo, afferente alla
Direzione Sanitaria Aziendale, con funzioni di indirizzo tecnico-scientifico e coordinamento delle attività
finalizzate alla prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza, promuovendo la
collaborazione tra strutture e competenze direttamente coinvolte nella problematica, contribuendo al
conseguimento degli obiettivi aziendali di qualità, efficacia ed efficienza delle prestazioni.
Uno specifico report relativo all’analisi ed alla valutazione del rischio infezioni viene prodotto annualmente
dalla UOSVD RISK MANAGEMENT.
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PREVENZIONE RISCHIO
INFEZIONE da VIRUS SARS COV2
Quando si parla di infezione da virus Sars- Cov2 e più in generale di «rischio biologico» occorre sottolineare
come non si tratti affatto di nuovo rischio per la salute dei lavoratori: il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro
(D.Lgs. 81/08) vi dedica già da tempo un’apposita trattazione (Titolo X «Esposizione da agenti biologici») e
l’Allegato XLVI dello stesso Testo Unico elenca il «Coronaviridae» (a cui appartiene il COVID-19) tra gli agenti
biologici classificati.
Siamo di fronte, pertanto, non a nuovi rischi per la salute dei lavoratori, ma ad una forma specifica e peculiare
di un rischio noto (il «rischio biologico»), che ha manifestato impatti non facilmente preventivabili e che
richiede misure di gestione in grado di mettere a dura prova anche i più evoluti piani di crisis management e
business continuity management.
Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) aziendale atto a rivalutare il rischio stesso e identificare
specifiche misure di salvaguardia, è stato oggetto di aggiornamento da parte delle strutture aziendali
competenti.
Trale misure , la definizione e adozione di procedure, protocolli o linee guida di sicurezza anti-contagio, anche
in considerazione dell’art. 42, co. 2, del D.L. n. 18/2020 (c.d D.L. Cura Italia) che equipara l’infezione da
coronavirus, contratta in occasione di lavoro, a infortunio sul lavoro per causa virulenta, prevedendo per
l’infortunato la tutela INAIL, ai sensi delle vigenti disposizioni. Tale equiparazione induce a prefigurare casi di
potenziali responsabilità, per il Datore di Lavoro e le altre figure della linea datoriale, in caso di mancata o
inaccurata adozione delle misure di prevenzione.
L’Inail comunque , con proprie circolari, ha chiarito che non v’è automatismo tra riconoscimento della
indennità previdenziale alla persona che ha contratto la malattia virale Covid 19 in occasione di lavoro ed il
riconoscimento di una responsabilità sia penale che civile del datore di lavoro.
In particolare, in primo luogo la responsabilità del datore di lavoro richiede la prova che la malattia sia stata
contratta in occasione di lavoro (anche se sul punto la legge prevede delle presunzioni, come avviene proprio
in relazione alle persone che lavorano nell’ambito di strutture sanitarie, ovvero a contatto con il pubblico,
per le quali appunto si presume, salvo prova contraria, che la malattia virale sia stata contratta in occasione
di lavoro) e, poi, essa va esclusa allorchè il datore di lavoro provi di aver adottato tutte le misure
precauzionali previste dalla normativa emergenziale, sia quelle di cui al protocollo nazionale del 24 aprile
2020 che quelle di cui ai protocolli aziendali.
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In una eventuale causa civile, trattandosi di responsabilità contrattuale, spetterà al datore di lavoro, per
vedere rigettata la domanda proposta nei suoi confronti, provare di aver adottato tutte le misure
precauzionali previste con riferimento alle specificità dei luoghi e delle condizioni di lavoro, dopo che però
parte attrice abbia provato il rapporto di causalità tra la condotta datoriale e l’evento lesivo costituito dalla
contrazione del virus Sars-Cov2 (e ciò a seguito dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi della
terza sezione civile della Cassazione che vuole onerato l’attore di tale prova del nesso causale anche nella
responsabilità contrattuale).

Invece, In un eventuale processo penale promosso per i reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose
con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, spetterà all’accusa (P.M.)
dimostrare, ai fini della affermazione della penale responsabilità del datore di lavoro e delle altre figure
responsabili ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008, la inosservanza delle precauzioni imposte dalla legge e dai
protocolli, nonché la sussistenza, al di la di ogni ragionevole dubbio, del rapporto di causalità tra detta
inosservanza e l’evento lesivo

Per quanto attiene gli specifici aspetti legati alla pandemia, sin dall’esordio, e coerentemente con:
- D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro)
- Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ( art. 42 comma 2)
- Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020
- DPCM 26 aprile 2020 (articolo 2, comma 6)
- nonché con tutta la legislazione emergenziale emanata dopo il riconoscimento del carattere di pandemia
del nuovo Coronavirus,
con PDG n.3 del 4/3/2020 Il Direttore Generale ha costituito il GRUPPO OPERATIVO AZIENDALE PER LA
GESTIONE DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS
Tale organo:
- Rappresenta l’organo tecnico competente di supporto alla Direzione Strategica per gli aspetti organizzativi
e gestionali della “Emergenza Coronavirus” con funzioni di coordinamento delle attività previste a livello
locale dal PIANO AZIENDALE .
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- E’ presieduto dal Direttore Sanitario ASReM (o suo delegato) che può altresì disporne l’integrazione
inserendo eventuali altre figure professionali in rapporto alle specifiche problematiche da affrontare.
- Garantisce il supporto alla Direzione aziendale nella programmazione e pianificazione delle azioni stabilite
per l’emergenza epidemiologica e per la gestione della crisi.
- Garantisce il supporto al monitoraggio in tutti i setting della corretta applicazione delle pratiche promosse
per garantire sicurezza a operatori e pazienti, al fine di favorire una migliore adesione ed evidenziare le
possibili criticità.
- Garantisce la elaborazione e la diffusione delle buone pratiche per le strutture sanitarie e per i cittadini, in
coerenza con quanto previsto dalle raccomandazioni internazionali, dalla normativa nazionale e dalle
specifiche indicazioni regionali.
- Garantisce il supporto alla

vigilanza relativa alla corretta applicazione delle misure organizzative

predisposte.
- Garantisce la vigilanza sulla corretta alimentazione dei flussi informativi.
La direzione Aziendale , valutato

il rischio “Coronavirus”, congiuntamente al Gruppo di lavoro , al

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente , ha provveduto ad
assicurare :
1. Informazione e Formazione
2. Segnaletica di sicurezza
3. Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
4. Lavaggio e igienizzazione delle mani
5. Sanificazione
6. Percorsi obbligati per distanze di sicurezza;
7. Sorveglianza Sanitaria;
8. Aggiornamento “Documento sulla Valutazione dei Rischi”.
9. Vigilanza , tramite i Dirigenti ed i Preposti.
I principali atti deliberativi aziendali di riferimento sono:

- DDG n. 31 del 13.03.2020: Piano Aziendale per la Gestione dell’Emergenza Coronavirus

- DDG n. 55 del 18.03.2020: Piano Integrativo Organizzativo dei Posti Letto per l’Emergenza Covid-19
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- DDG n. 48 del 16.03.2020 e successive revisioni : Percorsi operativi per la gestione emergenza Covid- 19

- Disposizioni di cui alla nota n. prot 46088 del 15.05.2020 ad oggetto Linee di indirizzo aziendali per la
ripresa delle attività sanitarie

- DDG n.953 del 26.11.2020 : Piano Aziendale per la Gestione dell’Emergenza Coronavirus- Aggiornamento
Novembre
I piani riguardano l’intera rete delle strutture aziendali AREA PREVENZIONE, AREA TERRITORIALE, AREA
OSPEDALIERA e coinvolgono tutti i dipendenti, prevedendo anche specifici interventi per le ditte in
outsourcing.
La struttura sanitaria HUB individuata per la presa in carico e gestione dei casi sospetti e accertati di pazienti
affetti da infezione da COVID-19 è il PRESIDIO OSPEDALIERO “ A. CARDARELLI”.
Il modello organizzativo aziendale , pertanto, prevede che i mezzi di soccorso del SET 118 provvedano alla
centralizzazione dei pazienti COVID sospetti o accertati presso l’Ospedale Cardarelli.
L’Azienda ha provveduto ad attivare i percorsi di gestione delle emergenze interne e, al fine di uniformare le
procedure di gestione del Massiccio afflusso feriti presso gli Ospedali aziendali è stato attivato il Piano di
Emergenza Interna Massiccio Afflusso Feriti (PEIMAF) ASREM ( DDG 887 del 22/8/2018).
In considerazione dell’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato, tra l’altro,

da numerosi

casi

asintomatici tra la popolazione e, tra l’altro, anche da accessi spontanei con mezzo proprio di pazienti Covid
positivi provenienti da regioni limitrofe che non trovano risposte nei presidi ospedalieri di competenza
territoriale, IN TUTTI I PP.OO. AZIENDALI sono stati consolidati i percorsi separati “pre-triage” e “puliti” e
“sporchi”, dedicati alla identificazione precoce e gestione dei pazienti Covid e no-Covid in Pronto Soccorso,
dove è stata inoltre implementata la disponibilità di aree adibite alla “sosta prolungata” denominate “area
grigia pronto soccorso” dei pazienti in attesa di completamento dell’iter diagnostico terapeutico.
Per consentire una ancora più efficace azione di sorveglianza epidemiologica, IN OGNI UU.OO E SERVIZIO,
inoltre, il modello organizzativo prevede la disponibilità di “area grigia ricovero” e percorsi logisticoorganizzativi che consentano il massimo isolamento possibile dei pazienti ricoverati che

dovessero

manifestare sintomi suggestivi dopo il ricovero o per i quali sia necessaria la presa in carico immediata per
patologie tempo-dipendenti prima dell’esito del tampone.
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Al fine di garantire l’identificazione di eventuali casi di COVID-19 asintomatici , ASREM ha disposto inoltre
l’obbligo di esecuzione del test molecolare per la ricerca del SARS-COV-2 a tutti i pazienti che necessitano di
ricovero in regime d’urgenza o ordinario.
La puntuale adozione delle procedure atte a garantire l'adeguatezza e l'efficienza dell'attività di
sanificazione, disinfezione e sterilizzazione di ambienti e materiali, l’uso di idonei DPI e l’adozione di specifico
protocollo di protezione che prevede l’esecuzione periodica di test adeguati del personale sanitario e
assistenziale, infine, rappresentano gli altri pilastri della razionale strategia aziendale per il contrasto alla
diffusione del contagio da COVID 19 all’interno di tutte le strutture sanitarie aziendali interessate nei processi
di erogazione delle prestazioni.
Coerentemente con la disciplina della responsabilità medica, civile e penale del nostro ordinamento, alla
luce della legge 8 marzo 2017, n. 24 - e considerato che attualmente le linee guida e le buone pratiche per il
contrasto del Covid-19 sono regolarmente approvate dal ISS, l’attenzione del GdL è stata costantemente
rivolta alla predisposizione ed implementazione di linee guida/ best pratices/raccomandazioni/ istruzioni
operative di comprovata efficacia con programmi di controllo infettivo basati sulla diffusione delle buone
pratiche correlate alla prevenzione e al controllo delle infezioni (adozione delle precauzioni standard e delle
precauzioni di isolamento specifiche aggiuntive, azioni di sostegno per la compliance all’igiene delle mani,
alla sanificazione, alla disinfestazione e sterilizzazione ecc.).
In riferimento alla problematica relativa all’obbligo informativo/formativo circa le misure a carattere
preventivo e precauzionale volte a contenere il rischio di contagio di pazienti ed operatori sanitari impegnati
nelle attività correlate alla gestione dell’emergenza sanitaria, considerato che tali misure preventive e
precauzionali debbano riguardare, in primo luogo, l'osservanza delle prescrizioni formulate dalla Presidenza
del Consiglio e dal competente Ministero della Salute, ISS questa azienda ha provveduto alla tempestiva
notifica dei relativi atti, peraltro puntualmente pubblicati sul sito aziendale, a tutti gli operatori sanitari per
il seguito di competenza.

Inoltre va precisato che, essendo il rischio biologico contemplato nel Documento Valutazione del Rischio, in
coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente, nell’ambito delle abituali attività formative aziendali
è sempre sto sistematicamente previsto l’inserimento di corsi specifici sulla prevenzione delle Infezioni
Correlate All’assistenza, sull’obbligatorietà dell’adozione di

Precauzioni Standard e specifiche per la

trasmissione per via aerea, droplets e contatto nonché sull’uso dei dispositivi di protezione individuale in
tutte le operazioni di assistenza.

Alle Strutture Sanitarie sono state trasmesse le modalità di utilizzo dei DPI, così come previsto dal Rapporto
ISS COVID-19 -n. 2/2020 e sono stati predisposti documenti aziendali sul loro corretto utilizzo.
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Preso atto che :
- il Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni si concentra principalmente sulla
prevenzione e preparazione della struttura alla gestione di eventuali casi di sospetto/confermato COVID-19;
-

le misure generali da mettere in atto in previsione di eventuali casi di COVID-19 consistono in un

rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate
all’assistenza (ICA);
- nel contesto dell’epidemia di COVID-19 si indicano poi alcune procedure specifiche: la ricerca attiva di
potenziali casi tra i residenti e tra gli operatori, una restrizione dall’attività lavorativa degli operatori sospetti
o risultati positivi al test per SARS-CoV-2, un’adeguata formazione del personale per l’adozione delle
precauzioni standard e procedure d’isolamento, la sensibilizzazione e formazione dei residenti e dei visitatori,
promemoria per promuovere i comportamenti corretti, la preparazione della struttura alla gestione di
eventuali casi di COVID-19 sospetti o probabili/confermati e il monitoraggio dell’implementazione delle
misure adottate;
- per rafforzare i programmi e i principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate
all’assistenza, ogni struttura sanitaria dovrebbe avere un referente per la prevenzione e controllo delle ICA e
specificatamente per COVID-19 adeguatamente formato e che possa fare riferimento ad un comitato
multidisciplinare di supporto nell’ambito della struttura o a livello aziendale in stretto contatto con le autorità
sanitarie locali. Se il responsabile non è già presente, un referente per la prevenzione e controllo di COVID19 dovrebbe essere designato immediatamente e adeguatamente formato e di fare riferimento a documenti
sulla prevenzione e controllo di COVID-19 dell’ISS);
- le precauzioni standard e le precauzioni specifiche in base alle modalità di trasmissione e alla valutazione
del rischio nella struttura devono essere adottate sistematicamente nell’assistenza
- l’Istituto Superiore di Sanità ripete l’importanza dell’igiene delle mani e consiglia di effettuare una
valutazione dell’adesione alle buone pratiche; si sottolinea poi l’importanza di avere un programma di
sorveglianza che garantisca la protezione e la sicurezza degli operatori sanitari ,
ASReM, con il supporto del GdL, ha disposto che , presso tutte le strutture aziendali, in conformità alle
norme ed alle linee guida , fosse previsto il PIANO PER LA GESTIONE DELLA FASE II EMERGENZA COVID19
specifico per ogni struttura/U.O, in cui siano indicati i nominativi, le qualifiche e informazioni di contatto di:
•

responsabile struttura,
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referente per la prevenzione ed il controllo delle Infezioni correlate all’assistenza incluso il COVID
19,



•

referente rischio clinico (ex L.24/2017),

•

referente sicurezza (ex Dl.81/2008).

Le Linee di indirizzo aziendali ( che si allegano) per la riapertura delle attività sanitarie (maggio 2020),
prevedono un rafforzamento delle misure generali

e dei programmi e dei principi fondamentali di

prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA).


Nel contesto dell’epidemia di COVID-19, inoltre, dovrà essere documento che presso la struttura/UO sono
state predisposte e poste in essere le più idonee ed efficaci misure specifiche di prevenzione e controllo
della trasmissione dell’ infezione da virus SARS COV-2 e declinano le responsabilità della loro attuazione.

Il personale sanitario e di assistenza al completo, compresi gli addetti alle pulizie, devono ricevere una
formazione specifica sui principi di base della prevenzione e controllo delle ICA, con particolare attenzione
alle precauzioni standard.

All’interno dei documenti aziendali predisposti dal GdL, in coerenza con quanto previsto dal Rapporto ISS
COVID-19 n. 57/2020 - Formazione per la preparedness nell’emergenza COVID-19: il case report dell’Istituto
Superiore di Sanità- , tutti i rapporti ISS COVID-19 sono stati proposti quali strumenti per l’aggiornamento e
l’auto-formazione degli operatori quali fonti di riferimento essenziali e uniche nel contesto emergenziale,
analogamente ai principali riferimenti per l’aggiornamento professionale scientifico del personale e alle le
informazioni più significative riguardanti il virus Sars Cov2 reperibili nelle principali fonti nazionali e
internazionali.

Stante le risorse e le tempistiche contingenti, con un approccio razionale, la progettazione e la realizzazione
degli eventi formativi del personale sanitario e di assistenza al completo, compresi gli addetti alle pulizie,
sono state condotte sulla base delle risorse di tipo organizzativo, umano e tecnologico disponibili o
rapidamente riorganizzabili.

Si evidenzia che, ai sensi dei provvedimenti governativi richiamati in premessa, nell’intero territorio
nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi
professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.
A tal proposito, coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale citato in premessa, si ritiene che il
mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini
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previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto
all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo
svolgimento dello specifico ruolo/funzione(a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio,
sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare
come carrellista).
In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le
ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione
non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore
privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui
la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce. In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di
attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista
dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza
Stato-Regioni.
Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante
collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno
in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli
effetti alla formazione in presenza.
Oltre agli eventi formativi in aula svolti prima della sospensione di tali attività, o in FAD ( con particolare
riferimento a quelli dell’ISS, ivi compreso quello per gli operatori coinvolti nella campagna vaccinale), per
quanto attiene le procedure di sicurezza ( vestizione/svestizione, percorsi dedicati, esecuzione tamponi,
vaccinazioni…) del personale addetto all’assistenza ai malati Covid (118, USCA, PS, Rianimazione, Malattie
infettive, RSA COVID, UDI COVID, personale addetto all’esecuzione dei tamponi, vaccinatori…), è stato
assicurato il regolare addestramento on-the-job da parte di personale esperto.
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Evento Formativo ECM ASREM. Focus on Coronavirus-Covid 19 Emergenza Pandemia

Addestramento in aula ASREM. Personale assistenza malati Covid positivi
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Oltre una azione pro-attiva di gestione del rischio presso le RSA, case di riposo, CRP, centri di accoglienza e
centri di assistenza per minori , è stata prevista sin dalle prima fasi dell’emergenza ( si allega
documentazione), si sono svolte regolarmente le attività di monitoraggio e sorveglianza attiva del contagio
all’interno delle strutture ospedaliere e territoriali, tra cui l’attivazione di audit in caso di contagi all’interno
delle stesse.
I casi di infezione respiratoria acuta tra i ricoverati nelle strutture sanitarie o tra gli operatori sono stati
sinora presi in carico per il seguito di competenza dal Dipartimento Unico di Prevenzione che ha provveduto
ad assicurare tempestivamente il corretto iter e, per ogni caso di riscontro di positività al test molecolare per
ricerca dei SARS COV2, l’azione di contenimento della diffusione del virus si è indirizzata alla identificazione
dei contatti e l’applicazione delle misure di sorveglianza previste dalla normativa.
Per tutti gli EVENTI AVVERSI che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l’emergenza
epidemiologica COVID-19 è stata svolta puntuale analisi attraverso l’attivazione di Audit / Sea / Indagini
Interne Multidisciplinari ed è stata avviata istruttoria secondo la procedura aziendale da parte di:
- Ufficio sinistri
- UO medicina Legale
- Ufficio Legale
- UO Risk mangement.
La pandemia da Coronavirus ha posto e porrà le aziende sanitarie di fronte a nuove criticità e tra queste una
di quelle certamente più implicanti e delicate è rappresentata dai potenziali profili di responsabilità a carico
delle strutture sanitarie per le infezioni da Coronavirus contratte presso le strutture stesse
Anche in ASReM si segnala , nel recente periodo, una impennata del numero di azioni legali nei confronti
dei sanitari, per asseriti casi di malpractice medica e nei confronti dell’azienda con la prospettiva di rimborsi
significativi, nonché creato un clima di allarme nella popolazione, indotta persino a rifiutare le cure.
Tale problematica, visti i potenziali risvolti, richiede certamente un approccio proattivo, preso atto che il
fenomeno delle infezioni contratte nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, già prima dell’imprevedibile
eccezionalità della pandemia del Covid-19, costituiva uno dei principali problemi di “salute pubblica”, oltre
che fonte di un “fervente” contenzioso giudiziario.
E’ evidente che non si può operare, a cospetto dell’eccezionalità della pandemia attuale, una mera
trasposizione di conoscenze acquisite dalla comunità scientifica con riferimento alle “vecchie” infezioni
nosocomiali, nel caso del virus Sars Cov 2 non esistono attualmente linee guida o buone pratiche clinicoassistenziali consolidate, avvalorate da dati certi e inequivocabili e da evidenze scientifiche incontrovertibili.
Dunque, in sede giudiziaria – stante il carattere di imprevedibilità ed eccezionalità del Covid-19- i contagi
potrebbero essere qualificati come infezioni non evitabili e, dunque, non ascrivibili a colpa né della struttura
né del singolo operatore sanitario.
Attualmente, le linee guida e le buone pratiche disponibili per il contrasto del Covid-19 sono presenti sul sito
internet dell’Istituto Superiore di Sanità.

Pagina | 101

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE TERZA

Azienda Sanitaria Regionale Molise

16881

Relazione al Bilancio Consuntivo 2020

Pertanto, è a questi standard che gli operatori e gli esercenti si devono adeguare ed è a questi standard che
l’Azienda ha fatto riferimento per la predisposizione dei documenti di indirizzo ed operativi per la gestione
della pandemia.
Nelle more di un intervento legislativo, nella gestione di eventuale contenzioso aziendale, si dovrà tenere
conto dei seguenti fattori contestuali ed emergenziali, come, ad esempio:
a) il numero dei pazienti coinvolti contemporaneamente in un reparto,
b) gli standard organizzativi della singola struttura in rapporto alla gestione dello specifico rischio
emergenziale da Covid,
c) l’eventuale mancanza di specializzazioni adeguate al reparto in cui i sanitari si sono trovati ad operare,
d) mancanza di tempo per assumere delle decisioni ponderate,
e) l’oscurità del quadro patologico con la necessità di somministrare farmaci solitamente utilizzati per
altre cure o ancora in fase di sperimentazione,
f) considerare l’incertezza scientifica al cospetto di linee guida non ancora accreditate o consolidate,
g) valutare l’attuazione di Piani/protocolli/procedure/istruzioni operative , coerenti con normativa e
linee di indirizzo emanati dalle autorità competenti in costante e continua evoluzione ed aggiornamento.
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Conclusioni
La valutazione degli obiettivi raggiunti rispetto agli adempimenti previsti risente fortemente delle criticità
organizzative già precedentemente e diffusamente delineate che concernono essenzialmente l’incertezza
circa il piano strategico e l’assetto definitivo della sanità molisana.
La mancata adzione del Programma Operativo 2019-2021, che avrebbe dovuto definire le linee guida per il
perseguimento del riequilibrio economico e finanziario del sistema sanitario regionale e del miglioramento
della qualità e della fruibilità dell’assistenza sanitaria, ha infatti ridotto l’efficacia ed il grado di organicità
delle azioni poste in essere a contenimento della perdita.
La contemporanea emergenza scaturita dalla pandemia COVID-19 ha poi di fatto:
-

ostacolato l’attività sanitaria, rendendo necessaria l’adozione di procedure e metodi che potessero
efficacemente contrastare l’avanzata del contagio, incrementando talune voci di costo e limitando i
ricoveri e i complessivi accessi alle strutture ospedaliere/ambulatoriali;

-

appesantito e stressato l’apparato organizzativo interno, gravando pesantemente sull’attività
amministrativa, con necessità di monotoraggio continuo e costante di numerose variabili di natura
tecnico-sanitaria (tamponi, posti letto, ricoveri)

Tali premesse, associate all’elevato gradi di complessità organizzativa insita nell’attività di gestione dei servizi
sanitari, sono sicuramente alcune delle principali cause scatenanti che hanno condotto all’incremento della
perdita di esercizio ed al maggior disequilibrio finanziario della gestione.

L’approvazione del Programma Operativo 2019-2020 condurrà certamente all’identificazione delle principali
linee di intervento necessarie per fronteggiare tale incremento ed avviare, nel contempo, azioni per il
recupero di efficienza nella gestione, in quanto accompagnate dalla più generale riorganizzazione delle
attività e dei processi sanitari.
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ASReM
STATO PATRIMONALE 2020

Importi in euro

Descrizione

Codice

Anno 2020

Anno 2019

variazione

variazione %

ATTIVO
A)
A.I)

A)

IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali

7.483.748

6.263.341

1.220.407

19%

A.I.1)

1) Costi d'impianto e di ampliamento

-

-

-

0%

A.I.2)

2) Costi di ricerca e sviluppo

-

-

-

0%

A.I.3)

3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno

-

-

-

0%

A.I.4)

4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

-

-

-

A.I.5)

5) Altre immobilizzazioni immateriali

A.II)
A.II.1)

II Immobilizzazioni materiali

141.380.615

1) Terreni

A.II.1.a)

a)

Terreni disponibili

A.II.1.b)

b)

Terreni indisponibili

A.II.2)

7.483.748

a)

Fabbricati non strumentali (disponibili)

A.II.2.b)

b)

Fabbricati strumentali (indisponibili)

0%

201.587

-

0%

-

81.869.522 -

77.776.316

81.869.522 -

4.739.838

4.739.838

11.146.025

8.322.821

3) Impianti e macchinari
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche

A.II.5)

5) Mobili e arredi

560.642

578.725 -

A.II.6)

6) Automezzi

273.265

115.924

7) Oggetti d'arte
8) Altre immobilizzazioni materiali

A.II.9)
A.III)
A.III.1)

-

9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
III Immobilizzazioni finanziarie
1) Crediti finanziari

0%

201.587

A.II.4)

A.II.7)

150.184
-

A.II.3)

A.II.8)

19%

201.587

77.776.316

A.II.2.a)

141.530.800 -

0%

1.220.407

201.587

-

2) Fabbricati

6.263.341

-

4.093.205
4.093.205
2.823.204

0%
-5%
0%
-5%
0%
34%

18.083

-3%

157.341

136%

-

0%

1.255.932

487.957

767.975

157%

45.427.009

45.214.426

212.584

0%

-

-

-

0%

-

-

-

0%

A.III.1.a)

a)

Crediti finanziari v/Stato

-

-

-

0%

A.III.1.b)

b)

Crediti finanziari v/Regione

-

-

-

0%

A.III.1.c)

c)

Crediti finanziari v/partecipate

-

-

-

0%

A.III.1.d)

d)

Crediti finanziari v/altri

-

-

-

0%

-

-

-

0%

A.III.2)

2) Titoli

A.III.2.a)

a)

Partecipazioni

-

-

-

0%

A.III.2.b)

b)

Altri titoli

-

-

-

0%

TOTALE A
B)
B.I)

148.864.363

147.794.140

1.070.223

1%

-2%

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze

B.I.1)

1) Rimanenze beni sanitari

B.I.2)

2) Rimanenze beni non sanitari

1/5

15.192.758

15.516.984 -

324.226

15.008.292

15.260.179 -

251.887

-2%

184.466

256.805 -

72.339

-28%
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Descrizione

Codice
B.I.3)

3) Acconti per acquisti beni sanitari

B.I.4)

4) Acconti per acquisti beni non sanitari

B.II)
B.II.1)
B.II.1.a)

Importi in euro

Anno 2020

ATTIVO

II Crediti

Anno 2019

a)

B.II.1.a.1)
B.II.1.a.2)

variazione %

-

-

-

-

-

-

152.337.265

1) Crediti v/Stato

variazione

162.509.144 -

10.171.879

0%
0%
-6%

81.687

81.687

-

Crediti v/Stato - parte corrente

-

-

-

0%
0%

1)

Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti

-

-

-

0%

2)

Crediti v/Stato - altro

-

-

-

0%

B.II.1.b)

b)

Crediti v/Stato - investimenti

-

-

-

0%

B.II.1.c)

c)

Crediti v/Stato - per ricerca

-

-

-

0%

B.II.1.c.1)

1)

Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente

-

-

-

0%

B.II.1.c.2)

2)

Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata

-

-

-

0%

B.II.1.c.3)

3)

Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali

-

-

-

0%

B.II.1.c.4)

4)

Crediti v/Stato - investimenti per ricerca

-

-

-

0%

81.687

81.687

-

B.II.1.d)
B.II.2)
B.II.2.a)

d)

Crediti v/prefetture

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma
a)

B.II.2.a.1)

87.107.192 -

13.413.179

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente

59.024.632

72.263.760 -

13.239.129

-18%

1)

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente

59.024.632

72.263.760 -

13.239.129

-18%

59.024.632

64.863.760 -

5.839.129

-9%

B.II.2.a.1.a)

a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente

B.II.2.a.1.b)

b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

-

-

-

B.II.2.a.1.c)

c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

-

-

-

B.II.2.a.1.d)

d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro

-

B.II.2.a.2)
B.II.2.b)

2)
b)

0%

73.694.014

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca

-

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto

14.669.382

B.II.2.b.1)

1)

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti

430.008

B.II.2.b.2)

2)

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione

14.239.374

B.II.2.b.3)

3)

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite

-

B.II.2.b.4)

4)

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti

-

B.II.3)

3) Crediti v/Comuni

B.II.4)

4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire

7.400.000 -

7.400.000
-

-15%

0%
0%
-100%
0%

14.843.432 -

174.050

-1%

604.058 -

174.050

-29%

14.239.374

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

225.731

216.099

9.632

4%

67.943

67.943

-

0%
0%

B.II.4.a)

a)

Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione

-

-

-

B.II.4.b)

b)

Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione

67.943

67.943

-

0%

25.198

29.235 -

4.037

-14%

B.II.5)

5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

B.II.6)

6) Crediti v/Erario

B.II.7)

7) Crediti v/altri

B.III)
B.III.1)

1.941.033

1.107.080

833.952

75%

76.301.660

73.899.908

2.401.753

3%

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

-

-

-

0%

1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

-

-

-

0%
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Descrizione

Codice
B.III.2)
B.IV)

Importi in euro

2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni

Anno 2020

ATTIVO

IV Disponibilità liquide

Anno 2019
-

815.814

variazione
-

618.090

variazione %
-

197.724

0%
32%

B.IV.1)

1) Cassa

-

-

-

0%

B.IV.2)

2) Istituto Tesoriere

-

-

-

0%

B.IV.3)

3) Tesoreria Unica

-

-

-

B.IV.4)

4) Conto corrente postale

815.814
TOTALE B

C)

168.345.837

618.090
178.644.217 -

0%

197.724

32%

10.298.381

-6%

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

C.I)

I Ratei attivi

-

-

-

0%

C.II)

II Risconti attivi

-

-

-

0%

-

-

-

0%

TOTALE C
A+B+C
D)

TOTALE ATTIVO (A+B+C)

317.210.200

326.438.358 -

9.228.158

-3%

D) CONTI D'ORDINE

D.1)

1) Canoni di leasing ancora da pagare

D.2)

2) Depositi cauzionali

D.3)

3) Beni in comodato

D.4)

4) Altri conti d'ordine

73.314

3/5

-

-

-

0%

60.000

-

-

0%

-

60.000

0%

73.314

-

0%
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Importi in euro

Descrizione

Codice

Anno 2020

Anno 2019

variazione

variazione %

ATTIVO
PASSIVO
A)

A)

PATRIMONIO NETTO

A.I)

I

A.II)

II Finanziamenti per investimenti

Fondo di dotazione

A.II.1)

1) Finanziamenti per beni di prima dotazione

A.II.2)

2) Finanziamenti da Stato per investimenti

49.565.793
114.214.220

93.659.163

A.II.2.a)

a)

Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88

A.II.2.b)

b)

Finanziamenti da Stato per ricerca

A.II.2.c)

c)

Finanziamenti da Stato - altro

877.364
92.781.799

A.II.3)

3) Finanziamenti da Regione per investimenti

A.II.4)

4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti

A.II.5)

49.565.793
122.737.439

-

5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio

-

8.523.219
-

-1%

838.661

38.703

5%

93.742.467 -

960.667
6.970.569

50%

8.297.914

5.823.300

2.474.614

42%

1.245.312

782.388

462.925

59%

-

-

-

A.V)

V Contributi per ripiano perdite

-

-

-

A.VI)

VI Utili (perdite) portati a nuovo

A.VII)

VII Utile (perdita) dell'esercizio

1) Fondi per imposte, anche differite

B.2)

2) Fondi per rischi

B.3)

3) Fondi da distribuire

B.4)

4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati

B.5)

5) Altri fondi oneri

C)

-

179.712.560 -

-

49.339.620 -

-

55.503.634 -

90.972.590 109.800.992
36.211.181 -

60.461.372

-55%

19.292.453

53%

-

-

-

-

-

-

16.888.138

6.146.170

8.832.352

13.425.346 -

89.945.333

75.490.380

0%
98%

-

55.918.864

0%

88.739.969

-

64.224.843

TOTALE B

0%

13.809.793

IV Altre riserve

B.1)

0%
-1%

20.780.362

A.IV)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

0%

921.964

III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

B)

7%

94.581.128 -

A.III)

TOTALE A

0%

8.305.979
-

0%
0%
15%
0%

10.741.968

175%

4.592.993

-34%

14.454.954

19%

470.193

-32%

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

C.1)

1) Premi operosità

C.2)

2) TFR personale dipendente

981.079
TOTALE C

981.079

4/5

1.451.272 1.451.272 -

470.193

0%
-32%
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Codice
D)

Importi in euro

Anno 2020

Anno 2019

variazione

variazione %

ATTIVO

D) DEBITI

D.1)

1) Mutui passivi

-

-

-

0%

D.2)

2) Debiti v/Stato

-

-

-

0%

D.3)

3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma

-

-

-

0%

D.4)

4) Debiti v/Comuni

228.290

365.731 -

137.441

-38%

D.5)

5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche

347.085

408.802 -

61.717

-15%

D.5.a)

a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità

-

-

-

0%

D.5.b)

b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

-

-

-

0%

D.5.c)

c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

-

-

-

0%

D.5.d)

d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni

-

-

-

0%

D.5.e)

e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto

-

-

-

0%

D.5.f)

f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione

408.802 -

61.717

-15%

-

0%

347.085

D.6)

6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

D.7)

7) Debiti v/fornitori

D.8)

8) Debiti v/Istituto Tesoriere

17.187.181

D.9)

9) Debiti tributari

11.538.359

D.10)

10)Debiti v/altri finanziatori

D.11)

11)Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale

D.12)

12)Debiti v/altri

52.149.701

1) Ratei passivi

E.2)

2) Risconti passivi
TOTALE E

F)

13.434.887

9%

36.907.062 -

19.719.881

-53%

11.871.425 -

333.066

-3%

52.971.583 -

-

0%

821.882

-2%

42.479.379

38.506.590

3.972.789

10%

281.753.699

285.420.009 -

3.666.310

-1%

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.1)

A+B+C+D+E

420.721
143.968.096

-

TOTALE D
E)

420.721
157.402.983

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)

-

-

33.723

287.878 -

254.155

-

-88%

0%

33.723

287.878 -

254.155

-88%

317.210.200

326.438.358 -

9.228.158

-3%

F) CONTI D'ORDINE

F.1)

1) Canoni di leasing ancora da pagare

-

-

-

0%

F.2)

2) Depositi cauzionali

-

-

-

0%

F.3)

3) Beni in comodato

60.000

-

60.000

0%

F.4)

4) Altri conti d'ordine

73.314

73.314

-

0%
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Codice
A)

Importi in euro

A)

A.1)

Anno 2020

Anno 2019

variazione

variazione %

VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Contributi in c/esercizio

A.1.a)

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale

A.1.b)

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo

511.158.982

481.967.257

29.191.725

507.847.441

480.314.857

27.532.583

6%
6%

2.902.899

1.652.400

1.250.499

76%

1.088.495

1.609.088 -

520.593

-32%

A.1.b.1)

1)

Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - vincolati

A.1.b.2)

2)

Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA

-

-

-

0%

A.1.b.3)

3)

Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA

-

-

-

0%

A.1.b.4)

4)

Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - altro

-

42.868

-100%

A.1.b.5)

5)

Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)

-

A.1.b.6)

6)

Contributi da altri soggetti pubblici

A.1.c)

1.814.404

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca

42.868 443

1.813.960

0%
409241%

-

-

-

0%

A.1.c.1)

1)

da Ministero della Salute per ricerca corrente

-

-

-

0%

A.1.c.2)

2)

da Ministero della Salute per ricerca finalizzata

-

-

-

0%

A.1.c.3)

3)

da Regione e altri soggetti pubblici

-

-

-

0%

A.1.c.4)

4)

da privati

-

-

-

A.1.d)

d) Contributi in c/esercizio - da privati

408.643

408.643

0%
0%

A.2)

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

6.299.865 -

1.954.792 -

4.345.073

A.3)

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

3.184.010

1.810.942

1.373.068

76%

A.4)

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

8.795.186

11.350.356 -

2.555.170

-23%

A.4.a)

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

A.4.b)

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

A.4.c)

-

-

1.379.993

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro

A.5)

5) Concorsi, recuperi e rimborsi

3.548.934 -

7.415.193

7.801.422 -

7.151.587

4.781.666

2.168.941

222%

0%
-61%

386.229

-5%

2.369.921

50%

A.6)

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

3.470.452

4.722.254 -

1.251.802

-27%

A.7)

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

4.837.753

3.701.593

1.136.160

31%

A.8)

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

A.9)

9) Altri ricavi e proventi

-

TOTALE A
B)
B.1)

B)

-

0%

315.902

281.897

34.005

12%

532.614.008

506.661.173

25.952.835

5%

115.843.774

113.310.994

2.532.780

111.866.507

110.229.937

1.636.571

1%

3.977.266

3.081.057

896.210

29%
-2%

COSTI DELLA PRODUZIONE

0%

1) Acquisti di beni

B.1.a)

a) Acquisti di beni sanitari

B.1.b)

b) Acquisti di beni non sanitari

B.2)

-

2) Acquisti di servizi sanitari

2%

179.027.381

181.848.445 -

2.821.064

B.2.a)

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

46.635.357

45.465.057

1.170.299

3%

B.2.b)

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica

40.912.105

42.179.783 -

1.267.677

-3%

B.2.c)

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale

14.505.979

15.066.658 -

560.678

-4%

B.2.d)

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

15.401.494

16.508.192 -

1.106.697

-7%

B.2.e)

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

2.514.824

2.610.274 -

95.450

-4%

1/3
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Importi in euro

Descrizione

Codice

Anno 2020

Anno 2019

variazione

variazione %

B.2.f)

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

5.569.682

7.834.760 -

2.265.078

-29%

B.2.g)

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera

11.317.862

12.782.911 -

1.465.049

-11%

B.2.h)

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale

10.048.844

9.920.571

128.272

1%

B.2.i)

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F

2.000.354

1.711.698

288.656

17%

B.2.j)

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione

B.2.k)

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario

-

0%

2.232.596

B.2.l)

l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

2.195.651

36.945

2%

14.766.476

14.820.343 -

53.867

0%

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

1.033.484

1.978.373 -

944.889

-48%

B.2.n)

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari

1.582.558

1.351.445

231.113

17%

B.2.o)

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

8.851.559

6.184.098

2.667.461

43%

B.2.p)

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

1.654.207

1.238.633

415.574

34%

B.2.q)

q) Costi per differenziale Tariffe TUC

B.2.m)

B.3)

-

3) Acquisti di servizi non sanitari

B.3.a)

a) Servizi non sanitari

B.3.b)

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

B.3.c)

-

4) Manutenzione e riparazione

B.5)

5) Godimento di beni di terzi

B.6)

6) Costi del personale

-

-

40.840.359

6.490.595

46.474.864

39.174.335

7.300.530

19%

757.820

-48%

52.115

-59%

36.365
14.603.964

1.577.545 88.480 14.316.497

16%

287.467

2%
-9%

2.048.621

2.247.910 -

199.288

168.339.010

169.008.059 -

669.049

0%

63.540.184

63.893.142 -

352.958

-1%
4%

B.6.a)

a) Personale dirigente medico

B.6.b)

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico

B.6.c)

c) Personale comparto ruolo sanitario

B.6.d)

d) Personale dirigente altri ruoli

1.908.064

2.370.158 -

462.094

e) Personale comparto altri ruoli

B.6.e)

0%

47.330.955

819.725

c) Formazione

B.4)

-

5.382.566

5.168.378

214.187

78.427.742

76.861.073

1.566.669

2%
-19%

19.080.454

20.715.308 -

1.634.854

-8%

B.7)

7) Oneri diversi di gestione

1.912.501

2.240.042 -

327.540

-15%

B.8)

8) Ammortamenti

7.966.887

6.766.309

1.200.578

18%

634.050

284.343

349.707

123%

B.8.a)

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

B.8.b)

b) Ammortamenti dei Fabbricati

4.093.205

4.093.205

B.8.c)

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

3.239.632

2.388.761

B.9)
B.10)

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

B.10.a)

a) Variazione delle rimanenze sanitarie

B.10.b)

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie

B.11)

-

10) Variazione delle rimanenze

a) Accantonamenti per rischi

B.11.b)

b) Accantonamenti per premio operosità

B.11.c)

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

B.11.d)

d) Altri accantonamenti

1.473.727

251.887 -

1.154.529

1.406.416

-122%

5.028

67.311

1339%

-128%

27.632.469

59.684.890 -

32.052.421

-54%

5.704.286

47.669.645 -

41.965.359

-88%

536.218

536.218

13.455.978

4.303.374

565.029.788

2/3

0%

1.149.501

7.935.987
TOTALE B

-

0%
36%

324.226 -

72.339

11) Accantonamenti

B.11.a)

-

850.871

7.175.653
589.114.004 -

-

0%

9.152.605

213%

760.333

11%

24.084.216

-4%
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Codice
A-B

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

C)

C)

Anno 2020
-

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari

C.2)

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari

82.452.831

2

TOTALE C
D)

32.415.780 -

variazione

variazione %

50.037.051

-61%

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.1)

D)

Anno 2019

-

2

700%

3.458.919

7.620.615 -

0

4.161.696

-55%

3.458.917 -

7.620.615

4.161.698

-55%

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

D.1)

1) Rivalutazioni

-

-

-

0%

D.2)

2) Svalutazioni

-

-

-

0%

-

-

-

0%

TOTALE D
E)

E)

E.1)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi straordinari

E.1.a)

a) Plusvalenze

E.1.b)

b) Altri proventi straordinari

E.2)

3.457.510
-

2) Oneri straordinari

E.2.a)

a) Minusvalenze

E.2.b)

b) Altri oneri straordinari

A-B+C+D+E

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

Y)

Y)

Y.1)

-

2.287.890
-

0%

5.745.400 -

2.287.890

-40%

4.400.483

12.082.058 -

7.681.575

-64%

4.400.483

-

-

0%

12.082.058 -

7.681.575

-64%

-

942.973 -

6.336.658

5.393.685

-85%

-

36.817.670 -

96.410.104

59.592.433

-62%

12.160.861

13.192.883 -

1.032.022

-8%

10.881.336

10.899.817 -

18.481

1.279.525

2.293.066 -

1.013.541

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
1) IRAP

Y.1.a)

a) IRAP relativa a personale dipendente

Y.1.b)

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

Y.1.c)

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

-

-

-

Y.1.d)

d) IRAP relativa ad attività commerciali

-

-

-

Y.2)

2) IRES

Y.3)

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

361.088
-

TOTALE Y
G

-40%

3.457.510

-

TOTALE E

5.745.400 -

12.521.949

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

-

3/3

49.339.620 -

198.005
13.390.888 109.800.992

163.083
-

0%
-44%
0%
0%
82%
0%

868.939

-6%

60.461.372

-55%
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Anno 2020
Importi in €/unità

Anno 2019
Importi in €/unità

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE
(+)

Risultato di esercizio

-

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

49.339.619,56

-

-

109.800.991,91
-

(+)

ammortamenti fabbricati

4.093.205,26

4.093.205,26

(+)

ammortamenti altre immobilizzazioni materiali

3.239.631,73

2.388.760,55

(+)

ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Ammortamenti
(-)

Utilizzo finanziamenti per investimenti

(-)

Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire

utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva

-

634.050,13

284.343,03

7.966.887,12

6.766.308,84

4.837.753,13 -

3.701.592,82

4.837.753,13 536.218,00

536.218,00

-

1.006.410,63 -

324.212,39

(+)

accantonamenti SUMAI

(-)

pagamenti SUMAI

(+)

accantonamenti TFR

-

(-)

pagamenti TFR

-

- Premio operosità medici SUMAI + TFR

-

-

-

470.192,63

3.701.592,82

212.005,61

(+/-)

Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie

-

-

(+)

accantonamenti a fondi svalutazioni

-

-

(-)

utilizzo fondi svalutazioni

-

-

- Fondi svalutazione di attività
(+)

accantonamenti a fondi per rischi e oneri

(-)

utilizzo fondi per rischi e oneri

27.096.250,93
-

- Fondo per rischi ed oneri futuri
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente

12.641.297,28 -

59.148.672,06
5.126.618,16

14.454.953,65

54.022.053,90

-

32.225.724,55 -

52.502.216,38
-

(+)/(-)

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

(+)/(-)

aumento/diminuzione debiti verso comune

-

137.440,85

219.542,42

(+)/(-)

aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche

-

61.717,01

31.258,69

(+)/(-)

aumento/diminuzione debiti verso arpa

(+)/(-)

aumento/diminuzione debiti verso fornitori

(+)/(-)

aumento/diminuzione debiti tributari

-

333.065,67 -

6.380,96

(+)/(-)

aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza

-

821.881,87 -

1.452.205,81

(+)/(-)

aumento/diminuzione altri debiti

(+)/(-)

aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)

(+)/(-)

aumento/diminuzione ratei e risconti passivi

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte

-

-

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate

-

-

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap

-

-

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale

-

-

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale

-

-

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale

-

-

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo

-

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao

-

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA

4.036,92 -

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario

-

833.952,26

2.957.299,00

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri

-

2.401.752,61 -

4.074.850,11

9.997.828,55 -

7.239.126,50

13.434.887,34

-

-

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

diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

(+)/(-)

diminuzione/aumento del magazzino

(+)/(-)

diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino

(+)/(-)

diminuzione/aumento rimanenze

(+)/(-)

diminuzione/aumento ratei e risconti attivi

A - Totale operazioni di gestione reddituale

3.972.788,96

6.983.996,00

16.053.570,90

38.849.369,35

254.155,27

6.114.722,45

9.632,00 -

5.644,02

324.225,96 324.225,96 -

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

-

13.239.128,50 -

-

-

65.342,08
33.007.816,93

6.104.254,41 -

1.208,92

1.149.501,03
1.149.501,03
22.041.474,56
-

(-)

Acquisto costi di impianto e di ampliamento

-

-

(-)

Acquisto costi di ricerca e sviluppo

-

-

(-)

Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

-

-

(-)

Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso

-

(-)

Acquisto altre immobilizzazioni immateriali

-

1.854.457,33 -

1.608.995,25

(-)

Acquisto Immobilizzazioni Immateriali

-

1.854.457,33 -

1.608.995,25

(+)

Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi

-

-

(+)

Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi

-

-

(+)

Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi

-

-

(+)

Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse

-

-

(+)

Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse

-

-

(+)

Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse

-

-

(-)

Acquisto terreni

-

(-)

Acquisto fabbricati

(-)

Acquisto impianti e macchinari

(-)

Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche

-

0,00
-

-

2.823.203,79 -

-

0,00
2.406.726,10

(-)

Acquisto mobili e arredi

18.082,76

4.388,29

(-)

Acquisto automezzi

-

157.340,76

31.471,72

(-)

Acquisto altri beni materiali

-

4.220.190,85 -

3.541.120,76
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Anno 2020
Importi in €/unità

(-)

Acquisto Immobilizzazioni Materiali

(+)

Valore netto contabile terreni dismessi

-

-

(+)

Valore netto contabile fabbricati dismessi

-

-

(+)

Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi

-

-

(+)

Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse

-

-

(+)

Valore netto contabile mobili e arredi dismessi

-

-

(+)

Valore netto contabile automezzi dismessi

-

-

(+)

Valore netto contabile altri beni materiali dismessi

-

-

(+)

Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse

-

-

(-)

Acquisto crediti finanziari

-

-

(-)

Acquisto titoli

-

-

(-)

Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie

-

-

(+)

Valore netto contabile crediti finanziari dismessi

-

-

(+)

Valore netto contabile titoli dismessi

-

-

(+)

Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse

-

-

(+/-)

Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni

-

B - Totale attività di investimento

-

-

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

7.182.652,64 -

Anno 2019
Importi in €/unità

9.037.109,97 -

7.520.982,10
-

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)

-

-

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)

-

-

(+)/(-)

diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)

-

(+)

aumento fondo di dotazione

(+)

aumento contributi in c/capitale da regione e da altri

13.360.971,88

3.284.235,03

(+)/(-)

altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*

21.523.947,60

12.597.393,75

(+)/(-)

aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto

34.884.919,48

15.881.628,78

(+)/(-)

aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*

19.719.881,11

11.532.396,02

(+)

assunzione nuovi mutui*

-

(-)

mutui quota capitale rimborsata

-

C - Totale attività di finanziamento
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo

-

5.911.986,85

174.050,41

174.050,41

-

112.412,72

112.412,72

-

15.339.088,78
197.724,40 -

27.526.437,52
2.036.019,14

197.724,40 -

2.036.019,14

0,00

0,00
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1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato
predisposto secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile
e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le
informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al
postulato della chiarezza del bilancio.
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati
predisposti in unità di euro. L’arrotondamento è stato eseguito all’unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all’unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.
Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge:
GEN01
NO

– Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
legge.

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe
Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:
GEN02
NO

– I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe
Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente:
GEN03
NO

– Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell’esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Segnalazione e commento degli eventuali casi di non comparabilità (per esempio, a seguito di scorpori e/o accorpamenti di aziende, presidi ospedalieri o altre strutture, oppure di sostanziali modifiche nei criteri di finanziamento)
Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori
GEN04
NO

– Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio
espresse all’origine in moneta diversa dall’Euro.
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2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dell’azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza,
così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’azienda e il risultato economico dell’esercizio.
Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall’inserimento di
informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne
sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda
nella presente nota integrativa.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva
della continuazione dell’attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.
Posta di bilancio
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Criterio di valutazione
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA
in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi.
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. [Eventualmente: In alcuni
casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato
successivamente]
L’iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA
in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di
ammortamento.
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. [Eventualmente: In alcuni
casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato
successivamente]
I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri
di valutazione: costo di acquisto o di produzione, eventualmente iclusivo degli
oneri accessori. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell’azienda, sono stati
iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: presumibile valore di mercato.
I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico
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dell’esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione
aventi natura incrementativa sono imputate all’attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell’esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare
vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario
vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l’addebito a conto economico per competenza dei canoni,
l’indicazione dell’impegno per canoni a scadere nei conti d’ordine e
l’inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all’atto del riscatto.
Titoli
Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d’acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell’andamento del mercato.
Partecipazioni
Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato
per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione
effettuata. [EVENTUALMENTE: Per la valutazione delle partecipazioni in aziende
controllate e collegate ci si è avvalsi della facoltà, prevista dall’art. 2426, numero
4, codice civile, di utilizzare il metodo del patrimonio netto].
Rimanenze
Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile
dall’andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. Le rimanenze di materiale sanitario e non sanitario
sono state iscritte applicando il metodo del costo medio ponderato. Il costo unitario dei beni scaturito dall’applicazione di tale metodo non è comunque superiore al prezzo di mercato, ed è comunque da considerarsi preferibile in quanto
superando i problemi di sottovalutazione/sopravalutazione delle scorte connessi
all’applicazione dei metodi FIFO e LIFO presenta il vantaggio di risultare più neutrale, poiché in caso di turbolenza dei prezzi produce effetti intermedi rispetto ai
precedenti metodi indicati LIFO/FIFO. Sono state valorizzate le giacenze di beni
presso i singoli magazzini e reparti, operando le prescritte distinzioni in ragione
della tipologia di beni, tra beni sanitari e beni non sanitari.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liqui- Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
de
Ratei e risconti
Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo
o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto

I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene
mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto “Finanziamenti per beni di prima dotazione”.
Fondi per rischi e I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti deoneri
terminati con le modalità previste dall’art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi
per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell’esercizio sono però indeterminati nell’ammontare e/o
nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1,
lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di
attuazione.
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Premio operosità È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione
Medici SUMAI
Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti
vigenti, verso le seguenti figure professionali:
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi
Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica,
anche mediante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddi- Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
to
Conti d’ordine
Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d’ordine in base al loro valore di mercato al momento dell’ingresso in azienda.
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3. Dati relativi al personale
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D ati su l l 'o ccu p azi o n e al 3 1 /1 2 /2 0 2 0

PERSON AL E D IPEN D EN T E (Co n to An n u al e )

T i p o l o g i a d i p e rso n al e

RUO LO S ANITARIO

Pe rso n al e
Pe rso n al e
Pe rso n al e
Pe rso n al e
i n co m an d o i n co m an d o i n co m an d o i n co m an d o
al
al
al
al
3 1 /1 2 /2 0 1 9 3 1 /1 2 /2 0 1 9 3 1 /1 2 /2 0 2 0 3 1 /1 2 /2 0 2 0
ad al tri e n ti d a al tri e n ti ad al tri e n ti d a al tri e n ti
0

3

0

2

Dir igent e
- Medico- veterinaria
- Sanitaria
Com pa r t o
- Categoria Ds

1

- Categoria D

2

2

- Categoria C
- Categoria Bs
RUO LO P RO FE S S IO NALE

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Dir igenza
Livello dirigenziale
Com pa r t o
- Categoria D
RUO LO TE CNICO
Dir igenza
Livello dirigenziale
Com pa r t o
- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs
- Categoria B

1

- Categoria A
RUO LO AMMINIS TRATIV O

0

1

Dir igenza
Livello dirigenziale
Com pa r t o
- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C

1

1

- Categoria Bs
- Categoria B
- Categoria A
TO TALE

0

5

0

3

D ati su l l 'o ccu p azi o n e al 3 1 /1 2 /2 0 1 9
PERSON AL E U N IVERSIT ARIO (Co n to An n u al e )
T i p o l o g i a d i p e rso n al e

Pe rso n al e
Pe rso n al e
Pe rso n al e
Pe rso n al e
al
p art ti m e al
al
p art ti m e al
3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 2 0 3 1 .1 2 .2 0 2 0

RUO LO S ANITARIO

12

12

10

10

Dirigenza

12

12

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

10

10

Comparto
RUO LO P RO FE S S IO NALE
Dirigenza
Comparto
RUO LO TE CNICO
Dirigenza
Comparto
RUO LO AMMINIS TRATIV O
Dirigenza
Comparto
TO TALE

D ati su l l 'o ccu p azi o n e al 3 1 /1 2 /2 0 2 0
PERSON AL E CON AL T RO CON T RAT T O (Co n to An n u al e )
T i p o l o g i a d i p e rso n al e
Pe rso n al e al 3 1 .1 2 .2 0 1 9 Pe rso n al e al 3 1 .1 2 .2 0 2 0
RUO LO S ANITARIO

-

-

-

-

-

-

-

-

Dirigenza
Medico veterinaria
Sanitaria non medica
Comparto
RUO LO P RO FE S S IO NALE
Dirigenza
Comparto
RUO LO TE CNICO
Dirigenza
Comparto
RUO LO AMMINIS TRATIV O
Dirigenza
Comparto

D ati su l l 'o ccu p azi o n e al 3 1 /1 2 /2 0 2 0
PERSON AL E IN CON VEN Z ION E (F L S 1 2 q u ad ro e MMG PL S)
T i p o l o g i a d i p e rso n al e
Pe rso n al e al 3 1 .1 2 .2 0 1 9 Pe rso n al e al 3 1 .1 2 .2 0 2 0
MMG
PLS

248

251

36

34

Continuità assistenziale

259

249

Altro

219

216
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4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

COD ICI
OL D

ESERCIZ I PRECED EN T I

COD ICE
MOD .
SP

AAA010

AAA010

AAA040

AAA040

IMMOBIL IZ Z AZ ION I IMMAT ERIAL I

Co sto
sto ri co

Ri val u tazi o n i

Sval u tazi o n i

Fondo
am m o rtam e n to

MOVIMEN T I D EL L 'ESERCIZ IO
Val o re n e tto
i n i zi al e

G i ro co n ti e
Ri cl assi fi cazi o n i

Ri val u tazi o n i

Sval u tazi o n i

Acq u i si zi o n i e
Man u te n zi o n i
co stru zi o n i i n
i n cre m e n tati ve
e co n o m i a

In te re ssi
cap i tal i zzati

D i sm i ssi o
Am m o rtam e n
n i (val o re
ti
n e tto )

Cos t i di im pia nt o e di a m plia m ent o

Val o re N e tto
Co n tab i l e
-

di cui soggetti a sterilizzazione
Cos t i di r ic er c a e s v iluppo

-

di cui soggetti a sterilizzazione
AAA070

AAA070

Dir it t i di br ev et t o e dir it t i di ut ilizza zione delle oper e d'ingegno

286.759

286.759

-

di cui soggetti a sterilizzazione
AAA120

AAA120

Im m obilizza zioni im m a t er ia li in c or s o e a c c ont i

AAA130

AAA130

Alt r e im m obilizza zioni im m a t er ia li

AAA140

AAA140

AAA160

AAA160

AAA180

AAA180

AAA200

AAA200

1.540.502

7.235.051

2.039.023

473.190

6.263.340

1.854.457

634.050

7.483.748

6.697.870

1.854.457

634.050

7.445.088

di cui soggette a sterilizzazione
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

7.196.391

1.540.502

2.039.023

di cui soggette a sterilizzazione
Migliorie su beni di terzi

-

di cui soggette a sterilizzazione
Pubblicità

5.490

5.490

5.490

di cui soggette a sterilizzazione
Altre immobilizzazioni immateriali

33.170

33.170

33.170

di cui soggette a sterilizzazione
TO TALE IMMO BILIZZAZIO NI IMMATE RIALI

7.521.810

1.540.502

2.039.023

759.949

6.263.340

1.854.457

634.050

7.483.748

di c ui s ogget t e a s t er ilizza zione

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Il valore iniziale delle immobilizzazioni immateriali, pari a € 6.236.240, è completamente riconducibile alla voce “Altre immobilizzazioni immateriali”. Le stesse voci hanno subito delle variazioni incrementative per acquisizioni per € 1.854.457 che, al netto della quota di ammortamento dell’esercizio
pari a € 634.050 raggiungono un valore al 31.12.2020 di € 7.483.748. Nessuna di tali immobilizzazioni
è stata sterilizzata.
MOV IMENTI DELL'ESERCIZIO
DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

V alore
iniziale

Incrementi

ALTRE INFORMAZIONI
V alore
finale

Ragioni
iscrizione

V alore
finale

Ragioni
iscrizione

V alore
finale

Ragioni
iscrizione

Estremi del verbale del Collegio
Sindacale

Descriz ione composiz ione
….
….

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento
MOV IMENTI DELL'ESERCIZIO
DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SV ILUPPO

V alore
iniziale

Incrementi

ALTRE INFORMAZIONI
Estremi del verbale del Collegio
Sindacale

Descrizione composizione
….
…

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo
MOV IMENTI DELL'ESERCIZIO
DETTAGLIO PUBBLICITA'

V alore
iniziale

Incrementi

ALTRE INFORMAZIONI
Estremi del verbale del Collegio
Sindacale

Descrizione composizione
….
…

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità
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AAA290

AAA300

AAA300
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Ter r eni dis ponibili

Co sto
sto ri co

Ri val u tazi o n i

Fondo
am m o rtam e n to

Sval u tazi o n i

16903

MOVIMEN T I D EL L 'ESERCIZ IO
Val o re n e tto
i n i zi al e

G i ro co n ti e
Ri cl assi fi cazi o n i

Ri val u tazi o n i

Sval u tazi o n i

Acq u i si zi o n i e
Man u te n zi o n i
co stru zi o n i i n
i n cre m e n tati ve
e co n o m i a

In te re ssi
cap i tal i zzati

D i sm i ssi o
Am m o rtam e n
n i (val o re
ti
n e tto )

201.587

201.587

Val o re N e tto
Co n tab i l e
201.587

di cui soggetti a sterilizzazione
Ter r eni indis ponibili

0

di cui soggetti a sterilizzazione
AAA320

AAA320

AAA350

AAA350

Fa bbr ic a t i non s t r um ent a li (dis ponibili)

0

di cui soggetti a sterilizzazione
Fa bbr ic a t i s t r um ent a li (indis ponibili)

120.623.421

12.674.445

51.428.344

81.869.522

4.093.205

77.776.316

di cui soggetti a sterilizzazione
AAA380

AAA380

AAA410

AAA410

Im pia nt i e m a c c hina r i

10.134.275

333.619

311.260

5.416.795

4.739.838

315

315

4.739.838

84.911.435

1.370.926

1.667.028

74.232.285

10.383.049

5.560.485

2.797.761

11.146.025

7.585.518

54.539

138.857

6.922.476

578.725

73.153

92.636

560.642

2.788.933

49.057

2.722.064

115.924

179.818

22.477

273.265

5.940.432

542.890

562.939

5.432.427

487.957

1.088.056

326.443

1.255.932

49.619.827

3.063.391

7.468.793

7.332.837

141.380.615

di cui soggetti a sterilizzazione
At t r ezza t ur e s a nit a r ie e s c ient if ic he
di cui soggette a sterilizzazione
AAA440

AAA440

AAA470

AAA470

0

Mobili e a r r edi
di cui soggetti a sterilizzazione
Aut om ezzi
di cui soggetti a sterilizzazione

AAA500

AAA500

O gget t i d'a r t e

AAA510

AAA510

Alt r e im m obilizza zioni m a t er ia li

0

di cui soggetti a sterilizzazione
AAA540

AAA540

Im m obilizza zioni m a t er ia li in c or s o e a c c ont i
TO TALE IMMO BILIZZAZIO NI MATE RIALI

281.805.429

45.214.426
146.154.391

280.779

141.530.800

7.182.606

45.427.009

di c ui s ogget t e a s t er ilizza zione

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Il valore iniziale delle immobilizzazioni materiali, pari a € 141.530.800, è così composto: terreni disponibili per € 201.587, fabbricati (disponibili e indisponibili) per € 81.869.522, impianti e macchinari
per € 4.739.838, attrezzature sanitarie e scientifiche per € 10.383.049, mobili e arredi per € 578.725,
automezzi per € 115.924, altre immobilizzazioni immateriali per € 487.957 e immobilizzazioni immateriali in corso per € 45.214.426.
In merito alle variazioni incrementative, pari a € 7.182.606 si evidenzia che sono relativi a acquisizioni e costruzioni in economia.
Relativamente alle variazioni in diminuzione, esse si riferiscono agli ammortamenti per € 7.332.837
(di cui 4.837 €/mln soggetti a sterilizzazione).
DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Fondo
ammortamento

V alore lordo

V alore netto

Descrizione tipologia
….
…

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali
DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO

Tipologia
finanziamento

MOV IMENTI DELL'ESERCIZIO
V alore
iniziale

Incrementi

Giroconti e
Riclassificazioni

V alore
finale

Lavoro 1
Lavoro 2
…

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.
IMM01
NO

– Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché
dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Immobilizzazioni
immateriali
Software e licenze
Altre immob. immateriali

Aliquota indicata nel
D.Lgs. 118/2011
20%
20%

Aliquota utilizzata
dall’azienda
20%
20%

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.
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– Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote
di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai
successivi decreti ministeriali di attuazione.

Immobilizzazioni
materiali
Fabbricati
Attrezzature sanitarie e
scientifiche
Mobili e arredi, mobili di
ufficio
Macchine ufficio elettroniche, computer ecc.
Attrezzature tecnico economali
Impianti e macchinari
Automezzi
Altri beni materiali

Aliquota indicata nel
D.Lgs. 118/2011
3%

Aliquota utilizzata
dall’azienda
3%

20%

20%

12,5%

12,5%

20%

20%

20%

20%

12,5%
25%
20%

12,5%
25%
20%

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell’anno.
IMM03
NO

– Per i cespiti acquistati nell’anno, l’aliquota di ammortamento è stata analiticamente
commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l’uso e (ii) il 31/12.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.
IMM04 – SI

Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare
integralmente il bene nell’esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per
l’uso.

IMM05 – Svalutazioni.
IMM05
NO

– Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.
IMM06
NO

– Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni
materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.
IMM07
NO

– Nel corso dell’esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE “Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni” è pari a zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.
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– Nel corso dell’esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali
Informazione
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni
dell’azienda vi sono gravami quali ipoteche,
privilegi, pegni, pignoramenti ecc?
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso
iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni
iscritte in bilancio sono in corso contenziosi
con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso
non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà
dell’azienda in seguito a contenziosi in corso
con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già
assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?
[SE SI’ ILLUSTRARE L’AMMONTARE PER
SINGOLO IMPEGNO]
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla
vendita. Esistono immobilizzazioni destinate
alla vendita con apposito atto deliberativo
aziendale?
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?

Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

NO

NO

NO

NO

SI

Provv. DG n. 784 del 01/07/2010
(Rif. Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n.683 del
26/06/2009)

NO

13

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE TERZA

16906

5. Immobilizzazioni finanziarie
La voce non risulta movimentata.
CODICE
MOD. SP

CREDITI FINANZIARI
(V ALORE NOMINALE)

V alore iniziale

Incrementi

Decrementi

V alore finale

AAA660

Crediti finanziari v/Stato

-

-

-

-

AAA670

Crediti finanziari v/Regione

-

-

-

-

AAA680

Crediti finanziari v/partecipate:

-

-

-

-

AAA690

Crediti finanziari v/altri:

-

-

-

-

TOTALE CREDITI FINANZIARI

-

-

-

-

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari
CODICE
MOD. SP

CREDITI FINANZIARI
(FONDO SV ALUTAZIONE)

Fondo svalutazione
iniziale

Accantonamenti

Fondo
svalutazione
finale

Utilizzi

AAA660

Crediti finanziari v/Stato

-

-

-

-

AAA670

Crediti finanziari v/Regione

-

-

-

-

AAA680

Crediti finanziari v/partecipate

-

-

-

-

AAA690

Crediti finanziari v/altri

-

-

-

-

TOTALE CREDITI FINANZIARI

-

-

-

-

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari
CODICI
OLD

CODICE
MOD. SP

V ALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/ 12/ 2019
PER ANNO DI FORMAZIONE

CREDITI FINANZIARI

AAA660

AAA660

AAA670

AAA670

Crediti finanziari v/Regione

AAA680

AAA680

Crediti finanziari v/partecipate

Anno 2015 e
precedenti

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Crediti finanziari v/Stato

…
…
AAA690

AAA690

Crediti finanziari v/altri
…
…
TOTALE CREDITI FINANZIARI

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione
CODICI
OLD

CODICE
MOD. SP

V ALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/ 12/ 2019
PER SCADENZA

CREDITI FINANZIARI

AAA660

AAA660

AAA670

AAA670

Crediti finanziari v/Regione

AAA680

AAA680

Crediti finanziari v/partecipate

Entro
12 mesi

Tra 1 e 5 anni

Oltre
5 anni

Crediti finanziari v/Stato

…
…
AAA690

AAA690

Crediti finanziari v/altri
…
…
TOTALE CREDITI FINANZIARI

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza
ESERCIZI PRECEDENTI
CODICE
MOD. SP
AAA710

TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Costo
storico

Rivalutazioni

Svalutazioni

MOV IMENTI DELL'ESERCIZIO
V alore iniziale

Giroconti e
Riclassificazioni

Rivalutazioni

Svalutazioni

Acquisizioni e
conferimenti

Cessioni
V alore contabile
(valore contabile)

Parteci p azi oni :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Partecipazioni in imprese controllate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Partecipazioni in imprese collegate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Partecipazioni in altre imprese

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AAA720

Al tri ti tol i :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AAA730

Titoli di Stato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AAA740

Altre Obbligazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AAA750

Titoli azionari quotati in Borsa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AAA760

-

Titoli diversi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTALE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
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ELENCO PARTECIPAZIONI

Sede

Forma
giuridica

% capitale
pubblico

Capitale

Patrimonio
netto incluso
riserve

Totale
Attivo

Risultato di
esercizio

% di possesso

16907

V alore
attribuito a
bilancio

Criterio di
valorizzazione
(costo / PN)

Cessioni
(valore
contabile)

V alore
finale

Partecipazioni in imprese controllate:
…
…
Partecipazioni in imprese collegate:
…
…
Partecipazioni in altre imprese:
…
…

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie
ESERCIZI PRECEDENTI
DETTAGLIO PARTECIPAZIONI

Costo
storico

Rivalutazioni

Svalutazioni

MOV IMENTI DELL'ESERCIZIO
V alore iniziale

Giroconti e
Riclassificazioni

Rivalutazioni

Svalutazioni

Acquisizioni e
conferimenti

Partecipazioni in imprese controllate:
…
…
Partecipazioni in imprese collegate:
…
…
Partecipazioni in altre imprese:
…
…

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.
IF01 – NO

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni
finanziarie.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie
Informazione
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell’azienda vi sono
gravami quali pegni, pignoramenti ecc.?
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.
Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri
titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti
pubblici o con soggetti privati?
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non
iscritti nello stato patrimoniale perché non
riconosciuti come proprietà dell’azienda in
seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si
ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni
richieste da specifiche disposizioni di legge
non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le
informazioni complementari necessarie allo
scopo” (art 2423 cc)?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO

NO

NO

NO
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6. Rimanenze
COD ICI
OL D
ABA020

COD ICE
MOD . SP
ABA020

RIMAN EN Z E
Prodotti farmaceutici ed emoderivati
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di
produzione regionale
Medicinali senza AIC

Val o re
i n i zi al e

G i ro co n ti e
Ri cl assi fi cazi o n i

6.768.176

In cre m e n ti /
U ti l i zzi F o n d o
Sval u tazi o n e
m ag azzi n o

In cre m e n ti

6.807.041

6.758.220

6.800.613

9.957

6.428

D e cre m e n ti

d i cu i p re sso te rzi
p e r d i stri b u zi o n e
per nome e per
co n to

Val o re fi n al e

6.768.176

d i cu i sco rte d i
re p arto

6.807.041

978.383

6.800.613

977.829

6.428

554

6.758.220
9.957

Emoderivati di produzione regionale
ABA030

ABA030

Sangue ed emocomponenti

ABA040

ABA040

Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)

ABA050

ABA050

Prodotti dietetici

ABA060

ABA060

Materiali per la profilassi (vaccini)

ABA070

ABA070

Prodotti chimici

ABA080

ABA080

Materiali e prodotti per uso veterinario

ABA090

ABA090

Altri beni e prodotti sanitari

ABA100

ABA100

Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari
RIMANE NZE BE NI S ANITARI

ABA120

ABA120

Prodotti alimentari

ABA130

ABA130

Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere

ABA140

ABA140

Combustibili, carburanti e lubrificanti

ABA150

ABA150

Supporti informatici e cancelleria

ABA160

ABA160

Materiale per la manutenzione

ABA170

ABA170

Altri beni e prodotti non sanitari

ABA180

ABA180

Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari
RIMANE NZE BE NI NO N S ANITARI

-

-

8.380.301

8.001.503

8.380.301

8.001.503

5.716.365

5.883.191

5.347.838

5.883.191

5.347.838

4.155.517

163.882

229.157

163.882

229.157

201.510

2.333.228

2.424.508

2.333.228

2.424.508

1.359.338

22.639

33.501

22.639

33.501

725

31.525

725

31.525

77.048

79.511

77.048

79.511

-

-

-

15.260.179

-

-

55.212

11.290

15.008.292

7.016
47.803

55.212

11.290

46.264

-

15.260.179

15.008.292

660

317

660

317

76.313

46.817

76.313

46.817

-

-

-

6.795.831

11.253

-

171.421

130.096

171.421

130.096

72.880

7.946

7.163

7.946

7.163

5.226

464

73

464

73

73

-

-

-

-

256.805

184.466

256.805

184.466

89.432

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

Il valore delle esistenze fisiche al 31/12/2020 è stato allineato alle evidenze dell’inventario fisico effettuato nei magazzini e nei reparti.
RIM01 – Svalutazioni.
RIM01 – NO

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete
o a lento rigiro

Altre informazioni relative alle rimanenze.
Informazione
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze
dell’azienda vi sono gravami quali pegni, patti
di riservato dominio, pignoramenti ecc?
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel
corso dell’esercizio vi sono stati rilevanti
cambiamenti nella classificazione delle voci?
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una
differenza, positiva e significativa, tra il valore
delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro
valutazione a bilancio?
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO

NO

NO

NO
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7. Crediti
COD ICI
OL D

COD ICE
MOD . SP

CRED IT I
(VAL ORE N OMIN AL E)

MOVIMEN T I D EL L 'ESERCIZ IO
Val o re
i n i zi al e

In cre m e n ti

D e cre m e n ti

Val o re fi n al e

d i cu i p e r fattu re
d a e m e tte re

CRE DITI V /S TATO - P ARTE CO RRE NTE
Cr edit i v /S t a t o per s pes a c or r ent e e a c c ont i:

-

ABA210

ABA201

Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto

ABA220

ABA220

Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato

ABA230

ABA230

Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale

-

-

ABA240

ABA240

Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale

-

-

ABA250

ABA250

Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale
standard

-

ABA260

ABA260

Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
Cr edit i v /S t a t o - a lt r o:

ABA270

ABA270

Crediti v/Stato per spesa corrente - altro

ABA271

Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)

ABA280

-

-

-

CRE DITI V /S TATO - INV E S TIME NTI
ABA280

-

-

Cr edit i v /S t a t o per f ina nzia m ent i per inv es t im ent i

-

……
……
CRE DITI V /S TATO - RICE RCA

-

ABA300

ABA300

Cr edit i v /S t a t o per r ic er c a c or r ent e - Minis t er o della S a lut e

ABA310

ABA310

Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute

-

ABA320

ABA320

Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali

-

ABA330

ABA330

Cr edit i v /S t a t o per r ic er c a - f ina nzia m ent i per inv es t im ent i

ABA340

ABA340

Cr edit i v /pr ef et t ur e

-

81.687

TO TALE CRE DITI V /S TATO

81.687

81.687

CRE DITI V /RE GIO NE O P .A. P E R S P E S A CO RRE NTE

81.687

72.263.760

529.582.422

542.821.550

59.024.632

64.863.760

529.582.422

535.421.550

59.024.632

Cr edit i v /Regione o P .A. per f ina nzia m ent o s a nit a r io
or dina r io c or r ent e:
ABA390*

ABA390

ABA400

ABA400

ABA410

ABA410

ABA420

ABA420

ABA430

ABA430

ABA440

ABA440

ABA450

ABA450
ABA451

ABA460

ABA460

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva
intraregionale
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva
extraregionale

-

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR
Cr edit i v /Regione o P r ov inc ia
s a nit a r io a ggiunt iv o c or r ent e
Cr edit i v /Regione o P r ov inc ia
s a nit a r io a ggiunt iv o c or r ent e
Cr edit i v /Regione o P r ov inc ia
a lt r o
Cr edit i v /Regione o P r ov inc ia
S TP (ex D.lgs . 286/98)

Aut onom a per f ina nzia m ent o
LE A
Aut onom a per f ina nzia m ent o
ex t r a LE A
Aut onom a per s pes a c or r ent e -

7.400.000

7.400.000

-

Aut onom a per s pes a c or r ent e -

Cr edit i v /Regione o P r ov inc ia Aut onom a per r ic er c a

-

……
……
ABA461

Cr edit i v /Regione o P r ov inc ia Aut onom a per m obilit à a t t iv a
int er na ziona le

-

……
……
CRE DITI V /RE GIO NE O P .A. P E R V E RS AME NTI A
P ATRIMO NIO NE TTO
ABA480

ABA480

ABA490

ABA490

Cr edit i v /Regione o P r ov inc ia Aut onom a per f ina nzia m ent i
per inv es t im ent i
Cr edit i v /Regione o P r ov inc ia Aut onom a per inc r em ent o
f ondo
dot a zione

14.843.432

14.669.382

604.058

225.861

399.911

430.008

14.239.374

23.058.090

23.058.090

14.239.374

Cr edit i v /Regione o P .A. per r ipia no per dit e:
ABA500

ABA500

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite

ABA501

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano
disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528,
L. 208/2015

-

ABA510

ABA510

Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005

-

ABA520

ABA520

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da
investimenti esercizi precedenti

-

ABA521

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92

-

ABA522

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 –
aziende sanitarie

-

TO TALE CRE DITI V /RE GIO NE O P RO V INCIA AUTO NO MA

-

87.107.192

-

529.582.422

542.821.550

73.694.014

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte
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COD ICE
MOD . SP
ABA530

CRED IT I
(VAL ORE N OMIN AL E)
Cr edit i v /Com uni

16910

MOVIMEN T I D EL L 'ESERCIZ IO
Val o re
i n i zi al e
216.099

In cre m e n ti

D e cre m e n ti

11.796

2.164

Val o re fi n al e

d i cu i p e r fattu re
d a e m e tte re

225.731

CRE DITI V /AZIE NDE S ANITARIE P UBBLICHE DE LLA
RE GIO NE
ABA560

ABA560

Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per
m obilit à in c om pens a z ione

-

ABA570

ABA570

Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per
m obilit à non in c om pens a z ione

-

ABA580

ABA580

Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per
a lt r e pr es t a z ioni

-

ABA590

ABA590
ABA591

ABA600

ABA600
ABA601

Ac c ont o quot a FS R da dis t r ibuir e
Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione per
a nt ic ipa z ione r ipia no dis a v a nz o pr ogr a m m a t o da i P ia ni
a z ienda li di c ui a ll'a r t . 1, c om m a 528, L. 208/2015
Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he E x t r a r egione

CRE DITI V /S O CIE TA' P ARTE CIP ATE E /O E NTI DIP E NDE NTI
ABA620

67.943

67.943

Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per
Cont r ibut i da Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione o
P r ov . Aut . (ex t r a f ondo)
TO TALE CRE DITI V /AZIE NDE S ANITARIE P UBBLICHE

ABA620

-

Cr edit i v /ent i r egiona li
ARPA

ABA630

ABA630

Cr edit i v /s per im ent a z ioni ges t iona li

ABA640

ABA640

Cr edit i v /a lt r e pa r t ec ipa t e

ABA650

ABA650

Cr edit i v /E r a r io
……
CRE DITI V /ALTRI

67.943

-

-

67.943

29.235

25.010

29.047

25.198

29.235

25.010

29.047

25.198

29.235

25.010

29.047

25.198
-

1.107.080

1.828.651

994.699

1.941.033

1.107.080

1.828.651

994.699

1.941.033

73.899.908

328.745.278

326.343.525

76.301.660

15.428.887

315.375.303

315.696.885

15.107.305

57.022.728

12.518.681

9.683.946

59.857.462

1.448.294

851.294

962.694

1.336.894

1.448.294

851.294

962.694

1.336.894

ABA670

ABA670

Cr edit i v /c lient i pr iv a t i

ABA680

ABA680

Cr edit i v /ges t ioni liquida t or ie

ABA690

ABA690

Cr edit i v /a lt r i s ogget t i pubblic i

ABA700

ABA700

Cr edit i v /a lt r i s ogget t i pubblic i per r ic er c a

ABA710

ABA710

Alt r i c r edit i div er s i

ABA711

Altri Crediti diversi

ABA712

Note di credito da emettere (diverse)

ABA713

Alt r i Cr edit i v er s o er oga t or i (pr iv a t i a c c r edit a t i e
c onv enz iona t i) di pr es t a z ioni s a nit a r ie

ABA714

Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di
prestazioni sanitarie

-

ABA715

Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)

-

-

-

-

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte
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CODICI
OLD

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE TERZA

CODICE
MOD. SP

FONDO SV ALUTAZIONE CREDITI

Fondo svalutazione
iniziale

Accantonamenti

Utilizzi

16911

Fondo
svalutazione
finale

CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE
Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:
ABA210

ABA201

Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto

ABA220

ABA220

Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato

ABA230

ABA230

Crediti v/Stato per m obilità attiva extraregionale

ABA240

ABA240

Crediti v/Stato per m obilità attiva internazionale

ABA250

ABA250

Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard

ABA260

ABA260

Crediti v/Stato per finanziam ento sanitario aggiuntivo corrente

ABA270

ABA270

Crediti v/Stato per spesa corrente - altro

ABA271

Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)

ABA280

Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti

Crediti v/ Stato - altro:

CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI
ABA280

……
……
CREDITI V/ STATO - RICERCA
ABA300

ABA300

Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute

ABA310

ABA310

Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute

ABA320

ABA320

Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali

ABA330

ABA330

Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti

ABA340

ABA340

Crediti v/ prefetture
TOTALE CREDITI V/ STATO
CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:

ABA390*

ABA390

Crediti v/Regione o Provincia Autonom a per quota FSR

ABA400

ABA400

Crediti v/Regione o Provincia Autonom a per m obilità attiva intraregionale

ABA410

ABA410

Crediti v/Regione o Provincia Autonom a per m obilità attiva extraregionale

ABA420

ABA420

Crediti v/Regione o Provincia Autonom a per acconto quota FSR

ABA430

ABA430

ABA440

ABA440

ABA450

ABA450

Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro

ABA451

Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex
D.lgs. 286/ 98)

ABA460

Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca

ABA460

Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente LEA
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente extra LEA

……
……
ABA461

Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva
internazionale
……
……
CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per
investimenti
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo
dotazione

ABA480

ABA480

ABA490

ABA490

ABA500

ABA500

Crediti v/Regione o Provincia Autonom a per ripiano perdite

ABA501

Crediti v/Regione o Provincia Autonom a per anticipazione ripiano disavanzo
program m ato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, com m a 528, L. 208/2015

ABA510

ABA510

Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005

ABA520

ABA520

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da
investimenti esercizi precedenti

Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:

ABA521
ABA522

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende
sanitarie
TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

19

16.11.2021
CODICE
MOD. SP

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE TERZA
FONDO SV ALUTAZIONE CREDITI

ABA530

Fondo svalutazione
iniziale

ABA570
ABA580

Utilizzi

CREDITI V / COMUNI

-

-

-

-

CREDITI V / AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
in compensazione
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
non in compensazione
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
prestazioni

ABA560

Accantonamenti

16912

Fondo
svalutazione
finale

-

-

-

ABA590

Acconto quota FSR da distribuire

-

-

-

-

ABA600

CREDITI V / AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE

-

-

-

-

TOTALE CREDITI V / AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

-

-

-

-

CREDITI V / SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI

-

-

-

-

ABA620

Crediti v/ enti regionali:

-

-

-

-

ABA630

Crediti v/ sperimentazioni gestionali:

-

-

-

-

ABA640

Crediti v/ altre partecipate:

-

-

-

-

ABA650

CREDITI V / ERARIO

-

-

-

-

CREDITI V / ALTRI
ABA670

Crediti v/ clienti privati

ABA680

Crediti v/ gestioni liquidatorie

-

-

-

-

ABA690

Crediti v/ altri soggetti pubblici

-

-

-

-

ABA700

Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca

-

-

-

-

ABA710

Altri crediti diversi

-

-

-

-

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte
CODICI
OLD

CODICE
MOD. SP

CREDITI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/ 12/ 2020
PER ANNO DI FORMAZIONE
Anno 2016 e
precedenti

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

CREDITI V / STATO - PARTE CORRENTE
Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:
ABA210

ABA201

Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto

ABA220

ABA220

Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato

ABA230

ABA230

Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale

ABA240

ABA240

Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale

ABA250

ABA250

Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard

ABA260

ABA260

Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

ABA270

ABA270

Crediti v/Stato per spesa corrente - altro

ABA271

Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)

ABA280

ABA280

Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti

ABA300

ABA300

Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute

ABA310

ABA310

Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute

ABA320

ABA320

Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali

ABA330

ABA330

Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti

ABA340

ABA340

Crediti v/ Stato - altro:

CREDITI V / STATO - INV ESTIMENTI
CREDITI V / STATO - RICERCA

Crediti v/ prefetture

81.686,75

TOTALE CREDITI V / STATO
CREDITI V / REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:
ABA390*

ABA390

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR

ABA400

ABA400

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale

ABA410

ABA410

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale

ABA420

ABA420

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR

ABA430

ABA430

ABA440

ABA440

ABA450

ABA450

Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro

ABA451

Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex
D.lgs. 286/ 98)

ABA460

Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca

ABA461

Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva
internazionale

ABA460

19.823.320,50

2.038.067,95

14.721.392,43

13.405.181,27

9.036.669,44

19.823.320,50

2.038.067,95

14.721.392,43

13.405.181,27

9.036.669,44

-

-

-

-

-

14.721.392,43

13.405.181,27

9.036.669,44

Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente LEA
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente extra LEA

CREDITI V / REGIONE O P.A. PER V ERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per
investimenti
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo
dotazione

ABA480

ABA480

ABA490

ABA490

ABA500

ABA500

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite

ABA501

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo
programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015

ABA510

ABA510

Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005

ABA520

ABA520

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da
investimenti esercizi precedenti

87.474

342.534
14.239.374

Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:

ABA521

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92

ABA522

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende
sanitarie
TOTALE CREDITI V / REGIONE O PROV INCIA AUTONOMA

19.910.794,14

16.619.976,30

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

20

16.11.2021

COD ICI
OL D
ABA530

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE TERZA

COD ICE
MOD . SP
ABA530

16913

VAL ORE N OMIN AL E D EI CRED IT I AL 3 1 /1 2 /2 0 2 0
PER AN N O D I F ORMAZ ION E

CRED IT I

An n o 2 0 1 6 e
p re ce d e n ti

Cr edit i v /Com uni

An n o 2 0 1 7

166.872

An n o 2 0 1 8

An n o 2 0 1 9

An n o 2 0 2 0

43.452

103

5.671

22.024

323

2.842

9

22.024

323

2.842

9

9.632

CRE DITI V /AZIE NDE S ANITARIE P UBBLICHE DE LLA
RE GIO NE
ABA560

ABA560

Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per
m obilit à in c om pens a z ione

ABA570

ABA570

Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per
m obilit à non in c om pens a z ione

ABA580

ABA580

Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per
a lt r e pr es t a z ioni

ABA590

ABA590

Ac c ont o quot a FS R da dis t r ibuir e

ABA591

Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione per
a nt ic ipa z ione r ipia no dis a v a nz o pr ogr a m m a t o da i P ia ni
a z ienda li di c ui a ll'a r t . 1, c om m a 528, L. 208/2015

ABA600

Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he E x t r a r egione

ABA601

Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per
Cont r ibut i da Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione o

ABA600

67.943

TO TALE CRE DITI V /AZIE NDE S ANITARIE P UBBLICHE
CRE DITI V /S O CIE TA' P ARTE CIP ATE E /O E NTI DIP E NDE NTI
ABA620

ABA620

Cr edit i v /ent i r egiona li

ABA630

ABA630

Cr edit i v /s per im ent a z ioni ges t iona li

ABA640

ABA640

Cr edit i v /a lt r e pa r t ec ipa t e

ABA650

ABA650

Cr edit i v /E r a r io

CRE DITI V /ALTRI
ABA670

ABA670

Cr edit i v /c lient i pr iv a t i

ABA680

ABA680

Cr edit i v /ges t ioni liquida t or ie

ABA690

ABA690

Cr edit i v /a lt r i s ogget t i pubblic i

ABA700

ABA700

Cr edit i v /a lt r i s ogget t i pubblic i per r ic er c a

ABA710

ABA710

Alt r i c r edit i div er s i

ABA713

Alt r i Cr edit i v er s o er oga t or i (pr iv a t i a c c r edit a t i e
c onv enz iona t i) di pr es t a z ioni s a nit a r ie

ABA714

Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di
prestazioni sanitarie

ABA715

Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)

1.941.033

0

0

0

0

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte
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CODICI
OLD
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CODICE
MOD. SP

CREDITI

16914

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/ 12/ 2020
PER SCADENZA
Entro
12 mesi

Tra 1 e 5 anni

Oltre
5 anni

CREDITI V / STATO - PARTE CORRENTE
Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:
ABA210

ABA201

Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto

-

ABA220

ABA220

Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato

-

ABA230

ABA230

Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale

-

ABA240

ABA240

Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale

-

ABA250

ABA250

Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard

-

ABA260

ABA260

Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

-

Crediti v/ Stato - altro:
ABA270

ABA270

Crediti v/Stato per spesa corrente - altro

-

ABA271

Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)

-

CREDITI V / STATO - INV ESTIMENTI
ABA280

ABA280

Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti

-

CREDITI V / STATO - RICERCA
ABA300

ABA300

Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute

-

ABA310

ABA310

Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute

-

ABA320

ABA320

Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali

-

ABA330

ABA330

Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti

ABA340

ABA340

Crediti v/ prefetture

81.686,75

TOTALE CREDITI V / STATO
CREDITI V / REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:
ABA390*

ABA390

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR

ABA400

ABA400

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale

-

ABA410

ABA410

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale

-

ABA420

ABA420

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR

-

ABA430

ABA430

ABA440

ABA440

ABA450

ABA450

Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro

-

ABA451

Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex
D.lgs. 286/ 98)

-

ABA460

Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca

-

ABA461

Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva
internazionale

-

ABA460

Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente LEA
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente extra LEA

59.024.631,58

-

CREDITI V / REGIONE O P.A. PER V ERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per
investimenti
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo
dotazione

ABA480

ABA480

ABA490

ABA490

ABA500

ABA500

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite

ABA501

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo
programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015

ABA510

ABA510

Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005

-

ABA520

ABA520

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da
investimenti esercizi precedenti

-

ABA521

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92

-

ABA522

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende
sanitarie

-

430.007,62
14.239.374,37

Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:
-

-

TOTALE CREDITI V / REGIONE O PROV INCIA AUTONOMA

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte
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COD ICI
OL D
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COD ICE
MOD . SP

ABA530

ABA530

16915

VAL ORE N ET T O D EI CRED IT I AL 3 1 /1 2 /2 0 2 0
PER SCAD EN Z A

CRED IT I

En tro
1 2 m e si

Cr edit i v /Com uni

Ol tre
5 an n i

T ra 1 e 5 an n i

225.731

CRE DITI V /AZIE NDE S ANITARIE P UBBLICHE DE LLA
RE GIO NE
ABA560

ABA560

Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per
m obilit à in c om pens a z ione

-

ABA570

ABA570

Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per
m obilit à non in c om pens a z ione

-

ABA580

ABA580

Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per
a lt r e pr es t a z ioni

-

ABA590

ABA590
ABA591

ABA600

Ac c ont o quot a FS R da dis t r ibuir e
Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione per
a nt ic ipa z ione r ipia no dis a v a nz o pr ogr a m m a t o da i P ia ni
a z ienda li di c ui a ll'a r t . 1, c om m a 528, L. 208/2015

ABA600

Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he E x t r a r egione

ABA601

Cr edit i v /Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per
Cont r ibut i da Az iende s a nit a r ie pubblic he della Regione o
P r ov . Aut . (ex t r a f ondo)

-

67.943
-

TO TALE CRE DITI V /AZIE NDE S ANITARIE P UBBLICHE
CRE DITI V /S O CIE TA' P ARTE CIP ATE E /O E NTI DIP E NDE NTI
ABA620

ABA620

Cr edit i v /ent i r egiona li

ABA630

ABA630

Cr edit i v /s per im ent a z ioni ges t iona li

-

ABA640

ABA640

Cr edit i v /a lt r e pa r t ec ipa t e

-

ABA650

ABA650

Cr edit i v /E r a r io

25.198

1.941.033

CRE DITI V /ALTRI
ABA670

ABA670

Cr edit i v /c lient i pr iv a t i

ABA680

ABA680

Cr edit i v /ges t ioni liquida t or ie

ABA690

ABA690

Cr edit i v /a lt r i s ogget t i pubblic i

ABA700

ABA700

Cr edit i v /a lt r i s ogget t i pubblic i per r ic er c a

ABA710

ABA710

Alt r i c r edit i div er s i

1.336.894

ABA711

Altri Crediti diversi

1.336.894

ABA712

Note di credito da emettere (diverse)

ABA713

Alt r i Cr edit i v er s o er oga t or i (pr iv a t i a c c r edit a t i e
c onv enz iona t i) di pr es t a z ioni s a nit a r ie

ABA714

Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di
prestazioni sanitarie

-

ABA715

Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)

-

15.107.305
59.857.462
-

-

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte
DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI
PER SINGOLA AZIENDA

Mobilità in
compensazione

Mobilità non in
compensazione

Altre
prestazioni

……
……
……

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

CODICI
OLD

CODICE
MOD. SP

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO
NETTO DELIBERATI

ABA280

ABA280

Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti

ABA480

ABA480

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti

ABA490

ABA490

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo
dotazione

ABA500

ABA500

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite

Delibera n°/ anno

Importo delibera

Riscosso negli
esercizi precedenti
(-)

Consistenza
iniziale

Importo nuove
deliberazioni

Riscossioni
(-)

Consistenza finale
-

Inserire dettaglio
604.058,29
14.239.374,37

174.050,41

430.007,62
14.239.374,37

Inserire dettaglio
-

Inserire dettaglio
ABA501

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo
programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015

ABA510

ABA510

Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005

ABA520

ABA520

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da
investimenti esercizi precedenti

-

Inserire dettaglio
-

Inserire dettaglio
-

Inserire dettaglio
ABA521

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92

-

Inserire dettaglio
ABA522

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende
sanitarie

-

Inserire dettaglio

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto
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CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.
CRED01
NO

– Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti
nell’attivo circolante.

Altre informazioni relative ai crediti.
Informazione
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell’azienda vi
sono gravami quali pignoramenti ecc.?
CRED03 – Cartolarizzazioni. L’azienda ha in
atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
NO

NO
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8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La voce non risulta valorizzata.
ATTIV ITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

Costo
storico

ESERCIZI PRECEDENTI
Rivalutazioni

MOV IMENTI DELL'ESERCIZIO
V alore
iniziale

Svalutazioni

Giroconti e
Riclassificazioni

Rivalutazioni

Svalutazioni

V alore
netto

Cessioni
(valore netto)

Acquisizioni

Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in altre imprese
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni
TOTALE ATTIV ITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

Sede

Forma
giuridica

Capitale

% capitale
pubblico

Patrimonio
netto incluso
riserve

Totale
Attivo

Risultato di
esercizio

% di possesso

V alore
attribuito a
bilancio

Partecipazioni in imprese controllate:
…
…
Partecipazioni in imprese collegate:
…
…
Partecipazioni in altre imprese:
…
…

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
DETTAGLIO ATTIV ITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Costo
storico

ESERCIZI PRECEDENTI
Rivalutazioni

Svalutazioni

MOV IMENTI DELL'ESERCIZIO
V alore iniziale

Giroconti e
Riclassificazioni

Rivalutazioni

Svalutazioni

Acquisizioni

V alore
finale

Cessioni
(valore netto)

Partecipazioni in imprese controllate:
…
…
Partecipazioni in imprese collegate:
…
…
Partecipazioni in altre imprese:
…
…
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)
…
…

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Informazione
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che
non costituiscono immobilizzazioni vi sono
gravami quali pegni, pignoramenti ecc.?
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.
Sulle attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in
corso contenziosi con altre aziende sanitarie,
con altri enti pubblici o con soggetti privati?
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello
stato patrimoniale perché non riconosciute
come proprietà dell’azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie,
con altri enti pubblici o con soggetti privati?
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO

NO

NO

NO
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legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?
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9. Disponibilità liquide
CODICI
OLD

CODICE
MOD. SP

Valore
iniziale

DISPONIBILITA' LIQUIDE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Incrementi

Decrementi

Valore
finale

ABA760

ABA760

Cassa

-

ABA770

ABA770

Istituto Tesoriere

-

ABA780

ABA780

Tesoreria Unica

ABA790

ABA790

Conto corrente postale

618.089,53

1.943.668,53

1.745.944,13

815.813,93

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

La voce Istituto Tesoriere evidenzia al 31/12/2020 un saldo pari a € 0,00 sul c.c.b. intrattenuto con
l’Istituto di Credito che svolge il servizio di Tesoreria (Banca Popolare dell’Emilia Romagna, già Banca
Popolare di Lanciano e Sulmona).
La voce conto corrente postale è relativa al saldo al 31/12/2020, pari a € 815.813,93 , così come risultante dalla riconciliazione con gli estratti conto intestati all’Azienda.
DL01 – Fondi vincolati.
DL01 – NO

Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.
Informazione
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide
dell’azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
SI
Le somme presenti sui c.c.p. risultano in parte vincolate a seguito di
procedure esecutive presso terzi in
essere al 31/12/2020.
NO
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Ratei e risconti attivi

CODICE
MOD. CE

RATEI ATTIV I

di cui
ol tre 12 mesi

Importo

NON PRESENTI

-

-

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)
CODICE
MOD. CE

RISCONTI ATTIV I

di cui
ol tre 12 mesi

Importo

NON PRESENTI

-

-

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.
Informazione
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni
richieste da specifiche disposizioni di legge
non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le
informazioni complementari necessarie allo
scopo” (art 2423 cc)?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
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Patrimonio netto
MOVIMEN T I D EL L 'ESERCIZ IO

COD ICI
OL D

COD ICE
MOD . SP

P AA000
P AA010
PAA020
PAA030
PAA040
PAA050
PAA060
PAA070
PAA080
PAA090
P AA100
P AA110
PAA120
PAA130
PAA140

P AA000
P AA010
PAA020
PAA030
PAA040
PAA050
PAA060
PAA070
PAA080
PAA090
P AA100
P AA110
PAA120
PAA130
PAA140
PAA150
PAA160
P AA170
PAA180
PAA190
PAA200
P AA210
P AA220

PAA160
P AA170
PAA180
PAA190
PAA200
P AA210
P AA220

Co n si ste n za
i n i zi al e

PAT RIMON IO N ET T O

FO NDO DI DO TAZIO NE
FINANZIAME NTI P E R INV E S TIME NTI
Finanziamenti per beni di prima dotazione
Finanziamenti da Stato per investimenti
Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88
Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca
Finanziamenti da Stato per investimenti - altro
Finanziamenti da Regione per investimenti
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio
RIS E RV E DA DO NAZIO NI E LAS CITI V INCO LATI AD INV E S TIME NTI
ALTRE RIS E RV E
Riserve da rivalutazioni
Riserve da plusvalenze da reinvestire
Contributi da reinvestire
Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti
Riserve diverse
CO NTRIBUTI P E R RIP IANO P E RDITE
Contributi per copertura debiti al 31/12/2005
Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti
Altro
UTILI (P E RDITE ) P O RTATI A NUO V O
UTILE (P E RDITA) D'E S E RCIZIO
TO TALE P ATRIMO NIO NE TTO

49.565.793
114.214.220
0
94.581.128
838.661
0
93.742.467
0
13.809.793
5.823.300
782.388
0
0
0
0
0
0
0
0
-90.972.590
-109.800.992
-36.211.181

G i ro co n ti e
Ri cl assi fi cazi o n i

Asse g n azi o n i
n e l co rso
d e l l 'e se rci zi o

U ti l i zzi p e r
ste ri l i zzazi o n i n e l
co rso d e l l 'e se rci zi o

Al tre vari azi o n i
(+/-)

-4.799.026

13.322.244

-973.774
-13.107

51.810
51.810
0

Ri su l tato d i
e se rci zi o
(+/-)

-960.667

-109.800.992
109.800.992
0

501.652

-3.825.251
-38.728

501.652

-4.837.753

0
6.970.569
6.299.865

21.061.023
-49.915.048
-49.915.048

34.383.267

Co n si ste n za
fi n al e

49.565.793
122.737.439
0
93.659.163
877.364
0
92.781.799
0
20.780.362
8.297.914
1.245.312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-179.712.560
-49.915.048
-56.079.062

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

Con riferimento alle movimentazioni dell’esercizio si dettagliano le seguenti specifiche:
-

PAA210: Il giroconto di € 109.800.992 è legato alla riclassifica dell’utile d’esercizio 2019; la
variazione€ 21.061.023 è legata al giroconto dei contributi per ripiano perdite;

-

PAA220: Il giroconto di € 109.800.992 è interamente legato alla riclassifica dell’utile
d’esercizio 2019, è’ stata inoltre rilevata la perdita d’esercizio 2020 pari a - 49.915.048 €;

Con riferimento agli utilizzi nel corso dell’esercizio:
-

PAA090: 6.299.865 sono riconducibili a finanziamenti per investimenti da rettifica contributi
in c/esercizio per destinazione ad investimenti, pari a € 5.919.189,08 da Regione per quota
FS Regionale ed € 380.676,08 altri contributi;

Con riferimento agli utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell’esercizio si riportano i conti di CE Ministeriali
movimentati

Conto
AA0990
AA1000
AA1010
AA1020
AA1030
AA1040
TOTALE

CONTO ECONOMICO

Importo CE

A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto

INFORMAZIONI
CODICI
OLD

CODICE
MOD. SP

PAA020

PAA020

PAA030

PAA030

PAA070

PAA070

PAA080

PAA080

PAA090

PAA090

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI
NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

Vincolato o
indistinto

Esercizio di
assegnazione

Estremi del
provvedimento

666.251
307.523
3.825.251
38.728
4.837.753

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Destinazione (tipologia
di beni acquisiti)

Consistenza
all'inizio
dell'esercizio

Giroconti e
Riclassificazioni

Finanziamenti per beni di prima dotazione
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)
Finanziamenti da Stato per investimenti
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)
Finanziamenti da Regione per investimenti
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)

Assegnazioni
nel corso
dell'esercizio

Utilizzo a
fronte di
sterilizzazio
ni nel corso
dell'esercizio

Altre
variazioni
(+/ -)

Consistenza
finale

di cui
riscossi

di cui
investiti

-

93.659.163,26

-

20.780.362,15

8.297.913,70

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)
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ESERCIZI PRECEDENTI

V alore
al 31/ 12/ 2016 e
precedenti

DETTAGLIO RISERV E DA PLUSV ALENZE DA REINV ESTIRE

V alore
al 31/ 12/ 2017

V alore
al 31/ 12/ 2018
(V alore iniziale)

V alore finale

Valore iniziale
Incrementi
Utilizzi
Valore finale

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

ESERCIZI PRECEDENTI
V alore
al 31/ 12/ 2016 e
precedenti

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINV ESTIRE

V alore
al 31/ 12/ 2017

V alore
al 31/ 12/ 2018
(V alore iniziale)

V alore finale

Valore iniziale
Incrementi
Utilizzi
Valore finale

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.
PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
PN 01 – SI

Nell’esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti pari a €
501.652,47 che, al netto delle relative sterilizzazioni pari ad € 38.727,58, portano il saldo della
Riserva (voce PAA100) ad € 1.245.312

PN02 – Fondo di dotazione
PN02 – NO

Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Altre informazioni relative al patrimonio netto
Informazione
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
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CODICI
OLD
PBA000
PBA010
PBA020
PBA030
PBA040
PBA050

CODICE
MOD. SP

PBA060

PBA070
PBA080
PBA090
PBA100
PBA110
PBA120
PBA130
PBA140

PBA070
PBA080
PBA090
PBA100
PBA110
PBA120
PBA130
PBA140
PBA141

PBA160
PBA170
PBA180
PBA190
PBA200
PBA210
PBA230
PBA240
PBA250
PBA260

16923

Fondi per rischi e oneri
PBA000
PBA010
PBA020
PBA030
PBA040
PBA050
PBA051
PBA052
PBA060

PBA150
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PBA150
PBA151
PBA160
PBA170
PBA180
PBA190
PBA200
PBA210
PBA230
PBA240
PBA250
PBA260

PBA270

FONDO RISCHI E ONERI
FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
FONDI PER RISCHI
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente
Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
Fondo rischi per franchigia assicurativa
Fondo rischi per interessi di mora
Altri fondi rischi
…
…
FONDI DA DISTRIBUIRE
FSR indistinto da distribuire
FSR vincolato da distribuire
Fondo per ripiano disavanzi pregressi
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
Fondo finanziamento per ricerca
Fondo finanziamento per investimenti
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da
bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)
Quote inutilizzate contributi per ricerca
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE
Fondi integrativi pensione
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente
Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai
Altri fondi per oneri e spese
…
…
Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016
…
…
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI

Consistenza iniziale

55.918.864,07
2.075.000,00
7.706.490,64
46.137.373,43

Accantonamenti
dell'esercizio

Riclassifiche
dell'esercizio

1.500.000,00
204.285,88
1.500.000,00
2.500.000,00
5.217.583,49

Utilizzi

1.188.596,47

279.439,00

1.706.733,07

-

64.224.842,90
2.386.403,53
7.910.776,52
1.500.000,00
2.500.000,00
49.927.662,85

-

6.146.170,15
4.321.373,86
1.824.796,29
13.425.345,51
7.985.169,45
3.622.346,86
546.717,10
1.271.112,10

Valore
finale

10.477.774,63
2.978.203,86

470.000,00

1.608.675,43
980.232,18
129.495,46

3.184.010,38

3.812.713,45
2.936.255,46
437.285,63
125.141,82

16.888.138,26
10.477.774,63
4.585.567,34
1.824.796,29
8.832.352,22
5.781.131,43
1.666.323,58
238.926,93
1.145.970,28

-

75.490.379,73

27.096.250,93

749.439,00

13.390.736,28

89.945.333

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri
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UTILIZZI / COSTI
FONDO AL
31/ 12/ 20

Importo
Tipologia

Esercizio
2016 e precedenti

Esercizio
2017

Esercizio
2018

Esercizio
2019

Esercizio
2020

B.1) Acquisti di beni

FSR vincolato - 2016
e ante

11.762.608

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

-

0

B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale

5.349.192

4.445.845

1.967.572

5.349.192

4.445.845

1.967.572

3.203.159

308.106

3.203.159

308.106

-

-

B.1) Acquisti di beni

Ulteriore FSR
vincolato - 2016 e
ante

3.511.265

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

0

B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale

-

-

-

B.1) Acquisti di beni

FSR vincolato OPG
2012-2013

442.128

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

-

B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale

442.128
-

-

442.128

-

-

B.1) Acquisti di beni

FSR vincolato Indennità esclusività
anno 2013

184.690

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

-

B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale

184.690
-

184.690

-

-

-

B.1) Acquisti di beni

FSR vincolato - 2017

6.630.942

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

-

B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale

-

3.210.463

3.420.479

3.210.463

3.420.479

-

-

B.1) Acquisti di beni

FSR vincolato MMG 2014 e ante

2.037.296

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

0

B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale

1.035.467
1.035.467

1.001.829
-

1.001.829

-

-

B.1) Acquisti di beni

FSR vincolato Fibrosi cistica
2014 e ante

24.069

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

-

B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale

24.069
-

24.069

-

-

-

B.1) Acquisti di beni

FSR vincolato Obiettivi PSN
2014 e ante

13.431.052

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

474.403

B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale

7.328.956

5.157.583

414.513

7.328.956

5.157.583

414.513

96.748

38.757

96.748

38.757

13.598

42000
42.000

13.598

B.1) Acquisti di beni

FSR vincolato AIDS
2013 e ante

227.820

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
Altri costi (dettagliare)

Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut.
per quota FSR vincolato

Totale
B.1) Acquisti di beni

FSR vincolato OPG
2014

219.154

-

92.315

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.6) Costi del personale

-

-

-

-

-

Altri costi (dettagliare)

-

-

-

219.154

-

-

-

219.154

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.6) Costi del personale

-

-

-

-

Altri costi (dettagliare)

-

-

271.039

1.301.754

-

-

271.039

1.301.754

Totale

1.572.793

92.315

-

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

B.1) Acquisti di beni

FSR vincolato - 2018
e ante

-

B.6) Costi del personale

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

Totale

-

-

-

-

B.1) Acquisti di beni

FSR vincolato - 2019

4.303.374

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

1.132.961

B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale

3.170.413
-

-

-

-

3.170.413

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari

Obiettivi di
Piano
2020

3.538.296

B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

2.922.941

B.6) Costi del personale

615.354,78

Altri costi (dettagliare)
Totale

-

-

-

-

B.1) Acquisti di beni

615.355
3061425,081

B.2) Acquisti di servizi
sanitari

Farmaci
Innovativi
2020

3.061.425

B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

-

B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale

-

-

-

-

3.061.425

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari

Medicina
Penitenziaria
2020

925.108

B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

-

B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale

925.108,00
-

-

-

-

925.108

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari

Penitenziaria
2020

45.000

B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

-

B.6) Costi del personale

45.000,00

Altri costi (dettagliare)
Totale

-

-

-

-

45.000

B.1) Acquisti di beni

Esenzione per
fatture
<150.000
2020

55.263

TOTALE

57.735.225

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

55.263

B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale
TOTALE

13.810.362

16.264.565

7.825.666

1.655.223

7.830.898

4.585.568
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Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato
ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO

UTILIZZI / COSTI

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI
Esercizio

PAR Molise , quota
FSC
Azione 2-3-4-5-7-8

Importo
contributo

7.253.240

Esercizio
2015 e precedenti

1.350.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Altri costi (dettagliare)

-

1.700.000

2.012.806

1.825.851

201495,72

-

1.700.000

2.012.806

1.825.851

201.496

500.000

625.845

224.155

500.000

625.845

224.155

235.138

774.955

235.138

774.955

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale
B.1) Acquisti di beni

3.007

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale
B.1) Acquisti di beni

Extra FSR da Regione
Rim borsi legge 23/08
(trapiantati e m alattie
rare)
2013 e ante

913.498

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale
B.1) Acquisti di beni

Extra FSR da Regione
Rim borsi legge 23/08
(trapiantati e m alattie
rare)
2015

600.000

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale
B.1) Acquisti di beni

Extra FSR da Regione
Fornitura gratuita
farm aci fascia A
2013 e ante

25.000

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale

Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici
(extra fondo)

0

-

1.715

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.239

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.007

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

913.498

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

369.267

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.6) Costi del personale

-

-

-

-

-

Altri costi (dettagliare)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.6) Costi del personale

-

-

-

-

-

Altri costi (dettagliare)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi

-

25.000

-

B.1) Acquisti di beni

230.733

369.267

-

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

-

913.498

-

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

-

3.007

-

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

-

20.239

-

B.6) Costi del personale

25.000

15.230
15.230

1.715

1.500

-

69.820
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.820

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.550

5.810

-

9.550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.800
Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.6) Costi del personale

-

-

-

-

-

Altri costi

-

-

35.000

-

-

35.000

-

-

B.1) Acquisti di beni

35.000

-

-

Altri costi (dettagliare)

Extra FSR da Regione
Prevenzione rischi
depressione (ISS)
2013 e ante

-

-

Totale

13.800

-

-

B.1) Acquisti di beni

Extra FSR da Regione
Prevenzione rischi
depressione (ISS)
2013 e ante

-

-

0

-

-

B.6) Costi del personale

15.360

-

-

Altri costi (dettagliare)

Extra FSR da altri
Procurem ent dei
tessuti oculari
2013 e ante

-

-

Totale

85.050

-

-

B.1) Acquisti di beni
Extra FSR da Regione
Progetto politiche
antidroga VR3D
2013 e ante

-

-

-

Totale

1.500

-

-

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

B.1) Acquisti di beni
Extra FSR da Regione
Trattam ento
integrativo nella
gestione delle
tossicodipendeze
2013 e ante

-

-

B.1) Acquisti di beni
Extra FSR da Regione
Prevenzione
m utilazione genitale
fem m inile
2013 e ante

1.513.087

-

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale

Totale

Extra FSR da Regione
Aggiungi un posto a
tavola
2013 e ante

-

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale

B.1) Acquisti di beni

20.239

Esercizio
2019

-

Altri costi (dettagliare)

Extra FSR da Regione
Guadagnare salute
negli adolescenti
2013 e ante

Esercizio
2018

-

Totale

1.010.093

Esercizio
2017

-

Altri costi (dettagliare)

PAR Molise , quota
FSC
Azione 11

Esercizio
2016

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale

Totale

PAR Molise , quota
FSC
Azione 9

FONDO AL
31/ 12/ 19

Importo
Tipologia

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

Totale

13.800

-

B.1) Acquisti di beni

Extra FSR da Regione

331.544

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

65.852

B.6) Costi del personale
Altri costi

265.692
Totale

B.1) Acquisti di beni
Extra FSR da Regione
- Accreditam ento
istituzionale strutture o
servizio m edicina
trasfusionale - 2015

6.100

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale

TOTALE

11.665.145

TOTALE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.369.591

2.200.000

2.978.609

2.824.961

265.692

6.100

201.496

1.824.797
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Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)
ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO

UTILIZZI / COSTI

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI
Esercizio

Importo
contributo

FONDO AL
31/ 12/ 2019

Importo
Tipologia

Esercizio
2015 e ante

Esercizio
2016

Esercizio
2017

Esercizio
2018

Esercizio
2019

B.1) Acquisti di beni

-

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

<indicare esercizio
di assegnazione>

-

B.6) Costi del personale

-

Altri costi (dettagliare)

-

Totale

-

B.1) Acquisti di beni

Quote inutilizzate contributi
per ricerca

-

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

<indicare esercizio
di assegnazione>

-

B.6) Costi del personale

-

Altri costi (dettagliare)

-

Totale

-

B.1) Acquisti di beni

-

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

<indicare esercizio
di assegnazione>

-

B.6) Costi del personale

-

Altri costi (dettagliare)

-

Totale
TOTALE

-

TOTALE

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca
ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO

UTILIZZI / COSTI

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI
Esercizio

Importo
contributo

Esercizio
2015 e ante

Esercizio
2016

Esercizio
2017

B.1) Acquisti di beni

<indicare esercizio
di assegnazione>

-

-

-

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

-

B.6) Costi del personale

-

Altri costi (dettagliare)

-

Totale

-

-

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

-

B.6) Costi del personale

-

Altri costi (dettagliare)

-

Totale
TOTALE

-

Altri costi (dettagliare)

B.1) Acquisti di beni

<indicare esercizio
di assegnazione>

Esercizio
2019

B.6) Costi del personale

Totale

<indicare esercizio
di assegnazione>

Esercizio
2018

-

B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari

B.1) Acquisti di beni

Quote inutilizzate contributi vincolati
da privati

FONDO AL
31/ 12/ 2019

Importo
Tipologia

-

-

TOTALE

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

La consistenza iniziale al 1/1/2020 è pari a € 75.490.379,73. Nel corso dell’esercizio sulla base di
valutazioni aziendali si è provveduto ad effettuare i seguenti accantonamenti rischi: € 1.500.000
per rischio contenzioso con il personale dipendente; € 204.285,88 per per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato; € 2.500.000 per interessi moratori; € 1.500.000 per franchigia assicurativa; € 5.217.583,49 per rischi relativi a contenziosi con MMG e co.co.co.
Con riferimento agli accantonamenti per quote inutilizzate, in linea con le disposizioni regionali in
merito al trattamento contabile dei trasferimenti effettuati dalla Regione Molise nel corso
dell’esercizio e relativi a contributi già accantonati dalla GSA negli anni precedenti, l’Azienda ha
provveduto ad accantonare quota di FSR vincolato e FSR indistinto finalizzato pari a €
13.455.978,49, nonché ad effettuare una riclassifica di 470.000 €.
Con riferimento agli altri fondi rischi si è provveduto ad accantonare € 1.608.675,43 per rinnovi
convenzioni MMG-PLS-MCA, € 980.232,18 per rinnovi contrattuali (Dirigenza Medica, non Medica,
Comparto), € 129.495,46 per rinnovi convenzioni medici SUMAI.
Con riferimento agli utilizzi si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle seguenti voci di bilancio:
- Soprav. passive v/terzi relative al personale
L’esito di tale attività ha evidenziato l’esistenza di costi inerenti alle tipologie di rischi per contenzioso per i quali si è proceduto al rilascio dei relativi fondi patrimoniali per un totale di €
3.707.220,23 così distribuito:
- Rilascio fondi per contezioso per personale dipendente pari a € 1.188.596,47;
- Rilascio altri fondi rischi per contenziosi vari per € 1.706.733,07;
Al 31/12/2020 la consistenza del fondo risulta pari a € 89.945.333;
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Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.
Informazione
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è
stato costituito un fondo, esiste la possibilità
di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei
quali non è stato costituito un apposito fondo
per l’impossibilità di formulare stime attendibili?
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti)
a fronte dei quali non è stato costituito un
apposito fondo perché solo possibili, anziché
probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire
perdite significative?
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO

NO

NO

NO
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Trattamento di fine rapporto
CODICE
MOD. SP

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

PCA000

FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI

PCA010

FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI

PCA020

FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI

Consistenza iniziale

Accantonamenti
dell'esercizio

1.451.271,50

536.218,00

Utilizzi
dell'esercizio
1.006.410,63

Valore finale
981.078,87
-

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1.451.272

536.218

1.006.411

981.079

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell’entità dei fondi, come specificato nella
seguente tabella.
Fondo
Criteri di determinazione
Fondo premio di operosità Pari ad una mensilità per ciascun specialista (calcolata come commedici SUMAI
penso base, anzianità, quota ponderazione).
Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.
Informazione
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?

NO
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Debiti

MOVIMEN T I D EL L 'ESERCIZ IO
COD ICI
OL D

COD ICE
MOD . SP

D EBIT I

Val o re
i n i zi al e
In cre m e n ti

P DA000

P DA000

PDA020
PDA030
PDA040
PDA050
PDA060

PDA020
PDA030
PDA040
PDA050
PDA060

PDA080

PDA080
PDA081
PDA090
PDA100
PDA101
PDA110

PDA090
PDA100
PDA110

PDA111
PDA120

PDA112
PDA120
PDA121

P DA130

P DA130

P DA170

P DA180

P DA180

PDA190

PDA190

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione

PDA200

PDA200

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in
compensazione

PDA210

PDA210

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni

PDA211

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP

PDA212

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende
sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)

PDA213

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92

P DA220
P DA230
PDA231
PDA232
PDA233
PDA234
PDA235

P DA250

P DA250

P DA260
P DA270

P DA260
P DA270

P DA280

P DA280

P DA290

P DA290

P DA300

365.731

573.233

710.674

228.290,32

DE BITI V /AZIE NDE S ANITARIE P UBBLICHE DE LLA RE GIO NE
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR
Debit i v /Aziende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per f ina nzia m ent o
s a nit a r io a ggiunt iv o c or r ent e LE A
Debit i v /Aziende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per f ina nzia m ent o
s a nit a r io a ggiunt iv o c or r ent e ex t r a LE A

PDA160

P DA230

-

DE BITI V /RE GIO NE O P RO V INCIA AUTO NO MA
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale
Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma
Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo
programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma

P DA170

Debit i v /Aziende s a nit a r ie pubblic he E x t r a r egione
Debit i v /Aziende s a nit a r ie pubblic he della Regione per v er s a m ent i
c /pa t r im onio net t o
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio
netto - finanziamenti per investimenti
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio
netto - incremento fondo dotazione
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio
netto - ripiano perdite
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano
disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio
netto - altro

-

408.802

56.124

347.084,75

117.841

-

TO TALE DE BITI V /AZIE NDE S ANITARIE P UBBLICHE

408.802

56.124

117.841

347.084,75

DE BITI V /S O CIE TA' P ARTE CIP ATE E /O E NTI DIP E NDE NTI
Debit i v /ent i r egiona li
……
……
Debit i v /s per im ent a zioni ges t iona li
Debit i v /a lt r e pa r t ec ipa t e

420.721
420.721
420.721

0

0

420.720,92
420.720,92

DE BITI V /FO RNITO RI
Debit i v er s o er oga t or i (pr iv a t i a c c r edit a t i e c onv enziona t i) di
pr es t a zioni s a nit a r ie

PDA291

Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie

PDA292

Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)

P DA300
PDA301
PDA302

Debit i v er s o a lt r i f or nit or i
Debiti verso altri fornitori
Debiti verso altri fornitori

d i cu i p e r
acq u i sti d i b e n i
i scri tti tra l e
i m m o b i l i zzazi o n i

-

DE BITI V /S TATO
Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale
Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale
Acconto quota FSR v/Stato
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca
Altri debiti v/Stato

PDA160

P DA220

D e cre m e n ti

DE BITI P E R MUTUI P AS S IV I

DE BITI V /CO MUNI

d i cu i p e r fattu re
d a ri ce ve re

Val o re fi n al e

172.252.556

157.402.983,48

32.664.652
32.664.652

33.579.966,77
150.908.983

149.743.973

33.829.662,06
-

139.587.904
139.587.904

595.117.647
306.506.769

P DA310

P DA310

DE BITI V /IS TITUTO TE S O RIE RE

36.907.062

P DA320

P DA320

DE BITI TRIBUTARI

11.871.425

P DA330

P DA330

DE BITI V /IS TITUTI P RE V IDE NZIALI, AS S IS TE NZIALI E S ICURE ZZA S O CIALE

52.971.583

P DA340
P DA350
P DA360
P DA370
P DA380

P DA340
P DA350
P DA360
P DA370
P DA380

DE BITI V /ALTRI
Debit i v /a lt r i f ina nzia t or i
Debit i v /dipendent i
Debit i v /ges t ioni liquida t or ie
Alt r i debit i div er s i

38.506.590

582.475.657
28.406.877,79 -

249.695,29
123.823.016,71
152.229.894,50
28.406.877,79

326.226.650

17.187.180,50

94.648.116

94.981.181

11.538.359,22

163.138.966

163.960.848

52.149.701,34

257.705.826

253.733.037

37.386.897

250.609.555

246.731.112

1.119.693

7.096.271

7.001.925

42.479.378,73
41.265.339,93
1.214.038,80

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti
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COD ICI
OL D
P DA000

P DA000

PDA020
PDA030
PDA040
PDA050

PDA020
PDA030
PDA040
PDA050

PDA060

PDA060

PDA080

PDA080
PDA081
PDA090
PDA100
PDA101
PDA110

PDA090
PDA100
PDA110
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PDA111

D EBIT I

P DA130

PDA160

PDA160

P DA170

P DA170

P DA180

P DA180

PDA190

PDA190

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione

PDA200

PDA200

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in
compensazione

PDA210

PDA210

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni

PDA211

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP

PDA212

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende
sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)

P DA230

P DA230
PDA231
PDA232
PDA233
PDA234
PDA235

An n o 2 0 1 8

An n o 2 0 1 9

An n o 2 0 2 0

DE BITI V /RE GIO NE O P RO V INCIA AUTO NO MA
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale
Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma
Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo
programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma

P DA130

P DA220

An n o 2 0 1 7

DE BITI V /S TATO
Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale
Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale
Acconto quota FSR v/Stato
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca
…
…
Altri debiti v/Stato
…
…

PDA112
PDA120
PDA121

PDA213

An n o 2 0 1 6 e
p re ce d e n ti

DE BITI P E R MUTUI P AS S IV I

PDA120

P DA220

16930

D EBIT I PER AN N O D I F ORMAZ ION E

COD ICE
MOD . SP

DE BITI V /CO MUNI
…
…

148.548

375

30.770

48.597

1.762

2.828

19.479

36.362

65.342

DE BITI V /AZIE NDE S ANITARIE P UBBLICHE DE LLA RE GIO NE
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR
Debit i v /Aziende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per
f ina nzia m ent o s a nit a r io a ggiunt iv o c or r ent e LE A
Debit i v /Aziende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per
f ina nzia m ent o s a nit a r io a ggiunt iv o c or r ent e ex t r a LE A

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92
Debit i v /Aziende s a nit a r ie pubblic he E x t r a r egione
Debit i v /Aziende s a nit a r ie pubblic he della Regione per v er s a m ent i
c /pa t r im onio net t o
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio
netto - finanziamenti per investimenti
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio
netto - incremento fondo dotazione
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio
netto - ripiano perdite
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano
disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio
netto - altro

321.144

1.871

TO TALE DE BITI V /AZIE NDE S ANITARIE P UBBLICHE

P DA250

P DA250

P DA260

P DA260

P DA270

P DA270

P DA280

P DA280

P DA290

P DA290

P DA300

DE BITI V /S O CIE TA' P ARTE CIP ATE E /O E NTI DIP E NDE NTI
Debit i v /ent i r egiona li
……
……
Debit i v /s per im ent a zioni ges t iona li
……
……
Debit i v /a lt r e pa r t ec ipa t e
……
……

319.016

DE BITI V /FO RNITO RI
Debit i v er s o er oga t or i (pr iv a t i a c c r edit a t i e c onv enziona t i) di
pr es t a zioni s a nit a r ie

PDA291

Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie

PDA292
P DA300
PDA301
PDA302

Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)
Debit i v er s o a lt r i f or nit or i
Debiti verso altri fornitori
Note di credito da ricevere (altri fornitori)

8.205.684

1.146.492

2.718.472
-

-

23.804.265
21.226.988 -

5.999.781
5.243.393 -

3.311.518
1.281.903

3.925.190
249.695

17.833.823

4.700.311
-

114.414.019
654.594

P DA310

P DA310

DE BITI V /IS TITUTO TE S O RIE RE

17.187.181

P DA320

P DA320

DE BITI TRIBUTARI
…
…

11.538.359

P DA330

P DA330

P DA340
P DA350
P DA360
P DA370
P DA380

P DA340
P DA350
P DA360
P DA370
P DA380

DE BITI V /IS TITUTI P RE V IDE NZIALI, AS S IS TE NZIALI E S ICURE ZZA
S O CIALE
…
…
DE BITI V /ALTRI
Debit i v /a lt r i f ina nzia t or i
Debit i v /dipendent i
Debit i v /ges t ioni liquida t or ie
Alt r i debit i div er s i
……
……

43.650.192

17.054

8.482.456

5.102.511

9.959.512

8.870.098

7.113.131

11.434.127

4.395.541

9.936.202

8.838.299

7.086.366

11.008.932

706.970

23.310

31.799

26.765

425.195

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione
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COD ICI
OL D

P DA000

PDA020
PDA030
PDA040
PDA050

PDA020
PDA030
PDA040
PDA050

PDA060

PDA060

PDA080

PDA080
PDA081
PDA090
PDA100
PDA101
PDA110

PDA110

PDA111

D EBIT I

P DA130

PDA160

PDA160

P DA170

P DA170

P DA180

P DA180

PDA190

PDA190

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione

PDA200

PDA200

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in
compensazione

PDA210

PDA210

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni

PDA211

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP

PDA212

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende
sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)

P DA230

P DA230
PDA231
PDA232
PDA233
PDA234
PDA235

DE BITI V /CO MUNI
…
…

228.290

DE BITI V /AZIE NDE S ANITARIE P UBBLICHE DE LLA RE GIO NE
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR
Debit i v /Aziende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per
f ina nzia m ent o s a nit a r io a ggiunt iv o c or r ent e LE A
Debit i v /Aziende s a nit a r ie pubblic he della Regione - per
f ina nzia m ent o s a nit a r io a ggiunt iv o c or r ent e ex t r a LE A

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92
Debit i v /Aziende s a nit a r ie pubblic he E x t r a r egione
Debit i v /Aziende s a nit a r ie pubblic he della Regione per v er s a m ent i
c /pa t r im onio net t o
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio
netto - finanziamenti per investimenti
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio
netto - incremento fondo dotazione
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio
netto - ripiano perdite
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano
disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio
netto - altro

347.084

TO TALE DE BITI V /AZIE NDE S ANITARIE P UBBLICHE

P DA250

P DA250

P DA260

P DA260

P DA270

P DA270

P DA280

P DA280

P DA290

P DA290

P DA300

Ol tre
5 an n i

DE BITI V /RE GIO NE O P RO V INCIA AUTO NO MA
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale
Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma
Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo
programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma

P DA130

P DA220

T ra 1 e 5 an n i

DE BITI V /S TATO
Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale
Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale
Acconto quota FSR v/Stato
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca
…
…
Altri debiti v/Stato
…
…

PDA112
PDA120
PDA121

PDA213

En tro
1 2 m e si

DE BITI P E R MUTUI P AS S IV I

PDA120

P DA220

16931

D EBIT I PER SCAD EN Z A

COD ICE
MOD . SP

P DA000

PDA090
PDA100
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347.084

DE BITI V /S O CIE TA' P ARTE CIP ATE E /O E NTI DIP E NDE NTI
Debit i v /ent i r egiona li
……
……
Debit i v /s per im ent a zioni ges t iona li
……
……
Debit i v /a lt r e pa r t ec ipa t e
……
……

-

-

420.721

DE BITI V /FO RNITO RI
Debit i v er s o er oga t or i (pr iv a t i a c c r edit a t i e c onv enziona t i) di
pr es t a zioni s a nit a r ie

PDA291

Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie

PDA292
P DA300
PDA301
PDA302

Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)
Debit i v er s o a lt r i f or nit or i
Debiti verso altri fornitori
Note di credito da ricevere (altri fornitori)

-

33.829.662
249.695

-

152.229.895
28.406.878

P DA310

P DA310

DE BITI V /IS TITUTO TE S O RIE RE

17.187.181

P DA320

P DA320

DE BITI TRIBUTARI
…
…

11.358.359

P DA330

P DA330

P DA340
P DA350
P DA360
P DA370
P DA380

P DA340
P DA350
P DA360
P DA370
P DA380

DE BITI V /IS TITUTI P RE V IDE NZIALI, AS S IS TE NZIALI E S ICURE ZZA
S O CIALE
…
…
DE BITI V /ALTRI
Debit i v /a lt r i f ina nzia t or i
Debit i v /dipendent i
Debit i v /ges t ioni liquida t or ie
Alt r i debit i div er s i
……
……

8.499.510

20.640.000

23.010.191

42.479.379
41.265.340
1.214.039
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Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza
DETTAGLIO MUTUI

Destinazione

Soggetto
erogatore

Riferimenti
delibera di
autorizzazione
regionale

Importo
iniziale

Scadenza

Debito
residuo

Tasso di
interesse

Garanzie
reali

…
…
…
…
TOTALE MUTUI

Tab. 45 – Dettaglio mutui
DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI
PER SINGOLA AZIENDA

Mob i l i tà i n
com p en sazi on e

Mob i l i tà n on i n
com p en sazi on e

Al tre p restazi on i

……
……
……
……

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni
DB01 – NO

I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Altre informazioni relative a debiti.
Informazione
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?

NO
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Ratei e risconti passivi

CODICE
MOD. CE

RATEI PASSIV I

di cui
ol tre 12 mesi

Importo

NON PRESENTI

-

-

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)
CODICI
OLD
PEA040
PEA050

CODICE
MOD. SP
PEA040
PEA050
PEA060

RISCONTI PASSIVI
Risconti passivi
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Risconti passivi - in attuazione dell’art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L.
112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191

Importo

di cui
oltre 12 mesi

33.722,90

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.
Informazione
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?

NO
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CODICI
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Conti d’ordine
CODICE
MOD. SP
PFA000
PFA010
PFA020
PFA030

CONTI D'ORDINE

Valore iniziale

CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE
DEPOSITI CAUZIONALI
BENI IN COMODATO
ALTRI CONTI D'ORDINE
Canoni di leasing a scadere
Depositi cauzionali
Beni di terzi presso l'Azienda
Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)
Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)
Beni in contenzioso
Altri impegni assunti

Incrementi

Decrementi

60.000,00
73.314,24

Valore finale
60.000,00
73.314,24

73.314,24

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d’ordine

Altre informazioni relative a conti d’ordine.
Informazione
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?
CO02. Esistono beni dell’Azienda presso terzi
(in deposito, in pegno o in comodato)?
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
NO

NO
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Contributi in conto esercizio
CODICE
MOD. CE

AA0030

AA0030

AA0080

AA0080

AA0090

AA0090

Quota
capitaria

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto

Funzioni

Altro

Note

500.222.349,04

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

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICI
OLD

CODICE
MOD. CE

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO

Atto

Data

Oggetto

Importo assegnato

AA0020

AA0020

DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:

AA0030

AA0030

Quota F.S. regionale - indistinto:

500.222.349,04

AA0031

Finanziamento indistinto

478.390.350,11

AA0032

Finanziamento indistinto finalizzato da Regione

AA0034

Funzioni - Pronto Soccorso

AA0035

Funzioni - Altro

AA0036

Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015

AA0040

Quota F.S. regionale - vincolato:

AA0040

Codice
conto

507.847.440,76

21.831.998,93

7.625.091,72

Obiettivi Prioritari (Quota Stato e Regione)

56/CSR

31/03/2020

3.538.296,00

Farmaci innovativi (Quota Stato e Regione)

55/CSR

31/03/2020

3.061.425,08

Medicina penitenziaria

55/CSR

31/03/2020

925.108,00

Sanità penitenziaria

55/CSR

31/03/2020

Esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro

160/CSR

24/09/2020

45.000,00
55.262,64

AA0050

AA0050

EX TRA FONDO:

2.902.898,51

AA0070

AA0070

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:

1.088.495,01

CONTRIBUTO LIBERALE BANCA D'ITALIA - EMERGENZA COVID 19.
PROGETTO "CAREM ART - CENTRO AUTISMO REGIONALE MOLISE: ASCOLTO
RICERCA TRATTAMENTO" DI CUI AI PROGRAMMI DI RICERCA NELL'AMBITO DEL
DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO, A CURA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITÀ, AI SENSI DELL'ART. 4, DECRETO INTERMINISTERIALE 30 DICEMBRE 2016, L.
134/2015 PROGETTO "PENSAMI ADULTO" DI CUI AI PROGRAMMI DI RICERCA NELL'AMBITO DEL
DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO, A CURA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITÀ, AI SENSI DELL'ART. 4, DECRETO INTERMINISTERIALE 30 DICEMBRE 2016, L.
134/2015
DET. DIR.LE N. 6805 DEL 04-12-2020 - LEGGE 9 GENNAIO 2006, N. 7 RECANTE
"DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE E IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI
MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE". LIQUIDAZIONI SOMME IN FAVORE DELL'
ASREM. ANNO 2020.PROVV. 28063
DET. DIR.LE N. 6788 DEL 03-12-2020 LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2007, N.17 E
SS.MM.II "INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI ORGANI
O AFFETTI DA PATOLOGIE RARE - PROVV. 29368
AA0080

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

AA0090

AA0090

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

AA0100

AA0100

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro

AA0120

AA0120

Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
vincolati:

AA0130

AA0130

Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:

AA0080

Importo utilizzato

AA0141

Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):

AA0150

AA0150

Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:

AA0160

AA0160

Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/ 92:

AA0170

AA0170

Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:

AA0171

Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell’art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/ 2008, convertito con legge 133/ 2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

500.000,00

45.307,54

140.000,00

2.187,47

400.000,00

814.403,50
1.000.000,00

PER RICERCA:
AA0190

AA0190

Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:

AA0200

AA0200

Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:

AA0210

AA0210

Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:

AA0220

AA0220

Contributi da privati per ricerca:

AA0230

AA0230

CONTRIBUTI DA PRIV ATI:

408.642,79
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO

511.158.982,06

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

Le rilevazioni inerenti il Fondo Sanitario Regionale 2020 attribuito all’ASREM sono state effettuate in
ossequio al DCA n.62 del 15/06/2021 recante: “GSA e ASREM. Stanziamento definitivo Fondo Sanitario Regionale anno 2020” integrata con quanto contenuto nella comunicazione della Struttura Commissariale del 15/07/2021 prot.ASREM n.82675.
La quota di FSR anno 2020 si compone di finanziamento indistinto pari ad € 478.390.350 e vincolato
pari a complessivi € 3.116.423, a cui si aggiungono risorse Covid 19 (DD.LL. 18, 34, 104 anno 2020)
per € 18.508.851 e ulteriori per € 206.724.

43

16.11.2021
CODICI
OLD

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE TERZA

CODICE
MOD. CE

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ ESERCIZIO
PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

AA0020

AA0020

Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale

AA0060

AA0060

Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo

AA0110

AA0110

Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)

AA0140

AA0140

Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)

AA0180

AA0180

Contributi in c/esercizio per ricerca

AA0230

AA0230

Contributi in c/esercizio da privati

Contributo
assegnato

Quota destinata ad
investimenti

507.847.440,76

5.634.848,43

1.088.495,01

16936
Incidenza %

1,110%
0,00%

0
1.814.403,50

0,00%

0
408.642,79

Totale

511.158.982,06

5.634.848,43

1,10%

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.
Informazione
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
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Proventi e ricavi diversi
CODICE
MOD. CE

DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'

Azienda 201

RICAV I DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)

-

AA0350

AA0350

Prestazioni di ricovero

AA0360

AA0360

Prestazioni di specialistica ambulatoriale

AA0361

Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero

AA0370

AA0370

Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

AA0380

AA0380

Prestazioni di File F

AA0390

AA0390

Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale

AA0400

AA0400

Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata

AA0410

AA0410

Prestazioni termali

AA0420

AA0420

Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso

AA0421

Prestazioni assistenza integrativa

AA0422

Prestazioni assistenza protesica

AA0423

Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera

AA0424

Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali

AA0425

Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)

AA0430

AA0430

Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

AA0460

AA0460

Prestazioni di ricovero

AA0470

AA0470

Prestazioni di specialistica ambulatoriale

AA0471

Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero

AA0480

AA0480

Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

AA0490

AA0490

Prestazioni di File F

AA0500

AA0500

Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale

AA0510

AA0510

Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata

AA0520

AA0520

Prestazioni termali

AA0530

AA0530

Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso

AA0540

AA0541

Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)

AA0542

Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)

AA0550

AA0550

Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali

AA0560

AA0560

Ricavi per differenziale tariffe TUC

AA0561

Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti
pubblici Extraregione

AA0580

AA0580

Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione

AA0590

AA0590

Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione

AA0620

AA0620

Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

3.056.863,55

AA0630

AA0630

Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

3.443.136,45

AA0631

Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)

AA0640

AA0640

Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

AA0650

AA0650

Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati
v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

EA0080

EA0080

Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

EA0180

EA0180

Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

RICAV I DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)

TOTALE RICAV I DA MOBILITA' (A+B)

6.500.000,00

6.500.000,00

RICAV I PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA
INFRAREGIONALE (C)
RICAV I PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)

TOTALE RICAV I PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)
TOTALE RICAV I AZIENDE REGIONE (A+C)

-

-

-

TOTALE RICAV I AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)

6.500.000,00

TOTALE RICAV I AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)

6.500.000,00

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità
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CODICE
MOD. CE

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE
IN REGIME DI INTRAMOENIA

Valore CE
al 31/12/2020

Valore CE
al 31/12/2019

16938

Variazioni
importo

AA0680

AA0680

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera

1.059.415,42

2.530.866,89 -

AA0690

AA0690

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica

55.824,90

79.919,14 -

AA0700

AA0700

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica

AA0710

AA0710

AA0720

AA0720

AA0730

AA0730

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro

AA0740

AA0740

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)

BA1210

BA1210

BA1220

BA1220

BA1230

BA1230

BA1240

BA1240

BA1250

BA1250

Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

AA0720

AA0720

Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA1260

BA1260

Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro

BA1270

BA1270

Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

Variazioni
%

1.471.451,47

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex
art. 57-58)
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex
art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

254.537,90

927.811,72 -

673.273,82

Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area
ospedaliera
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area
specialistica
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità
pubblica
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)

TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)

-73%

-

10.336,16 -

121,15

0

TOTALE RICAV I INTRAMOENIA

-30%

-

0
10.215,01

-58%

24.094,24

0

-1%

-

1.379.993,23

3.548.933,91 -

2.168.940,68

-61,12%

802.237,72

1.729.270,95 -

927.033,23

-54%

231.246,24

249.101,83 -

17.855,59

-7%

1.033.483,96

1.978.372,78 -

944.888,82

-48%

Indennità di esclusività medica per attività di libera professione
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
Costi diretti aziendali
Costi generali aziendali
Fondo di perequazione
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA

-

-

-

-

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

DETTAGLIO RIMBORSI DA
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
PER ACQUISTI DI BENI

Azienda …

Azienda …

Azienda …

Azienda …

Azienda …

Azienda …

Azienda …

TOTALE

Prodotti farmaceutici ed emoderivati:
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
Medicinali senza AIC
Emoderivati di produzione regionale
Sangue ed emocomponenti
Dispositivi medici:
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
…
…
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari:
…
…
TOTALE

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Informazione
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
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Acquisti di beni
D ET T AG L IO ACQU IST I D I BEN I SAN IT ARI
PER T IPOL OG IA D I D IST RIBU Z ION E

D i stri b u zi o n e
T OT AL E
D i re tta

P r odot t i f a r m a c eut ic i ed em oder iv a t i:

Pe r co n to

60.301.313

7.170.526

67.471.839

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
Medicinali senza AIC
Emoderivati di produzione regionale
P r odot t i diet et ic i
TO TALE

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

CODICI
OLD

CODICE
MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

Azienda 201

BA0030

BA0030

Pr odotti far m aceutici ed em oder ivati:

70.615.987,76

BA0040

BA0040

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale

67.471.839,99

BA0050

BA0050

Medicinali senza AIC

BA0051

Ossigeno e altri gas medicali

BA0060

Em oder ivati di pr oduzione r egionale:

-

BA0063

Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti

-

BA0070

BA0070

Sangue ed em ocom ponenti:

-

BA0100

BA0100

da altri soggetti

BA0210

BA0210

Dis pos itivi m edici:

35.127.309,72

BA0220

BA0220

Dispositivi medici

22.104.991,59

BA0230

BA0230

Dispositivi medici impiantabili attivi

BA0240

BA0240

Dispositivi medico diagnostici in vitro (IV D)

BA0250

BA0250

Pr odotti dietetici

2.742.376,20

BA0260

BA0260

Mater iali per la pr ofilas s i (vaccini)

2.521.443,37

BA0270

BA0270

Pr odotti chim ici

BA0280

BA0280

Mater iali e pr odotti per us o veter inar io

BA0290

BA0290

Altr i beni e pr odotti s anitar i:

BA0060

60.165,48
3.083.982,29

-

2.053.983,80
10.968.334,33

401.155,24
10.102,14
448.132,76

V etrerie e materiale plastico per laboratorio (senza CND)
Altri materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica (senza CND)
Altri beni e prodotti sanitari (senza CND)
BA0300

BA0300

Beni e pr odotti s anitar i da Aziende s anitar ie pubbliche della Regione:

BA0301

Prodotti farmaceutici ed emoderivati

-

BA0302

Sangue ed emocomponenti

-

BA0303

Dispositivi medici

-

BA0304

Prodotti dietetici

-

BA0305

Materiali per la profilassi (vaccini)

-

BA0306

Prodotti chimici

-

BA0307

Materiali e prodotti per uso veterinario

-

BA0308

Altri beni e prodotti sanitari

BA0320

BA0320

Pr odotti alim entar i

BA0330

BA0330

Mater iali di guar dar oba, di pulizia e di convivenza in gener e

BA0340

BA0340

Com bus tibili, car bur anti e lubr ificanti

BA0350

BA0350

Suppor ti infor m atici e canceller ia

647.419,47

BA0360

BA0360

Mater iale per la m anutenzione

134.829,15

BA0370

BA0370

Altr i beni e pr odotti non s anitar i:

BA0380

BA0380

Beni e pr odotti non s anitar i da Aziende s anitar ie pubbliche della Regione:
TOTALE

-

264,00
304.507,72
2.877.901,69

12.344,45
115.843.773,67

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche
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AB01 – Acquisti di beni
AB01 – NO

Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e
non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva
ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

Informazione
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di
beni da altre Aziende Sanitarie della Regione?
Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO

NO

Con riferimento ai provvedimenti commissariali:
Decreto Commissario ad acta n.35 del 11/04/2018: “Prestazioni sanitarie di chemioterapia. Farmaci
oncologici ad elevato costo e farmaci innovativi”; Decreti Commissario ad acta n.31/2019 e 72/2019:
“Farmaco Ocrelizumab (OCREVUS). Autorizzazione IRCCS Neuromed quale Centro Specialistico Regionale per la cura della sclerosi multipla” e “Farmaci Tysabry (Natalizumab) e Lemtrada (Alentuzumab) per la terapia della sclerosi multipla. DCA n.58/2010 e n.31/2019. Modifiche ed integrazioni”
l’ASREM ha acquistato farmaci oncologici innovativi, farmaci ad elevato costo per la struttura privata
accreditata Gemelli Molise spa per € 1.986.934,50 e farmaci utilizzati per la cura della sclerosi multipla per la struttura privata accreditata IRCCS Neuromed € 3.380.482,62 (Totale complessivo €
5.367.417,12).
Nell’esercizio precedente i costi sostenuti sono stati pari, rispettivamente, ad € 402.862,34 e €
1.569.907,04 (Totale complessivo € 1.972.769,38).
GEMELLI MOLISE SPA
IRCCS NEUROMED

2020
1.986.934,50
3.380.482,62
5.367.417,12

2019
variazione
402.862,34 1.584.072,16
1.569.907,04 1.810.575,58
1.972.769,38 3.394.647,74

La Regione Molise, per l’anno 2020, ha trasferito ad ASREM la complessiva somma di € 2.391.458,76
a copertura delle spese sostenute (D.D. n.4614/2020 e 2210/2021).
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Acquisti di servizi
CODICE
MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'

Azienda 201

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)
BA0061

Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale

BA0080

BA0080

da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale

BA0470

BA0470

Acquisti servizi sanitari per medicina di base

BA0510

BA0510

Acquisti servizi sanitari per farmaceutica

BA0540

BA0540

Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

BA0541

Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione)

BA0650

BA0650

Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa

BA0710

BA0710

Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa

BA0760

BA0760

Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica

BA0810

BA0810

Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera

BA0910

BA0910

Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

BA0970

BA0970

Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F

BA1040

BA1040

Acquisto prestazioni termali in convenzione

BA1100

BA1100

Acquisto prestazioni trasporto sanitario

BA1150

BA1150

Acquis to pr es tazioni Socio-Sanitar ie a r ilevanza s anitar ia:

BA1151

Assistenza domiciliare integrata (ADI)

BA1152

Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)

BA0062

Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità extraregionale

BA0090

BA0090

da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale

BA0480

BA0480

Acquisti servizi sanitari per medicina di base

BA0520

BA0520

Acquisti servizi sanitari per farmaceutica

BA0560

BA0560

Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

BA0561

prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)

BA0730

BA0730

Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa

BA0780

BA0780

Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica

BA0830

BA0830

Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera

BA0990

BA0990

Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F

BA1060

BA1060

Acquisto prestazioni termali in convenzione

BA1120

BA1120

Acquisto prestazioni trasporto sanitario
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)

0

COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE
(C)

0

COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)

TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)

0

0

TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)

0

TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)

0

TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)

0

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità
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CODICE
MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI

Valore CE
al 31/12/2020

Valore CE
al 31/12/2019

16942

Variazioni
importo

Variazioni
%

ACQUISTI DI SERV IZI SANITARI - MEDICINA DI BASE

46.635.356,59

45.465.057,13

1.170.299,46

3%

BA0420

BA0420

- da convenzione:

46.635.356,59

45.465.057,13

1.170.299,46

9%

BA0430

BA0430

Costi per assistenza MMG

24.701.003,10

24.337.445,98

363.557,12

1%

BA0440

BA0440

Costi per assistenza PLS

BA0450

BA0450

Costi per assistenza Continuità assistenziale

BA0460

BA0460

Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)

BA0470

BA0470

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

BA0480

BA0480

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale

BA0500

BA0500

BA0510

BA0510

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale

BA0520

BA0520

- da pubblico (Extraregione)

BA0540

BA0540

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0541

Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione)

BA0550

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0551

prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti
pubbl. della Regione)

BA0560

- da pubblico (Extraregione)

BA0561

prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)

BA0570

BA0570

- da privato - Medici SUMAI

6.548.368,25

6.435.513,13

112.855,12

2%

BA0580

BA0580

- da privato:

3.393.078,98

3.651.175,04 -

258.096,06

-97%

BA0590

BA0590

Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati

63967,29 -

58.187,72

-91%

BA0591

Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS
privati e Policlinici privati

BA0600

Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati

3.587.207,75 -

199.908,34

-6%

BA0560

BA0600

BA0601
BA0610

BA0620

BA0630

BA0610

4.665.295,83 8.983.252,91

81.363,02

-2%

1.146.514,77

13%

258.409,41

-3%

7.220.653,00

7.479.062,41 -

ACQUISTI DI SERV IZI SANITARI - FARMACEUTICA

40.912.105,34

42.179.782,75 -

- da convenzione

40.912.105,34

42.179.782,75 -

1.267.677,41

-3%

14.505.979,33

15.066.657,65 -

560.678,32

-4%

2.650,48 -

2.650,48

-100%

ACQUISTI DI SERV IZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA
AMBULATORIALE

BA0550

4.583.932,81
10.129.767,68

Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da
Ospedali Classificati privati
Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private

BA0611

Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case
di Cura private

BA0620

Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati

BA0621

Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri
privati

BA0630

- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

BA0631

Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato
per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
ACQUISTI DI SERV IZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIV A

-

5779,57

3.387.299,41

1.267.677,41

-3%

-

4.564.532,10

4.977.319,00 -

412.786,90

-8%

15.401.494,16

16.508.191,61 -

1.106.697,45

-7%

BA0650

BA0650

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0660

BA0660

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0670

BA0670

- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione

BA0680

BA0680

- da privato (intraregionale)

10.936.063,00

11.074.397,07 -

138.334,07

-1%

BA0690

BA0690

- da privato (extraregionale)

4.465.431,16

5.433.794,54 -

968.363,38

-18%

ACQUISTI DI SERV IZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIV A

2.514.824,11

2.610.273,77 -

95.449,66

-4%

-

BA0710

BA0710

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0720

BA0720

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0730

BA0730

- da pubblico (Extraregione)

BA0740

BA0740

- da privato

2.514.824,11

2.610.273,77 -

95.449,66

-4%

ACQUISTI DI SERV IZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA

5.569.682,42

7.834.760,18 -

2.265.077,76

-29%

BA0760

BA0760

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0770

BA0770

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0780

BA0780

- da pubblico (Extraregione)

BA0790

BA0790

- da privato

BA0810

BA0810

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

-

BA0820

BA0820

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

-

BA0830

BA0830

- da pubblico (Extraregione)

BA0840

BA0840

- da privato:

BA0850

BA0850

Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati

BA0860

BA0860

Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati

BA0870

BA0870

Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private

BA0880

BA0880

Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati

BA0890

BA0890

- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

ACQUISTI DI SERV IZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA

ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

102,12 56,69

45,43

80%

-

21,32

-100%

5.569.580,30

7.834.682,17 -

2.265.101,87

-29%

11.317.861,78

12.782.911,00 -

1.465.409,22

-11%

9.445.459,00 -

1.465.409,22

-16%

9.445.459,00 -

1.465.409,22

-16%

-

21,32

7.980.409,78
7.980.049,78
360,00
3.337.452,00

3.337.452,00

10.048.843,79

9.920.571,49

128.272,30

161.731,44

-

0%
1%

BA0910

BA0910

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

-

BA0920

BA0920

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

-

BA0930

BA0930

- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione

BA0940

BA0940

- da privato (intraregionale)

8.556.912,16

8.395.180,72

BA0950

BA0950

- da privato (extraregionale)

1.491.931,63

1.525.390,77 -

33.459,14

-2%

ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F

2.000.353,69

1.711.697,67

288.656,02

17%

2.000.353,69

1.711.697,67

288.656,02

17%

BA0970

BA0970

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

BA0980

BA0980

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0990

BA0990

- da pubblico (Extraregione)

BA1000

BA1000

- da privato (intraregionale)

BA1010

BA1010

- da privato (extraregionale)

BA1020

BA1020

- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

BA1040

BA1040

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

BA1050

BA1050

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA1060

BA1060

- da pubblico (Extraregione)

BA1070

BA1070

- da privato

BA1080

BA1080

- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONV ENZIONE

-

-

-

-

2%

-

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte
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CODICE
MOD. CE

Valore CE
al 31/12/2020

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO

Valore CE
al 31/12/2019

2.232.596,09

16943

Variazioni
importo

Variazioni
%

2.195.651,08

36.945,01

2%

2.232.596,09

2.195.651,08

36.945,01

2%

14.766.476,22

14.820.342,74 -

53.866,52

BA1100

BA1100

- da pubblico (Az iende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

-

BA1110

BA1110

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

-

BA1120

BA1120

- da pubblico (Extraregione)

BA1130

BA1130

- da privato

-

ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEV ANZA SANITARIA

0%

-

BA1151

da pubblico (Az iende s anitar ie pubbliche della Regione) - Mobilità
intr ar egionale
Assistenz a domiciliare integrata (ADI)

BA1152

Altre prestaz ioni socio-sanitarie a rilevanz a sanitaria

-

BA1160

- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)

-

BA1161

- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestaz ioni sociosanitarie a rilevanz a
sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione

-

BA1170

BA1170

- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensaz ione

BA1180

BA1180

- da privato (intraregionale)

12.732.428,31

481.202,88

4%

BA1190

BA1190

- da privato (extraregionale)

2.034.047,91

2.559.384,50 -

525.336,59

-21%

1.033.483,96

1.978.372,78 -

944.888,82

-48%

1.582.557,95

1.351.444,82

231.113,13

17%

981.528,64

1.086.005,81 -

104.477,17

-10%

2.052,83

2.567,10 -

514,27

-20%

262.871,91

336.104,57

128%

6.184.097,84

2.667.460,74

43%

22.306,26

-25%

2.715.779,57

383%

BA1150

BA1160

BA1150

-

-

9732,81

-

RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI
BA1290

BA1290

Contributi ad associaz ioni di volontariato

BA1300

BA1300

Rimborsi per cure all'estero

BA1310

BA1310

Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

-

BA1320

BA1320

Contributo Legge 210/92

-

BA1330

BA1330

Altri rimborsi, assegni e contributi

BA1340

BA1340

Rimborsi, assegni e contributi v/Az iende sanitarie pubbliche della Regione

BA1341

Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA

598.976,48

12.251.225,43

8.851.558,58

BA1360

BA1360

Consulenz e sanitarie e sociosan. da Az iende sanitarie pubbliche della Regione

BA1370

BA1370

Consulenz e sanitarie e sociosanit. da terz i - Altri soggetti pubblici

BA1380

BA1380

Consulenz e, Collaboraz ioni, Interinale e altre prestaz ioni di lavoro sanitarie e socios. da
privato

8.783.207,96

6.067.428,39

BA1390

BA1390

Consulenz e sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000

3.190.771,51

3.901.089,82 -

BA1400

BA1400

Altre consulenz e sanitarie e sociosanitarie da privato

5.030.995,62

783.669,98

BA1410

BA1410

Collaboraz ioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato

BA1420

BA1420

Indennità a personale universitario - area sanitaria

BA1430

BA1430

Lavoro interinale - area sanitaria

BA1440

BA1440

Altre collaboraz ioni e prestaz ioni di lavoro - area sanitaria

BA1450

BA1450

Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando

BA1470

BA1470

BA1480

BA1480

67.445,11

18.741,12
-

Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Az iende sanitarie
pubbliche della Regione
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti
pubblici e da Università
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da az iende di altre
Regioni (Extraregione)

89.751,37 -

392.102,85 -

710.318,31

-18%

4.247.325,64

542%

373.361,73

-95%

-

542.699,71

990.565,74 -

447.866,03

-45%

905,51

26.918,08 -

26.012,57

-97%

26.012,57

-97%

415.574,24

34%

905,51

ALTRI SERV IZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEV ANZA SANITARIA

1.654.207,14

Altri serviz i sanitari e sociosanitari a rilevanz a sanitaria da pubblico - Az iende sanitarie
pubbliche della Regione
Altri serviz i sanitari e sociosanitari a rilevanz a sanitaria da pubblico - Altri soggetti
pubblici della Regione

BA1500

BA1500

BA1510

BA1510

BA1520

BA1520

Altri serviz i sanitari e sociosanitari a rilevanz a sanitaria da pubblico (Extraregione)

BA1530

BA1530

Altri serviz i sanitari da privato

BA1540

BA1540

Costi per serviz i sanitari - Mobilità internaz ionale passiva

-

BA1541

Costi per serviz i sanitari - Mobilità internaz ionale passiva rilevata dalle ASL

-

BA1542

Costi per prestaz ioni sanitarie erogate da az iende sanitarie estere (fatturate
direttamente)

-

BA1550

COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC

BA1550

-100%

-

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAV ORO
SANITARIE E SOCIOSANITARIE

BA1460

9.732,81

-

COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)

BA1460

-

26.918,08 1.238.632,90

466.114,28
1.188.092,86

451.794,04

14.320,24

3%

401.254,00

51%

-2.821.424,26

-2%

786.838,86

-

TOTALE

179.027.381,15

181.848.445,41

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

Altre informazioni relative agli acquisti di servizi sanitari
AS01 –
Informazione
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato
Informazione
AS02. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
AS03 – SI

Il CE Consuntivo 2020 rileva un costo per Consulenze sanitarie da privato (BA1380)
pari a 8,8 €/mln, in aumento di € 2,7 €/mln rispetto al CE Consuntivo 2019. La voce
comprende sia la valorizzazione delle prestazioni aggiuntive, sia i costi sostenuti a
51
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fronte dell’emergenza Covid.

CODICI
OLD

CODICE
MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
SERV IZI NON SANITARI

Valore CE
al 31/12/2020

Valore CE
al 31/12/2019

46.474.864,35

Variazioni
importo

39.174.334,71

Variazioni
%
7.300.529,64

19%

BA1580

BA1580

Lavanderia

2.473.233,82

2.583.873,26 -

110.639,44

-4%

BA1590

BA1590

Puliz ia

5.226.188,20

5.397.510,54 -

171.322,34

BA1600

BA1600

Mens a

3.541.713,83

3.785.908,50 -

BA1601

Mensa dipendenti

BA1602

Mensa degenti

444.073,87
3.097.639,96

BA1610

BA1610

Riscaldamento

BA1620

BA1620

Serviz i di assistenz a informatica

BA1630

BA1630

Serviz i trasporti (non sanitari)

BA1640

BA1640

Smaltimento rifiuti

BA1650

BA1650

Utenz e telefoniche

BA1660

BA1660

Utenz e elettricità

BA1670

BA1670

Altre utenz e

BA1690

BA1690

Premi di assicuraz ione - R.C. Professionale

BA1700

BA1700

Premi di assicuraz ione - Altri premi assicurativi

-

BA1720

BA1720

Altri serviz i non sanitari da pubblico (Az iende sanitarie pubbliche della Regione)

-

-3%

244.194,67

-6%

348434,44

95.639,43

27%

3437474,06 -

339.834,10

-10%

95.160,00
4.488,96
2.487.891,25
825.593,85

58.725,92
6.384,64 2.353.299,56
948.657,22 -

36.434,08

62%

1.895,68

-30%

134.591,69

6%

123.063,37

-13%

4.437.309,98

4.140.276,79

297.033,19

7%

327.457,26

217.351,00

110.106,26

51%

6.415.529,42 -

385.171,03

-6%

1.824,70 -

1.824,70

-100%

7.760.475,65

59%

-48%

6.030.358,39

…
…
BA1730

BA1730

Altri serviz i non sanitari da altri soggetti pubblici

-

…
…
BA1740

BA1740

Altri serviz i non sanitari da privato

21.025.468,81

13.264.993,16

…
…
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAV ORO
NON SANITARIE

819.725,20

1.577.544,88 -

757.819,68

Consulenz e, Collaboraz ioni, Interinale e altre prestaz ioni di lavoro non sanitarie da
privato

795.779,51

1.505.224,68 -

709.445,17

-47%

Consulenz e non sanitarie da privato

778.720,83

1.424.505,05 -

645.784,22

-45%

17.058,68

80.719,63 -

63.660,95

-79%

23.945,69

72.320,20 -

48.374,51

-67%

23.945,69

46.007,21 -

22.061,52

-48%

26.312,99 -

26.312,99

-100%

BA1760

BA1760

Consulenz e non sanitarie da Az iende sanitarie pubbliche della Regione

BA1770

BA1770

Consulenz e non sanitarie da Terz i - Altri soggetti pubblici

BA1780

BA1780

BA1790

BA1790

BA1800

BA1800

Collaboraz ioni coordinate e continuative non sanitarie da privato

BA1810

BA1810

Indennità a personale universitario - area non sanitaria

-

BA1820

BA1820

Lavoro interinale - area non sanitaria

-

BA1830

BA1830

Altre collaboraz ioni e prestaz ioni di lavoro - area non sanitaria

-

BA1831

Altre Consulenz e non sanitarie da privato - in attuaz ione dell’art.79, comma 1 sexies
lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre
2009 n. 191

BA1840

Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando

BA1840

Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Az iende sanitarie
pubbliche della Regione
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti
pubblici e da Università
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da az iende di altre Regioni
(Extraregione)

-

BA1850

BA1850

BA1860

BA1860

BA1870

BA1870

FORMAZIONE

36.364,95

88.479,52 -

52.114,57

-59%

BA1890

BA1890

Formaz ione (esternaliz z ata e non) da pubblico

12.849,32

27.289,24 -

14.439,92

-53%

BA1900

BA1900

Formaz ione (esternaliz z ata e non) da privato

37.674,65

-62%

TOTALE

-

23.515,63
47.330.954,50

61.190,28 40.840.359,11

6.490.595,39

16%

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
Informazione
AS04. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO

AS05 –Manutenzioni e riparazioni
Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.
In tema di manutenzione si può distinguere tra (a) manutenzione ordinaria e (b) manutenzione
straordinaria. La prima è costituita dalle manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente che si sostengono (ad es., pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall’uso) costi,
cioè, sostenuti per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. I costi di manutenzione
ordinaria sono costi dell’esercizio in cui sono state sostenute. La seconda è costituita da costi che
producono un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite e rientrano
tra quelli capitalizzabili. Le manutenzioni straordinarie si sostanziano in ampliamenti, modifiche, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene. I costi di manutenzione straordinarie rientrano tra i
costi capitalizzabili e come tali sono oggetto di capitalizzazione con le stesse modalità previste per gli
ampliamenti, ammodernamenti, miglioramenti e rinnovamenti.
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CODICE
MOD. CE

Valore CE
al 31/12/2020

DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Valore CE
al 31/12/2019

16945

Variazioni
importo

Variazioni
%

BA1920

BA1920

Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze

7.994.652,07

7.842.277,35

152.374,72

2%

BA1930

BA1930

Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari

1.310.723,73

1.057.540,18

253.183,55

24%

BA1940

BA1940

Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche

5.227.651,35

5.278.059,00 -

50.407,65

-1%

BA1950

BA1950

Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi

BA1960

BA1960

Manutenzione e riparazione agli automezzi

24.527,77

60.358,90 -

35.831,13

-59%

BA1970

BA1970

Altre manutenzioni e riparazioni

46.409,24

78.262,02 -

31.852,78

-41%

BA1980

BA1980

Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

-

-

-

-

TOTALE

14.603.964,16

14.316.497,45

287.466,71

2%

Tab. 62 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICI
OLD

CODICE
MOD. CE

DETTAGLIO COSTI PER
CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Valore CE
al 31/12/20

Multiservizio

%di incidenza
multiservizio

Altro

BA1580

BA1580

Lavanderia

2.473.233,82

2.473.233,82

BA1590

BA1590

Puliz ia

5.226.188,20

5.226.188,20

BA1600

BA1600

Mensa

3.541.713,83

3.541.713,83

BA1610

BA1610

Riscaldamento

BA1620

BA1620

Serviz i di assistenz a informatica

BA1630

BA1630

Serviz i trasporti (non sanitari)

BA1640

BA1640

Smaltimento rifiuti

BA1650

BA1650

Utenz e telefoniche

BA1660

BA1660

Utenz e elettricità

BA1670

BA1670

Altre utenz e

BA1680

BA1680

Premi di assicuraz ione

BA1720

BA1720

Altri serviz i non sanitari da pubblico (Az iende sanitarie pubbliche della Regione):

-

BA1730

BA1730

Altri serviz i non sanitari da altri soggetti pubblici:

-

BA1740

BA1740

Altri serviz i non sanitari da privato:

-

-

95.160,00

95.160,00

4.488,96

4.488,96

2.487.891,25

2.487.891,25

825.593,85

825.593,85

4.437.309,98

4.437.309,98

327.457,26

327.457,26

6.030.358,39

6.030.358,39
-

21.025.468,81

21.025.468,81

Altri serviz i appaltati
Spese postali
Quote per spese condominiali
Spese legali
Bolli e marchi
Abbonamenti, riviste e libri
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti
Altri serviz i non sanitari da privato
BA1890

BA1890

Formaz ione (esternaliz z ata e non) da pubblico

BA1900

BA1900

Formaz ione (esternaliz z ata e non) da privato

BA1910

BA1910

Manutenz ione e riparaz ione (ordinaria esternaliz z ata):

BA1920

BA1920

BA1930
BA1940
BA1950

12.849,32

12.849,32

23.515,63

23.515,63

14.603.964,16

14.603.964,16

Manutenz ione e riparaz ione ai fabbricati e loro pertinenz e

7.994.652,07

7.994.652,07

BA1930

Manutenz ione e riparaz ione agli impianti e macchinari

1.310.723,73

1.310.723,73

BA1940

Manutenz ione e riparaz ione alle attrez z ature sanitarie e scientifiche

5.227.651,35

5.227.651,35

BA1950

Manutenz ione e riparaz ione ai mobili e arredi

BA1960

BA1960

Manutenz ione e riparaz ione agli automez z i

24.527,77

24.527,77

BA1970

BA1970

Altre manutenz ioni e riparaz ioni

46.409,24

46.409,24

BA1980

BA1980

Manutenz ioni e riparaz ioni da Az iende sanitarie pubbliche della Regione

-

TOTALE

-

61.115.193,5

61.115.193,5

Tab. 63 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

DETTAGLIO LEASING

Delibera

Decorrenza
contratto

V alore contratto
con IV A

Scadenza
contratto

Costo imputato
all'esercizio

Canoni a
scadere

Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:
…
…
…
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:
…
…
…

Tab. 64 – Dettaglio canoni di leasing
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16946

Costi del personale
CODICE
MOD. CE

COSTI DEL PERSONALE

Valore CE
al 31/12/2020

Valore CE
al 31/12/2019

Variazioni
importo

Variazioni
%

BA2090

BA2090

PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO

BA2100

BA2100

Cos to del per s onale dir igente r uolo s anitar io

68.922.749,43

69.061.520,09 -

138.770,66

0%

BA2110

BA2110

Cos to del per s onale dir igente m edico

63.540.183,56

63.893.141,67 -

352.958,11

-1%

BA2120

BA2120

Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato

62.851.814,48

62.736.092,31

115.722,17

0%

1.157.049,36 -

468.680,28

-41%

147.350.491,40

145.922.593,30

1.427.898,10

1%

V oci di costo a carattere stipendiale
Retribuz ione di posiz ione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuz ione
Altri oneri per il personale
BA2130

BA2130

Costo del personale dirigente medico - tempo determinato

688.369,08

V oci di costo a carattere stipendiale
Retribuz ione di posiz ione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuz ione
Altri oneri per il personale
BA2140

BA2140

Costo del personale dirigente medico - altro

BA2150

BA2150

Cos to del per s onale dir igente non m edico

5.382.565,87

5.168.378,42

214.187,45

4%

BA2160

BA2160

Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato

5.154.873,32

4.722.883,35

431.989,97

9%

217.802,52

-49%

V oci di costo a carattere stipendiale
Retribuz ione di posiz ione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuz ione
Altri oneri per il personale
BA2170

BA2170

Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato

227.692,55

445.495,07 -

V oci di costo a carattere stipendiale
Retribuz ione di posiz ione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuz ione
Altri oneri per il personale
BA2180

BA2180

Costo del personale dirigente non medico - altro

BA2190

BA2190

Cos to del per s onale com par to r uolo s anitar io

78.427.741,97

76.861.073,21

1.566.668,76

2%

BA2200

BA2200

Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato

76.499.226,98

68.157.507,45

8.341.719,53

12%

6.775.050,77

-78%

V oci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Retribuz ione per produttività personale
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuz ione
Altri oneri per il personale
BA2210

BA2210

Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato

1.928.514,99

8.703.565,76 -

V oci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Retribuz ione per produttività personale
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuz ione
Altri oneri per il personale
BA2220

BA2220

Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro

Tab. 65 – Costi del personale – ruolo sanitario
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CODICE
MOD. CE

COSTI DEL PERSONALE

Valore CE
al 31/12/2020

Valore CE
al 31/12/2019

16947

Variazioni
importo

Variazioni
%

BA2230

BA2230

PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE

711,08

228.140,44 -

227.429,36

BA2240

BA2240

Cos to del per s onale dir igente r uolo pr ofes s ionale

491,80

228.140,44 -

227.648,64

-100%

BA2250

BA2250

Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato

491,80

228.140,44 -

227.648,64

-100%

-100%

V oci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
BA2260

BA2260

Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
V oci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale

BA2270

BA2270

Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro

BA2280

BA2280

Cos to del per s onale com par to r uolo pr ofes s ionale

219,28

-

219,28

100%

BA2290

BA2290

Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato

219,28

-

219,28

100%

V oci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Retribuzione per produttività personale
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
BA2300

BA2300

Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato
V oci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Retribuzione per produttività personale
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale

BA2310

BA2310

Costo del personale comparto ruolo professionale - altro

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICI
OLD

CODICE
MOD. CE

COSTI DEL PERSONALE

Valore CE
al 31/12/2020

Valore CE
al 31/12/2019

Variazioni
importo

Variazioni
%

BA2320

BA2320

PERSONALE DEL RUOLO TECNICO

13.156.210,85

14.474.077,32 -

1.317.866,47

BA2330

BA2330

Cos to del per s onale dir igente r uolo tecnico

150.036,52

445.572,55 -

295.536,03

-66%

BA2340

BA2340

Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato

150.036,52

445.572,55 -

295.536,03

-66%

-9%

V oci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
BA2350

BA2350

Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato
V oci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale

BA2360

BA2360

Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro

BA2370

BA2370

Cos to del per s onale com par to r uolo tecnico

13.006.174,33

14.028.504,77 -

1.022.330,44

-7%

BA2380

BA2380

Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato

12.857.311,99

14.016.206,55 -

1.158.894,56

-8%

136.564,12

1110%

V oci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Retribuzione per produttività personale
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
BA2390

BA2390

Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato

148.862,34

12.298,22

V oci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Retribuzione per produttività personale
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
BA2400

BA2400

Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo tecnico
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CODICE
MOD. CE

Valore CE
al 31/12/2020

COSTI DEL PERSONALE

Valore CE
al 31/12/2019

16948

Variazioni
importo

Variazioni
%

BA2410

BA2410

PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIV O

7.831.596,66

8.383.248,37 -

BA2420

BA2420

Cos to del per s onale dir igente r uolo am m inis tr ativo

1.757.535,90

1.696.445,19

61.090,71

4%

BA2430

BA2430

Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato

1.757.535,90

1.696.445,19

61.090,71

4%

551.651,71

-7%

V oci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
BA2440

BA2440

Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato
V oci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale

BA2450

BA2450

Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro

BA2460

BA2460

Cos to del per s onale com par to r uolo am m inis tr ativo

6.074.060,76

6.686.803,18 -

612.742,42

-9%

BA2470

BA2470

Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato

6.064.419,63

6.668.779,69 -

604.360,06

-9%

9.641,13

18.023,49 -

8.382,36

-47%

V oci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Retribuzione per produttività personale
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
BA2480

BA2480

Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato
V oci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Retribuzione per produttività personale
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale

BA2490

BA2490

Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale
CP01 – SI

La voce “costo del personale” risulta in diminuzione rispetto al 2019 per 0,7€/mln.
Tale diminuzione di spesa è imputabile alle cessazioni di personale collocato a riposo
per raggiunti limiti di età ovvero per utilizzo della c.d. “Quota 100”. Sebbene l’ASREM
abbia dato avvio a procedure di assunzioni tramite l’istituto della mobilità, procedure
di stabilizzazione e procedure concorsuali di personale a causa soprattutto della carenza di Sanitari Specialisti e, quindi, delle difficoltà nel reclutamento di personale, il
fabbisogno previsto non è stato pienamente soddisfatto.

IMPORTO
FONDO AL
31/ 12/ 2010

IMPORTO
FONDO AL
01/ 01/ 2020

(1)

(2)

VARIAZIONE
PERSONAL
VARIAZIONE
PERSONALE PERSONALE
FONDO ANNO
E
PERSONALE
FONDO ANNO
ASSUNTO
CESSATO
IMPORTO FONDO
2020 VS
PRESENTE
PRESENTE AL
2020 VS
NELL'ANNO NELL'ANNO
AL 31/ 12/ 2020
FONDO
AL
31/ 12/ 2020
FONDO ANNO
2020
2020
INZIALE
01/ 01/ 2020
2010
ANNO 2019
(3)
(4)
(5)
(6)=(3)+(4)-(5)
(7)
(8)=(7)-(1)
(9)=(7)-(2)

-

MEDICI E V ETERINARI
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale

15.881.954
2.848.968
1.126.470

13.695.337
2.593.291
1.048.018

1.607.169
114.305
489.648

1.280.083
111.627
393.048

- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione
professionale e indennità professionale specifica
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di
disagio pericolo o danno
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e
premio della qualità delle prestazioni individuali

-

-

-

13.810.521

-

- 13.810.521

-

5.879.748

-

- 5.879.748

-

1.968.921

-

Fondo art.80 condizioni di lavoro e incarichi CCNL 21/05/2018
Fondo art.81 premialità e fasce CCNL 21/05/2018
TOTALE

-

- 1.607.169 - 1.280.083
114.305 111.627
489.648 393.048
-

PERSONALE NON DIRIGENTE

- 15.881.954 - 13.695.337
- 2.848.968 - 2.593.291
- 1.126.470 - 1.048.018

-

DIRIGENTI NON MEDICI SPTA

-

43.727.704

8.766.989
11.403.727
39.292.120

-

-

-

-

- 1.968.921
- - 8.766.989
- - 11.403.727
- - 43.727.704 - 39.292.120

Tab. 69 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale [da aggiornare]

La tabella n. 69 non è stata compilata con i dati sull’occupazione al 31/12/2020 in quanto, a causa
dell’emergenza sanitaria, come comunicato con nota n.12152 del 15 luglio 2020 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, il termine per l’invio dei dati del conto annuale è fissato al
10/09/2021.
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Oneri diversi di gestione
CODICE
MOD. CE

DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Valore CE
al 31/12/2020

Valore CE
al 31/12/2019

Variazioni
importo

Variazioni
%

BA2510

BA2510

Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)

469.281,49 -

13.305,85

-3%

BA2520

BA2520

Perdite su crediti

BA2540

BA2540

Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale

467.511,06

649.255,54 -

181.744,48

-28%

BA2550

BA2550

Altri oneri diversi di gestione

989.014,57

1.121.504,72 -

132.490,15

-12%

455.975,64
-

Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti

1.539,00

Spese di pubblicità

41.586,37

Multe

3.177,15

Ammende

4029,56

Altri oneri diversi di gestione
BA2551
BA2552

1071172,64

Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione
TOTALE

1.912.501,27

2.240.041,75

-

327.540,48

-15%

Tab. 70 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.
Informazione
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
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Accantonamenti
CODICE
MOD. CE

Valore CE
al 31/12/2020

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
Accantonam enti per r is chi:

BA2710

BA2710

Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali

BA2720

BA2720

Accantonamenti per contenzioso personale dipendente

BA2730

BA2730

Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato

BA2740

BA2740

Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)

BA2741

Accantonamenti per franchigia assicurativa

BA2750

BA2750

Altri accantonamenti per rischi

BA2830

BA2751

Accantonamenti per interessi di mora

Valore CE
al 31/12/2019

5.704.285,88

47.669.645,10

Variazioni
importo
-

Variazioni
%

43.465.359,22

-91%

1.500.000,00

2.075.000,00 -

575.000,00

-28%

204.285,88

3182977,97 -

2.978.692,09

-94%

39611667,13 -

39.611.667,13

-100%

2.800.000,00 -

300.000,00

-11%

1.500.000,00
2.500.000,00

…
…
Accantonam enti per pr em io di oper os ità (SUMAI)

536.218,00

Accantonam enti per quote inutilizzate di contr ibuti vincolati:
BA2771
BA2780

BA2780

BA2790

BA2790

BA2800

BA2800

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca

BA2810

BA2810

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati

BA2811

13.455.978,49

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S.
indistinto finalizzato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S.
vincolato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo)
vincolati

278.466,00

257.752,00

4.303.373,86

9.152.604,63

10.477.774,63

93%
213%
100%

2.978.203,86

4.303.373,86 -

7.935.986,56

7.175.653,10

1.325.170,00

-31%

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca
Altr i accantonam enti:

760.333,46

11%

BA2840

BA2840

Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA

980.232,18

2.665.494,90 -

1.685.262,72

-63%

BA2850

BA2850

Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai

129.495,46

309.279,52 -

179.784,06

-58%

BA2860

BA2860

Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica

886.313,78

561.557,59

324.756,19

58%

BA2870

BA2870

Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica

105.177,55

158.790,05 -

53.612,50

-34%

BA2880

BA2880

Acc. Rinnovi contratt.: comparto

617.184,10

131.531,04

485.653,06

369%

BA2881

Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti

-

BA2882

Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili

-

BA2883

Acc. per Fondi integrativi pensione

BA2884

Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016

BA2890

Altri accantonamenti

BA2890

5.217.583,49

TOTALE

27.632.468,93

3349000
59.427.138,06

1.868.583,49
-

33.294.669,13

56%
-56%

Tab. 71 – Dettaglio accantonamenti

Sulla base di valutazioni aziendali si è provveduto ad effettuare i seguenti accantonamenti:
-

€ 1.500.000 per rischi connessi al contenzioso con il personale;

-

€ 204.286 per rischi connessi all’acquisto di prestazioni sanitarie da privato;

-

€ 1.500.000 per franchigia assicurativa;

-

€ 2.500.000 per interessi moratori

-

Totale accantonamenti per rischi € 5.704.286

-

Totale accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) € 536.218

-

€ 10.477.775 per mancato utilizzo delle risorse FSR indistinto finalizzato;

-

€ 2.978.204 per mancato utilizzo delle risorse FSR vincolato

-

Totale accantonamenti quote inutilizzate € 13.455.979

-

€ 1.109.728 per rinnovo convenzioni medicina di base;

-

€ 1.608.675 per rinnovi contrattuali (Dirigenza Medica, Dirigenza non Medica, Comparto);

-

€ 5.217.584 per altri accantonamenti

-

Totale altri accantonamenti € 7.935.987

AC01 –Altri accantonamenti
Informazione
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata
movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
SI
La voce fa riferimento ad accantonamenti per cause promosse da
co.co.co. assunti a tempo determinato ai quali la giurisprudenza della Cassazione riconosce un indennizzo fino a 15 mensilità in ragione
dell’illegittimo protrarsi nel tempo
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dei contratti di collaborazione e
per cause promosse da Medici di
Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta ai quali la giurisprudenza attualmente formatasi ha riconosciuto il diritto alla corresponsione di voci contrattuali sospese
con i DCA n.28/2012 e n.29/2012
che rimodulavano gli Accordi Decentrati Regionali introducendo
una riduzione di alcuni emolumenti indennitari previsti per MMG e
PLS.
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Proventi e oneri finanziari

CODICE
MOD. CE

Valore CE
al 31/12/2020

DETTAGLIO PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Valore CE
al 31/12/2019

Inter es s i Attivi:
CA0020

Interessi attivi su c/ Tesoreria unica

CA0030

Interessi attivi su c/c Postali e Bancari

CA0040

16952

2
-

Interessi Passivi su anticipazioni ordinarie di cassa

CA0140

Altri interessi Passivi

-

3.458.919

7.620.615 -

453.117
TOTALE

-

Variazioni
%
2

100%

2

100%

4.161.696

-55%

-

-

-

Inter es s i Pas s ivi:
CA0120

2

Altri interessi attivi

Variazioni
importo
-

438.595

14.522

3.005.802

7.182.020 -

4.176.218

3.458.917 -

7.620.615

4.161.698

-55%

OF01 – Proventi e oneri finanziari
Informazione
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?
OF02. Nell’esercizio sono stati sostenuti oneri
finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
NO
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Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie
Informazione
RF01. Nell’esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
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Proventi e oneri straordinari

CODICE
MOD. CE

Valore CE
al 31/12/2020

DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Pr oventi Str aor dinar i:

Valore CE
al 31/12/2019

3.435.310

Variazioni
importo

5.745.400 -

Variazioni
%
2.310.090

-40%

EA0060

Sopravvenienz e attive v/Az iende sanitarie pubbliche della Regione

EA0090

Sopravvenienz e attive v/terz i relative al personale

EA0100

Sopravvenienz e attive v/terz i relative alle convenz ioni con medici di base

EA0110

Sopravvenienz e attive v/terz i relative alle convenz ioni per la specialistica

-

EA0120

Sopravvenienz e attive v/terz i relative all'acquisto di prestaz ioni sanitarie da operatori
accreditati

196.604

364.549 -

167.945

EA0130

Sopravvenienz e attive v/terz i relative all'acquisto di beni e serviz i

509.434

1.349.772 -

840.338

EA0140

Altre Sopravvenienz e attive v/terz i

2.036.461

3.949.835 -

1.913.374

EA0160

Insussistenz e attive v/Az iende sanitarie pubbliche della Regione

-

-

-

EA0190

Insussistenz e attive v/terz i relative al personale

-

-

-

EA0220

Insussistenz e attive v/terz i relative all'acquisto di prestaz ioni sanitarie da operatori
accreditati

-

-

-

EA0230

Insussistenz e attive v/terz i relative all'acquisto di beni e serviz i

42.240

-

42.240

100%

EA0240

Altre Insussistenz e attive v/terz i

612.236

81.245

530.992

654%

7.681.575

-64%

Oner i s tr aor dinar i:

-

-

-

-

-

38.334

-

38.334

-

-

4.400.483

12.082.058 -

100%

-46%

-48%

EA0300

Oneri da cause civili

-

EA0330

Sopravvenienz e passive v/Az iende sanitarie pubbliche relative alla mobilità
intraregionale

-

-

EA0340

Altre sopravvenienz e passive v/Az iende sanitarie pubbliche della Regione

-

-

EA0380

Sopravvenienz e passive v/terz i relative al personale - dirigenz a medica

-

358.726 -

358.726

-100%

EA0390

Sopravvenienz e passive v/terz i relative al personale - dirigenz a non medica

-

306.672 -

306.672

-100%

EA0400

Sopravvenienz e passive v/terz i relative al personale - comparto -

-

997.930 -

997.930

-100%

EA0410

Sopravvenienz e passive v/terz i relative alle convenz ioni con medici di base

-

1.385.192 -

1.385.192

-100%

EA0420

Sopravvenienz e passive v/terz i relative alle convenz ioni per la specialistica

-

21.580 -

21.580

-100%

EA0430

Sopravvenienz e passive v/terz i relative all'acquisto di prestaz ioni sanitarie da operatori
accreditati

-

600 -

600

-100%

EA0440

Sopravvenienz e passive v/terz i relative all'acquisto di beni e serviz i

1.854.600

3.004.241 -

1.149.641

-38%

EA0450

Altre sopravvenienz e passive v/terz i

2.540.203

5.846.100 -

3.305.897

-57%

EA0461

Insussistenz e passive per quote F.S. vincolato

-

-

EA0470

Insussistenz e passive v/Az iende sanitarie pubbliche della Regione

-

-

EA0500

Insussistenz e passive v/terz i relative al personale

-

-

-

EA0540

Insussistenz e passive v/terz i relative all'acquisto di beni e serviz i

1.208

-

1.208

100%

EA0550

Altre Insussistenz e passive v/terz i

4.472

161.018 -

156.547

-97%

EA0560

Altri oneri straordinari

-

-

TOTALE

-

965.173 -

-

6.336.658

-

-

-

5.371.485

-85%

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze
Informazione
PS01. Nell’esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO

PS02 – Proventi da donazioni e liberalità diverse
Codice
Modello
CE

Descrizione Voce CE

Importo

Descrizione tipologia di sopravvenienza

EA0040

Proventi da donazioni e
liberalità diverse

22.200

Donazioni per emergenza Coronavirus

Totale Insussistenze attive

Anno di
formazione
del ricavo

22.200
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PS02 –Sopravvenienze attive
Codice
Modello
CE
EA0100

EA0120

EA0130

EA0130

EA0130
EA0140
EA0140

Descrizione Voce CE
Sopravvenienze attive
v/terzi relative alle convenzioni con medici di
base
Sopravvenienze attive
v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati
Sopravvenienze attive
v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Sopravvenienze attive
v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Sopravvenienze attive
v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre sopravvenienze
attive v/terzi
Altre sopravvenienze
attive v/terzi

Importo

Descrizione tipologia di sopravvenienza

38.334

Competenze medici di base

196.604

Note di credito a storno di fatture relative ad anni pregressi

344.406

Rimborso AIFA farmaci innovativi
e Cost sharing

101.920

63.108
1.084.484
126.407

EA0140

Altre sopravvenienze
attive v/terzi

13.017

EA0140

Altre sopravvenienze
attive v/terzi

202.690

Altre sopravvenienze
attive v/terzi
Altre sopravvenienze
EA0140
attive v/terzi
Altre sopravvenienze
EA0140
attive v/terzi
Totale Sopravvenienze attive
EA0140

10.993

Note di credito a storno di fatture 2020 relative all'acquisto di
beni e servizi
Note di credito a storno fatture
anni pregressi relative all'acquisto di beni e servizi
IRAP – IRES anno 2015
Ticket anni pregressi (2012-2017)
Rimborso fatture anni pregressi
già oggetto di transazioni chiuse
con i fornitori
Note di credito e incassi anni
precedenti
INAIL

303.640

Payback 2019

295.121

Altre sopravvenienze attive

2.780.723

PS03 –Insussistenze attive
Codice
Modello
CE

Descrizione Voce CE

Importo

Descrizione tipologia di sopravvenienza

EA0170

Insussistenze attive
v/terzi

654.476

Altre insussistenze attive

Anno di
formazione
del ricavo
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Codice
Modello
Descrizione Voce CE
CE
Totale Insussistenze attive

Importo

Descrizione tipologia di sopravvenienza

16956

Anno di
formazione
del ricavo

654.476

PS04 –Sopravvenienze passive
Codice
Modello
CE
EA0440

EA0440

EA0440

EA0440

EA0440

EA0440

Descrizione Voce CE
Sopravvenienze passive
v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Sopravvenienze passive
v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Sopravvenienze passive
v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Sopravvenienze passive
v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Sopravvenienze passive
v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Sopravvenienze passive
v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

Importo

Descrizione tipologia di sopravvenienza

1.446.027

Fatture acquisto beni e servizi
anni pregressi

308.258

Fatture per prestazioni professionali saldate a seguito di sentenze e relativi interessi

30.677

Rimborso spese verso Comuni

55.484

Altre sopravvenienze passive

8.248

Spese postali

5.906

Sanzioni Agenzia delle Entrate

1.965.993

Premi e franchigie assicurative

EA0450

Altre sopravvenienze
passive v/terzi

EA0450

Altre sopravvenienze
passive v/terzi

519.794

Competenze e compensi comprensivi di oneri e rimborso spese

EA0450

Altre sopravvenienze
passive v/terzi

54.415

Note credito relative a fatture
anni pregressi

Totale Sopravvenienze passive

4.394.803

PS05 –Insussistenze passive
Codice
Modello
CE

Descrizione Voce CE

Importo

Descrizione tipologia di sopravvenienza

EA0480

Insussistenze passive
v/terzi

5.679

Altre insussistenze passive

Totale Insussistenze attive

Anno di
formazione
del ricavo

5.679

Altre informazioni
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Informazione
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola
generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non
sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo
scopo” (art 2423 cc)?

16957

Caso presente Se sì, illustrare
in azienda?
NO
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Imposte

Le imposte dell’esercizio sono state iscritte a seguito di determinazione degli importi di competenza dell’esercizio 2020 mediante simulazione delle Dichiarazioni IRES ed IRAP (scadenza presentazione 30 novembre 2021).
Precisamente, l’IRES complessiva di competenza dell’esercizio 2020 è pari ad euro 361.088,00,
quindi l’importo ancora dovuto (al netto degli acconti) ed esposto tra i debiti v/ Erario per IRES è
pari ad euro 140.442,00.
L’IRAP imputata nel 2020 tiene conto della deduzione per disabili che comporta un risparmio di
imposta pari ad euro 715.870,00, importo esposto tra i crediti v/ Erario per IRAP scaturente dai
maggior versamenti 2020 rispetto all’imposta dovuta.
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Ente Codice
Ente Descrizione
Categoria
Sotto Categoria
Periodo
Prospetto
Tipo Report
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO
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SIOPE
022340935000000
ASREM - AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
Strutture sanitarie
ASL
ANNUALE 2020
INCASSI
Semplice
15-apr-2021
22-apr-2021

16959
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INCASSI
SIOPE
022340935000000 - ASREM - AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE

Pagina 2
Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
1100
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
1400
1500

Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre
Amministrazioni pubbliche
Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati

1600

Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

1700

Entrate per prestazioni non sanitarie

1800

Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
2102
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo
sanitario regionale indistinto
2103
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo
sanitario regionale vincolato
2104
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo
sanitario vincolato
2105
Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

18.674.117,66
3.363.517,48

18.674.117,66
3.363.517,48

58,21

58,21

13.200.573,47

13.200.573,47

1.926.512,65

1.926.512,65

158.845,32

158.845,32

24.610,53

24.610,53

521.530.131,81
406.263.828,98

521.530.131,81
406.263.828,98

1.565.126,00

1.565.126,00

9.202.374,02

9.202.374,02

103.341.377,02

103.341.377,02

2199

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche

745.171,00

745.171,00

2202

Donazioni da imprese

248.106,98

248.106,98

2204

Donazioni da famiglie

164.147,81

164.147,81

3.042.400,33
241.744,81

3.042.400,33
241.744,81

883,80

883,80

ALTRE ENTRATE CORRENTI
3101
Rimborsi assicurativi
3104

Restituzione fondi economali

3105

Riscossioni IVA

3106

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

3201

Fitti attivi

3202

Interessi attivi

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
5102
Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite
5103

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di
investimenti e fondo di dotazione

OPERAZIONI FINANZIARIE
6400
Depositi cauzionali
6500

Altre operazioni finanziarie

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
7100
Anticipazioni di cassa
INCASSI DA REGOLARIZZARE
9998
Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni
codificate dal cassiere)
9999
Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)
TOTALE INCASSI

33.649,73

33.649,73

2.729.480,80

2.729.480,80

36.641,14

36.641,14

0,05

0,05

28.476.820,77
28.052.189,88

28.476.820,77
28.052.189,88

424.630,89

424.630,89

621.013,00
1.013,00

621.013,00
1.013,00

620.000,00

620.000,00

306.505.637,96
306.505.637,96

306.505.637,96
306.505.637,96

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

878.850.121,53

878.850.121,53
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PERSONALE
1103

177.855.298,79
82.312.707,48

177.855.298,79
82.312.707,48

1.859.371,46

1.859.371,46

4.860.245,49

4.860.245,49

1203

Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati
attribuiti
Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati
attribuiti
Altre ritenute al personale per conto di terzi

1204

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato

13.905.889,72

13.905.889,72

1205

Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato

32.062.632,25

32.062.632,25

1105

1206

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato

924.630,14

924.630,14

1207

Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato

673.533,74

673.533,74

1304

Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato

39.556.488,93

39.556.488,93

1305

Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato

5.290,69

5.290,69

1306

Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato

946.969,18

946.969,18

1401

Borse di studio e sussidi per il personale

7.604,62

7.604,62

1403

Indennizzi

61.806,96

61.806,96

1501

Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

432.087,74

432.087,74

1503

Rimborsi spese per personale comandato

154.446,90

154.446,90

1599

Altri oneri per il personale

91.593,49

91.593,49

94.523.976,73
60.774.297,27

94.523.976,73
60.774.297,27

1.846.429,69

1.846.429,69

321.416,00

321.416,00

19.098,99

19.098,99

27.767.288,81

27.767.288,81

906.628,04

906.628,04

ACQUISTO DI BENI
2101
Prodotti farmaceutici
2103

Prodotti dietetici

2104

Materiali per la profilassi (vaccini)

2110

Materiali e prodotti per uso veterinario

2112

Dispositivi medici

2113

Prodotti chimici

2201

Prodotti alimentari

2202

Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

2203

Combustibili, carburanti e lubrificanti

2204

Supporti informatici e cancelleria

2206

Acquisto di materiali per la manutenzione

2298

Altri beni non sanitari

ACQUISTI DI SERVIZI
3103
Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali

2.816,95

2.816,95

236.952,68

236.952,68

2.062.647,37

2.062.647,37

463.088,10

463.088,10

102.966,33

102.966,33

20.346,50

20.346,50

225.390.577,60
38.303.421,39

225.390.577,60
38.303.421,39

40.802.479,72

40.802.479,72

3106

Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati

3108

2.803,41

2.803,41

3109

Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre
Amministrazioni pubbliche
Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati

10.465.246,98

10.465.246,98

3112

Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati

14.316.776,93

14.316.776,93

3114

4.399,53

4.399,53

3115

Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre
Amministrazioni pubbliche
Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

9.263.067,19

9.263.067,19

3118

Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati

11.988.526,68

11.988.526,68

3121

Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati

10.600.639,20

10.600.639,20

3124

Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati

1.577.357,32

1.577.357,32

3130

Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati

2.234.977,75

2.234.977,75

3132

Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre
Amministrazioni pubbliche
Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati

32.754,94

32.754,94

14.427.654,97

14.427.654,97

97.118,13

97.118,13

4.385.059,05

4.385.059,05

3133
3135
3136

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e
sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e
sociosanitarie da privati
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3137
3138

Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della
Regione/Provincia autonoma di appartentenza
Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

3150

Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione

3.217.921,73

3.217.921,73

3151

Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in
convenzione
Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali

6.803.749,19

6.803.749,19

2.595.540,04

2.595.540,04

1.895.546,44

1.895.546,44

3198

Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti
ambulatoriali
Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

639.620,76

639.620,76

3199

Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze

1.923.208,39

1.923.208,39

3203

1.299.972,06

1.299.972,06

3204

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da
privati
Servizi ausiliari e spese di pulizia

5.160.143,38

5.160.143,38

3205

Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

450.958,72

450.958,72

3206

Mensa per degenti

2.509.895,88

2.509.895,88

3208

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

1.959.933,41

1.959.933,41

3209

Utenze e canoni per energia elettrica

3.643.261,64

3.643.261,64

3210

Utenze e canoni per altri servizi

403.810,92

403.810,92

3211

Assicurazioni

5.288.284,00

5.288.284,00

3213

Corsi di formazione esternalizzata

54.376,76

54.376,76

3214

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

6.294.862,67

6.294.862,67

3216

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie

5.055.228,47

5.055.228,47

3217

Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi

32.816,82

32.816,82

3218

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

83.524,56

83.524,56

3219

Spese legali

324.081,33

324.081,33

3220

Smaltimento rifiuti

1.665.283,67

1.665.283,67

3222

Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi

1.061.403,70

1.061.403,70

3299

Altre spese per servizi non sanitari

13.968.861,97

13.968.861,97

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
4104
Contributi e trasferimenti a comuni

1.900.012,33
120.000,00

1.900.012,33
120.000,00

7.604,62

7.604,62

3153
3154

4111

Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali

4198

Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche

4202

Contributi e trasferimenti a famiglie

4203

Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

ALTRE SPESE CORRENTI
5103
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
5201

Noleggi

5202

Locazioni

5304

Interessi passivi per anticipazioni di cassa

5306

Interessi passivi v/fornitori

5308

Altri oneri finanziari

5401
5402
5404

IVA

5499

Altri tributi

5502

Acquisti di beni e servizi con i fondi economali

5503
5504

Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio
sindacale
Commissioni e Comitati

5598

Altri oneri della gestione corrente

5599

Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze

545.647,88

545.647,88

10.360,02

10.360,02

7.605,00

7.605,00

731.156,47

731.156,47

1.033.646,24

1.033.646,24

46.404.953,76
18.586,25

46.404.953,76
18.586,25

1.627.178,25

1.627.178,25

59.611,90

59.611,90

438.596,65

438.596,65

83.070,55

83.070,55

1.647.608,61

1.647.608,61

IRAP

11.692.938,27

11.692.938,27

IRES

220.646,00

220.646,00

23.166.773,51

23.166.773,51

396.535,63

396.535,63

2.000,00

2.000,00

195.959,26

195.959,26

232.274,10

232.274,10

201.192,28

201.192,28

6.421.982,50

6.421.982,50
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INVESTIMENTI FISSI
6102
Fabbricati
6103

Impianti e macchinari

6104

Attrezzature sanitarie e scientifiche

6105

Mobili e arredi

6199

Altri beni materiali

6200

Immobilizzazioni immateriali

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
8100
Rimborso anticipazioni di cassa
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
9998
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE
ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)
9999
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)
TOTALE PAGAMENTI

6.549.783,25
62.000,00

6.549.783,25
62.000,00

14.244,56

14.244,56

4.320.192,79

4.320.192,79

62.947,05

62.947,05

855.027,17

855.027,17

1.235.371,68

1.235.371,68

326.225.519,07
326.225.519,07

326.225.519,07
326.225.519,07

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

878.850.121,53

878.850.121,53
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MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA
REGIONE

PERIODO DI RILEVAZIONE

Molise

140

ENTE SSN

2

0

1

ANNO
TRIMESTRE
PREVENTIVO

2
1

0

2
2

0
3

4
CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI

Cons

CODICE

DESCRIZIONE

AA0010

A.1) Contributi in c/esercizio

AA0020
AA0030

(Unità di euro)
IMPORTO BDV
511.158.982,06

A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.
regionale
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
indistinto

507.847.440,76
500.222.349,04

AA0031

A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto

AA0032

A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione

AA0033

A.1.A.1.3) Funzioni

-

AA0034

A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso

-

AA0035

A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro

-

AA0036

A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1,
comma 528, L. 208/2015

478.390.350,11
21.831.998,93

-

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

7.625.091,72

AA0050

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

2.902.898,51

AA0060

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

1.088.495,01

AA0040

AA0070
AA0080
AA0090
AA0100

AA0110
R

AA0120

R

AA0130

A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
vincolati
A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra
A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro

AA0141

A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)

AA0160

-

A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro

A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti
pubblici (extra fondo)

AA0150

1.088.495,01

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

AA0140

1.814.403,50
-

A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
vincolati
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.
210/92

AA0170

A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro

AA0171

814.403,50
1.000.000,00

A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in
attuazione dell’art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L.

-

AA0180

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

-

AA0190

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

-

AA0200
AA0210

A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca
finalizzata
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per
ricerca

AA0220

A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca

AA0230

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

AA0240

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

AA0250
AA0260
AA0270

AA0271
AA0280
AA0290
AA0300
AA0310
AA0320

AA0330
R

AA0340

R

AA0350

A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione
ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione
ad investimenti - altri contributi
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
finalizzati e vincolati di esercizi precedenti

A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di
esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di
esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di
esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo)
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di
esercizi precedenti per ricerca
A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti da privati
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria

A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici
A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero

NO

408.642,79
-

6.299.865,16

-

5.634.848,43

-

665.016,73
3.184.010,38
3.184.010,38
8.795.186,17
400,00
1 / 13
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ENTE SSN

2

0

1

ANNO
TRIMESTRE
PREVENTIVO

2
1

0

2
2

0
3

4
CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI

(Unità di euro)
IMPORTO BDV

Cons

CODICE

DESCRIZIONE

R

AA0360

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

-

R

AA0361

A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero

-

R

AA0370

A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

-

R

AA0380

A.4.A.1.5) Prestazioni di File F

-

R

AA0390

A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale

-

R

AA0400

A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata

-

R

AA0410

A.4.A.1.8) Prestazioni termali

-

R

AA0420

A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso

-

R

AA0421

A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa

-

R

AA0422

A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica

-

R

AA0423

A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera

-

R

AA0424

A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule
staminali

-

R

AA0425

A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)

-

R

AA0430

A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza
sanitaria

AA0440
AA0450

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione

400,00
-

S

AA0460

A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero

-

S

AA0470

A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali

-

S

AA0471

A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero

-

SS

AA0480

A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a
compensazione (resid. e semiresid.)

-

S

AA0490

A.4.A.3.5) Prestazioni di File F

-

S

AA0500

S

AA0510

S

AA0520

S

AA0530

SS

AA0541

SS

AA0542

S

AA0550

S

AA0560

S

AA0561

SS

AA0570

SS

AA0580

SS

AA0590
AA0600

R

AA0601

SS

AA0602

S

AA0610

S

AA0620

S

AA0630

S

AA0631

S

AA0640

S

AA0650
AA0660
AA0670
AA0680

A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
Extraregione
A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
Extraregione
A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione
A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
Extraregione
A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico
(extraregione)
A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico
(extraregione)
A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule
staminali Extraregione
A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità
interregionale
A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria non soggette a compensazione Extraregione

A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a
compensazione Extraregione
A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a
rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale
A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.
A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate

A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti

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

A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate a privati
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime
di intramoenia
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area
ospedaliera

NO

6.500.000,00
3.056.863,55
3.443.136,45
914.792,94
1.379.993,23
1.059.415,42
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AA0690
AA0700
AA0710
R

R

AA0720

DESCRIZIONE

A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area
specialistica
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area
sanità pubblica
A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende

(Unità di euro)
IMPORTO BDV
55.824,90
254.537,90
-

AA0730

A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro

AA0740

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

AA0750

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

AA0760

A.5.A) Rimborsi assicurativi

AA0770

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

-

AA0780

A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
dell'azienda in posizione di comando presso la Regione

-

AA0790

A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione

-

R

AA0800

R

AA0810

R

AA0820

R

AA0830

R

AA0831
AA0840
AA0850
AA0860
AA0870

A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende
sanitarie pubbliche della Regione
A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione GSA
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti
pubblici
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti
pubblici
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri
soggetti pubblici

10.215,01
7.151.587,38
229.479,55

9.632,03
9.632,03

AA0880

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

6.912.475,80

AA0890

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

6.401.787,81

A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa
farmaceutica territoriale
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera

3.837.858,70
2.563.929,11

AA0900
AA0910
AA0920

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

AA0921

A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici

AA0930

A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati

AA0940

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

AA0950
AA0960
AA0970
AA0980

AA0990
AA1000
AA1010
AA1020
AA1030
AA1040

A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
sanitarie - Ticket sul pronto soccorso
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
sanitarie (Ticket) - Altro
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per
investimenti dallo Stato
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per
investimenti da Regione
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per
beni di prima dotazione
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/
esercizio FSR destinati ad investimenti
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in
c/ esercizio destinati ad investimenti
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del
patrimonio netto

AA1050

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

AA1060

A.9) Altri ricavi e proventi

AA1070

A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie

AA1080

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

AA1090

A.9.C) Altri proventi diversi

AZ9999

Totale valore della produzione (A)

B) Costi della produzione

NO

-

510.687,99
3.470.452,38
3.466.555,49
3.896,89
4.837.753,13
666.251,20
307.523,21
3.825.251,14
38.727,58
315.901,74
66.857,91
145.638,77
103.405,06
532.614.008,08
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BA0010

B.1) Acquisti di beni

115.843.773,67

BA0020

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

111.866.507,19

BA0030

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

70.615.987,76

BA0040

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati
di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali

67.471.839,99

BA0050

B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC

BA0051

B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali

BA0060

B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale

R

BA0061

S

BA0062

B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità
B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità

60.165,48
3.083.982,29
-

BA0063

B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti

-

BA0070

B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti

-

R

BA0080

S

BA0090

B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
– Mobilità intraregionale
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra
Regione) – Mobilità extraregionale

-

BA0100

B.1.A.2.3) da altri soggetti

-

BA0210

B.1.A.3) Dispositivi medici

35.127.309,72

BA0220

B.1.A.3.1) Dispositivi medici

22.104.991,59

BA0230

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

BA0240

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

BA0250

B.1.A.4) Prodotti dietetici

2.742.376,20

BA0260

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

2.521.443,37

BA0270

B.1.A.6) Prodotti chimici

BA0280

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

BA0290

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

R

BA0300

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

-

R

BA0301

B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

-

R

BA0302

B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti

-

R

BA0303

B.1.A.9.3) Dispositivi medici

-

R

BA0304

B.1.A.9.4) Prodotti dietetici

-

R

BA0305

B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)

-

R

BA0306

B.1.A.9.6) Prodotti chimici

-

R

BA0307

B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario

-

R

BA0308

B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari

BA0310

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

BA0320

B.1.B.1) Prodotti alimentari

BA0330

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

BA0340

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

BA0350

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

647.419,47

BA0360

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

134.829,15

BA0370

B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari

BA0380

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

BA0390

B.2) Acquisti di servizi

226.358.335,65

BA0400

B.2.A) Acquisti servizi sanitari

179.027.381,15

BA0410

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

46.635.356,59

BA0420

B.2.A.1.1) - da convenzione

46.635.356,59

BA0430

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

24.701.003,10

R

NO

2.053.983,80
10.968.334,33

401.155,24
10.102,14
448.132,76

3.977.266,48
264,00
304.507,72
2.877.901,69

12.344,45
-
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BA0440

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

BA0450

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

BA0460
R

BA0470

S

BA0480

B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118,
ecc)
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
Extraregione) - Mobilità extraregionale

(Unità di euro)
IMPORTO BDV
4.583.932,81
10.129.767,68
7.220.653,00
-

BA0490

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

40.912.105,34
40.912.105,34

BA0500

B.2.A.2.1) - da convenzione

R

BA0510

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

S

BA0520

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

BA0530
R

BA0540

R

BA0541

B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza
specialistica ambulatoriale
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

14.505.979,33
-

BA0550

B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

-

BA0551

B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

-

S

BA0560

B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)

-

S

BA0561

B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
- da pubblico (Extraregione)

BA0570

B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI

6.548.368,25

BA0580

B.2.A.3.8) - da privato

3.393.078,98

BA0590
BA0591
BA0600
BA0601
BA0610
BA0611
BA0620
BA0621

BA0630
BA0631

BA0640
R

SS

BA0650

S

R

S

B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione
(mobilità attiva in compensazione)

B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non
seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti -

B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza
riabilitativa
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)

-

5.779,57
3.387.299,41
4.564.532,10
15.401.494,16
-

BA0660

B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0670

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

BA0680

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

10.936.063,00

BA0690

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

4.465.431,16

BA0700
R

B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS
privati e Policlinici privati
B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non
seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati
B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da
Ospedali Classificati privati
B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso
non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati
B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di
Cura private
B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non
seguite da ricovero - da Case di Cura private
B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri
privati
B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso
non seguite da ricovero - da altri privati

BA0710

B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza
integrativa
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)

NO

-

2.514.824,11
-

BA0720

B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0730

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

BA0740

B.2.A.5.4) - da privato

2.514.824,11

BA0750

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

5.569.682,42

BA0760

B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)

BA0770

B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0780

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

BA0790

B.2.A.6.4) - da privato

BA0800

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

-

102,12
5.569.580,30
11.317.861,78
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R

BA0810

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

-

BA0820

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

-

BA0830

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

BA0840

B.2.A.7.4) - da privato

S

BA0850
BA0860
BA0870
BA0880

BA0890
BA0900
R

SS

BA0910

S

R

S

R

S

B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione
(mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale
e semiresidenziale
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)

7.980.409,78
7.980.049,78
360,00
3.337.452,00
10.048.843,79
-

BA0920

B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0930

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

BA0940

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

8.556.912,16

BA0950

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

1.491.931,63

BA0960
R

B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS
privati e Policlinici privati
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da
Ospedali Classificati privati
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di
Cura private
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri
privati

BA0970

B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci
File F
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale

-

2.000.353,69
-

BA0980

B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0990

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

-

BA1000

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

2.000.353,69

BA1010

B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)

-

BA1020

B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione
(mobilità attiva in compensazione)

-

BA1030

B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione

-

BA1040

B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale

-

BA1050

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

-

BA1060

B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)

-

BA1070

B.2.A.10.4) - da privato

-

BA1080

B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione
(mobilità attiva in compensazione)

BA1090

B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

BA1100

B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale

-

BA1110

B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

-

BA1120

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

BA1130

B.2.A.11.4) - da privato

BA1140

B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a
rilevanza sanitaria
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale

-

2.232.596,09

2.232.596,09
14.766.476,22

R

BA1150

R

BA1151

B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)

-

R

BA1152

B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

-

BA1160

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

-

S

BA1161

SS

BA1170

B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre
prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti
B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a
compensazione

-

-

BA1180

B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)

12.732.428,31

BA1190

B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)

2.034.047,91

BA1200
BA1210
BA1220

B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia)
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Area ospedaliera
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia- Area specialistica

NO

1.033.483,96
802.237,72
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BA1240
R

BA1250
BA1260

R

BA1270

DESCRIZIONE

B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Area sanità pubblica
B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d)
B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d)
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Altro
B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche

BA1280

B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

BA1290

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

BA1300

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

BA1310

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

BA1320

B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92

BA1330

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

R

BA1340

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

R

BA1341

B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA

BA1350
R

BA1360
BA1370
BA1380
BA1390
BA1400
BA1410

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

BA1430

B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria

BA1440

B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area
sanitaria

BA1460
BA1470

SS

BA1480

BA1490
R

BA1500
BA1510

SS

B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55,
comma 2, CCNL 8 giugno 2000
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da
privato
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e
sociosanitarie da privato

BA1420

BA1450
R

B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende
sanitarie pubbliche della Regione
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri
soggetti pubblici
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato

BA1520
BA1530
BA1540

R

BA1541

SS

BA1542

S

BA1550
BA1560

B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in
comando
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in
comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in
comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in
comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)

B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria da pubblico (Extraregione)
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale
passiva
B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale
passiva rilevata dalle ASL
B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende
sanitarie estere (fatturate direttamente)
B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità
interregionale

NO

(Unità di euro)
IMPORTO BDV
231.246,24
1.582.557,95
981.528,64
2.052,83
598.976,48
8.851.558,58
67.445,11
8.783.207,96
3.190.771,51
5.030.995,62
18.741,12
542.699,71
905,51
905,51
1.654.207,14
466.114,28
1.188.092,86
-

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

47.330.954,50

BA1570

B.2.B.1) Servizi non sanitari

46.474.864,35

BA1580

B.2.B.1.1) Lavanderia

2.473.233,82

BA1590

B.2.B.1.2) Pulizia

5.226.188,20

BA1600

B.2.B.1.3) Mensa

3.541.713,83

BA1601

B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti

BA1602

B.2.B.1.3.B) Mensa degenti

BA1610

B.2.B.1.4) Riscaldamento

BA1620

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

444.073,87
3.097.639,96
95.160,00
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BA1630

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

BA1640

B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti

BA1650

B.2.B.1.8) Utenze telefoniche

BA1660

B.2.B.1.9) Utenze elettricità

BA1670

B.2.B.1.10) Altre utenze

BA1680

B.2.B.1.11) Premi di assicurazione

6.030.358,39

BA1690

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

6.030.358,39

BA1700

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

BA1710

B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari

BA1720

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)

BA1730

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici

BA1740

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

BA1760
BA1770
BA1780
BA1790
BA1800
BA1810
BA1820
BA1830
BA1831

BA1840
R

B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie
da privato
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non
sanitaria
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non
sanitaria
B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in
attuazione dell’art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L.

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

825.593,85
4.437.309,98
327.457,26

21.025.468,81
21.025.468,81
819.725,20
795.779,51
778.720,83
17.058,68
23.945,69
23.945,69

BA1880

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)

36.364,95

BA1890

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

12.849,32

BA1900

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

BA1910

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria
esternalizzata)

BA1870

BA1920
BA1930
BA1940

R

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro non sanitarie
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti
pubblici
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro non sanitarie da privato

4.488,96
2.487.891,25

B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in
comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in
comando da Regione, soggetti pubblici e da Università
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in
comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)

BA1850
BA1860

SS

(Unità di euro)
IMPORTO BDV

CODICE

BA1750

B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro
pertinenze
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e
macchinari
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature
sanitarie e scientifiche

NO

-

23.515,63
14.603.964,16
7.994.652,07
1.310.723,73
5.227.651,35

BA1950

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

BA1960

B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi

24.527,77

BA1970

B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni

46.409,24

BA1980

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

BA1990

B.4) Godimento di beni di terzi

BA2000

B.4.A) Fitti passivi

BA2010

B.4.B) Canoni di noleggio

1.974.175,10

BA2020

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

1.157.298,20

BA2030

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

BA2040

B.4.C) Canoni di leasing

-

BA2050

B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria

-

BA2060

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

-

-

2.048.621,28
74.446,18

816.876,90
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BA2061

B.4.D) Canoni di project financing

BA2070

B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione

BA2080

Totale Costo del personale

168.339.009,99
147.350.491,40

-

BA2090

B.5) Personale del ruolo sanitario

BA2100

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

68.922.749,43

BA2110

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

63.540.183,56

BA2120
BA2130

B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo
indeterminato
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo
determinato

BA2140

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

BA2150

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

BA2160
BA2170

B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo
indeterminato
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo
determinato

62.851.814,48
688.369,08
5.382.565,87
5.154.873,32
227.692,55

BA2180

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

-

BA2190

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

78.427.741,97

BA2200
BA2210

B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo
indeterminato
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo
determinato

76.499.226,98
1.928.514,99

BA2220

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

BA2230

B.6) Personale del ruolo professionale

711,08

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

491,80

BA2240
BA2250
BA2260

B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato

-

491,80
-

BA2270

B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro

-

BA2280

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

219,28

BA2290
BA2300

B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato

BA2310

B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro

BA2320

B.7) Personale del ruolo tecnico

BA2330
BA2340
BA2350

B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo
indeterminato
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo
determinato

BA2360

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

BA2370

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

BA2380
BA2390

B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo
indeterminato
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo
determinato

219,28
13.156.210,85
150.036,52
150.036,52
13.006.174,33
12.857.311,99
148.862,34

BA2400

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

BA2410

B.8) Personale del ruolo amministrativo

7.831.596,66

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

1.757.535,90

BA2420
BA2430
BA2440
BA2450
BA2460
BA2470
BA2480
BA2490
BA2500

B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo
amministrativo
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro
B.9) Oneri diversi di gestione

NO

-

1.757.535,90
6.074.060,76
6.064.419,63
9.641,13
1.912.501,27
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BA2510

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

BA2520

B.9.B) Perdite su crediti

BA2530

B.9.C) Altri oneri diversi di gestione

BA2540

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

467.511,06

BA2550

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

989.014,57

BA2551

B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione

BA2552

B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione

BA2560

Totale Ammortamenti

BA2570

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

BA2580

B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

7.332.836,99

BA2590

B.11.A) Ammortamento dei fabbricati

4.093.205,26

BA2600

B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)

BA2610

B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)

4.093.205,26

BA2620

B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni
materiali

3.239.631,73

BA2630

B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

-

BA2640

B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e
materiali

-

BA2650

B.12.B) Svalutazione dei crediti

BA2660

B.13) Variazione delle rimanenze

BA2670

B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie

BA2671

B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

BA2672

B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti

BA2673

B.13.A.3) Dispositivi medici

BA2674

B.13.A.4) Prodotti dietetici

BA2675

B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)

BA2676

B.13.A.6) Prodotti chimici

BA2677

B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario

BA2678

B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari

BA2680

B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie

BA2681

B.13.B.1) Prodotti alimentari

BA2682

B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in
genere

BA2683

B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti

BA2684

B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria

BA2685

B.13.B.5) Materiale per la manutenzione

BA2686

B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari

BA2690

B.14) Accantonamenti dell’esercizio

BA2700

B.14.A) Accantonamenti per rischi

BA2710

B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali

BA2720

B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente

BA2730
BA2740

B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di
prestazioni sanitarie da privato
B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione)

BA2741

B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa

BA2750

B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi

BA2751

B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora

BA2760

B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

BA2770

B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di
contributi finalizzati e vincolati

NO

455.975,64
1.456.525,63

7.966.887,12
634.050,13

-

324.225,96
251.886,95
-

38.864,72
378.798,06

-

7.349,67

-

2.462,54

-

78.234,18

72.339,01
343,20
29.496,44
41.325,23
782,86
391,28
27.632.468,93
5.704.285,88
1.500.000,00
204.285,88
1.500.000,00
2.500.000,00
536.218,00
13.455.978,49
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CODICE

BA2771
BA2780
BA2790
BA2800
BA2810
BA2811

(Unità di euro)
IMPORTO BDV

DESCRIZIONE

B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi
Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato
B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi
Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi
soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi
soggetti pubblici per ricerca
B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi
vincolati da privati
B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi
soggetti privati per ricerca

da

10.477.774,63

da

2.978.203,86

da

-

da

-

da

-

BA2820

B.14.D) Altri accantonamenti

BA2840

B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA

980.232,18

BA2850

B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai

129.495,46

BA2860

B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica

886.313,78

BA2870

B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica

105.177,55

BA2880

B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto

617.184,10

BA2881

B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti

-

BA2882

B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili

-

BA2883

B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione

-

BA2884

B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016

BA2890

B.14.D.10) Altri accantonamenti

BZ9999

Totale costi della produzione (B)

7.935.986,56

5.217.583,49
565.029.788,03

C) Proventi e oneri finanziari

-

CA0010

C.1) Interessi attivi

CA0020

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

CA0030

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

CA0040

C.1.C) Altri interessi attivi

-

CA0050

C.2) Altri proventi

-

CA0060

C.2.A) Proventi da partecipazioni

-

CA0070
CA0080

1,84
1,84

C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni

CA0090

C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti

CA0100

C.2.E) Utili su cambi

CA0110

C.3) Interessi passivi

CA0120

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

CA0130

C.3.B) Interessi passivi su mutui

CA0140

C.3.C) Altri interessi passivi

3.458.919,06
453.116,65
3.005.802,41

CA0150

C.4) Altri oneri

-

CA0160

C.4.A) Altri oneri finanziari

-

CA0170

C.4.B) Perdite su cambi

CZ9999

Totale proventi e oneri finanziari (C)

-

3.458.917,22

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

-

DA0010

D.1) Rivalutazioni

-

DA0020

D.2) Svalutazioni

-

DZ9999

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)

-

E) Proventi e oneri straordinari
EA0010

E.1) Proventi straordinari

EA0020

E.1.A) Plusvalenze

EA0030

E.1.B) Altri proventi straordinari

NO

3.457.509,57
3.457.509,57
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EA0040

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

EA0050

E.1.B.2) Sopravvenienze attive

EA0051

E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato

EA0060

E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione

EA0070

E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi

EA0080

E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale

EA0090

E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale

EA0100
EA0110
EA0120
EA0130

R

S

E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni
con medici di base
E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle
convenzioni per la specialistica
E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di
beni e servizi

22.200,00
2.780.833,23
2.780.833,23
38.334,40
196.604,09
509.434,09

E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi

EA0150

E.1.B.3) Insussistenze attive

EA0160

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

EA0170

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

EA0180

E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale

-

EA0190

E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale

-

EA0210
EA0220
EA0230

E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni
con medici di base
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni
per la specialistica
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di
beni e servizi

EA0240

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

EA0250

E.1.B.4) Altri proventi straordinari

EA0260

E.2) Oneri straordinari

EA0270

E.2.A) Minusvalenze

EA0280

E.2.B) Altri oneri straordinari

EA0290

E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti

EA0300

E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali

EA0310

E.2.B.3) Sopravvenienze passive

R

EA0320

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

R

EA0330

R

EA0340

S

(Unità di euro)
IMPORTO BDV

EA0140

EA0200

E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche
relative alla mobilità intraregionale
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione

2.036.460,65
654.476,34
654.476,34

42.240,00
612.236,34
4.400.482,90
4.400.482,90
4.394.803,42
-

EA0350

E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi

EA0360

E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale

-

EA0370

E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale

-

EA0380
EA0390
EA0400
EA0410
EA0420
EA0430
EA0440

E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto

4.394.803,42

-

E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle
convenzioni con medici di base
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle
convenzioni per la specialistica
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di
beni e servizi

1.854.600,49
2.540.202,93

EA0450

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

EA0460

E.2.B.4) Insussistenze passive

EA0461

E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato

NO

-

5.679,48
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R

EA0470

E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione

EA0480

E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi

EA0490

E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale

-

EA0500

E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale

-

S

EA0510
EA0520
EA0530
EA0540

NO

5.679,48

E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni
con medici di base
E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni
per la specialistica
E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di
beni e servizi

1.207,93
4.471,55

-

EA0550

E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi

EA0560

E.2.B.5) Altri oneri straordinari

EZ9999

Totale proventi e oneri straordinari (E)

-

942.973,33

XA0000

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

-

36.817.670,50

-

Y) Imposte e tasse

-

YA0010

Y.1) IRAP

12.160.861,06

YA0020

Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente

10.881.336,00

YA0030

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

YA0040

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

-

YA0050

Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale

-

YA0060

Y.2) IRES

361.088,00

YA0070

Y.2.A) IRES su attività istituzionale

361.088,00

YA0080

Y.2.B) IRES su attività commerciale

-

YA0090

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

YZ9999

Totale imposte e tasse (Y)

ZZ9999

RISULTATO DI ESERCIZIO

1.279.525,06

12.521.949,06
-

49.339.619,56

Data ……………………

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria
………………………………………………………………………..

Il Direttore Amministrativo
………………………………………………………………………..

Il Direttore Generale
………………………………………………………………………..
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APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI
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CODICE

DESCRIZIONE

(Unità di euro)
IMPORTO
148.864.363,2

AAZ999

A) IMMOBILIZZAZIONI

AAA000

A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

AAA010

A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento

-

AAA020

A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento

-

AAA030

A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento

-

A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo

-

AAA050

A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo

-

AAA060

A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo

-

A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

-

A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca
A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca

-

AAA040

AAA070
AAA080
AAA090

7.483.747,80

-

AAA100

A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri

286.759,4

AAA110

A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno - altri

286.759,4
-

AAA120

A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

AAA130

A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali

7.483.747,8

AAA140

A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

8.552.327,8

AAA150

A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili

AAA160

A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi

AAA170

A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi

AAA180

A.I.5.e) Pubblicità

AAA190

A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità

AAA200

A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali

AAA210

A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali

165.828,1
5.490,0
33.170,0
941.411,8

A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali

-

AAA230

A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento

-

AAA240

A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo

-

AAA250

A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno

-

AAA260

A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali

AAA270

A.II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

AAA280

AAA220

141.380.615,4

A.II.1) Terreni

201.587,3

AAA290

A.II.1.a) Terreni disponibili

201.587,3

AAA300

A.II.1.b) Terreni indisponibili

AAA310

A.II.2) Fabbricati

77.776.316,5

AAA320

A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)

-

AAA330

A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)

-

AAA340

A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)

AAA350

A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)

AAA360

A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)

AAA370

A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)

AAA380

A.II.3) Impianti e macchinari

AAA390

A.II.3.a) Impianti e macchinari

AAA400

A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari

77.776.316,5
139.518.516,8
61.742.200,3
4.739.838,0
10.157.341,0
5.417.503,0

A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche

11.146.025,3

AAA420

A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche

92.010.614,9

AAA430

A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche

80.864.589,6

AAA410

560.642,3

AAA440

A.II.5) Mobili e arredi

AAA450

A.II.5.a) Mobili e arredi

7.718.836,9

AAA460

A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi

7.158.194,6
273.264,8

AAA470

A.II.6) Automezzi

AAA480

A.II.6.a) Automezzi

3.080.751,2

AAA490

A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi

2.807.486,4
-

AAA500

A.II.7) Oggetti d'arte

AAA510

A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali

1.255.931,7

AAA520

A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali

7.282.209,8

AAA530

A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali

AAA540

A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

AAA550

NO

6.026.278,1
45.427.009,5

A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali

-

AAA560

A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni

-

AAA570

A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati

-

AAA580

A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari

-

AAA590

A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche

-

AAA600

A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi

-

AAA610

A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi

-

AAA620

A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte

-

AAA630

A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali

-

AAA640

A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

-
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AAA650

(Unità di euro)
IMPORTO

A.III.1) Crediti finanziari

-

AAA660

A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato

-

AAA670

A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione

-

AAA680

A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate

-

AAA690

A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri

-

A.III.2) Titoli

-

AAA710

A.III.2.a) Partecipazioni

-

AAA720

A.III.2.b) Altri titoli

-

AAA730

A.III.2.b.1) Titoli di Stato

-

AAA740

A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni

-

AAA750

A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa

-

AAA760

A.III.2.b.4) Titoli diversi

ABZ999

B) ATTIVO CIRCOLANTE

ABA000

B.I) RIMANENZE

15.192.758,0

ABA010

B.I.1) Rimanenze beni sanitari

15.008.291,6

AAA700

168.345.836,9

6.807.040,9

ABA020

B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

ABA030

B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti

ABA040

B.I.1.c) Dispositivi medici

ABA050

B.I.1.d) Prodotti dietetici

33.501,2

ABA060

B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)

31.524,7

ABA070

B.I.1.f) Prodotti chimici

79.510,5

ABA080

B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario

ABA090

B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari

ABA100

B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari

ABA110

B.I.2) Rimanenze beni non sanitari

ABA120

B.I.2.a) Prodotti alimentari

ABA130

B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere

ABA140

B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti

ABA150

B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria

ABA160

B.I.2.e) Materiale per la manutenzione

ABA170

B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari

ABA180

B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari

ABA190

B.II) CREDITI

ABA200

B.II.1) Crediti v/Stato

8.001.502,7

55.211,7
184.466,4
316,8
46.817,0
130.096,1
7.163,3
73,2
152.337.264,9
81.686,8

SS

ABA201

B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto

-

SS

ABA220

B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato

-

S

ABA230

B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale

-

ABA240

B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale

-

SS

ABA250

B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale
standard

-

SS

ABA260

B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

-

SS

ABA270

B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro

-

SS

ABA271

B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)

-

SS

ABA280

B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti

-

ABA290

B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca

-

SS

ABA300

B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute

-

SS

ABA310

B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute

-

SS

ABA320

B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali

-

SS

ABA330

B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti

ABA340

B.II.1.k) Crediti v/prefetture

81.686,8

B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma

73.694.013,6

ABA360

B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente

59.024.631,6

RR

ABA390

B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR

59.024.631,6

R

ABA400

RR

ABA410

RR

ABA420

ABA350

B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva
intraregionale
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva
extraregionale

-

B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR

-

B.II.2.a.5)
aggiuntivo
B.II.2.a.6)
aggiuntivo

-

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario
corrente LEA
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario
corrente extra LEA

-

RR

ABA430

RR

ABA440

RR

ABA450

B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro

-

RR

ABA451

B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP
(ex D.lgs. 286/98)

-

RR

ABA460

B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca

-

RR

ABA461
ABA470

B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva
internazionale
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio
netto
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per
investimenti
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo
dotazione

NO

-

14.669.382,0
430.007,6

RR

ABA480

RR

ABA490

RR

ABA500

B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite

-

RR

ABA501

B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano
disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.

-

14.239.374,4
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RR

ABA510

B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005

-

RR

ABA520

B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da
investimenti esercizi precedenti

-

ABA521

B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92

-

ABA522

B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 –
aziende sanitarie

RR

ABA530

B.II.3) Crediti v/Comuni

ABA540

B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

ABA550

-

-

R

ABA570

R

ABA580

RR

ABA590

B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire

RR

ABA591

B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione
ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528,

SS

ABA600

B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione

ABA601

B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da
Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)

67.942,8
25.197,9

ABA620

B.II.5.a) Crediti v/enti regionali

25.197,9

ABA630

B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali

ABA640

B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate

ABA650

B.II.6) Crediti v/Erario

ABA660

1.941.032,6

B.II.7) Crediti v/altri

76.301.660,5

ABA670

B.II.7.a) Crediti v/clienti privati

15.107.304,7

ABA680

B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie

ABA690

B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici

ABA700

B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca

ABA710

B.II.7.e) Altri crediti diversi

1.336.894,0

ABA711

B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi

1.336.894,0

ABA712

B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)

-

B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di
prestazioni sanitarie
B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di
prestazioni sanitarie

-

ABA715

B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)

-

ABA720

B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

-

ABA730

B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

-

ABA740

B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni

ABA750

B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

ABA760

B.IV.1) Cassa

-

ABA770

B.IV.2) Istituto Tesoriere

-

ABA780

B.IV.3) Tesoreria Unica

ABA790

B.IV.4) Conto corrente postale

ABA713
ABA714

R

-

B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della
Regione

ABA610

R

67.942,8

B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in
compensazione
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità
non in compensazione
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre
prestazioni

ABA560

R

225.730,9

B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

R

59.857.461,8
-

-

815.813,9

815.813,9

ACZ999

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

-

ACA000

C.I) RATEI ATTIVI

-

ACA010

C.I.1) Ratei attivi

-

ACA020

C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

-

ACA030

C.II) RISCONTI ATTIVI

-

ACA040

C.II.1) Risconti attivi

-

ACA050

C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

AZZ999

D) TOTALE ATTIVO

ADZ999

E) CONTI D'ORDINE

ADA000

E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE

ADA010

E.II) DEPOSITI CAUZIONALI

ADA020

E.III) BENI IN COMODATO

ADA021

E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE

ADA030

E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE

PAZ999

A) PATRIMONIO NETTO

PAA000

A.I) FONDO DI DOTAZIONE

PAA010

A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI

PAA020

A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione

PAA030

A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti

PAA040

A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88

PAA050

A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca

PAA060

A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro

PAA070

A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti

PAA080

A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti

PAA090

A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto
esercizio

NO

317.210.200,1
133.314,2
60.000,0
73.314,2
-

55.503.634,3
49.565.793,3
122.737.439,1
93.659.163,3
877.364,0
92.781.799,3
20.780.362,2
8.297.913,7

PAA100

A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD
INVESTIMENTI

PAA110

A.IV) ALTRE RISERVE

-

PAA120

A.IV.1) Riserve da rivalutazioni

-

1.245.312,4
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PAA130

A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire

-

PAA140

A.IV.3) Contributi da reinvestire

-

PAA150

A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti

-

PAA160

A.IV.5) Riserve diverse

-

PAA170

A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE

-

PAA180

A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005

-

PAA190

A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi
precedenti

-

PAA200

A.V.3) Altro

PAA210

A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

-

179.712.559,6

PAA220

A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

-

49.339.619,6

PBZ999

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

PBA000

B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

PBA010

B.II) FONDI PER RISCHI

PBA020

B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali

PBA030

B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente

2.386.403,5

B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da
privato
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione)

7.910.776,5

PBA051

B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa

1.500.000,0

PBA052

B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora

PBA060

B.II.7) Altri fondi rischi

PBA040
PBA050

-

89.945.333,4
64.224.842,9
-

2.500.000,0
49.927.662,9

PBA070

B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE

-

PBA080

B.III.1) FSR indistinto da distribuire

-

PBA090

B.III.2) FSR vincolato da distribuire

-

PBA100

B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi

-

PBA110

B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

-

PBA120

B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

-

PBA130

B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca

-

PBA140

B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti

-

PBA141

B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra
fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura

PBA150

B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

16.888.138,3

B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per
quota F.S. indistinto finalizzato
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per
quota F.S. vincolato
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici
(extra fondo)

10.477.774,6

PBA151
PBA160
PBA170

-

4.585.567,3
1.824.796,3
-

PBA180

B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca

PBA190

B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati

PBA200

B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE

PBA210

B.V.1) Fondi integrativi pensione

PBA220

B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali

7.686.381,9

PBA230

B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente

5.781.131,4

PBA240

B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA

1.666.323,6

PBA250

B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai

8.832.352,2
-

238.926,9
1.145.970,3

PBA260

B.V.3) Altri fondi per oneri e spese

PBA270

B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016

PCZ999

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

981.078,9

PCA000

C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI

981.078,9

PCA010

C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI

PCA020

C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI

PDZ999

D) DEBITI

PDA000

D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI

-

PDA010

D.II) DEBITI V/STATO

-

PDA020

D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale

-

PDA030

D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale

-

SS

PDA040

D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato

-

SS

PDA050

D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca

-

SS

PDA060

D.II.5) Altri debiti v/Stato

-

PDA070

D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

-

PDA080

D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti GSA

-

PDA081

D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti

-

D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva
intraregionale
D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva
extraregionale
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva
internazionale

-

S

RR

-

281.753.699,3

R

PDA090

RR

PDA100

RR

PDA101

RR

PDA110

D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma

-

RR

PDA111

D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione
ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1,

-

RR

NO

-

PDA112

D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L.
210/92

-

PDA120

D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA

-

PDA121

D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma

-
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PDA130

D.IV) DEBITI V/COMUNI

228.290,3

PDA140

D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

347.084,8

PDA150

D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

-

D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR

-

D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento
sanitario aggiuntivo corrente LEA
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento
sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in
compensazione
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in
compensazione
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre
prestazioni
D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni
per STP
D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da
Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L.
210/92

-

RR

PDA170

RR

PDA180

R

PDA190

R

PDA200

R

PDA210

RR

PDA211

R

PDA212

RR

PDA213

SS

PDA220

D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione

PDA230

D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per
versamenti c/patrimonio netto

347.084,8
-

420.720,9

PDA250

D.VI.1) Debiti v/enti regionali

420.720,9

PDA260

D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali

PDA270

D.VI.3) Debiti v/altre partecipate

PDA280

D.VII) DEBITI V/FORNITORI

PDA231

RR

PDA232

RR

PDA233

RR

PDA234

RR

PDA235
PDA240

PDA290
PDA291

R

-

D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti
D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione
D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
c/patrimonio netto - ripiano perdite
D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione
ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528,
D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
c/patrimonio netto - altro
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
DELLA REGIONE

RR

R

(Unità di euro)
IMPORTO

CODICE

PDA160

NO

-

157.402.983,5

D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di
33.579.966,8
prestazioni sanitarie
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie
33.829.662,1

PDA292

D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)-

PDA300

D.VII.2) Debiti verso altri fornitori

PDA301

D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori

PDA302

D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)

PDA310

D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE

PDA320

D.IX) DEBITI TRIBUTARI

11.538.359,2

PDA330

D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
SICUREZZA SOCIALE

52.149.701,3

PDA340

D.XI) DEBITI V/ALTRI

42.479.378,7

PDA350

D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori

PDA360

D.XI.2) Debiti v/dipendenti

PDA370

D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie

PDA380

D.XI.4) Altri debiti diversi

-

249.695,3
123.823.016,7
152.229.894,5
28.406.877,8
17.187.180,5

41.265.339,9
1.214.038,8
33.722,9

PEZ999

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

PEA000

E.I) RATEI PASSIVI

-

PEA010

E.I.1) Ratei passivi

-

PEA020

E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

PEA030

E.II) RISCONTI PASSIVI

33.722,9

PEA040

E.II.1) Risconti passivi

33.722,9

PEA050

E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

PEA060

E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell’art.79, comma 1 sexies
lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della

PZZ999

F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PFZ999

G) CONTI D'ORDINE

PFA000

G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE

PFA010

G.II) DEPOSITI CAUZIONALI

PFA020

G.III) BENI IN COMODATO

PFA021

G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE

PFA030

G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE

-

317.210.200,1
133.314,2
60.000,0
73.314,2

Data ……………………

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria
………………………………………………………………………..

Il Direttore Amministrativo
………………………………………………………………………..

Il Direttore Generale

………………………………………………………………………..
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MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PRESIDI A GESTIONE DIRETTA DELLE
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI
STRUTTURA RILEVATA
CP

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ASREM

CONSUNTIVO ANNO

2020

COSTI

Voce

(in migliaia di euro)

(in migliaia di euro)

(in migliaia di euro)

PRESIDIO
OSPEDALIERO
CAMPOBASSO

PLESSO
OSPEDALIERO
TERMOLI

COMPLESSO
OSPEDALIERO
ISERNIA

B) Costi della produzione
B0010

B. 1) Acquisti di beni

B0020

B.1.)a Prodotti farmaceutici

B0030

B.1.)b Emoderivati e prodotti dietetici

B0040

B.l.)c Materiali per la profilassi (vaccini)

B0050

B.l.)d Materiali diagnostici prodotti chimici

B0060

B.1.)e Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.

B0070

B.1.)f Presidi chirurgici e materiali sanitari

B0080

B.1.)g Materiali protesici e materiali per emodialisi

B0110

B.1.)j Prodotti alimentari

B0120

B. l.)k Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

B0130

B.1.)l Combustibili, carburanti e lubrificanti

B0140

B.1.)m Supporti informatici e cancelleria

B0150

B. l. )n Materiale per la manutenzione

B0200
B0210

B. 1. )o Altro
B.2) Acquisti di servizi

B0240

B. 2. 3) per assistenza specialistica ambulatoriale

B0440
B0470

B. 2. 7) per altra assistenza
B. 2. 8) Compartecipazione sanitaria al personale dei ruolo san. per att. libero-prof. (intramoenia )

B0510

B. 2. 10) Consulenze sanitarie e non sanitarie

B0540

B. 2 . 11) Altri servizi sanitari

B0580

B. 2 . l 2) Formazione (estemalizzata e non)

B0590

B. 2 . 13) Servizi non sanitari

B0671
B0691

B. 2. 13 )a Utenze
B. 2 . 13 )b Altro

B0700

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria estemalizzata)

B0750

B.4) Godimento di beni di terzi

B0800

B.5) Personale dei ruolo sanitario

B0810

B.6) Personale dei ruolo professionale

B0820

B.7) Personale del ruolo tecnico

B0830

B.8) Personale dei ruolo amministrativo

B0840

B.9) Oneri diversi di gestione

B0881

B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni

B0940
B9999

B.14) Variazione delle rimanenze
Totale costi della produzione (B)

26.587
14.410
505
186
3.004
6.567
691
80
612
213
53
266
10.804
505
2.044
1.186
44
7.025
1.501
5.524
4.412
741
46.256
3.088
312
2.338
808
-42
95.304

F.to
IL DIRETTORE GENERALE

15.705
8.513
298
110
1.775
3.879
408
47
361
126
31
157
11.074
534
2.099
1.055
46
7.340
1.581
5.759
2.999
482
30.956
2.520
400
1.530
525
-25
66.166

15.594
8.452
296
109
1.762
3.852
405
47
359
125
31
156
9.328
493
1.972
894
39
5.930
1.268
4.662
3.225
434
33.370
14
3.267
450
1.688
431
-20
67.781
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CODICE ENTE

Consumi di esercizio

Beni non sanitari

servizi sanitari per
erogazione di
prestazioni

prestazioni sanitarie

2020

CONSUNTIVO ANNO

Costi per acquisti di servizi

Macrovoci economiche
Beni sanitari

201

Personale

servizi non sanitari

Ruolo sanitario

Ruolo professionale

Sopravvenienze
Insussistenze

Ammortamenti

Ruolo amministrativo

Ruolo tecnico

Oneri finanziari,
svalutazioni,
minusvalenze

Altri costi

Totale

PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi
vaccinali

2.521.443

51.816

1A110

Vaccinazioni

2.521.443

51.816

1A120

Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1B100

Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1C100

Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1D100

Salute animale e igiene urbana veterinaria

1E100

Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori

1F100

Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i
programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale

1A100

1F110

Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo

1F112

Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale

1F113

Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero

Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e
prevenzione nutrizionale

1.673.355

6
6

265.232

171.156

84.029

34.674

42.726

13.113

10.122.754

265.232

171.156

84.029

34.674

42.726

13.113

10.122.754
-

149

140.075

102.321

60.890

22.065

25.085

7.698

5.114.799

-

847.255

819.831

3.680.990

6

101.948

93.950

93.771

40.979

43.002

13.197

6.850.710

-

2.899.029

281.374

1.017.501

6

124.327

70.695

46.277

22.065

25.360

7.783

4.853.332

105.077

922.057

1.870.795

19

160.797

226.968

81.593

40.979

30.598

9.390

4.546.523

68.242

852.495

1.706.256

16

146.725

208.886

68.551

36.390

28.770

8.829

7.476
1.592
59.174

52.287
800.208
-

334.532
402.463
969.261

3
6
6

65.654
81.072

164.238
36.780
7.868

13.710
31.990
22.850

36.390
-

649
26.842
1.279

199
8.238
393

3.177.569
668.695
1.351.997
1.156.877

1.053.335

62.445

332.342

26.572

1.045.107

53.144

-

-

52.407

-

36.835

69.561

164.539

14.071

18.081

13.042

4.589

1.827

561

1.368.954

1F121

Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero

942.699

691

-

34.533

65.214

154.255

3

13.192

16.951

12.227

4.302

1.713

526

1.246.306

1F122

Altre attività svolte in ambito ospedaliero

102.408

46

-

2.302

4.348

10.284

0

879

1.130

815

287

114

35

122.648

1G100

Attività medico legali per finalità pubbliche

387.548

29.229

-

745.496

486.838

1.610.800

6

163.283

416.727

74.286

31.522

34.181

10.490

3.990.407

1H100

Contributo Legge 210/92

19999

TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

1F120

1.045.107

1.673.355

950.396

2.034.025

-

29.947
7.487
14.974

950.396

4.314.808

437.243

37.201

-

4.314.808

1.902.453

345.591

Screening oncologici
1F111

-

-

737

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

5.685.366

260.408

-

10.814.119

3.897.738

11.887.467

193

955.663

1.081.817

440.846

192.285

200.952

61.671

35.478.525

Assistenza sanitaria di base

-

-

29.900.478

753.239

1.545.533

3.623.322

56

610.033

1.279.949

216.769

113.480

110.538

33.923

38.187.319

Medicina generale

-

-

25.220.195

694.617

1.217.600

2.849.200

43

462.498

1.008.332

172.928

97.718

90.966

27.917

31.842.015

ASSISTENZA DISTRETTUALE
2A100
2A110
2A111

Medicina generale - Attività in convenzione

-

-

23.409.105

644.735

1.130.163

2.644.595

40

429.285

935.922

160.510

90.701

84.434

25.912

29.555.405

2A112

Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari

-

-

953.970

26.274

46.057

107.773

2

17.494

38.141

6.541

3.696

3.441

1.056

1.204.445

2A113

Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali

-

-

531.813

14.647

25.675

60.080

1

9.753

21.262

3.647

2.061

1.918

589

671.446

2A114

Medicina generale - Programmi vaccinali

-

-

325.307

8.960

15.705

36.751

1

5.966

13.006

2.231

1.260

1.173

360

410.719

2A115

Medicina generale - Attività presso UCCP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2A116

Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2A120

-

Pediatria di libera scelta

-

4.680.283

58.622

327.932

774.122

12

-

147.535

271.617

43.841

15.761

19.571

6.006

6.345.304
6.079.651

2A121

Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione

-

-

4.484.338

56.168

314.203

741.713

12

141.358

260.245

42.006

15.101

18.752

5.755

2A122

Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari

-

-

5.204

65

365

861

0

164

302

49

18

22

7

7.055

2A123

Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali

-

-

190.741

2.389

13.365

31.549

1

6.013

11.070

1.787

642

798

245

258.598

2A124

Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2A125

Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2A130

-

Altra assistenza sanitaria di base

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2A132

Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Continuità assistenziale

2C100

Assistenza ai turisti

2D100

Emergenza sanitaria territoriale

2E100

Assistenza farmaceutica

90.538
932.986

35.872

17.715.111

-

-

45.349
-

139.675
-

442.774
-

286.980

478.978

264.352

589.064

2.667.398

28.062.446

54.473

42.912.459

142.684

775.297

1.191.483

2.196.105

5.314

40.912.105

5.530

64.777

292.251

-

14.090

-

-

6

-

-

6.089
-

18.913
-

4.410
-

1.354
-

18.549.524
-

14.466

6.062.964

1.324.246

406.404

75.278.113

666.809

204.640

44.447.171

34.674

657.437

201.764

30.830.942

454.209

179.528

97.424

50.435

107.750

189.760

66.979

44.131

21.550

57.672

10.960

9.457

86.200

132.088

56.019

47.137

2E110

Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione

2E120

Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale

25.866.341

49.159

2.000.354

137.154

710.520

899.233

2E121

Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta

16.703.067

31.744

1.291.719

88.566

458.815

580.675

-

55.663

85.295

36.174

22.391

424.537

130.288

19.908.935

2E122

Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto

9.163.274

17.415

708.635

48.587

251.705

318.557

-

30.537

46.793

19.845

12.284

232.900

71.476

10.922.007

2E130

Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero

2F100

Assistenza integrativa e protesica
2F110

Assistenza integrativa-Totale
2F111

Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare

2F112

Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un’alimentazione particolare

2F113

Assistenza integrativa - Dispositivi monouso

-

2.607.944
160.098

-

-

22.586

8.084.507

3.986

-

-

-

21.015

312.750

1.005.772

-

35.347

-

2A131

2B100

-

-

-

-

6

148.364

-

24.037
9.374

-

143.250

-

-

-

42.623

72.501

58.990

33.487

4.871

15.761

13.060

1.900

6.147

-

-

18.104

12.538.413

20.950

6.429

3.111.834

8.170

2.507

1.213.615

2.514.824

3.318

72.874

251.199

62.438

1.554

980.781

1.294

28.421

97.967

6.404

159

100.593

133

2.915

10.048

-

961

1.339

195

630

838

257

124.473

91.256

2.272

1.433.450

1.891

41.538

143.183

-

13.701

19.088

2.777

8.984

11.941

3.665

1.773.745

-
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CODICE ENTE

Consumi di esercizio

PREVENZIONE
SANITA' PUBBLICA
2F120 COLLETTIVA
AssistenzaEprotesica
2G100

servizi sanitari per
erogazione di
prestazioni

prestazioni sanitarie

Personale

servizi non sanitari

Ruolo sanitario

Ruolo professionale

Sopravvenienze
Insussistenze

Ammortamenti

Ruolo amministrativo

Ruolo tecnico

Oneri finanziari,
svalutazioni,
minusvalenze

Altri costi

Totale

2.447.846

18.601

5.569.682

17.697

239.876

754.574

6

124.327

109.763

37.752

56.740

38.040

11.674

9.426.579

Assistenza specialistica ambulatoriale

6.623.647

264.394

24.206.596

1.582.797

5.409.871

11.247.252

43

712.810

814.851

837.851

1.210.448

2.568.551

788.275

56.267.386

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero

11.226.805

25.834.870

2.408.097

136.847

1.103.865

2.255.041

5.849.900

19

375.469

392.542

405.529

813.270

663.777

203.710

2G111

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio

710.601

9.690

-

100.278

690.643

839.489

4

22.394

19.116

111.139

328.078

512.066

157.150

3.500.650

2G112

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale

202.943

39.516

11.226.805

9.816

28.621

64.371

0

3.010

1.179

7.488

4.794

25.541

7.838

11.621.922

2G113

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica

1.494.553

87.641

-

993.772

1.535.777

4.946.040

14

350.064

372.247

286.902

480.398

126.170

38.721

10.712.298

2G114

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2G115

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2G110

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi

4.215.550

127.547

12.979.791

478.932

3.154.830

5.397.352

25

337.342

422.309

432.321

397.178

2G121

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio

2.805.582

70.416

7.569.233

152.639

1.602.212

3.130.699

12

197.266

224.177

213.116

2G122

Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale

1.409.968

57.130

5.410.558

326.293

1.552.618

2.266.653

12

140.075

198.132

219.205

2G123

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2G124

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra –
tariffa

-

-

-

-

-

-

-

-

2G125

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra
– tariffa

-

-

-

-

-

-

-

Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti

-

-

-

-

-

-

-

2G120

2G130

2H100

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale

2.957.951

281.665

4.284.595

482.250

3.603.207

13.240.225

-

1.904.775

584.566

30.432.516

236.416

845.709

259.544

17.307.021

160.763

1.059.066

325.022

13.125.495

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106

1.190.227

620.440

522.439

267.938

391.981

120.297

27.963.322

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari

340.071

67.759

743.321

46.455

280.362

836.677

12

53.046

61.393

36.534

12.609

14.058

4.314

2.496.613

2H111

Cure domiciliari

323.067

64.371

706.155

44.132

266.344

794.844

12

50.394

58.323

34.707

11.978

13.355

4.099

2.371.782

2H112

Cure palliative domiciliari

17.004

3.388

37.166

2.323

14.018

41.834

1

2.652

3.070

1.827

630

703

216

124.831

250.636

18.601

26.974

45.349

575.906

2.611.685

25

179.031

87.438

92.553

18.913

28.944

8.883

3.944.938

2H110

2H120

Beni non sanitari

2020

CONSUNTIVO ANNO

Costi per acquisti di servizi

Macrovoci economiche
Beni sanitari

201

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia
(consultori)
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito
neuropsichiatrico e del neurosviluppo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.046.711

115.589

77.839

51.986

1.356.263

5.296.677

19

424.371

177.667

185.107

94.566

120.461

36.969

8.984.223

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità

513.418

35.872

3.341.283

287.580

800.600

2.270.563

19

247.826

214.875

92.553

91.414

173.938

53.381

8.123.322

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze
patologiche

807.116

43.844

95.179

50.880

590.076

2.224.624

31

285.953

79.067

115.692

50.435

54.580

16.750

4.414.225

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale

648.121

41.187

701.319

54.198

417.000

2.188.459

25

228.762

132.088

86.464

47.283

223.005

68.439

4.836.350

2I110

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali

548.750

34.544

19.267

39.819

334.005

1.857.111

6

191.464

88.369

71.851

40.979

82.696

25.379

3.334.240

2I120

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità

75.081

3.986

605.369

8.849

53.643

216.989

19

25.694

29.766

9.742

6.304

92.344

28.340

1.156.127

2I130

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche

11.041

1.329

8.477

4.424

10.121

59.623

-

4.973

10.232

2.436

-

7.443

2.284

122.384

2I140

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti

13.250

1.329

68.205

1.106

19.231

54.736

-

6.631

3.721

2.436

-

40.521

12.436

223.600

2I150

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e
del neurosviluppo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2H130
2H140

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali

2H150
2H160

2I100

2J100

Assistenza sociosanitaria residenziale

227.450

17.272

2.183.336

35.394

301.617

998.930

2J110

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali

161.202

2J120

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità

41.957

10.629

346.806

32.076

206.476

762.393

1.329

1.336.744

2.212

44.534

128.043

2J130

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche

-

-

310.199

-

4.049

2J140

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti

24.291

5.314

189.587

1.106

2J150

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita

-

-

-

2J160

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del
neurosviluppo

-

-

2K100

Assistenza termale

-

2L100

Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri

-

29999

TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE

-

-

135.102

61.393

31.663

75.653

174.489

53.550

4.295.850

-

99.462

39.068

20.703

44.131

50.720

15.566

1.789.232

-

23.208

15.813

7.307

31.522

82.421

25.295

1.740.384

6.842

-

1.658

-

-

-

276

85

323.107

46.558

101.652

-

10.775

6.511

3.653

-

41.073

12.605

443.127

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.151.084

1.004.430

130.467.378

3.381.279

13.094.013

36.605.617

242

3.601.349

3.456.606

1.908.302

1.900.782

4.903.348

1.504.812

243.979.240

5.173.931

216.564

870.483

269.883

3.461.508

11.504.315

43

1.118.946

337.661

443.281

242.720

296.880

91.111

24.027.326

ASSISTENZA OSPEDALIERA
3A100

Attività di Pronto soccorso
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MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
STRUTTURA RILEVATA

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
140

REGIONE

CODICE ENTE

Consumi di esercizio

PREVENZIONE
E SANITA'
PUBBLICA
3A110 COLLETTIVA
Attività diretta
di Pronto soccorso
e OBI

3A120

3B100

Beni non sanitari

servizi sanitari per
erogazione di
prestazioni

prestazioni sanitarie

2020

CONSUNTIVO ANNO

Costi per acquisti di servizi

Macrovoci economiche
Beni sanitari

201

Personale

servizi non sanitari

Ruolo sanitario

Ruolo professionale

Sopravvenienze
Insussistenze

Ammortamenti

Ruolo amministrativo

Ruolo tecnico

Oneri finanziari,
svalutazioni,
minusvalenze

Altri costi

Totale

5.173.931

216.564

870.483

269.883

3.461.508

11.504.315

43

1.118.946

337.661

443.281

242.720

296.880

91.111

24.027.326

3A111

Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero

3.541.135

148.220

595.775

184.713

2.369.121

7.873.769

30

765.828

231.101

303.390

166.122

203.190

62.358

16.444.753

3A112

Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero

1.632.795

68.343

274.708

85.170

1.092.387

3.630.546

14

353.118

106.559

139.891

76.598

93.690

28.753

7.582.573

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero

Assistenza ospedaliera per acuti

57.094.089

2.519.046

34.952.622

4.729.587

37.850.876

96.964.663

292

8.418.620

3.552.416

5.080.687

2.030.022

-

5.803.361

1.781.021

260.777.302
18.895.477

3B110

Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital

4.032.705

138.517

2.683.314

261.810

2.641.501

6.948.378

21

577.873

233.446

358.563

132.741

678.409

208.200

3B120

Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery

7.634.361

269.366

7.399.888

509.126

5.136.770

13.512.100

41

1.123.755

453.968

697.275

258.133

1.319.261

404.875

38.718.920

3B130

Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria

2.111.162

24.869.419

3.958.651

30.072.606

76.504.185

230

6.716.993

2.865.001

4.024.849

1.639.148

3.805.690

1.167.947

203.162.905

3B140

Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3B150

Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3C100

Assistenza ospedaliera per lungodegenti

45.269

-

396.900

-

48.583

494.578

-

77.912

20.464

-

-

-

-

1.083.706

3D100

Assistenza ospedaliera per riabilitazione

165.619

3.986

1.065.080

16.591

219.634

488.713

-

12.433

5.581

12.178

9.457

44.656

13.705

2.057.632

3E100

Trasporto sanitario assistito

6.625

-

-

1.106

4.049

5.865

-

-

-

1.218

-

276

85

19.222

3F100

Attività trasfusionale

1.400.031

27.901

4.239

311.914

358.296

1.212.009

-

48.902

20.464

53.583

15.761

13.783

4.230

3.471.113

3G100

Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti

396.381

17.272

1.156

16.591

127.529

433.000

-

15.748

7.442

26.792

9.457

7.443

2.284

1.061.094

3H100
39999
48888
49999

Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

292.497.396
571.955.161

TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA
TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA
TOTALE GENERALE

64.281.944
-

112.118.394

2.784.768
-

4.049.605

37.290.480
-

167.757.858

5.345.672
-

19.541.069

42.070.474
-

59.062.225

111.103.144
-

159.596.227

335
-

770

9.692.561
-

14.249.573

3.944.028
-

8.482.451

5.617.739
-

7.966.887

2.307.417
-

4.400.483

6.166.398
-

11.270.698

1.892.436
-

3.458.919
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 1 - Copia Documento

N. 1296 del 02-11-2021

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI E
CONTESTUALE INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
FINALIZZATI
ALL'ASSUNZIONE
A
TEMPO
DETERMINATO
E
INDETERMINATO DI N.6 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI
PEDIATRIA.

Il Responsabile dell’Istruttoria
GIANLUCA MANNELLO

Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
LOREDANA PAOLOZZI

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.
Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa
della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise anche con funzioni di Commissario Liquidatore;
Allegati alla deliberazione: n.2
Deliberazione del Direttore Generale n.1296 del 02-11-2021
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A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 1 - Copia Documento
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LETTO il provvedimento del Direttore Generale n. 220 del 10/03/2021, con il quale si è provveduto ad
indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di n.7
Dirigenti Medici della disciplina di Pediatria presso l’ASREM;
LETTA la delibera del Direttore Generale n.1157 del 08/10/2021 avente ad oggetto: concorso pubblico per
titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di n.7 Dirigenti Medici della disciplina di
Pediatria presso l’Asrem - Provv. N.220 del 10/03/2021 – approvazione graduatoria;

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 1 - Copia Documento

PRESO ATTO che con la succitata graduatoria si è pervenuti al reclutamento di n.1 Dirigente Medico della
disciplina di Pediatria e che pertanto restano vacanti n.6 posti;
RITENUTO indispensabile e urgente, dover procedere al reclutamento di n.6 dirigenti medici presso le
ASReM, mediante indizione di avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n.6 Dirigenti Medici
della disciplina di Pediatria nelle more della definizione del concorso pubblico che contestualmente viene
bandito;
LETTO il Piano Assunzionale 2018/2020 approvato con Provv. D.G. 264 del 04/03/2019 che prevede
l’assunzione di n.12 dirigenti della disciplina di Pediatria;
LETTI i vigenti CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria;
VISTO il D.P.R. n.483/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale Dirigenziale
del S.S.N.” che viene integralmente richiamato che tra le altre cose all’art. 27 stabilisce il punteggio
complessivo da attribuire (punti 100), di cui ai titoli (punti 20) e alle prove d’esame (punti 80);
RITENUTO di dover provvedere anche alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei
titoli: titoli di carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e
professionale, nonché dei punteggi in dettaglio, da attribuire agli stessi, secondo quanto indicato nel
prospetto riassuntivo allegato al bando e approvato con provvedimento D.G. n.100 del 25/01/2018;
VERIFICATA la legittimità del procedimento;
PROPONE
Per quanto rappresentato in narrativa, di:
INDIRE nuovo avviso pubblico, per titoli, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 6 dirigenti medici della disciplina di Pediatria presso l’ ASReM;
INDIRE un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami, che si allega e costituisce parte integrante del
presente atto, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 posti di Dirigente Medico - Disciplina di
Pediatria presso l’ASREM, con le seguenti precisazioni:
- La partecipazione alla presente procedura concorsuale è estesa, altresì: ai Medici in formazione
specialistica iscritti al terzo anno del relativo corso di specializzazione della disciplina bandita,
collocati, in seguito all’esito positivo della procedura concorsuale, in graduatorie separate;

-

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinato al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento delle graduatorie dei medici già specialisti alla data di scadenza
del Bando; ai sensi dell’art. 1 c. 547 della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019);

-

La graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, sarà
Deliberazione del Direttore Generale n.1296 del 02-11-2021
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utilizzata per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel triennio successivo
all’approvazione della stessa con atto formale;

-

In caso di assunzioni a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, permane il vincolo di permanenza biennale presso l’ASREM quale sede di prima nomina;
PUBBLICARE:
- l’allegato Avviso per soli titoli a tempo determinato integralmente riportato sul BURM e sul sito aziendale
www.asrem.gov.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi per assunzioni a
tempo determinato -;

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 1 - Copia Documento

-l’allegato Bando di Concorso per titoli ed esami, sul BURM in versione integrale, per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi, sul sito aziendale www.asrem.gov.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi per assunzioni a tempo indeterminato -;
DETERMINARE che i punteggi dei titoli presentati dai candidati partecipanti all’Avviso e al Concorso di che
trattasi, verranno valutati secondo i criteri di massima riportati nell’Avviso e nel Bando di concorso allegati,
in applicazione del D.P.R.10 dicembre 1997, n.483, nonché, secondo i criteri di valutazione approvati con
provvedimento del Direttore Generale n. 100 del 25/01/2018.
IL DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE
Dott.ssa Loredana Paolozzi
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. nonché della
dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della
proposta che precede;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di
rispettiva competenza;
DISPONE
Per quanto rappresentato in narrativa, di:
INDIRE nuovo avviso pubblico, per titoli, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 6 dirigenti medici della disciplina di Pediatria presso l’ ASReM;
INDIRE un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami, che si allega e costituisce parte integrante del
presente atto, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 posti di Dirigente Medico - Disciplina di
Pediatria presso l’ASREM, con le seguenti precisazioni:
- La partecipazione alla presente procedura concorsuale è estesa, altresì: ai Medici in formazione
specialistica iscritti al terzo anno del relativo corso di specializzazione della disciplina bandita,
collocati, in seguito all’esito positivo della procedura concorsuale, in graduatorie separate;

-

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinato al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento delle graduatorie dei medici già specialisti alla data di scadenza
del Bando; ai sensi dell’art. 1 c. 547 della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019);

-

La graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, sarà
utilizzata per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel triennio successivo
all’approvazione della stessa con atto formale;
Deliberazione del Direttore Generale n.1296 del 02-11-2021
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-

In caso di assunzioni a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, permane il vincolo di permanenza biennale presso l’ASREM quale sede di prima nomina;
PUBBLICARE:
- l’allegato Avviso per soli titoli a tempo determinato integralmente riportato sul BURM e sul sito aziendale
www.asrem.gov.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi per assunzioni a
tempo determinato -;

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 1 - Copia Documento

-l’allegato Bando di Concorso per titoli ed esami, sul BURM in versione integrale, per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi, sul sito aziendale www.asrem.gov.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi per assunzioni a tempo indeterminato -;
DETERMINARE che i punteggi dei titoli presentati dai candidati partecipanti all’Avviso e al Concorso di che
trattasi, verranno valutati secondo i criteri di massima riportati nell’Avviso e nel Bando di concorso allegati,
in applicazione del D.P.R.10 dicembre 1997, n.483, nonché, secondo i criteri di valutazione approvati con
provvedimento del Direttore Generale n. 100 del 25/01/2018.
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE SANITARIO *
DOTT.SSA EVELINA GOLLO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT. ANTONIO LASTORIA

IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. ………. Del……….., è indetto avviso pubblico, per soli titoli,
per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di:
n. 6 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI PEDIATRIA.
1.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 2 - Copia Documento

Per l’ammissione alla selezione e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le
vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nel:
-

D.P.R. 09.05.1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi;

-

D.P.R. 10.12.1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale;

-

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

-

D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, in materia di pubblico impiego ed in particolare all’art. 7, che
garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro, e all’art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi;

-

D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia di trattamento di dati personali.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai
contratti collettivi di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni
legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa in quanto
compatibili.
-

Legge 28 febbraio 2020, n. 8: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché' di innovazione tecnologica.
(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) – In vigore dal 1°
marzo 2020.

-

Art. 5 bis (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale).1 - All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di
formazione specialistica nonché', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del corso
di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti».

-

2.

Legge 24/04/2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale
è stato introdotto l’art.2-ter – Misure urgenti per l’accesso al SSN, che consente alle aziende e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, il conferimento di incarichi individuali a tempo
determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie, agli operatori
socio-sanitari, ai medici specializzandi, regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Tutti i seguenti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei
Paesi dell'Unione Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251
del 19/11/2007 così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì
1

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE TERZA

16993

partecipare all’avviso:
a1. i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia
all'art. 2 della Direttiva Comunitaria n. 2004/38/CE;
a2. i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che
verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove
d’esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 2 - Copia Documento

I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a
pena di esclusione, nella procedura online, idonea documentazione comprovante i requisiti di
cui ai predetti punti a1) e a2);
b) idoneità, piena e incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale.
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima
dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008
modificato dall’art. 26 del D. Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
3.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Tutti i requisiti specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio
stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, ovvero in una delle discipline riconosciute
equipollenti, o affini ai sensi del D.M. 30/01/1998 e DM 31/01/1998 e ss.mm.ii.;
c) iscrizione all’ultimo, al penultimo e al terzultimo anno di corso della scuola di specializzazione;
d) Abilitazione all’esercizio della professione medica;
e) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all’avviso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. I titoli
di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti
titoli di studio rilasciati in Italia, secondo la vigente normativa;
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare, a pena di esclusione,
nella procedura online, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai
fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
4.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente avviso dovranno essere REDATTE
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, connettendosi al sito web aziendale
https://www.asrem.gov.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart” presente
sulla pagina principale compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la
2

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE TERZA

16994

compilazione ivi contenute.

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 2 - Copia Documento

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la seguente procedura:
-

Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma tramite
procedura di registrazione (cliccare sul tasto “Registrati” ed inserire i dati richiesti);

-

Dopo aver effettuato l’accesso, selezionare l’avviso di interesse e successivamente su
“Presenta una domanda per questa procedura”.

-

Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d’uso) pubblicata nella
piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

-

Allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”;

-

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà
correttamente la procedura on-line di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo
della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere
la riapertura della stessa, fino ad un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la
chat presente in piattaforma.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella
stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova
concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore
10:00:00 del giorno di pubblicazione del presente Avviso sul BURM.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00
del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul
BURM.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle ore 18:00 del primo giorno
successivo non festivo.
Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non
sarà più possibile eseguire la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare
eventuali aggiunte o modifiche alla stessa.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con
modalità diverse dalla procedura telematica indicata.
Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda online, se intende avvalersene,
ai sensi di quanto previsto dall’art.20 della Legge 5/2/1992 n.104, l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento del
colloquio/prova selettiva.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno
utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ASREM non si
assume responsabilità alcuna.
3
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Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile
utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli operatori saranno
disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; in casi
straordinari, è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it ; le richieste
pervenute fuori dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
La partecipazione al presente avviso pubblico presuppone l’integrale conoscenza da parte dei
concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge, delle forme e prescrizioni relative ai
documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le
condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia,
delle norme regolamentari dell’ASREM interessate e delle loro future eventuali modificazioni.
5.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 2 - Copia Documento

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in
formato PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti:
-

documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);

-

l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;

-

l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito
all’estero;

-

l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo
le procedure della L. 735/1960;

-

l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo
stato di disabilità, che indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 20
L. 104/1999;

-

le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo
professionale a concorso ed edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;

-

ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 5,00 da effettuarsi sul conto
corrente
bancario
ASREM
Banca
Popolare
dell’Emilia
–
IBAN
IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la
causale: “Contributo avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione di n. 6 Dirigente Medico a
tempo determinato della disciplina di PEDIATRIA presso ASReM. Il contributo non potrà in
nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura.

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono
essere sostituiti da autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte
esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica:
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula
predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.
I dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in banca dati
automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs.
33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
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Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano
e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’A.S.Re.M.
6.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni
contenute nel D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 2 - Copia Documento

I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, come segue:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà
riferimento alle tabelle di cui al D.M. Sanità 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni,
mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. Sanità 31/1/1998 e successive modificazioni e
integrazioni.
Per la valutazione dei servizi svolti all’estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione
attestante il riconoscimento in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
TITOLI DI CARRIERA (cfr. art. 27, c. 4 D.P.R. n. 483/97)

punti 10,000

a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore,
nella disciplina

punti 1,00 per anno;

- servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso,

punti 0,50 per anno;

- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
b) servizio di ruolo quale dirigente medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti

punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO ( cfr. art. 27, c. 5 DPR n. 483/1997)

punti 3,000

- Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso e/o equipollente punti 1,000
- Specializzazione nella disciplina affine

punti 0,500

- Specializzazione in altra disciplina

punti 0,250

- Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50%;
- Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso
comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario

punti 0,500 per titolo

(fino ad un massimo di punti 1,000)

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Sole le specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 anche se fatta valere come
5
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requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a 0,5 per anno di corso di
specializzazione.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (cfr art. 27, c. 8 D.P.R. n. 483/97) punti 3,000
La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve avvenire in conformità a quanto
previsto dall’ art. 11 comma 1/ lett. b) del DPR n. 483/1997.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (cfr art. 11 comma 1 lett. c) e art. 27 comma
8 DPR N. 483/1997
punti 4,000

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 2 - Copia Documento

Si determinano, inoltre, i seguenti criteri generali per la valutazione curriculum formativo e
professionale:
-

i servizi saranno valutati fino alla data di scadenza del bando, termine per la presentazione
delle domande;

-

le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se alla domanda viene allegato il testo;

-

non saranno valutati titoli non attinenti;

-

saranno valutati i contratti libero professionali e Co.Co.Co.
specializzazione;

-

non saranno valutate le certificazioni recanti correzioni e/o abrasioni non convalidate;

-

non saranno valutati certificati puramente laudativi;

-

non saranno valutate certificazioni di servizio che non indichino chiaramente la qualifica
ricoperta e la durata del servizio stesso;

-

non saranno valutati titoli conseguiti in data antecedente al conseguimento del diploma di
laurea;

-

il servizio militare prestato nella qualifica a concorso, ai sensi dell’art. 22 della Legge
24/12/1986 n. 598, è equiparato al servizio prestato nella posizione funzionale iniziale;

-

Verranno valutate solo le autocertificazioni che contengono dati precisi e puntuali delle attività
e titoli autocertificati.

7.

solo successivi alla

GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione, forma due graduatorie di merito: una
con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di
formazione specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi della citata L. n. 145/2018, art. 1, commi
547, 548 e 548-bis, e s.m.i.. L’assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire
secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e,
relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento
all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, nonché all’art. 2-ter della Legge n. 27/2020,
di conversione del D.L. n. 18/2020.
L’Ufficio competente della UOC Risorse Umane prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione
esaminatrice e approva con deliberazione le graduatorie di merito, e nei limiti dei posti messi a
concorso, dichiara i vincitori.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima
dell’immissione in servizio.
8.

VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
6
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Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta
elettronica certificata che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle
rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC: asrem@pec.it, oppure inviando una
comunicazione scritta all’indirizzo “ASREM Via Ugo Petrella, 1 – 86100 Campobasso” precisando
il riferimento dell’avviso al quale si è partecipato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 2 - Copia Documento

9.

DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000). I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di
partecipazione all’avviso saranno trattati – nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali e, in particolare, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 – esclusivamente per le finalità di gestione
dell’avviso stesso, dell’eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo della graduatoria,
anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate. Con la partecipazione all’avviso è
implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni
del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico
ed economico del personale delle aziende sanitarie. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. All’avviso sarà data pubblicità sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise e sul sito Asrem www.asrem.gov.it nella sezione: Amministrazione
trasparente - bandi e concorsi - bandi e concorsi per assunzione a tempo determinato;
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno decorrente dal primo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURM.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi
dell’ASREM – UOC Risorse Umane – Via Ugo Petrella, 1 86100 Campobasso - Tel. 0874409644
Pec: asrem@pec.it.
Il Direttore Generale ASREM
Avv. Oreste FLORENZANO
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REGIONE MOLISE A.S.Re.M
Via U. Petrella, 1, - 86100 Campobasso
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 6 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI PEDIATRIA
In esecuzione del Provvedimento del Direttore Generale n.
del
, è indetto concorso per
titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 posti di Dirigente Medico –
Disciplina di PEDIATRIA
La graduatoria di merito verrà, altresì, utilizzata per la copertura dei posti che si renderanno
vacanti nel biennio successivo alla sua formale approvazione.

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 3 - Copia Documento

In caso di assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, permane il vincolo di permanenza biennale presso la ASReM quale
sede di prima nomina.
Ai sensi dell’art. 6 DPR 483/97 il presente bando verrà integralmente riportato anche sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise e sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE : cliccando sul seguente percorso : - bandi di concorsi – bandi per assunzioni a
tempo indeterminato;
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
In conformità a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 365
dell’11/04/2014, dovrà essere allegata, la ricevuta del versamento di € 5,00 non
rimborsabile, quale tassa di partecipazione al concorso; il versamento potrà essere
effettuato sul conto: BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – IBAN IT 03
B0538703800000000536260 INTESTATO ALL’AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL
MOLISE indicando come causale del versamento: “Contributo concorso pubblico per titoli ed
esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 posti di dirigente medico disciplina di
pediatria”
1.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono inoltrare istanza coloro che possiedono i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D.

Lgs. 165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare:
-

i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di
soggiorno permanente;

-

i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza

delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’ASReM, prima
dell’immissione in servizio.

Data la natura dei compiti previsti per i posti a concorso, agli effetti della legge 28/03/1991 n. 120;
3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in una delle discipline

riconosciute equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30/01/1998 e DM 31/01/1998 e ss.mm.ii.;

5. Iscrizione all’ Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo

professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
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6. I Medici in formazione specialistica iscritti al terzo del relativo corso di specializzazione della

disciplina bandita, collocati, in seguito all’esito positivo della procedura concorsuale, in
graduatorie separate.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinato al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento delle graduatorie dei medici già specialisti alla data di
scadenza del Bando; ai sensi dell’art. 1 c. 547 della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il
2019).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 3 - Copia Documento

2.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere REDATTE
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, connettendosi al sito web aziendale
https://www.asrem.gov.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart” presente
sulla pagina principale compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la seguente procedura:
-

Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma tramite
procedura di registrazione (cliccare sul tasto “Registrati” ed inserire i dati richiesti);

-

Dopo aver effettuato l’accesso, selezionare l’avviso di interesse e successivamente su
“Presenta una domanda per questa procedura”.

-

Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d’uso) pubblicata nella
piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

-

Allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”;

-

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà
correttamente la procedura on-line di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo
della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere
la riapertura della stessa, fino ad un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la
chat presente in piattaforma.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella
stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova
concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore
20:00:00 del giorno della pubblicazione, per estratto, dei bandi di concorso sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

2

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE TERZA

17001

La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
18:00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle ore 18:00 del primo giorno
successivo non festivo.
Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non
sarà più possibile eseguire la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare
eventuali aggiunte o modifiche alla stessa.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con
modalità diverse dalla procedura telematica.

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 3 - Copia Documento

I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere
inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda online, se intende avvalersene,
ai sensi di quanto previsto dall’art.20 della Legge 5/2/1992 n.104, l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento del
colloquio/prova selettiva.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno
utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ASREM non si
assume responsabilità alcuna.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile
utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli operatori saranno
disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; in casi
straordinari, è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it ; le richieste
pervenute fuori dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle
norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative
ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le
condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia,
delle norme regolamentari dell’ASREM interessate e delle loro future eventuali modificazioni.
3.

DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIFICI DI
PARTECIPAZIONE

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati devono dichiarare il possesso dei
requisiti specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati in seguito:


Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;



specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od
affini ai sensi dei DD.MM. Sanità 30/1/98 e 31/1/98 e successive modificazioni. (Il titolo di
studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura, il
riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità);



Iscrizione all’ Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;



I Medici in formazione specialistica iscritti al terzo anno del relativo corso di specializzazione
della disciplina bandita, collocati, in seguito all’esito positivo della procedura concorsuale, in
graduatorie separate.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinato al conseguimento del titolo di
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specializzazione e all’esaurimento delle graduatorie dei medici già specialisti alla data di
scadenza del Bando, ai sensi dell’art. 1 c. 547 della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il
2019).
4.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 3 - Copia Documento

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in
formato PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti:
-

documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);

-

l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;

-

l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito
all’estero;

-

l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo
le procedure della L. 735/1960;

-

l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo
stato di disabilità, che indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 20
L. 104/1999;

-

le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo
professionale a concorso ed edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;

-

ricevuta di versamento del contributo di segreteria.

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono
essere sostituiti da autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte
esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica:
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula
predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.
I dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in banca dati
automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs.
33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano
e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’A.S.Re.M.
5.

MODALITÀ DA SEGUIRE PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni relative al titolo di studio, abilitazione, etc., devono indicare la struttura presso la
quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la votazione
riportata e la durata del corso. Il titolo di studio conseguito all'estero, deve avere ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità.
Nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati, l'interessato è tenuto a specificare: l'esatta
denominazione e l'indirizzo dell'ente presso il quale il servizio è prestato; la natura giuridica del
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rapporto di lavoro (dipendente, libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale (in questo caso
specificare la percentuale o il numero di ore settimanali); categoria e profilo professionale;
periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di cessazione), nonché eventuali
periodi di interruzione del rapporto e loro motivo; posizione in ordine al disposto di cui all'art. 46
DPR 761/1979, con precisazione della misura dell'eventuale riduzione del punteggio di anzianità,
per i servizi prestati presso il SSN; motivo di cessazione del rapporto.
Per i periodi di servizio prestati all'estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di
carriera ai sensi dell’art. 23 DPR 483/1997, occorre che gli interessati specifichino, oltre a tutte le
informazioni di cui al punto precedente, anche il riconoscimento al servizio italiano, rilasciato dalle
autorità competenti ai sensi della normativa vigente, che deve essere ottenuto entro la data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 3 - Copia Documento

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.P.R. 10.12.1997 n. 483 indicando,
oltre all'esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso sia stato svolto o meno
come Dirigente Medico.
Per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o
a progetto è necessario che il candidato specifichi: l'esatta denominazione e indirizzo del
committente, il profilo professionale e l'eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso
la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine
della stessa, l'impegno orario settimanale e/o mensile, l'oggetto del contratto o del progetto e
l'apporto del candidato alla sua realizzazione.
Per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura, è necessario che l'aspirante
indichi con chiarezza se la struttura è o meno accreditata o convenzionata con il Servizio
Sanitario Nazionale.
Per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) è necessario che l'aspirante indichi l'esatta denominazione
dell'Istituto, la sede e la relativa natura giuridica (se pubblica o privata).
Per le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento: denominazione dell'ente che
organizza il corso, sede di svolgimento, data/e di svolgimento, numero di ore formative effettuate
e se trattasi di eventi con verifica finale;
Per le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione
dell'ente che ha conferito l'incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
6.

AMMISSIONE - ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet
www.asrem.org.
L'eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande
ed alla documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché
di quelli le cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e finale o con
modalità diverse dalla procedura telematica, è disposta con Provvedimento del Direttore
Generale. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o
raccomandata con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa vigente.
7.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice del presente concorso verrà nominata, ai sensi dell'art. 5, 25 e 29
del DPR 483/97. Ai sensi del terzo comma dell'art. 6 del D.P.R. 483/97, il sorteggio dei
componenti della commissione esaminatrice avverrà presso la sede dell'Ufficio concorsi di
ASREM — UOC Risorse Umane – Via Ugo Petrella, 1 86100 Campobasso - alle ore 10,00,
(dieci) del decimo giorno successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui,
sempre in tale giorno, risulti assente uno dei membri della Commissione di sorteggio, ovvero nel
caso in cui i componenti sorteggiati non accetti la nomina o risultino incompatibili con la funzione,
si procederà a nuovi sorteggi che si effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra
5
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indicati, ogni primo e quindicesimo giorno del mese fino a che non verrà completata la
Commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno dei giorni come sopra determinati
cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno successivo non
festivo, sempre alla medesima ora.
8.

PUNTEGGIO TITOLI E PROVE DI ESAME

Ai sensi dell'art.27 del DPR 483/97 il punteggio a disposizione della Commissione per la
valutazione dei titoli e delle prove d'esame sono così ripartiti:


20 punti per i titoli



80 punti per le prove di esame

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 3 - Copia Documento

I punti per i titoli sono così ripartiti:



titoli di carriera

max punti 10



titoli accademici e di studio

max punti 03



pubblicazioni e titoli scientifici

max punti 03



curriculum formativo e professionale

max punti 04

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:


prova scritta

max punti 30



prova pratica

max punti 30



prova orale

max punti 20

I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute
negli artt.11, 20, 21, 22, 23 e 27 del DPR 483/97 e dai criteri di valutazione dei titoli parte
integrante e sostanziale del presente Bando di seguito specificati.
Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:
-

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa
a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;

-

Prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

-

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi
alla funzione da conferire.

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla
Commissione con l'osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli arti. 9 e seguenti del
DPR 483/97 e ss.mm.ii..
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - DPR 10 dicembre 1997, n.483 DIRIGENZA MEDICA
TITOLI PUNTI 20 (Art. 27 comma 1,2,3)
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TITOLI DI CARRIERA

punti

10,00

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

punti

3,00

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

punti

3,00

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

punti

4,00

17005

TITOLI DI CARRIERA (cfr. art.27 comma 4 DPR n. 483/1997) punti 10,00
a) Servizi prestati presso le Aziende Sanitarie o le Aziende ospedaliere o Servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23:
a.1. Servizio nel livello dirigenziale a concorso, nella
disciplina o equipollente

per anno punti 1,000

a.2. Servizi in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con punteggi di cui sopra,
ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 3 - Copia Documento

a.3. Attività ambulatoriale valutata come disposto dall’art.21 D.P.R. n. 483/97
b) Servizio di ruolo quale medico presso pubbliche
Amministrazioni nelle varie qualifiche, secondo i
rispettivi ordinamenti.

per anno punti 0,500

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (cfr. art. 27 comma 5,6, e 7 DPR n. 483/1997) punti 3,000
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso e/o equipollente

punti 1,000

b) Specializzazione nella disciplina affine

punti 0,500

c) Specializzazione in altra disciplina

punti 0,250

d) Altre specializzazioni di ciascun gruppo da
valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del
50%;
e) Altre lauree, oltre quella richiesta per
l’ammissione al concorso, comprese tra quelle
previste per l’appartenenza al ruolo sanitario

per ognuna punti 0,500

(fino ad un massimo di punti 1,000)

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
- Solo la specializzazioni conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257, anche se fatte
valere come requisito di ammissione, saranno valutate con uno specifico punteggio pari a 0,5 per
anno di specializzazione.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI punti 3,000
La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve avvenire in conformità a quanto
previsto dagli artt. 27 comma 8 e art. 11 comma 1/ lett. B del DPR n. 483/1997.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (art. 11 comma 1 lett. C e art. 27 comma 8
DPR N. 483/1997) punti 4,000
La valutazione del Curriculum formativo e professionale deve avvenire in conformità all’ art. 11
comma 1 lett. C e art. 27 comma 8 DPR N. 483/1997.
Si determinano, inoltre, i seguenti criteri generali per la valutazione curriculum formativo e
professionale:
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1. i servizi saranno valutati fino alla data di scadenza del bando, termine per la presentazione

delle domande;

2. le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se alla domanda viene allegato il testo;
3. non saranno valutati titoli non attinenti;
4. saranno

valutati i contratti libero professionali e Co.Co.Co. solo successivi alla
specializzazione;

5. non saranno valutate le certificazioni recanti correzioni e/o abrasioni non convalidate;
6. non saranno valutati certificati puramente laudativi;
7. non saranno valutate certificazioni di servizio che non indichino chiaramente la qualifica

ricoperta e la durata del servizio stesso;

8. è necessario precisare l’esistenza dell’accreditamento o delle convenzioni con il S.S.N. da

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 3 - Copia Documento

parte di Case di cura o Enti privati sanitari, per rendere possibile la valutazione del periodo di
lavoro ai fini del presente avviso;

9. non saranno valutati titoli conseguiti in data antecedente al conseguimento del diploma di

laurea;

10. il servizio militare prestato nella qualifica a concorso, ai sensi dell’art. 22 della Legge

24/12/1986 n. 598, è equiparato al servizio prestato nella posizione funzionale iniziale;

11. Verranno valutate solo le autocertificazioni che contengono dati precisi e puntuali delle

attività e titoli autocertificati.

9.

DIARIO DI ESAME

La data e la sede della prova scritta verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "concorsi ed esami", almeno quindici giorni prima della
data della prova stessa, e comunicate agli stessi tramite e-mail di posta ordinaria all’indirizzo
inserito all’interno della domanda di partecipazione da spedirsi non meno di dieci giorni prima
dell'inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove successive, pratica e orale, verrà data
comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova precedente.
L'avviso di presentazione alla prova pratica ed orale sarà dato ai candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire la effettuazione della prova
orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso, la comunicazione
dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine dell'effettuazione della prova
pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nel giorno, ora e sede stabiliti
saranno considerati rinunciatari al concorso quale sia la causa dell'assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire, a pena di
esclusione, documento di riconoscimento in corso di validità.
L'Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
10. GRADUATORIA
La Commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria generale di merito e la
trasmette al competente ufficio della UOC Risorse Umane ASReM per i successivi adempimenti
di competenza.
È escluso dalla graduatoria generale di merito il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna
8
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delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. La graduatoria generale di merito dei
candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza e precedenza
previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. Qualora, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è
determinata dall'età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria di merito viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito
ASREM e sarà utilizzata per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel biennio
successivo all’approvazione della stessa con atto formale.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima
dell’immissione in servizio.

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 3 - Copia Documento

11. MODALITA' DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
I candidati utilmente classificati e chiamati a ricoprire il posto di lavoro riceveranno apposita
comunicazione da parte della ASREM attraverso una delle seguenti modalità decisa ad
insindacabile giudizio dell’ASREM:
-

posta elettronica certificata;

-

raccomandata AR o raccomandata 1;

-

e-mail;

-

telegramma

12. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza dell’UOC Risorse Umane della
ASReM.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le
UU.OO. ASREM per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, eventualmente anche successivamente in caso d'instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale. Il responsabile del trattamento dei dati è il
Dirigente preposto alla Struttura Gestione delle Risorse Umane. L'interessato potrà far valere,
presso l'Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o,
eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
14. RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
La documentazione allegata alla domanda potrà essere restituita ai candidati, previa specifica
richiesta.
I candidati che hanno sostenuto le prove (anche se collocati in graduatoria) potranno richiedere la
restituzione dei documenti solo dopo il 120° giorno dalla data di esecutività del provvedimento di
approvazione della graduatoria.
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo, la restituzione potrà avvenire solo dopo
l'esito di tali ricorsi.
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine,
per il candidato non presentatosi alle prove d'esame, ovvero, per chi, prima dell’insediamento
della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al
concorso.
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Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il servizio postale, le spese saranno a totale carico
degli interessati.
Alla procedura di scarto della documentazione relativa alla procedura concorsuale, ad eccezione
degli atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati fino all'esaurimento del contenzioso
stesso, si applicano le indicazioni previste dal massimario di scarto del materiale documentario in
uso presso l’ASREM.
15. NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e
contrattuali in vigore.

A.S.RE.M.
Protocollo Partenza N. 120792/2021 del 08-11-2021
Allegato 3 - Copia Documento

La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti l'assunzione del personale presso il Servizio
Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da
presentare.
Avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti ai competenti organi entro centoventi giorni
dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
L’ASREM si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere
o revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi
dell’ASREM – UOC Risorse Umane – Via Ugo Petrella, 1 86100 Campobasso - Pec:
asrem@pec.it.
La graduatoria di merito viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito
ASREM e sarà utilizzata per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel biennio
successivo all’approvazione della stessa con atto formale.
Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione senza riserve di tutte
le disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle stabilite dal presente bando.
Il Direttore Generale
Avv. Oreste FLORENZANO
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PIANO DI SVILUPPO RURALE MOLISE 2014 - 2020
MISURA 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
SOTTOMISURA 19.2
Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale
(art.35 Rg. n.1303/2013)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTO MOLISE
PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI”

BANDO PUBBLICO
Azione 19.2.6
II EDIZIONE
SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER AUMENTARE I SERVIZI AL
TURISMO E ALLE FILIERE AGRICOLE E DELL’ARTIGIANATO PER
INCREMENTARE LA MULTIFUNZIONALITÀ.
Ambito tematico - Turismo sostenibile
GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO MOLISE S.C.A.R.L.
Sede legale: Largo Tirone 7Sede operativa: Via Marconi 25 – 86081 Agnone (IS)
www.galaltomolise.it - mail: info@galaltomolise.itpec: galaltomolise@pec.it
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ARTICOLO 1 - PREMESSA
Il presente bando attua l’azione 19.2.6 “Sostegno alle imprese per aumentare i servizi al turismo e alle filiere
agricole e dell’artigianato per incrementare la multifunzionalità” del PSL “Territori della Biodiversità e dei
Sapori” del GAL Alto Molise attraverso un sostegno concesso nell’ambito dell’intervento LEADER – Reg.
(UE) 1407/2013 - De minimis.
Nello specifico:
- Contributo agli obiettivi trasversali del PSR: L’azione concorre all’obiettivo trasversale ambiente poiché
incoraggia lo sviluppo di servizi connessi alla fruibilità degli ambienti naturali e della biodiversità.
Inoltre, sostiene lo sviluppo economico delle aree rurali.
- Contributo alle FA (Focus Area) del PSR: l’azione contribuisce alla Focus Area 2A consentendo alle
aziende agricole di aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione
delle attività; alla Focus Area 3A in quanto la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la
promozione dei prodotti nei mercati locali. Inoltre, l’azione ha un impatto indiretto anche sulle Focus
Area 4A, 6A e 6B in quanto sostiene interventi privati per migliorare la fruibilità dei luoghi della
biodiversità, per creare e potenziare le piccole imprese e favorire lo sviluppo dei servizi al turismo e
tempo libero.
ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1151/2012, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
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n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Regolamenti della Commissione
- Regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- Regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il Regolamento (UE) 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il Regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamenti di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE)
1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE)
1306/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE)
1303/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE)
1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- Regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il Regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP
e agli altri organismi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE)
1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi.
Normativa Nazionale
- Accordo di partenariato 2014-2020, Approvato con Decisione della Commissione C (2014) 8021 del
29/10/2014;
- Linee guida Mipaaf: linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020;
- Procedura di controllo domande “Approccio Leader” di AGEA del 15 settembre 2010 – Versione 1.0,
vigente per la programmazione 2007/2013;
- D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (“Codice degli appalti pubblici”);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell’8 febbraio 2016 recante
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che stabilisce l’obbligatorietà del Codice Unico di Progetto (CUP) per gli
investimenti pubblici;
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia e il successivo D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
(GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati).
Normativa Regionale
- PSR 2014-2020 della Regione Molise - Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio
Regionale ha preso atto del “Programma di sviluppo rurale PSR 2014-2020 della Regione Molise CCI
4
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2014IT06RDRP015, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623
del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015.
Manuale delle procedure ed i controlli delle domande di aiuto ed i pagamenti misure ad investimento –
approvate con Determinazione del Direttore di Area Seconda n. 135 del 15/12/2017;
Manuale per l’attuazione della Misura 19 - approvate con Determinazione del Direttore del IV
Dipartimento n. 269 del 26/10/2017;
PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori” approvato con D.D.Regione Molise n.1625 del 03/04/2017
e rimodulato con Determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise n. 56 del
01.10.2019;
Provvedimento di concessione D.D. n. 4180 del 22.08.2017;
Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 281 del 10.11.2017 in materia di riduzioni ed
esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte del beneficiario;
Linee guida per l’attuazione e la gestione delle SSL Sottomisura 19.2 approvate con determinazione del
Direttore del II Dipartimento n° 49 del 09/09/2019;
Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 4 del 16.01.2020 approvazione della proposta di
modifica del PSL " Territori della Biodiversità e dei Sapori " – Principi di selezione – GAL Alto Molise
Determinazione Dirigenziale Regione Molise n. 5451 del 15 settembre 2021 approvazione della proposta
di modifica del PSL " Territori della Biodiversità e dei Sapori " – GAL Alto Molise
Determinazione del Direttore del GAL Alto Molise n. 91 del 9 novembre 2021 approvazione della II
edizione del Bando 19.2.6 “Sostegno alle imprese per aumentare i servizi al turismo e alle filiere
agricole e dell’artigianato per incrementare la multifunzionalità.”.

ARTICOLO 3 - OBIETTIVI E FINALITA’
L’obiettivo è il sostegno alle imprese esistenti, stimolandone la multifunzionalità e la creazione di nuove
imprese, piccole e micro con carattere innovativo, che svolgano attività legate ai prodotti turistici dell’area
quali outdoor, natura, cultura ed enogastronomia. Tale sostegno si propone anche di favorire la competitività
complessiva dell’area rivitalizzando il sistema dell’economia locale con un aumento delle opportunità di
lavoro. Tutto ciò affiancherà e sosterrà con efficacia lo sviluppo delle filiere produttive territoriali
espressamente promosse dal PSL. Potrà in tal modo essere incrementata la valorizzazione dell’offerta
integrata territoriale (turistica e delle produzioni).
Inoltre, l’obiettivo collaterale è di sostenere forme di aggregazione tra imprese, per dar luogo ad una
maggiore efficacia alle politiche per il miglioramento della qualità della vita, della qualità ed innovatività dei
servizi.
Gli obiettivi operativi sono:
- Aumento della competitività delle produzioni locali e del suo sistema;
- Accrescere le competenze degli operatori locali.
ARTICOLO 4 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
Possono essere ammessi a finanziamento gli interventi ricadenti nell’ambito territoriale del GAL Alto
Molise, in particolare nei Comuni di:
Agnone
Belmonte del Sannio
Capracotta
Carovilli
Castel del Giudice
Castelverrino
5
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Chiauci
Civitanova del Sannio
Forlì del Sannio
Pescolanciano
Pescopennataro
Pietrabbondante
Poggio Sannita
Rionero Sannitico
Roccasicura
San Pietro Avellana
Sant'Angelo del Pesco
Vastogirardi
ARTICOLO 5 – SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari del presente bando sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile
italiano, le microimprese e piccole imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione n.
2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese non agricole.
ARTICOLO 6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Per accedere al presente bando devono sussistere i requisiti riportati di seguito:
Requisiti del soggetto proponente
Possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che si trovano nelle seguenti
condizioni:
a) che il beneficiario non ha ricevuto aiuti a valere sui precedenti bandi del GAL Alto Molise
(Sottomisura 19.2 del PSR) oppure, se è stato finanziato, la/e iniziativa/e è/sono stata/i
autorizzata/i dall’Amministrazione Regionale la liquidazione della/e domanda/e di pagamento di
saldo finale;
b) essere iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;
c) essere soggetto affidabile (in applicazione del Regolamento (UE) n.65/2011 della Commissione del 27
gennaio 2011, art.24 comma 2 lettera e) - si precisa che i soggetti inaffidabili sono coloro per i quali nel
precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell’attuale, è stata avviata e conclusa
una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti,
senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale
la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza maggiore);
d) non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati
contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
e) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art.9, co.2,
lettera c), del D. Lgs. n.231/2001 (in caso di società ed associazioni anche prive di personalità
giuridica);
f) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
g) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tali da determinare la commissione di reati penalmente
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rilevanti;
h) non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di

prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt.5,
6 e 12 della Legge n. 283/1962;
i) non trovarsi in condizioni di difficoltà (così come definite dall’art.2, punto (14) del Regolamento (UE)
n.702/2014).
Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti o non transitati nell’apposito
conto corrente dedicato.
Sono esclusi dai benefici della presente azione gli investimenti funzionali alle attività di servizi per contoterzi.
Requisiti del progetto d’investimento
- L’investimento deve essere localizzato nel territorio del GAL Alto Molise i cui Comuni sono elencati
all’articolo 4;
- il progetto di investimento deve essere rispondente agli obiettivi e alle finalità dell’articolo 3;
- l’investimento deve rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore.
Ai fini dell’ammissibilità ai benefici previsti dal presente bando, i beneficiari devono presentare un Piano di
impresa (Allegato 1) che dovrà descrivere nel dettaglio:
1. Descrizione del soggetto richiedente
Dettagliare: descrizione generale dell’azienda, principali attività lavorative, mercati di riferimento, altre
informazioni utili.
2. Motivazioni ed obiettivi
Descrivere le ragioni e lo scopo dell’investimento.
3. Descrizione dell’investimento
Specificare dettagliatamente l’investimento da realizzare, indicando i tempi previsti per realizzazione.
4. Quadro economico e finanziario
Rappresentare in maniera analitica le voci di spesa afferenti all’investimento e il relativo piano
finanziario nel quale vengono evidenziati la quota di contributo pubblico richiesto e la quota che il
richiedente si impegna a sostenere.
5. Risultati attesi
Descrivere gli effetti prodotti dall’investimento.
Il soggetto proponente può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando. Nel caso in
cui risultino più domande presentate dallo stesso soggetto proponente, si considerano irricevibili tutte le
domande successive alla prima.
Il soggetto proponente può presentare un progetto di investimento maggiore della spesa ammissibile a
contributo, assumendosi l’onere di finanziare con risorse proprie la parte eccedente della spesa non ritenuta
ammissibile.
ARTICOLO 7 - MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione, ovvero
l’aggiornamento, del “fascicolo aziendale” di cui al D.P.R. n. 503/99. La costituzione/aggiornamento del
fascicolo aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di aiuto sul SIAN, presso i
Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l’Organismo Pagatore (AGEA) ed ai quali è stato
conferito specifico mandato. Per l’adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata
per via telematica una domanda di aiuto utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD).
Il MUD è un modello telematico disponibile per la compilazione sul portale SIAN (www.sian.it ) e contiene
campi precompilati con informazioni provenienti dal fascicolo aziendale.
Il richiedente, ovvero il legale rappresentante, avvalendosi di un professionista opportunamente delegato ed
in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN o rivolgendosi direttamente ad un CAA, dovrà
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compilare, stampare e rilasciare la domanda di aiuto. Il modello telematico si compone di diverse sezioni
nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente, gli impegni sottoscritti dallo stesso e le
informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda. Al modello
informatico non devono essere allegati gli elaborati di progetto sotto forma di files.
La domanda, rilasciata attraverso le modalità previste in precedenza, stampata e debitamente sottoscritta,
unitamente a tutta la documentazione prevista dal presente bando, dovrà pervenire o a mano (nei giorni ed
orari indicati sul sito web del GAL Alto Molise all’indirizzo www.galaltomolise.it) o per plico
raccomandato o per corriere entro venti giorni successivi al giorno del rilascio informatico della
ricevuta da parte del sistema SIAN, presso la sede operativa del GAL Alto Molise - Via Marconi 25 86081 Agnone (IS).
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. Il plico viaggia a rischio del soggetto proponente.
Il GAL non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione del plico o consegna dello stesso oltre i
termini per inesatte indicazioni del recapito da parte del proponente né per eventuali disguidi postali o del
corriere espresso o comunque per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Saranno considerate irricevibili le domande che perverranno oltre il termine dei venti giorni
successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del sistema SIAN.
La documentazione, così come prevista nel presente bando, dovrà essere presentata in busta sigillata e
controfirmata su tutti i lembi di chiusura, riportante sul frontespizio le seguenti indicazioni:
a. per il richiedente, i dati anagrafici riportati nello spazio dedicato al mittente devono contenere,
obbligatoriamente, le seguenti informazioni: nome e cognome/ragione sociale, indirizzo anagrafico
completo, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica certificata, codice fiscale/partita I.V.A;
b. per il destinatario deve essere riportato l’indirizzo di destinazione come di seguito indicato:
“GAL Alto Molise - Via Marconi 25 - 86081 Agnone” nonché le informazioni relative al bando a cui si
intende partecipare con la seguente dizione: “Domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 19 sottomisura 19.2. - Azione 19.2.6 “Sostegno alle imprese per aumentare i servizi al turismo e alle
filiere agricole e dell'artigianato per incrementare la multifunzionalità”, con numero e data di
protocollo del MUD rilasciato al portale (n. codice a barre)”.
La busta, sigillata al suo interno, dovrà contenere la seguente documentazione:
1) Domanda di sostegno (Modello Unico di Domanda - MUD) stampata in modalità “Stampa definitiva”
(firmata dal rappresentante legale dell’Azienda);
2) copia della ricevuta dell’avvenuto rilascio della domanda di aiuto, generato dal sistema SIAN;
3) Dichiarazione relativa agli impegni ed obblighi del beneficiario (firmata dal beneficiario) - (Allegato
2);
4) dichiarazione “de minimis”, a valere sul presente bando (Allegato n. 3);
5) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell’Azienda;
6) Piano di impresa elaborato secondo il modello allegato (Allegato 1) contenente le parti indicate
nell’articolo 6 del presente bando (firmato dal rappresentante legale dell’Azienda);
7) quadro di analisi dei prezzi (firmato dal soggetto richiedente/rappresentante legale). Al fine di verificare
la ragionevolezza della spesa proposta nella domanda di sostegno si ricorre al confronto di almeno tre
preventivi di spesa: il soggetto proponente è tenuto ad acquisire almeno tre preventivi di spesa forniti da
ditte in concorrenza, datati e sottoscritti dalle stesse ditte fornitrici, procedendo alla scelta di quello che,
per parametri tecnico - economici, viene ritenuto il più idoneo. Le offerte devono essere indipendenti
(fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi
devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). È necessario
che il proponente fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta
del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del
preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Per i beni per i quali non è possibile reperire tre
differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica da parte di un
tecnico illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Tutti i preventivi
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acquisiti vanno allegati alla domanda.
Anche per le spese generali quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, al fine di
verificare la ragionevolezza e la congruenza della spesa rispetto ai servizi richiesti, la domanda deve
essere corredata di tre preventivi.
Tutti i preventivi devono essere acquisiti attraverso le funzionalità del SIAN e contenere le
seguenti informazioni minime:
- dati completi della ditta fornitrice (compresi: ragione sociale, P.IVA e codice fiscale, sede
legale, numeri di telefono, fax, PEC e/o indirizzo di posta elettronica);
- riportare il riferimento del protocollo [AGEA.ASR. XXXX.YYYY];
- fare riferimento esclusivamente alla fornitura richiesta e/o all'eventuale capitolato allegato;
titolo di proprietà o contratto di affitto o di comodato degli immobili che ospiteranno i beni acquistati o
sui quali si realizzeranno gli investimenti. Nel caso di affitto o comodato, i relativi contratti devono
avere una scadenza non anteriore al 31.12.2028. Laddove il contratto abbia scadenza anteriore a tale
data, è necessario depositare, unitamente all’atto contrattuale, una dichiarazione, sottoscritta dal/i
proprietario/proprietari degli immobili suddetti, con la quale egli/essi si impegna/gnano a rinnovare il
predetto contratto alla scadenza per un termine non anteriore al 31.12.2028. La suddetta dichiarazione di
impegno da parte del/i proprietario/proprietari deve essere corredata da fotocopia del documento di
identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/sottoscrittori;
visura camerale aggiornata;
per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla
documentazione sopra prevista, è necessario produrre la deliberazione dell’organo competente con la
quale:
- si richiamano l’atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A.
nella relativa sezione di appartenenza; si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a
tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di
misura/azione;
- si assume l’impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione espressa della
fonte di finanziamento;
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative
regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi
del presente avviso;
- si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o alla
non alienazione, per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal pagamento del saldo del contributo,
i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo
comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
- si presentano, ove ricorra, bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente
costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato
patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e
del collegio sindacale (se costituito). Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale
risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell’esercizio
immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;
- si riporta (solo per le cooperative) l’elenco dei soci e delle relative produzioni a firma del presidente
del consiglio di amministrazione, in ordine alla entità dei conferimenti rapportata alla attività
complessiva dell’organismo associativo e presentazione del certificato di revisione;
una copia completa su supporto digitale della documentazione di cui ai punti precedenti.
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Nel caso di interventi edilizi allegare:
- copia degli elaborati tecnici e dei disegni progettuali allegati al titolo abilitativo ad eseguire i lavori
oggetto della domanda ed estremi del titolo abilitativo. Qualora per la realizzazione dell'opera non
sia necessario alcun titolo abilitativo (permesso di costruire, CIL o SCIA) occorre presentare
apposita dichiarazione del progettista attestante l’immediata cantierabilità del progetto. Qualora il
titolo abilitativo richiesto non risulti ancora rilasciato dal Comune o dagli Enti competenti o non sia
efficace al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione del progettista
dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune o agli Enti competenti.
- computo metrico estimativo dei lavori, elenco prezzi unitari del prezziario della Regione Molise in
vigore e eventuale analisi nuovi prezzi.
Tutta la documentazione, se inviata per plico raccomandato, dovrà essere inserita in un ulteriore involucro
così come prevede l’azienda incaricata al recapito.
Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel MUD così come per gli eventuali allegati sono resi ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000. Tali informazioni dovranno essere comprovate in fase di sottoscrizione
del provvedimento di concessione. La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto
richiedente. Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente
ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare le autodichiarazioni.
La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di
presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all’atto di presentazione
della domanda. Il GAL Alto Molise può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai
documenti presentati.
Per quanto non espressamente indicato per la presentazione della domanda di aiuto si rimanda al “Manuale
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento delle misure ad investimento” del PSR
Molise 2014-2020, al manuale operativo utente per la compilazione delle domande di aiuto disponibili sul
sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica PSR Molise 2014-2020 e alle Linee guida
LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19”.
ARTICOLO 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A pena di irricevibilità, la domanda di sostegno va presentata esclusivamente secondo le modalità
procedurali fissate dall’AGEA, sopra indicate, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN,
ENTRO IL 21 GENNAIO 2022.
Sino a 10 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di sostegno, gli aspiranti
beneficiari possono richiedere al GAL Alto Molise chiarimenti procedurali e documentali esclusivamente a
mezzo PEC al seguente indirizzo: galaltomolise@pec.it
ARTICOLO 9 – TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
Sono costi ammissibili all’operazione le voci di spesa elencate all’articolo 45 del Regolamento (UE)
n.1305/2013 nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 807/2014.
Le tipologie di intervento previste sono:
- nell’ambito di attività connesse al prodotto turistico outdoor (quali ad esempio maneggi,
affitto/manutenzione biciclette, aree gioco, servizi wellness e fitness all’interno delle strutture, ecc.)
- nell’ambito di attività connesse al prodotto natura (interventi, quali ad esempio, sui servizi turistici
connessi alle guide, sulla pratica dello sport, sui punti vendita di prodotti del territorio in aree protette,
sull’accoglienza e la visita aziendale e dei luoghi del patrimonio naturale protetto, ecc.)
- nell’ambito di attività connesse al prodotto cultura (interventi, quali ad esempio, su aree laboratoriali di
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tipo artigianale, su spazi destinati ad attività di tipo culturale legate alle tradizioni locali, sull’accoglienza
e la visita delle aziende tipiche e dei luoghi del patrimonio culturale, ecc.)
- nell’ambito dell’enogastronomia (sostegno ad interventi che si connotino per tutti gli aspetti di forte
richiamo agli elementi tipici del territorio quali ad es. percorsi del gusto, laboratori di cucina, punti
vendita aziendali, ecc.).
Gli interventi trasversali ai prodotti turistici descritti sono inerenti la didattica laboratoriale, fattorie
didattiche, attività ludico-ricreative, organizzazione di servizi di trasporto dei turisti con piccoli automezzi
specializzati, ecc..
Sono ammissibili i seguenti costi:
1. ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili (limitatamente ad interventi quali: sistemazione
di aree gioco e percorsi salute all’aperto ludico-ricreative, realizzazione di percorsi e punti di sosta e di
rifornimento per ciclo-turismo e ippici; apertura di servizi wellness e fitness all’interno di strutture
ricettive; apertura di nuovi laboratori artigianali a fini didattici; punti vendita aziendali e di degustazione
e di accoglienza ai visitatori);
2. acquisto di nuovi macchinari, arredi ed attrezzature (ad es non limitativo interventi per migliorare
l’accoglienza e la comunicazione ai visitatori, noleggio bici e strutture atte alla loro manutenzione;
attrezzature per wellness e fitness; attrezzature per nuovi laboratori e per laboratori per la didattica);
3. organizzazione della gestione, informazione e comunicazione della propria attività (ad es non limitativo:
acquisto o sviluppo di programmi informatici, sviluppo di brand commerciali collettivi, ecc.);
4. spese generali, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, purché non superiori al
10% dell’investimento complessivo.
Non sono, comunque, finanziabili:
- lavoro del personale interno al proponente;
- impianti ed attrezzature usati;
- gli investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti, così come
specificato nel capitolo 8, paragrafo 8.1, del PSR Molise 2014-2020.
Gli investimenti e le relative spese ammissibili devono rispettare le disposizioni previste dall’articolo 65 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 “Ammissibilità” e del richiamato articolo 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
ARTICOLO 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI
Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi
applicabili, in particolare le norme in materia di igiene, inquinamento, sicurezza e ambiente.
Considerato il breve periodo concesso per la realizzazione dell’investimento, non è ammesso il ricorso a
contratti di leasing.
Il richiedente al momento della presentazione della domanda deve assumere i seguenti impegni:
1. sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato con il piano di impresa presentato;
2. dare inizio all’attivazione del piano entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del
provvedimento di concessione; il beneficiario, pena la decadenza del contributo, deve comunicare al
GAL l’avvio dell’investimento trasmettendo entro lo stesso termine comunicazione di inizio e copia del
contratto o ordine di acquisto controfirmato dal fornitore;
3. completare l’investimento entro 12 mesi dalla data di rilascio del provvedimento di concessione. Il
termine per la conclusione del piano di impresa (fine lavori - che comprende la rendicontazione finale e il
rilascio della domanda di pagamento a saldo) può, con motivazioni ritenute valide e che dimostrino la
capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti essere prorogato per un periodo
massimo di 3 mesi dalla data di fine lavori prevista;
4. mantenere la destinazione d’uso e non alienare i beni oggetto del Piano di impresa per 5 anni a decorrere
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dalla data di pagamento del saldo finale;
5. rispettare la normativa vigente in termini di appalti pubblici, ove ricorre il caso;
6. rispettare le disposizioni vigenti inerenti il divieto/cumulo con altri sostegni ed agevolazioni;
7. rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità, come definite nel “Manuale delle procedure e

dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del P.S.R. Molise 20142020 e delle Linee Guida Leader “Manuale per l’attuazione della Misura 19”.
ARTICOLO 11 – AGEVOLAZIONI PREVISTE
L’intensità di aiuto è prevista entro il limite del 50% della spesa ammissibile.
Il bando non prevede limiti alla spesa totale dell’investimento ma stabilisce la quota di contributo minimo e
massimo concedibile a fondo perduto, rispettivamente nella misura di € 5.000,00 e € 30.000,00.
I progetti di investimento che prevedono una richiesta di contributi inferiore a € 5.000,00 non sono
ammissibili.
Il contributo è calcolato in riferimento all’ammontare delle spese ritenute ammissibili, considerate al netto di
IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario.
Ogni progetto di investimento maggiore della spesa ammissibile a contributo, i proponenti se ne assumono
l’onere di finanziare con risorse proprie la parte eccedente della spesa non ritenuta ammissibile.
Il contributo può essere erogato secondo le seguenti modalità:
• I acconto (SAL) al raggiungimento di almeno il 30% della spesa complessiva;
• II acconto (SAL) al raggiungimento di almeno il 60% della spesa complessiva;
• III acconto (SAL) al raggiungimento del 90% della spesa complessiva;
• SALDO a conclusione dell’intervento.
La somma degli acconti non potrà superare il 90% della spesa complessiva.
In caso di inadempienza, l’intervento è soggetto alle riduzioni ed esclusioni dai benefici in applicazione
della Determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise n. 281 del 10/11/2017 e s.m.i..
In conformità agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, può essere corrisposto un anticipo per un
importo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico relativo all’investimento ammesso a finanziamento ed il
relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia bancaria o polizza assicurativa di
importo pari al 100% dell’anticipo chiesto in favore dell’Organismo Pagatore AGEA (OP).
In presenza di anticipazione, potrà essere presentata una sola domanda di acconto (SAL) previo il
raggiungimento di una spesa complessiva di almeno il 60% dell’importo dell’anticipazione concessa. In ogni
caso, la somma dell’anticipazione e dell’acconto non potrà superare il 90% della spesa complessiva. La
domanda di pagamento per l’anticipo può essere presentata fino a 120 giorni prima la data di ultimazione dei
lavori (dalla tempistica è esclusa l’eventuale proroga).
È fatta salva la possibilità per il beneficiario di presentare solo il saldo finale.
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’intervento nella sua interezza, così come approvato dal GAL, pena la
revoca del contributo (art.45 Reg. 1305/2013).
Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 352
di data 24 dicembre 2013.
Al fine di verificare il rispetto del massimale “de minimis” ai sensi del Regolamento n.1407/2013, ogni
impresa partecipante al raggruppamento è tenuta a dichiarare tramite autocertificazione (Allegato 3) gli aiuti
“de minimis” ricevuti nell'esercizio finanziario in corso alla data della domanda e nei due precedenti
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ARTICOLO 12 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, CRITERI PER LA SELEZIONE
DELLE DOMANDE, MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E VARIANTI.
Presa in carico e assegnazione
Alla valutazione delle domande provvede, per tutte le fasi in cui essa si articola (ricevibilità, ammissibilità,
merito) il GAL Alto Molise. Scaduti i termini per il rilascio a sistema delle domande di sostegno, si
procederà alla presa in carico delle domande presentate. L’iter istruttorio viene avviato presso il GAL Alto
Molisedal responsabile del procedimento e del/degli incaricato/i delle valutazioni di ricevibilità e
prevalutazione di idoneità-ammissibilità, che verranno comunicati ai soggetti proponenti ai sensi della
L.241/90 e s.m.i..
Ricevibilità
La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza da parte del GAL Alto
Molise mediante la verifica della:
- presentazione entro i termini;
- presenza della Domanda (MUD) firmata dal rappresentante legale;
- presenza di valido documento di identità del rappresentante legale;
- presenza della documentazione di cui al precedente art. 7, punti 1), 3) e 6).
Sono dichiarate irricevibili in via definitiva, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le
domande:
- presentate oltre i termini stabiliti;
- non “rilasciate” dal sistema;
- prive della firma del richiedente secondo le modalità sopra specificate;
- prive della copia di documento di identità valido secondo le modalità sopra specificate;
- prive dei documenti richiesti di cui al precedente art. 7, in particolare ai punti 1), 3) e 6).
Gli incaricati dell’istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di
una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili. In caso di esito
negativo della valutazione, l’istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata. L’avvenuta esclusione
dell’istanza è comunicata al proponente mediante PEC. Non è prevista fase di riesame.
Ammissibilità
Tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità a cura del GAL Alto Molise. La
valutazione di ammissibilità consiste nella verifica:
- del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità;
- della coerenza dell’operazione oggetto della domanda con le finalità;
- della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo contenutistico, a quanto previsto dal
bando;
- del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dal bando;
- della pertinenza, della ragionevolezza e della congruità dei costi presentati.
Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda,
che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento (soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i.). Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di
perfezionamento, il GAL Alto Molise assegna un termine decadenziale di 5 giorni consecutivi per la
presentazione di chiarimenti/integrazioni. Nel caso in cui la documentazione presentata, decorso il termine a
ciò fissato il GAL Alto Molise, risulti ancora incompleta rispetto a quella prevista, la domanda di sostegno è
dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative. Di ciò è data comunicazione al
richiedente mediante PEC, con conseguente adozione del relativo provvedimento definitivo adottato dal
GAL Alto Molise, nei tempi e modi disposti dalla L. 241/1990 e s.m.i..
E’ consentito proporre istanza di riesame esclusivamente con riferimento a motivi che abbiano determinato
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l’inammissibilità della domanda. Il riesame va proposto a mezzo PEC al GAL Alto Molise entro 10 giorni
dal ricevimento delle PEC di cui sopra al seguente indirizzo: galaltomolise@pec.it. Il GAL Alto Molise
provvede all’istruttoria dell’istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con
motivato atto del Direttore, in via definitiva, a dichiarare l’ammissibilità o l’inammissibilità della domanda,
dandone comunicazione all’interessato a mezzo PEC.
Una volta conclusa la valutazione di ammissibilità, si procede alla valutazione di merito.
Criteri di selezione della domanda
La valutazione di merito è riservata alle domande dichiarate ammissibili e sarà effettuata in fase istruttoria
da una commissione o un istruttore, incaricati della valutazione sulla base dei criteri di cui alla griglia di
valutazione in APPENDICE.
Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori, secondo l’ordine di graduatoria, che conseguiranno un
punteggio minimo di 25 punti. Il punteggio massimo è 100.
A parità di punteggio sarà preferito il progetto proposto da giovani imprenditori ed in caso di ulteriore parità
sarà preferito il progetto che comporta un investimento maggiore.
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in fase istruttoria dall’istruttore o dalla commissione incaricata
della valutazione.
Formazione, definizione e approvazione della graduatoria
Al termine della valutazione di merito, il GAL Alto Molise approva, con proprio provvedimento, una
graduatoria provvisoria, che consta dei seguenti documenti:
- l’elenco provvisorio dei progetti idonei in ordine di punteggio;
- l’elenco provvisorio dei potenziali beneficiari (progetti idonei e finanziabili fino a concorrenza dello
stanziamento) in ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo
concedibile;
- l’elenco provvisorio dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse in ordine di
punteggio;
- l’elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili;
- l’elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili.
L’atto verrà pubblicato sul sito www.galaltomolise.it, e presso gli Albi Pretori dei Comuni del territorio
eleggibile del GAL Alto Molise e costituisce notifica personale. La pubblicazione ha valore di notifica
erga omnes.
Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase,
associando all’evento la data di pubblicazione e il nominativo del funzionario responsabile.
Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, richiesta di riesame
del punteggio solo per ragioni desumibili dalla documentazione già prodotta. Il riesame non può vertere su
profili di ricevibilità o di inammissibilità, in quanto già oggetto di atti definitivi.
Le domande oggetto di richiesta di riesame sono segnalate sul sistema ai fini della riapertura delle
funzioni.
Una volta conclusa la fase di riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il
Responsabile del Procedimento adotta la graduatoria definitiva, che consta dei seguenti documenti:
- l’elenco definitivo dei progetti idonei in ordine di punteggio;
- l’elenco definitivo dei beneficiari (progetti idonei finanziati fino a concorrenza dello stanziamento) in
ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo concedibile;
- l’elenco definitivo dei progetti idonei ma non finanziati per carenza di risorse in ordine di punteggio.
L’elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e
dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi. L’atto verrà pubblicato sul sito
www.galaltomolise.it, sul BURM e presso gli Albi Pretori dei Comuni del territorio eleggibile del GAL
Alto Molise e costituisce notifica personale. La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes.
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Concessione dell’aiuto
Sono ammessi ai benefici relativi al presente Bando i soggetti inclusi nell’elenco della graduatoria
definitiva dei beneficiari.
L’ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua
disponibilità (parzialmente finanziata), sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a
realizzare interamente il progetto anche con il contributo ridotto.
Le risorse finanziarie dedicate al presente Avviso costituiscono il limite finanziario di utilizzabilità della
corrispondente graduatoria. Nell’ambito dell’elenco della graduatoria definitiva, possono essere disposti
eventuali scorrimenti entro tale importo, fino ad un anno dopo la relativa pubblicazione.
L’ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del GAL Alto Molise.
Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione specifica:
- numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
- nominativo beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o partita IVA del beneficiario;
- codice unico di progetto (CUP)
- spesa ammessa;
- contributo concesso;
- la data massima per l’inizio dell’intervento e quella per la sua conclusione.
All’atto è allegato il quadro economico degli interventi approvati (con le eventuali revisioni della spesa
ammessa). In sede di redazione del provvedimento di concessione sarà verificata la regolarità dell’azienda
con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa
(DURC). Il provvedimento di concessione è notificato tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi
formalmente delegati.
Varianti e proroghe
Il Beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, una sola variante debitamente motivata
con l’illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di
natura non soggettiva. La variante deve essere corredata da una relazione che ne dimostri la necessità
operativa e i miglioramenti/vantaggi conseguenti.
Alla domanda di variante devono essere allegati i seguenti documenti:
- elenco dei documenti trasmessi;
- copia documento d’identità del soggetto sottoscrittore;
- relazione dettagliata relativa alle modifiche richieste, contenente un quadro sinottico di
raffronto/comparazione per singola voce di spesa indicata nella domanda di sostegno (per
intervento/sotto-intervento e per singola attività);
- tre preventivi e/o computo metrico nel caso di lavori.
La richiesta di autorizzazione alla realizzazione di iniziative non previste nel progetto approvato, ovvero la
soppressione/sostituzione di alcuni interventi, deve essere preventivamente sottoposte al GAL Alto Molise,
fino a 120 giorni prima della scadenza dei termini di conclusione del progetto. Il GAL Alto Molise valuta la
richiesta subordinando l’approvazione della variante alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e
al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria. Invii della richiesta di
autorizzazione oltre il termine suddetto rendono inammissibile la variante.
Non costituiscono variante, ed è pertanto consentito realizzarli in corso d’opera, fermi restando contenuti e
finalità del progetto presentato, piccoli adattamenti tecnico/funzionali ritenuti più idonei e comunque
equivalenti a quelli originariamente proposti, nonché adeguamenti non sostanziali e coerenti con l’intervento
La loro riconducibilità alla natura di mero adattamento è verificata in sede di controllo propedeutico al
saldo.
L’eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del
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contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione. La minor spesa sostenuta rispetto a quella
ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari ad un importo
inferiore al 70% di quella originariamente ammessa.
Se la variante comporta una modifica dei punteggi assegnati, essa è ammessa solo se il punteggio
rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l’esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria
una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla valutazione del GAL Alto
Molise, le diverse spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il
contributo concesso è ridotto in proporzione (in fattispecie revoca contributo qualora la spesa ammissibile
scenda sotto il 70%).
ARTICOLO 13 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Per il finanziamento delle domande, inoltrate ai sensi del presente bando, sono stanziati complessivamente
euro 120.000,00 (centoventimila/00) di contributo a valere sull’Azione 19.2.6 “Sostegno alle imprese per
aumentare i servizi al turismo e alle filiere agricole e dell’artigianato per incrementare la
multifunzionalità” del PSL GAL Alto Molise. Le risorse sono derivanti da economie rinvenienti
dall’attuazione dei bandi del PSL del GAL Alto Molise come approvato dalla Determinazione Dirigenziale
Regione Molise n. 5451 del 15 settembre 2021 approvazione della proposta di modifica del PSL " Territori
della Biodiversità e dei Sapori " – GAL Alto Molise.
Il GAL si riserva di incrementare la dotazione finanziaria in presenza di ulteriori risorse disponibili a valere
sul PSL e comunque previa autorizzazione da parte dell’Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2020
sulla proposta di riallocazione delle eventuali economie rinvenienti.
ARTICOLO 14 - MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
I beneficiari per l’erogazione dei SAL e del SALDO, a conclusione degli acquisti o dei lavori programmati
entro il termine di realizzazione assegnato, devono presentare domanda di pagamento e la specifica
documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per la quale si richiede il
rimborso.
I beni per la cui spesa si richiede l’erogazione del SAL/SALDO devono essere acquistati e presenti presso la
sede interessata all’intervento (localizzata in uno dei Comuni di cui all’articolo 4 del presente Bando) alla
data della richiesta, ad eccezione delle spese immateriali e (in caso di SAL) di quelli per i quali il titolo di
spesa documentato costituisce acconto.
Le domande di pagamento vanno presentate esclusivamente presso il Sistema Informatico Agricolo
Nazionale (SIAN) secondo le procedure fornite dall’organismo pagatore AGEA e presenti nel Manuale
operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale della
Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020 (link http://psr.regione.molise.it/node/232).
Per la rendicontazione della spesa (SAL/Saldo) il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
- giustificativi di spesa (copia delle fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalenti). Le
fatture elettroniche dovranno riportare la seguente dicitura obbligatoria, pena il mancato riconoscimento
della spesa - Fattura oggetto di rendicontazione nell’ambito dell’azione 19.2.6 del PSL “Territori della
Biodiversità e dei Sapori – Determinazione di concessione n.__ del _____ CUP_____________”;
- dichiarazione liberatoria del fornitore di beni/servizi ovvero dell’impresa in caso di lavori corredata dal
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante;
- giustificativi di pagamento (ricevuta del bonifico bancario, quietanza di F24, copia dell’assegno, etc.);
- estratto conto con evidenziazione degli addebiti di cui alle singole spese di investimento;
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-

quadro riassuntivo delle spese e dei pagamenti effettuati.
certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e
delle strutture realizzate;
- certificati di conformità dei macchinari/impianti acquistati;
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto);
- relazione tecnica finale dell’investimento con descrizione dettagliata degli acquisti e della coerenza degli
stessi con il Piano di impresa approvato firmato dal legale rappresentante del beneficiario.
Pertanto, l’istruttoria della domanda di pagamento verrà svolta verificando:
- la corrispondenza della spesa sostenuta con quella ammessa in domanda di sostegno;
- la corrispondenza del progetto realizzato con quanto approvato in sede di ammissibilità.
La domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata entro il termine di realizzazione assegnato.
Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel “Manuale
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR
Molise 2014-2020 e nelle Linee Guida Leader “Manuale per l’attuazione della Misura 19”.
ARTICOLO 15 - PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di sostegno, si rinvia ai documenti
“Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di sostegno e di pagamento misure ad investimento”
del
PSR
Molise
2014-2020
https://psr.regione.molise.it/sites/psr.regione.molise.it/files/MANUALE_PROCEDURE_15_12_15.PDF
e
“Manuale per l’attuazione della Misura 19” http://www.galaltomolise.it/wp-content/uploads/2018/01/Lineeguida-M19.pdf, nei testi vigenti, con i quali sono definite le disposizioni attuative per il trattamento delle
istanze e l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso le modalità
attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri
aspetti connessi al trattamento e alla gestione delle domande di sostegno.
ARTICOLO 16 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario si impegna a:
- a non rendere deliberatamente false prove per ricevere il sostegno;
- presentare il titolo abilitativo necessario alla realizzazione degli interventi (qualora obbligatorio e non
già presente nella domanda di sostegno) prima del provvedimento di concessione;
- dare inizio all’attuazione del progetto di impresa entro e non oltre il termine improrogabile di 90 giorni
decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno, e a trasmettere entro lo
stesso termine comunicazione di inizio e copia del contratto o ordine di acquisto controfirmato dal
fornitore;
- utilizzare un conto corrente dedicato ancorché non esclusivo, intestato al beneficiario (azienda
proponente ovvero azienda capofila in caso di rete di imprese), per tutte le risorse finanziarie necessarie
per la completa realizzazione dell’investimento, di natura pubblica (contributo in conto capitale), privata
(mezzi propri) o derivante da linee di finanziamento bancario, per effettuare i pagamenti nelle modalità
consentite;
- comunicare le coordinate del conto corrente dedicato sul sistema SIAN al momento della presentazione
della domanda di sostegno e di pagamento;
- osservare i termini e le modalità di esecuzione degli investimenti previsti dai provvedimenti di
concessione e dagli atti a essi correlati e conseguenti;
17

16.11.2021

-

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE TERZA

17026

non distogliere e/o alienare, in tutto o in parte, dal previsto uso i beni mobili oggetto di finanziamento
per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo;
osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili secondo
quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
comunicare tempestivamente al GAL ogni eventuale variazione, rinuncia e/o mancata realizzazione degli
investimenti autorizzati;
mantenere, nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo concesso, le
condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria;
non beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione
mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell’operazione, sino alla liquidazione del saldo;
ad osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento per
tutta la durata dell’operazione, sino alla liquidazione del saldo.
consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento, al
fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia
dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regolamenti Comunitari
vigenti;
non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o detrazioni fiscali
pubblici;
consentire agli organi competenti l’accesso al fascicolo aziendale cartaceo detenuto presso il CAA al
fine di effettuare le verifiche necessarie;
restituire l’aiuto riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA o aumentato degli interessi legali nel
frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti con la dichiarazione di cui
all’Allegato 2;
rispettare gli obblighi in materia di visibilità, informazione e comunicazione previsti dai Regolamenti
Comunitari vigenti;
comunicare le cause di forza maggiore o le circostanza eccezionale entro i termini previsti;
fornire di tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione su richiesta degli
organismi competenti.

ARTICOLO 17 - CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI
Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli, le riduzioni e
sanzioni previste dalla normativa vigente e dal “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di
aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020.
Agli stessi aiuti si applicano le rettifiche finanziarie previste dalla decisione della Commissione del
19.12.2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle
rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della
gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.
ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle domande si rimanda al “Manuale delle
procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise
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2014-2020 e al “Manuale per l’attuazione della Misura 19”, nei testi vigenti.
Le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi
momento da parte del G.A.L. e/o dall’Autorità di gestione del PSR, senza che per questo possano essere
vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dello stesso G.A.L., della Regione Molise, dell’OP Agea o della
Commissione Europea.
La delega da parte del richiedente, ovvero il legale rappresentante dell’azienda proponente ovvero
dell’azienda capofila in caso di rete di imprese, al professionista in possesso delle credenziali di accesso al
portale SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD, così come previsto al precedente art. 12, dovrà
essere presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la scadenza del bando,
all’Ufficio Supporto autorità di gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA. Per eventuali trasmissioni
successive a tale periodo, l’Amministrazione non garantisce il buon esito della richiesta.
Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda di aiuto, risulti non attivo o
restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta immediata comunicazione per iscritto al Responsabile del
procedimento (anche a mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata
dell’errore/malfunzionamento riscontrato e dalla quale si denoti con certezza la data e l’ora del
malfunzionamento (ad esempio screenshot dell’intera schermata). Il GAL Alto Molise verifica con AGEA la
reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede ad attribuire la corretta data di rilascio alla domanda.
Nel caso in cui l’anomalia sia tale da non consentire la risoluzione immediata della problematica, la
domanda di aiuto (MUD) dovrà essere presentata utilizzando il modello cartaceo disponibile al seguente link
https://psr.regione.molise.it/node/187 e la stessa dovrà essere trasmessa, entro i termini di scadenza fissati,
via PEC all’indirizzo galaltomolise@pec.it con allegata copia della schermata dell’errore/malfunzionamento
riscontrato.
Tutti i documenti che riguardano il presente bando sono disponibili sul sito istituzionale del GAL Alto
Molise nella sezione avvisi e bandi pubblici www.galaltomolise.it .
Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito del GAL Alto Molise nella sezione
avvisi e bandi, un apposito HELP DESK all’interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle
specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: galaltomolise@pec.it .
Tutela della privacy - Regolamento UE 2016/679. Si informano i richiedenti che, in conformità al
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation), i dati personali ed aziendali indicati
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e scopi istituzionali.
Il titolare del trattamento è il GAL Alto Molise scrl con sede legale in Largo Tirone, 7 e sede operativa in
Via Marconi 25 – 86081 Agnone (IS).
Considerato che i dati personali trattati dal GAL Alto Molise scarl e dalla Regione Molise nello svolgimento
dei propri compiti istituzionali e nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR Molise 2014-2020
(Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di
legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e dell’atto di
concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base
giuridica del trattamento).
Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche,
dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro
delegati/procuratori e responsabili di procedimento.
Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e
della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati
dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla
conclusione della pratica.
I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte
dell’interessato, alla Regione Molise, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea,
all’Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità
pubbliche nell’ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti
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terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.
L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero
ottenere la cosiddetta minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l’espletamento dei
bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro
che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.
Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle
finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso
annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato
analogico (tradizionale). Il GAL Alto Molise si prefigge l’obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei
dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale.
I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei responsabili che effettueranno
l’istruttoria delle domande di sostegno e pagamento. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere
altresì effettuate anche ad altri soggetti terzi, ai quali il GAL Alto Molise affida talune attività, o parte di
esse, funzionali all'erogazione dei servizi.
Il mancato conferimento dei dati impedisce l’istruttoria e, quindi, l’accoglimento della domanda di aiuto.
Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Direttore del GAL Alto Molise Arch.
Mario Di Lorenzo.
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APPENDICE– Criteri di selezione
Principio che guida il
criterio
A) Localizzazione
dell’intervento

B) Caratteristiche del
soggetto proponente

C) Accessibilità e
occupazione

Punteggio Punteggio
attribuito massimo

Criterio

A1)

Intervento ricadente in area protetta (Riserva MAB
Unesco, aree S.I.C. di cui alla Direttiva 92/43/CEE
"Habitat" o altre aree di protezione ambientale
riconosciute dalla Regione Molise o da altri
programmi internazionali).

5

B1)

Piano proposto da giovani imprenditori.

5

B2)

Piano presentato da imprese
rappresentanza è femminile.

B3)

Piano presentato da imprese di nuova costituzione.

5

C1)

Investimenti tesi a favorire l’accessibilità e la
fruibilità a soggetti diversamente abili.

10

C2)

Capacità del piano di generare occupazione.

20

D1)

Piano che prevede un accordo in forma integrata tra
imprese (almeno 3) per migliorare la visita e
l'accoglienza nelle aziende.

20

D2)

Investimenti per migliorare/creare i servizi turistici
dell’outdoor.

10

la

cui

legale

5

5

15

30

D) Servizi e accoglienza

50
D3)

Piano presentato da aziende agricole per attività
extra agricole di servizio al turismo.

10

D4)

Piano presentato da imprese artigiane per migliorare
l’accoglienza e la visita nelle proprie aziende.

10

Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi
A) Localizzazione
dell’intervento

B) Caratteristiche del
soggetto proponente

A1)

B1)

B2)

Il punteggio sarà attribuito se l’intervento prevede che almeno il 50% degli
investimenti complessivi sia localizzato in area protetta (Riserva MAB
Unesco, aree S.I.C. di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", aree protette
riconosciute dalla Regione Molise).
Il punteggio sarà attribuito a:
- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 e i 41
anni non ancora compiuti;
- società di persone e società cooperative: almeno il 60% dei soci devono
essere giovani di età tra i 18 e i 41 anni non ancora compiuti;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere
detenute da giovani di età tra i 18 e i 41 anni non ancora compiuti e l’organo
di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 e i 41
anni non ancora compiuti per almeno i 2/3.
Il punteggio sarà attribuito se:
- Ditta individuale - il soggetto richiedente è di genere femminile;
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- Società di capitali: se oltre il 50 % del capitale sociale sia sottoscritto da

donne e la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione
della società sia costituita da donne;
- Società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da
donne (con riferimento ai soci accomandatari, nel caso di società in
accomandita semplice).
B3)

C1)

C) Accessibilità e
occupazione
C2)

D1)

D2)
D) Servizi e accoglienza
D3)

D4)

Il punteggio sarà attribuito all’impresa iscritta alla CCIAA da meno di 120
giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno.
Il punteggio sarà attribuito solo se il progetto preveda almeno un intervento
materiale (da evidenziarsi nel quadro degli investimenti) teso a rendere fruibile
percorsi, itinerari, aree attrezzate, ambienti ad uso collettivo ad un pubblico di
soggetti diversamente abili.
Il punteggio sarà attribuito per i posti di lavoro generati dal progetto, aggiuntivi
rispetto a quelli risultanti dal Libro Unico del Lavoro al momento della
presentazione della domanda di sostegno. La verifica viene effettuata sulla base
della previsione contenuta nel Progetto d'impresa e confermata attraverso il
Libro Unico del lavoro al momento della presentazione della domanda di
pagamento a saldo.
Se l’ULA è compreso tra 0,125 e 0,999 si attribuiscono 7 punti;
Se l’ULA è compreso tra 1 e 2 si attribuiscono 14 punti;
Se l’ULA è oltre 2 si attribuiscono 20 punti;
Il punteggio sarà attribuito se il Piano prevede l’Accordo tra almeno tre
operatori per aumentare l’organizzazione e la visita nelle aziende. L’Accordo,
contenente gli impegni degli aderenti e di durata almeno triennale, deve essere
sottoscritto e allegato al piano di impresa.
Il punteggio sarà attribuito se si prevedono investimenti per creare/migliorare i
servizi turistici (guide, nolo e/o vendita attrezzi) a supporto della pratica
outdoor (hiking, biking, trekking, rafting, sci ed altre attività sportive all’aria
aperta).
Il punteggio sarà attribuito se il progetto preveda investimenti nelle seguenti
attività:
1. agriturismo, fattorie didattiche e sociali;
2. attività di catering, trasporto locale, servizi di gestione del verde, servizi per
le aree protette;
3. attività commerciali prevedendo punti vendita aziendali.
Il punteggio sarà attribuito agli investimenti tesi a creare o migliorare percorsi
di visita in azienda effettuati da artigiani iscritti all’Albo delle imprese
artigiane della CCIAA rientranti nell’elenco di cui al D.P.R. 25 maggio 2001,
n. 288.

ALLEGATI
Allegato 1 - Piano di impresa
Allegato 2 – Dichiarazione relativa agli impegni ed obblighi del beneficiario
Allegato 3 – Dichiarazione “de minimis”
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Allegato 1) – Sostegno alle imprese per aumentare i servizi al turismo e alle filiere agricole e dell’artigianato per
incrementare la multifunzionalità – II Edizione Bando Azione 19.2.6 PSL GAL Alto Molise

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTO MOLISE
PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI”

OGGETTO: II EDIZIONE BANDO ATTUATIVO AZIONE 19.2.6 PSL

SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER AUMENTARE I SERVIZI AL
TURISMO E ALLE FILIERE AGRICOLE E DELL’ARTIGIANATO PER
INCREMENTARE LA MULTIFUNZIONALITÀ.

AMBITO TEMATICO - TURISMO SOSTENIBILE

PIANO DI IMPRESA

Data………
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Allegato 1) – Sostegno alle imprese per aumentare i servizi al turismo e alle filiere agricole e dell’artigianato per
incrementare la multifunzionalità – II Edizione Bando Azione 19.2.6 PSL GAL Alto Molise

Descrizione del soggetto richiedente
Dettagliare: descrizione generale dell’azienda, principali attività lavorative, mercati di riferimento, altre
informazioni utili.

Motivazioni ed obiettivi
Descrivere le ragioni e lo scopo dell’investimento.

Descrizione dell’investimento
Specificare dettagliatamente l’investimento da realizzare, indicando i tempi previsti per realizzazione.
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Allegato 1) – Sostegno alle imprese per aumentare i servizi al turismo e alle filiere agricole e dell’artigianato per
incrementare la multifunzionalità – II Edizione Bando Azione 19.2.6 PSL GAL Alto Molise

Quadro economico e finanziario
Rappresentare in maniera analitica le voci di spesa afferenti all’investimento e il relativo piano finanziario
nel quale vengono evidenziati la quota di contributo pubblico richiesto e la quota che il richiedente si
impegna a sostenere.
Descrizione voci di spesa

Costo
unitario

Quantità
e u.m.

Spesa
imponibile(
escluso Iva)

IVA

Spesa totale

A. 1. Ristrutturazione ed ammodernamento
dei beni immobili (limitatamente ad
interventi quali: sistemazione di aree
gioco e percorsi salute all’aperto ludicoricreative, realizzazione di percorsi e punti
di sosta e di rifornimento per ciclo-turismo
e ippici; apertura di servizi wellness e
fitness all’interno di strutture ricettive;
apertura di nuovi laboratori artigianali a
fini didattici; punti vendita aziendali e di
degustazione e di accoglienza ai visitatori)
A1. …
A2. …
…..
B. 2. Acquisto di nuovi macchinari ed
attrezzature (ad es non limitativo
interventi per migliorare l’accoglienza e la
comunicazione ai visitatori, noleggio bici
e strutture atte alla loro manutenzione;
attrezzature per wellness e fitness;
attrezzature per nuovi laboratori e per
laboratori per la didattica)
B1. …
B2. …
…..
C. 3. Organizzazione
della
gestione,
informazione e comunicazione della
propria attività (ad es non limitativo:
acquisto o sviluppo di programmi
informatici,
sviluppo
di
brand
commerciali collettivi, ecc.)
C1. …
C2. …
…..
D. 4. spese generali collegate alle spese di
cui ai punti A e B precedenti, quali onorari
di professionisti e consulenti, studi di
fattibilità non superiori al 10%
TOTALI
Spesa imponibile
(IVA esclusa)

IVA

Spesa totale

Contributo richiesto

Cofinanziamento
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Modalità di pagamento della quota di cofinanziamento a carico del proponente:

Risultati attesi
Descrivere gli effetti prodotti dall’investimento.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. N.196 del 30.06.2003 e del Regolamento
Generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27.04.2016 per finalità connesse e strumentali alle attività di
monitoraggio e gestione del Bando Azione 19.2.5 e del relativo Piano di Sviluppo Locale del GAL Alto Molise.

Firma Legale rappresentante
_____________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

OGGETTO: PSR 2014-2020– GAL ALTO MOLISE SCARL – II EDIZIONE BANDO ATTUATIVO AZIONE 19.2.6
SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER AUMENTARE I SERVIZI AL TURISMO E ALLE FILIERE AGRICOLE E
DELL’ARTIGIANATO PER INCREMENTARE LA MULTIFUNZIONALITÀ.
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________
il
__/__/_____
residente
nel
Comune
di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
__________________________
Codice
Fiscale
___________________
nella
sua
qualità
di______________________________ della _____________________________con Partita IVA n.
___________________ e sede legale nel Comune di _______________________________ Via
__________________________________________, CUAA ______________, Email __________, PEC
_________________,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,
DICHIARA
di aver letto e compreso il Bando pubblico per l’attivazione della Azione 19.2.6 PSL “Sostegno alle
imprese per aumentare i servizi al turismo e alle filiere agricole e dell'artigianato per incrementare la
multifunzionalità” e di accettarne tutti gli impegni, clausole, condizioni e prescrizioni;
che l’intervento proposto prevede investimenti coerenti con gli obiettivi e le finalità di cui all’art. 3 del
Bando;
che l’intervento proposto è localizzato nell'ambito territoriale di cui all’art. 4 del Bando;
che i dati riportati nel Piano di Impresa presentato sono veritieri;
di essere iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ____________________ numero REA
_____________ codice ATECO ________________ ;
essere soggetto affidabile (in applicazione del Regolamento (UE) n.65/2011 della Commissione del 27
gennaio 2011, art.24 comma 2 lettera e);
di non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640
comma 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la Pubblica
Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la Pubblica Amministrazione;
di non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9,
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comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 (in caso di società e associazioni, anche prive di
personalità giuridica);
non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tali da determinare la commissione di reati penalmente
rilevanti;
non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di
prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt.5, 6
e 12 della Legge n. 283/1962;
non trovarsi in condizioni di difficoltà (così come definite dall’art.2, punto (14) del Regolamento (UE)
n.702/2014).
di avere la disponibilità degli immobili oggetto dell’intervento poiché ricorre una delle condizioni del
Bando;
nel caso di disponibilità degli immobili mediante contratti di affitto o comodato, gli stessi hanno una
scadenza non anteriore al 31.12.2028. Laddove il contratto abbia scadenza anteriore a tale data, si
deposita, unitamente all’atto contrattuale, una dichiarazione, sottoscritta dal proprietario/proprietari
degli immobili suddetti, con la quale egli/essi si impegna/gnano a rinnovare il predetto contratto alla
scadenza per un termine non anteriore al 31.12.2028;
di essere a conoscenza che non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in
contanti o non transitati nell’apposito conto corrente dedicato;
DICHIARA INOLTRE DI IMPEGNARSI A
a non rendere deliberatamente false prove per ricevere il sostegno;
presentare il titolo abilitativo necessario alla realizzazione degli interventi (qualora obbligatorio e non
già presente nella domanda di sostegno) prima del provvedimento di concessione del contributo;
rispettare la normativa vigente in termini di appalti pubblici, ove ricorre il caso;
dare inizio all’attuazione del Piano di impresa entro e non oltre il termine improrogabile di 90 giorni
decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno, e a trasmettere
entro lo stesso termine comunicazione di inizio e copia del contratto o ordine di acquisto
controfirmato dal fornitore;
completare l’investimento entro 360 giorni dalla data di rilascio del provvedimento di concessione. Il
termine per la conclusione del piano di sviluppo aziendale (fine lavori - che comprende la
rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a saldo) può, con motivazioni
ritenute valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi
stabiliti essere prorogato per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di fine lavori prevista;
utilizzare un conto corrente dedicato ancorché non esclusivo, intestato al beneficiario, per tutte le
risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, di natura pubblica
(contributo in conto capitale), privata (mezzi propri) o derivante da linee di finanziamento bancario,
per effettuare i pagamenti nelle modalità consentite;
comunicare le coordinate del conto corrente dedicato sul sistema SIAN al momento della
presentazione della domanda di sostegno e di pagamento;
osservare i termini e le modalità di esecuzione degli investimenti previsti dai provvedimenti di
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concessione e dagli atti a essi correlati e conseguenti;
non distogliere dal previsto uso e/o alienare, in tutto o in parte, i beni oggetto di finanziamento per
un periodo di almeno cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo;
osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili secondo
quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.
comunicare al GAL ogni eventuale variazione, rinuncia e/o mancata realizzazione degli investimenti
autorizzati;
mantenere, nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo concesso, le
condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria;
consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
non beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione
mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell’operazione, sino alla liquidazione del
saldo;
ad osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento
per tutta la durata dell’operazione, sino alla liquidazione del saldo.
custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento,
al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia
dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità, come definite nel “Manuale delle
procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del P.S.R.
Molise 2014-2020 e delle Linee Guida Leader “Manuale per l’attuazione della Misura 19”;
non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o detrazioni
fiscali pubblici;
consentire agli organi competenti l’accesso al fascicolo aziendale cartaceo detenuto presso il CAA al
fine di effettuare le verifiche necessarie;
restituire l’aiuto riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA o aumentato degli interessi legali nel
frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti con la presente
dichiarazione;
rispettare gli obblighi in materia di visibilità, informazione e comunicazione previsti dai Regolamenti
Comunitari vigenti;
comunicare le cause di forza maggiore o le circostanza eccezionale entro i termini previsti;
fornire di tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione su richiesta degli
organismi competenti.
AUTORIZZA IL GAL ALTO MOLISE
al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N.196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE)
Generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27.04.2016 per finalità connesse e strumentali
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alle attività di monitoraggio e gestione del Bando Azione 19.2.6 e del relativo Piano di Sviluppo Locale
del GAL Alto Molise.

_____________lì __________________
Firma del Legale rappresentante
_____________________________
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ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI1
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è
tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che
attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due
precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi
finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione
(il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o
aggiornata – con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa
perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della
concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.
Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità
controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica
impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener
conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche
da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo),
nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si
realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno
eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non
dà luogo all’”impresa unica”.
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il
tramite di un’impresa terza.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali
esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il
tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

1

Le presenti istruzioni sono il frutto di quanto condiviso in sede di coordinamento tecnico delle Regioni che sarà
sottoposto all’approvazione dei Presidenti nella Conferenza del 12 giugno 2014, relativo alle problematiche attuative
del nuovo Regolamento de minimis.
1
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Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita,
ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni
relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere
allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.
Sezione B: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi
regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale
regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito
agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come
risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di
riferimento e nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di
tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de
minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo
più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà
dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello
concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere
indicato solo l’importo concesso.
Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due
esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le
imprese facenti parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio
fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le
imprese facenti parte dell’impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni
(art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto
dell’operazione devono essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle
imprese oggetto acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
2
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Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€.
L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno
ad un totale di 100.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli
sono stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3 (9) del Reg
1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti
«de minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le
attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso
proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un
ramo d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del
de minimis in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato
al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si
configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre
dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.
Sezione C: Campo di applicazione
Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere
va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate
nei settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis”.
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei
seguenti settori:
- della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al
quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese
interessate, o qualora l’aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente
trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei
regolamenti “de minimis” godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua
trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di
200.000 EUR, all’impresa si applicherà quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito,
tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su
strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.
Sezione D: Condizioni per il cumulo
Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti
«de minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il
superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche
circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata
dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».
3
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Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto
sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della
Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.
Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla
voce di costo o all’intero progetto in valore assoluto.
Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in
esenzione. L’intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è
stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà
dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l’impresa potrà
ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000€.
Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un
finanziamento in esenzione. L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei
costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il
finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un
importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore
finanziamento, in de minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.
Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»
La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto de minimis sia concesso, sulla
base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”.
Qualora l’aiuto «de minimis» possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il
beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di
non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi
confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una
Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating
del credito pari ad almeno B-.
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.
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Allegato 3) – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» - Bando Azione 19.2.6
ALLEGATO 1
DA COMPILARSI A CAURA DELL’IMPRESA RICHIEDENTE

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 2
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico / Bando
Bando/Avviso

Titolo:

Estremi provvedimento di approvazione

Pubblicato in BURM

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24/12/2013),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
Regolamento n. 772/2014 de minimis nel settore pesca
Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
2

Il presente modulo è il frutto di quanto condiviso in sede di coordinamento tecnico delle Regioni che sarà sottoposto
all’approvazione dei Presidenti nella Conferenza del12 giugno 2014, relativo alle problematiche attuative del nuovo
Regolamento de minimis.
5
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Allegato 3) – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» - Bando Azione 19.2.6

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
o Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente3, altre imprese.
o Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per
ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

o Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

3 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.
A)
6
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Allegato 3) – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» - Bando Azione 19.2.6

Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il
_________;
2)
¨ 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni
relative a fusioni/acquisizioni o scissioni4;
¨ 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni
relative a fusioni/acquisizioni o scissioni5:
(Aggiungere righe se necessario)
Impresa cui è
stato concesso il
de minimis

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione
e data

Reg. UE de
minimis6

Importo dell’aiuto de
minimis

Concesso

Effettivo7

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto
merci su strada
per conto terzi

1
2
3
TOTALE

Sezione C – settori in cui opera l’impresa
¨ Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
¨ Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un
sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
¨ Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada
per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione
dei costi.

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito
dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o
assegnato all’impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
6 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n:
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 772/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n.
360/2012 (SIEG).
7 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato
all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le
Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).
7
4
5
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Allegato 3) – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» - Bando Azione 19.2.6

Sezione D - condizioni di cumulo
¨ Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di
altri aiuti di Stato.
¨ Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei
seguenti aiuti di Stato:

n.

Ente concedente

Riferimento
normativo o
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione

Regolamento di
esenzione (e articolo
pertinente) o Decisione
Commissione UE8

Intensità di aiuto

Ammissibile

Applicata

Importo
imputato sulla
voce di costo o sul
progetto

1
2
TOTALE

Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
¨ Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non
soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura
su richiesta dei suoi creditori;
Per le Grandi Imprese:
¨ Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari
ad almeno B-;
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

___________________________________

Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della
Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.
8

8
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Allegato 3) – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» - Bando Azione 19.2.6
ALLEGATO 2

Da compilarsi solo qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così
definita.
In tal caso ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le
informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale
rappresentante
la successiva
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali
dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)9
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente …………… (denominazione/ragione
forma giuridica) …………. in relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico / Bando
Bando/Avviso

Titolo:

Estremi provvedimento di approvazione

sociale,

Pubblicato sul BURM

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24/12/2013),
9

Il presente modulo è il frutto di quanto condiviso in sede di coordinamento tecnico delle Regioni che sarà sottoposto
all’approvazione dei Presidenti nella Conferenza del12 giugno 2014, relativo alle problematiche attuative del nuovo
Regolamento de minimis
9
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Allegato 3) – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» - Bando Azione 19.2.6

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis agricoltura
- Regolamento n. 772/2014 de minimis pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),

DICHIARA10
¨ 1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».
¨ 1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:
(Aggiungere righe se necessario)

Ente concedente

Riferimento
normativo/amministrativo
che prevede l’agevolazione

Importo dell’aiuto de
minimis
Provvedimento di
concessione e data

Reg. UE de
minimis11
Concesso

Effettivo12

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto
merci su
strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

10

Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n:
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 772/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n.
360/2012 (SIEG)
12 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato
all’impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).
10
11
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Allegato 3) – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» - Bando Azione 19.2.6

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)
___________________________

11
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PIANO DI SVILUPPO RURALE MOLISE 2014 - 2020
MISURA 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
SOTTOMISURA 19.2
Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale
(art.35 Rg. n.1303/2013)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTO MOLISE
PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI”

BANDO PUBBLICO
Azione 19.2.10 PSL
II EDIZIONE
CREAZIONE E SVILUPPO DELLE
"COOPERATIVE DI COMUNITÀ PER L'OSPITALITÀ"
Ambito tematico - Turismo sostenibile
GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO MOLISE S.C.A.R.L.
Sede legale: Largo Tirone 7 Sede operativa: Via Marconi 25 – 86081 Agnone (IS)
www.galaltomolise.it - mail: info@galaltomolise.it pec: galaltomolise@pec.it
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ARTICOLO 1 - PREMESSA
Il presente bando attua l’azione 19.2.10 “Creazione e sviluppo delle "Cooperative di Comunità per
l'ospitalità” del PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori” del GAL Alto Molise attraverso un sostegno
concesso nell’ambito dell’intervento LEADER – Reg. (UE) 1407/2013 - De minimis.
Nello specifico:
- Contributo agli obiettivi trasversali del PSR: l’Azione contribuisce a tutte e tre le tematiche trasversali
dell’innovazione, dell’ambiente e dei cambiamenti climatici in quanto si propone di sperimentare
innovazioni e pratiche innovative all’interno di ambiti collettivi nel comparto turistico. L’intervento
sostiene forme di partenariato finalizzate alla creazione, introduzione e diffusione di innovazioni nei
prodotti, nelle pratiche, nelle forme organizzative e nelle tecnologie ad essa collegate finalizzate alla
competitività, alle filiere o circuiti brevi.
- Contributo alle FA (Focus Area) del PSR: l’Azione contribuisce alla Focus Area 2A in quanto promuove
e sostiene forme di cooperazione tra imprenditori e mondo della conoscenza e dell’innovazione per lo
sviluppo e decisori politici, contestualizzando soluzioni innovative e maggiormente sostenibili in termini
ambientali, sociali ed economici per il comparto turistico. Sostiene, inoltre, la realizzazione di progetti
pilota per la creazione di nuovi prodotti o di utilizzazione di nuove tecnologie; contribuisce alla Focus
Area 3A in quanto promuove e sostiene la nascita di reti di imprese, di nuove forme di organizzazione
della filiera corta e per l’esplorazione di nuovi mercati.
ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1151/2012, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
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- Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Regolamenti della Commissione
- Regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- Regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il Regolamento (UE) 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il Regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamenti di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE)
1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE)
1306/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE)
1303/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE)
1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- Regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il Regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP
e agli altri organismi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE)
1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;
- Comunicazione della Commissione del 03.4.2020 C(2020) 2215 final - Modifica del quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
Normativa Nazionale
- Accordo di partenariato 2014-2020, Approvato con Decisione della Commissione C (2014) 8021 del
29/10/2014;
- Linee guida Mipaaf: linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020;
- Procedura di controllo domande “Approccio Leader” di AGEA del 15 settembre 2010 – Versione 1.0,
vigente per la programmazione 2007/2013;
- D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (“Codice degli appalti pubblici”);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell’8 febbraio 2016 recante
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che stabilisce l’obbligatorietà del Codice Unico di Progetto (CUP) per gli
investimenti pubblici;
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia e il successivo D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
(GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
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nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati).
Normativa Regionale
- PSR 2014-2020 della Regione Molise - Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio
Regionale ha preso atto del “Programma di sviluppo rurale PSR 2014-2020 della Regione Molise CCI
2014IT06RDRP015, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623
del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015.
- Manuale delle procedure ed i controlli delle domande di aiuto ed i pagamenti misure ad investimento –
approvate con Determinazione del Direttore di Area Seconda n. 135 del 15/12/2017;
- Manuale per l’attuazione della Misura 19 - approvate con Determinazione del Direttore del IV
Dipartimento n. 269 del 26/10/2017;
- PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori” approvato con D.D.Regione Molise n.1625 del 03/04/2017
e rimodulato con Determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise n. 56 del
01.10.2019;
- Provvedimento di concessione D.D. n. 4180 del 22.08.2017;
- Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 281 del 10.11.2017 in materia di riduzioni ed
esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte del beneficiario;
- Linee guida per l’attuazione e la gestione delle SSL Sottomisura 19.2 approvate con determinazione del
Direttore del II Dipartimento n° 49 del 09/09/2019;
- Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 4 del 16.01.2020 approvazione della proposta di
modifica del PSL " Territori della Biodiversità e dei Sapori " – Principi di selezione – GAL Alto Molise;
- Determinazione Dirigenziale n. 1780 del 06.04.2020 approvazione della proposta di modifica delle azioni
19.2.4 e 19.2.10 del PSL " Territori della Biodiversità e dei Sapori " – GAL Alto Molise.
- Determinazione Dirigenziale Regione Molise n. 5451 del 15 settembre 2021 approvazione della proposta
di modifica del PSL " Territori della Biodiversità e dei Sapori " – GAL Alto Molise.
- Determinazione del Direttore del GAL Alto Molise n. 92 del 9 novembre approvazione della II edizione
del Bando 19.2.10 “Creazione e sviluppo delle "cooperative di comunità per l'ospitalità"”.
ARTICOLO 3 - OBIETTIVI E FINALITA’
Il bando ha lo scopo di sostenere la creazione e la fase di start up di "Cooperative di Comunità"
principalmente destinate a svolgere compiti trasversali ed integrativi nei servizi e nelle attività di
accoglienza ed ospitalità. Si tratta di organismi di natura cooperativa aperti alla partecipazione di cittadini,
operatori economici ed associazioni locali che, partendo da un'analisi oggettiva e concreta delle criticità,
decidono di organizzare una risposta ai bisogni evidenti e latenti che emergono nell’offerta turistica ma
anche nei servizi collaterali all’ospitalità, in un’ottica di multifunzionalità rurale (micro attività economiche,
attività agricole e/o agroalimentari, servizi di trasporto, servizi di utilità pubblica dismessi causa la
razionalizzazione dei servizi pubblici, attività legate agli eventi e alle pratiche culturali e folkloristiche
locali, ecc.).
Le attività sono qualificabili come di cooperazione comunitaria quando, oltre ai requisiti soggettivi e
oggettivi di cui al presente bando, i soggetti che le realizzano documentano sia in fase costitutiva, che in
quella di attivazione e sviluppo, il coinvolgimento della popolazione residente sia per effetti di ascolto dei
bisogni ed influenza ai processi decisionali interni, sia per favorirne e consentirne la partecipazione nelle
forme statutariamente previste.
Gli obiettivi operativi sono due:
- migliorare l’attrattività del territorio;
- accrescere le competenze degli operatori locali.
5
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Definizioni
“Cooperativa di comunità”: la cooperativa è un’iniziativa imprenditoriale collettiva, cioè promossa da un
gruppo di cittadini, i quali danno vita e partecipano ad un progetto finalizzato ad accrescere il benessere di
una comunità locale attraverso una serie di attività in grado di rilanciarne la vita sociale ed economica, in
relazione alle proprie esigenze di sviluppo. A seconda dello scambio mutualistico che si realizza, può essere
costituita come cooperativa di produzione e lavoro, di utenza, di conferimento, o mista, ed i relativi soci
sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti,
soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.
La dizione di “comunità” non si riferisce pertanto alla tipologia della cooperativa, né al tipo di attività,
quanto alla finalità di migliorare le condizioni e di valorizzare la comunità di riferimento, promuovendo in
particolare occasioni di lavoro per i giovani. Non conta dunque la tipologia della cooperativa quanto
piuttosto la finalità di valorizzare la comunità di riferimento; la cooperativa di comunità, per essere
considerata tale, deve avere dunque come esplicito obiettivo, quello di integrare interessi sociali con
interessi economici, interessi di ordine pubblico con interessi di ordine privato, che si candidano anche a
gestire beni e risorse collettive.
ARTICOLO 4 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
Possono essere ammessi a finanziamento gli interventi ricadenti nell’ambito territoriale del GAL Alto
Molise, in particolare nei Comuni di:
Agnone
Belmonte del Sannio
Capracotta
Carovilli
Castel del Giudice
Castelverrino
Chiauci
Civitanova del Sannio
Forlì del Sannio
Pescolanciano
Pescopennataro
Pietrabbondante
Poggio Sannita
Rionero Sannitico
Roccasicura
San Pietro Avellana
Sant'Angelo del Pesco
Vastogirardi
ARTICOLO 5 – SOGGETTI BENEFICIARI
Beneficiari del presente Avviso sono le cooperative di comunità costituite ai sensi degli articoli 2511 e
seguenti del Codice civile, iscritte all’Albo delle cooperative e i cui soci (persone fisiche, rappresentanti
legali di imprese e/o di enti) siano almeno al 51% residenti nei Comuni del GAL Alto Molise.
ARTICOLO 6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Per accedere al presente bando devono sussistere i requisiti riportati di seguito:
6
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Requisiti del soggetto proponente
Possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che si trovano nelle seguenti
condizioni:
a) che il beneficiario non ha ricevuto aiuti a valere sui precedenti bandi del GAL Alto Molise
(Sottomisura 19.2 del PSR) oppure, se è stato finanziato, la/e iniziativa/e è/sono stata/e
autorizzata/e dall’Amministrazione Regionale la liquidazione della/e domanda/e di pagamento di
saldo finale;
b) essere iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;
c) avere almeno il 51% dei soci (persone fisiche, rappresentanti legali di imprese e/o di enti) residenti nei
Comuni del GAL Alto Molise;
d) essere soggetto affidabile (in applicazione del Regolamento (UE) n.65/2011 della Commissione del 27
gennaio 2011, art.24 comma 2 lettera e) - si precisa che i soggetti inaffidabili sono coloro per i quali nel
precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell’attuale, è stata avviata e conclusa
una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti,
senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale
la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza maggiore);
e) non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati
contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
f) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art.9, co.2,
lettera c), del D. Lgs. n.231/2001 (in caso di società ed associazioni anche prive di personalità
giuridica);
g) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
h) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tali da determinare la commissione di reati penalmente
rilevanti;
i) non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di
prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt.5,
6 e 12 della Legge n. 283/1962;
j) non trovarsi in condizioni di difficoltà (così come definite dall’art.2, punto (14) del Regolamento (UE)
n.702/2014).
Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti o non transitati nell’apposito
conto corrente dedicato.
Sono esclusi dai benefici della presente azione gli investimenti funzionali alle attività di servizi per contoterzi.
Requisiti del progetto d’investimento
- L’investimento deve essere localizzato nel territorio del GAL Alto Molise i cui Comuni sono elencati
all’articolo 4;
- il progetto di investimento deve essere rispondente agli obiettivi e alle finalità dell’articolo 3;
- l’investimento deve rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore.
Ai fini dell’ammissibilità ai benefici previsti dal presente bando, i proponenti devono presentare un Progetto
di Cooperativa di Comunità (Allegato 1) che dovrà descrivere nel dettaglio:
1) contesto di riferimento;
2) indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;
3) attività e investimenti in programma;
7
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4) diagramma dei tempi di realizzazione;
5) quadro finanziario e conto economico previsionale;
6) risultati attesi.
Il soggetto proponente può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando. Nel caso in
cui risultino più domande presentate dallo stesso soggetto proponente, si considerano irricevibili tutte le
domande successive alla prima.
Il soggetto proponente può presentare un progetto di investimento maggiore della spesa ammissibile a
contributo, assumendosi l’onere di finanziare con risorse proprie la parte eccedente della spesa non ritenuta
ammissibile.
ARTICOLO 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione, ovvero
l’aggiornamento, del “fascicolo aziendale” di cui al D.P.R. n. 503/99. La costituzione/aggiornamento del
fascicolo aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di aiuto sul SIAN, presso i
Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l’Organismo Pagatore (AGEA) ed ai quali è stato
conferito specifico mandato. Per l’adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata
per via telematica una domanda di aiuto utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD).
Il MUD è un modello telematico disponibile per la compilazione sul portale SIAN (www.sian.it ) e contiene
campi precompilati con informazioni provenienti dal fascicolo aziendale.
Il richiedente, ovvero il legale rappresentante, avvalendosi di un professionista opportunamente delegato ed
in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN o rivolgendosi direttamente ad un CAA, dovrà
compilare, rilasciare e stampare la domanda di aiuto. Il modello telematico si compone di diverse sezioni
nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente, gli impegni sottoscritti dallo stesso e le
informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda. Al modello
informatico non devono essere allegati gli elaborati di progetto sotto forma di file.
La domanda, rilasciata attraverso le modalità previste in precedenza, stampata e debitamente sottoscritta,
unitamente a tutta la documentazione prevista dal presente bando, dovrà pervenire o a mano (nei giorni ed
orari indicati sul sito web del GAL Alto Molise all’indirizzo www.galaltomolise.it) o per plico
raccomandato o per corriere nei giorni ed orari indicati sul sito web del GAL Alto Molise
(all’indirizzo www.galaltomolise.it) entro venti giorni successivi al giorno del rilascio informatico della
ricevuta da parte del sistema SIAN, presso la sede operativa del GAL Alto Molise - Via Marconi 25 86081 Agnone (IS). Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. Il plico viaggia a rischio del
soggetto proponente. Il GAL non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione del plico o
consegna dello stesso oltre i termini per inesatte indicazioni del recapito da parte del proponente né per
eventuali disguidi postali o del corriere espresso o comunque per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Saranno considerate irricevibili le domande che perverranno oltre il termine dei venti giorni
successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del sistema SIAN.
La documentazione, così come prevista nel presente bando, dovrà essere presentata in busta sigillata e
controfirmata su tutti i lembi di chiusura, riportante sul frontespizio le seguenti indicazioni:
a. per il richiedente: i dati anagrafici riportati nello spazio dedicato al mittente devono contenere,
obbligatoriamente, le seguenti informazioni: nome e cognome/ragione sociale, indirizzo anagrafico
completo ovvero sede legale della cooperativa, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica
certificata, codice fiscale/partita I.V.A;
b. per il destinatario deve essere riportato l’indirizzo di destinazione come di seguito indicato:
“GAL Alto Molise SCARL - Via Marconi 25 - 86081 Agnone” nonché le informazioni relative al bando a
cui si intende partecipare con la seguente dicitura: “Domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura
8
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19 - sottomisura 19.2. - Azione 19.2.10 “Creazione e sviluppo delle Cooperative di Comunità per
l’ospitalità con numero e data di protocollo del MUD rilasciato al portale (n. codice a barre)”.
La busta sigillata, al suo interno, dovrà contenere la seguente documentazione:
1) Domanda di sostegno (Modello Unico di Domanda - MUD) stampata in modalità “Stampa definitiva”
(firmata dal soggetto proponente/rappresentante legale);
2) copia della ricevuta dell’avvenuto rilascio della domanda di aiuto, generato dal sistema SIAN;
3) Dichiarazione relativa agli impegni ed obblighi del richiedente (firmata dal richiedente/legale
rappresentante) - (Allegato 2);
4) dichiarazione “de minimis”, a valere sul presente bando (Allegato n. 3);
5) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto proponente/rappresentante
legale;
6) Progetto di Cooperativa di Comunità elaborato secondo il modello allegato (Allegato 1) contenente le
parti indicate nell’articolo 6 del presente bando (firmato dal soggetto proponente/rappresentante legale);
7) oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre apposita deliberazione dell’organo
competente con la quale:
• si richiamano l’atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A.
nella relativa sezione di appartenenza;
• si approva il progetto;
• si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere
a tutti gli atti necessari;
• si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di
misura/azione;
• si assume l’impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione espressa
della fonte di finanziamento;
• si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da
normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale
inoltrata ai sensi del presente avviso;
• si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o
alla non alienazione, per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal pagamento del saldo del
contributo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato
rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme
percepite;
• si presentano, ove ricorra, bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente
costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato
patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli
amministratori e del collegio sindacale (se costituito). Dovrà essere presentata, inoltre, la
documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la
chiusura del bilancio dell’esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della
domanda o di data prossima alla stessa;
• si riporta l’elenco dei soci e delle relative produzioni a firma del presidente del consiglio di
amministrazione, in ordine alla entità dei conferimenti rapportata alla attività complessiva
dell’organismo associativo e presentazione del certificato di revisione.
8) copia dell’atto costitutivo e dello Statuto;
9) quadro di analisi dei prezzi (firmato dal soggetto richiedente/rappresentante legale). Al fine di verificare
la ragionevolezza della spesa proposta nella domanda di sostegno si ricorre al confronto di almeno tre
preventivi di spesa: il soggetto proponente è tenuto ad acquisire almeno tre preventivi di spesa forniti da
ditte in concorrenza, datati e sottoscritti dalle stesse ditte fornitrici, procedendo alla scelta di quello che,
per parametri tecnico - economici, viene ritenuto il più idoneo. Le offerte devono essere indipendenti
(fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi
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devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). È necessario
che il proponente fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta
del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del
preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Per i beni per i quali non è possibile reperire tre
differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica da parte di un
tecnico illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Tutti i preventivi
acquisiti vanno allegati alla domanda.
Anche per le spese generali quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, al fine di
verificare la ragionevolezza e la congruenza della spesa rispetto ai servizi richiesti, la domanda deve
essere corredata di tre preventivi.
Tutti i preventivi devono essere acquisiti attraverso le funzionalità del SIAN e contenere le
seguenti informazioni minime:
- dati completi della ditta fornitrice (compresi: ragione sociale, P.IVA e codice fiscale, sede
legale, numeri di telefono, fax, PEC e/o indirizzo di posta elettronica);
- riportare il riferimento del protocollo [AGEA.ASR. XXXX.YYYY];
- fare riferimento esclusivamente alla fornitura richiesta e/o all'eventuale capitolato allegato;
10) titolo di proprietà o contratto di affitto o di comodato degli immobili che ospiteranno i beni acquistati o
sui quali si realizzeranno gli investimenti. Nel caso di affitto o comodato, i relativi contratti devono
avere una scadenza non anteriore al 31.12.2028. Laddove il contratto abbia scadenza anteriore a tale
data, è necessario depositare, unitamente all’atto contrattuale, una dichiarazione, sottoscritta dal/i
proprietario/proprietari degli immobili suddetti, con la quale egli/essi si impegna/gnano a rinnovare il
predetto contratto alla scadenza per un termine non anteriore al 31.12.2028. La suddetta dichiarazione di
impegno da parte del/i proprietario/proprietari deve essere corredata da fotocopia del documento di
identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/sottoscrittori.
11) Visura camerale aggiornata;
12) Una copia completa su supporto digitale della documentazione di cui ai punti precedenti.
Nel caso di interventi edilizi allegare:
- copia degli elaborati tecnici e dei disegni progettuali allegati al titolo abilitativo ad eseguire i lavori
oggetto della domanda ed estremi del titolo abilitativo. Qualora per la realizzazione dell'opera non
sia necessario alcun titolo abilitativo (permesso di costruire, CIL o SCIA) occorre presentare
apposita dichiarazione del progettista attestante l’immediata cantierabilità del progetto. Qualora il
titolo abilitativo richiesto non risulti ancora rilasciato dal Comune o dagli Enti competenti o non sia
efficace al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione del progettista
dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune o agli Enti competenti.
- computo metrico estimativo dei lavori, elenco prezzi unitari del prezziario della Regione Molise in
vigore e eventuale analisi nuovi prezzi.
Tutta la documentazione, se inviata per plico raccomandato, dovrà essere inserita in un ulteriore involucro
così come prevede l’azienda incaricata al recapito.
Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel MUD così come per gli eventuali allegati sono resi ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000. Tali informazioni dovranno essere comprovate in fase di sottoscrizione
del provvedimento di concessione. La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto
richiedente. Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente
ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare le autodichiarazioni.
La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di
presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all’atto di presentazione
della domanda. Il GAL Alto Molise può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai
documenti presentati.
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Per quanto non espressamente indicato per la presentazione della domanda di aiuto si rimanda al “Manuale
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento delle misure ad investimento” del PSR
Molise 2014-2020, al manuale operativo utente per la compilazione delle domande di aiuto disponibili sul
sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica PSR Molise 2014-2020 e alle Linee guida
LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19”.
ARTICOLO 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A pena di irricevibilità, la domanda di sostegno va presentata esclusivamente secondo le modalità
procedurali fissate dall’AGEA, sopra indicate, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN,
ENTRO IL 21 GENNAIO 2022.
Sino a 10 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di sostegno, gli aspiranti
beneficiari possono richiedere al GAL Alto Molise chiarimenti procedurali e documentali esclusivamente a
mezzo PEC al seguente indirizzo: galaltomolise@pec.it
ARTICOLO 9 – TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento in quanto ritenuti funzionali e strategici all’interno
dell’Azione 19.2.10:
- promozione e gestione di servizi legati al turismo sostenibile;
- gestione e valorizzazione di servizi legati al patrimonio naturale, ambientale e culturale;
- gestione di servizi, anche in forma innovativa, a favore della popolazione locale e/o dei turisti (per es.
trasporto sociale e turistico, assistenza, produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della
tradizione tipica, gestione delle seconde case a fini turistici, gestione di spazi ricreativi e per la socialità).
Sono ammessi i costi funzionali alla costituzione e alla conduzione dell’attività della cooperativa, in
particolare:
a) ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di fabbricati o
miglioramento di beni immobili, funzionali allo svolgimento dell’attività della cooperativa;
b) acquisto di beni mobili quali macchinari, arredi e attrezzature (è consentito l’acquisto di mezzi di
trasporto per finalità turistica, culturale, sociale e per assicurare servizi di prossimità; sono esclusi camion
e autovetture, anche ad uso promiscuo);
c) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore,
marchi commerciali, compreso la realizzazione o aggiornamento di siti web;
d) realizzazione e comunicazione di materiale informativo su supporti multimediali, compreso produzioni
audiovisive e relative consulenze specialistiche;
e) costi amministrativi e legali per la costituzione e la conduzione della cooperativa così come definite dal
Codice Civile;
f) spese di personale dipendente della cooperativa;
g) acquisizione di servizi e consulenze qualificate quali servizi di tutoraggio ed accompagnamento alla
realizzazione del progetto dell’attività d’impresa;
h) costi indiretti;
i) spese generali nel limite del 10% dell’importo previsto per l’investimento, incluse le spese tecniche per
l’investimento di cui alla precedente lettera a).
Le spese di cui al punto h) Costi indiretti sono calcolate in misura forfettaria e sono riconosciute entro il
limite del 15% della spesa ammessa per il personale di cui al precedente punto f) (articolo 68, paragrafo 1,
lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013).
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L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammessa esclusivamente nei casi in cui sia effettivamente sostenuta e
non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull’IVA.
Si specifica che le spese di natura continuativa (quali personale dipendente o assimilato e di locazione),
possono essere ammesse per una durata complessiva non superiore a quella del progetto, seppur in presenza
di proroga.
Le spese generali, limitatamente a quelle riferite all’art. 45.2 c) Reg (UE) 1305/2013, sono riconosciute se
effettuate nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.
Gli investimenti e le relative spese ammissibili devono rispettare le disposizioni previste dall’articolo 65 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 “Ammissibilità” e del richiamato articolo 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Non sono ammessi:
- l’acquisto di terreni e di strutture;
- investimenti di manutenzione ordinaria;
- impianti ed attrezzature usati;
- gli investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti, così come
specificato nel capitolo 8, paragrafo 8.1, del PSR Molise 2014-2020.
ARTICOLO 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI
Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi
applicabili, in particolare le norme in materia di igiene, inquinamento, sicurezza e ambiente.
Considerato il breve periodo concesso per la realizzazione dell’investimento, non è ammesso il ricorso a
contratti di leasing.
Il richiedente al momento della presentazione della domanda deve assumere i seguenti impegni:
1. sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato con il progetto di investimento presentato;
2. dare inizio all’attivazione del progetto entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del
provvedimento di concessione; la cooperativa, pena la decadenza del contributo, deve comunicare al
GAL l’avvio dell’investimento trasmettendo entro lo stesso termine comunicazione di inizio e copia del
contratto o ordine di acquisto controfirmato dal fornitore;
3. completare l’investimento entro 15 mesi dalla data di rilascio del provvedimento di concessione. Il
termine per la conclusione del progetto (fine lavori - che comprende la rendicontazione finale e il rilascio
della domanda di pagamento a saldo) può, con motivazioni ritenute valide e che dimostrino la capacità
del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti, essere prorogato per un periodo massimo
di 3 mesi dalla data di fine lavori prevista;
4. mantenere la destinazione d’uso e non alienare i beni oggetto del progetto per 5 anni a decorrere dalla
data di pagamento del saldo finale;
5. rispettare la normativa vigente in termini di appalti pubblici, ove ricorre il caso;
6. rispettare le disposizioni vigenti inerenti il divieto/cumulo con altri sostegni ed agevolazioni;
7. rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità, come definite nel “Manuale delle procedure e
dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del P.S.R. Molise 20142020 e delle Linee Guida Leader “Manuale per l’attuazione della Misura 19”.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i soggetti richiedenti che risultano già beneficiari
di aiuti, a valere sui precedenti bandi del GAL Alto Molise, e per i quali le attività oggetto di aiuto non
sono state ancora completate e, quindi, non è stato autorizzata dall’Amministrazione competente la
liquidazione della domanda di pagamento di saldo finale.
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ARTICOLO 11 – AGEVOLAZIONI PREVISTE
Il livello di aiuto previsto è pari al 75% della spesa ammissibile.
Il bando non prevede limiti alla spesa totale dell’investimento ma stabilisce la quota di contributo minimo e
massimo concedibile a fondo perduto, rispettivamente nella misura di € 10.000,00 e € 50.0000,00.
Il contributo è calcolato in riferimento all’ammontare delle spese ritenute ammissibili, considerate al netto di
IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario.
Il proponente può presentare un progetto di investimento maggiore della spesa ammissibile a contributo,
assumendosi l’onere di finanziare con risorse proprie la parte eccedente della spesa non ritenuta
ammissibile.
Il contributo può essere erogato secondo le seguenti modalità:
• I acconto (SAL) al raggiungimento di almeno il 30% della spesa complessiva;
• II acconto (SAL) al raggiungimento di almeno il 60% della spesa complessiva;
• III acconto (SAL) al raggiungimento del 90% della spesa complessiva;
• SALDO a conclusione dell’intervento.
La somma degli acconti non potrà superare il 90% della spesa complessiva.
In caso di inadempienza, l’intervento è soggetto alle riduzioni ed esclusioni dai benefici in applicazione
della Determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise n. 281 del 10/11/2017 e s.m.i..
In conformità agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, può essere corrisposto un anticipo per un
importo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico relativo all’investimento ammesso a finanziamento ed il
relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia bancaria o polizza assicurativa di
importo pari al 100% dell’anticipo chiesto in favore dell’Organismo Pagatore AGEA (OP).
In presenza di anticipazione, potrà essere presentata una sola domanda di acconto (SAL) previo il
raggiungimento di una spesa complessiva di almeno il 60% dell’importo dell’anticipazione concessa. In
ogni caso, la somma dell’anticipazione e dell’acconto non potrà superare il 90% della spesa complessiva. La
domanda di pagamento per l’anticipo può essere presentata fino a 120 giorni prima la data di ultimazione
dei lavori (dalla tempistica è esclusa l’eventuale proroga).
È fatta salva la possibilità per il beneficiario di presentare solo il saldo finale.
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’intervento nella sua interezza, così come approvato dal GAL, pena la
revoca del contributo (art.45 Reg. 1305/2013).
Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 352
di data 24 dicembre 2013.
Al fine di verificare il rispetto del massimale “de minimis” ai sensi del Regolamento n.1407/2013, il
soggetto proponente è tenuto a dichiarare tramite autocertificazione (Allegato 3) gli aiuti “de minimis”
ricevuti nell'esercizio finanziario in corso alla data della domanda e nei due precedenti.
ARTICOLO 12 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, CRITERI PER LA SELEZIONE
DELLE DOMANDE, MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E VARIANTI.
Presa in carico e assegnazione
Alla valutazione delle domande provvede, per tutte le fasi in cui essa si articola (ricevibilità, ammissibilità,
merito) il GAL Alto Molise. Scaduti i termini per il rilascio a sistema delle domande di sostegno, di cui al
precedente art. 8, si procederà alla presa in carico delle domande presentate. L’iter istruttorio viene avviato
presso il GAL Alto Molise dal responsabile del procedimento e dal/dagli incaricato/i delle valutazioni di
ricevibilità e prevalutazione di idoneità-ammissibilità, che verranno comunicate ai soggetti proponenti ai
sensi della L. 241/90 e s.m.i..
Ricevibilità
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La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza da parte del GAL Alto
Molise mediante la verifica della:
- presentazione entro i termini;
- presenza della Domanda (MUD) firmata dal rappresentante legale;
- presenza di valido documento di identità del rappresentante legale;
- presenza della documentazione di cui al precedente art. 7, punti 1), 3) e 6).
Sono dichiarate irricevibili in via definitiva, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le
domande:
- presentate oltre i termini stabiliti;
- non “rilasciate” dal sistema;
- prive della firma del richiedente secondo le modalità sopra specificate;
- prive della copia di documento di identità valido secondo le modalità sopra specificate;
- prive dei documenti richiesti di cui al precedente art. 7, punti 1), 3) e 6).
Gli incaricati dell’istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di
una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili. In caso di esito
negativo della valutazione, l’istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata. L’avvenuta esclusione
dell’istanza è comunicata al soggetto proponente mediante PEC. Non è prevista fase di riesame.
Ammissibilità
Tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità a cura del GAL Alto Molise. La
valutazione di ammissibilità consiste nella verifica:
- del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità;
- della coerenza dell’operazione oggetto della domanda con le finalità;
- della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo contenutistico, a quanto previsto dal
bando;
- del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dal bando;
- della pertinenza, della ragionevolezza e della congruità dei costi presentati.
Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda,
che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento (soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i.). Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di
perfezionamento, il GAL Alto Molise assegna un termine decadenziale di 5 giorni consecutivi per la
presentazione di chiarimenti/integrazioni. Nel caso in cui la documentazione presentata, decorso il termine a
ciò fissato dal GAL Alto Molise, risulti ancora incompleta rispetto a quella prevista, la domanda di sostegno
è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative. Di ciò è data comunicazione al
richiedente mediante PEC, con conseguente adozione del relativo provvedimento definitivo adottato dal
GAL Alto Molise, nei tempi e modi disposti dalla L. 241/1990 e s.m.i..
E’ consentito proporre istanza di riesame esclusivamente con riferimento a motivi che abbiano determinato
l’inammissibilità della domanda. Il riesame va proposto a mezzo PEC al GAL Alto Molise entro 10 giorni
dal ricevimento delle PEC di cui sopra al seguente indirizzo: galaltomolise@pec.it. Il GAL Alto Molise
provvede all’istruttoria dell’istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con
motivato atto del Direttore, in via definitiva, a dichiarare l’ammissibilità o l’inammissibilità della domanda,
dandone comunicazione all’interessato a mezzo PEC.
Una volta conclusa la valutazione di ammissibilità, si procede alla valutazione di merito.
Criteri di selezione della domanda
La valutazione di merito è riservata alle domande dichiarate ammissibili e sarà effettuata in fase istruttoria
da una commissione o un istruttore, incaricati della valutazione sulla base dei criteri di cui alla griglia di
valutazione in APPENDICE.
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Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori, secondo l’ordine di graduatoria, che conseguiranno un
punteggio minimo di 25 punti. Il punteggio massimo è 100.
A parità di punteggio sarà preferito il proponente che ha il maggior numero di soci ed in caso di ulteriore
parità sarà preferito il progetto che comporta un investimento maggiore.
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in fase istruttoria dall’istruttore o dalla commissione incaricata
della valutazione.
Formazione, definizione e approvazione della graduatoria
Al termine della valutazione di merito, il GAL Alto Molise approva, con proprio provvedimento, una
graduatoria provvisoria, che consta dei seguenti documenti:
- l’elenco provvisorio dei progetti idonei in ordine di punteggio;
- l’elenco provvisorio dei potenziali beneficiari (progetti idonei e finanziabili fino a concorrenza dello
stanziamento) in ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo
concedibile;
- l’elenco provvisorio dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse in ordine di
punteggio;
- l’elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili;
- l’elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili.
L’atto verrà pubblicato sul sito www.galaltomolise.it e presso gli Albi Pretori dei Comuni del territorio
eleggibile del GAL Alto Molise e costituisce notifica personale. La pubblicazione ha valore di notifica
erga omnes.
Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase,
associando all’evento la data di pubblicazione e il nominativo del funzionario responsabile.
Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione sul sito
www.galaltomolise.it, richiesta di riesame del punteggio solo per ragioni desumibili dalla documentazione
già prodotta. Il riesame non può vertere su profili di ricevibilità o di inammissibilità, in quanto già oggetto
di atti definitivi.
Le domande oggetto di richiesta di riesame sono segnalate sul sistema ai fini della riapertura delle
funzioni.
Una volta conclusa la fase di riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il
Responsabile del Procedimento adotta la graduatoria definitiva, che consta dei seguenti documenti:
- l’elenco definitivo dei progetti idonei in ordine di punteggio;
- l’elenco definitivo dei beneficiari (progetti idonei finanziati fino a concorrenza dello stanziamento) in
ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo concedibile;
- l’elenco definitivo dei progetti idonei ma non finanziati per carenza di risorse in ordine di punteggio.
L’elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e
dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi. L’atto verrà pubblicato sul sito
www.galaltomolise.it, sul BURM e presso gli Albi Pretori dei Comuni del territorio eleggibile del GAL
Alto Molise e costituisce notifica personale. La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes.
Concessione dell’aiuto
Sono ammessi ai benefici relativi al presente Bando i soggetti inclusi nell’elenco della graduatoria
definitiva dei beneficiari.
L’ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua
disponibilità (parzialmente finanziata), sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a
realizzare interamente il progetto anche con il contributo ridotto.
Le risorse finanziarie dedicate al presente Avviso costituiscono il limite finanziario di utilizzabilità della
corrispondente graduatoria. Nell’ambito dell’elenco della graduatoria definitiva, possono essere disposti
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eventuali scorrimenti entro tale importo, fino ad un anno dopo la relativa pubblicazione.
L’ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del GAL Alto Molise.
Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione specifica:
- numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
- nominativo beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o partita IVA del beneficiario;
- codice unico di progetto (CUP);
- spesa ammessa;
- contributo concesso;
- la data massima per l’inizio dell’intervento e quella per la sua conclusione.
All’atto è allegato il quadro economico degli interventi approvati (con le eventuali revisioni della spesa
ammessa). In sede di redazione del provvedimento di concessione sarà verificata la regolarità della
Cooperativa con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed
assicurativa (DURC). Il provvedimento di concessione è notificato tramite PEC ai beneficiari o soggetti da
essi formalmente delegati.
Varianti e proroghe
Il Beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, una sola variante debitamente motivata
con l’illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di
natura non soggettiva. La variante deve essere corredata da una relazione che ne dimostri la necessità
operativa e i miglioramenti/vantaggi conseguenti.
Alla domanda di variante devono essere allegati i seguenti documenti:
- elenco dei documenti trasmessi;
- copia documento d’identità del soggetto sottoscrittore;
- relazione dettagliata relativa alle modifiche richieste, contenente un quadro sinottico di
raffronto/comparazione per singola voce di spesa indicata nella domanda di sostegno (per
intervento/sotto-intervento e per singola attività);
- tre preventivi e/o computo metrico nel caso di lavori.
La richiesta di autorizzazione alla realizzazione di iniziative non previste nel progetto approvato, ovvero la
soppressione/sostituzione di alcuni interventi, devono essere preventivamente sottoposte al GAL Alto
Molise, fino a 120 giorni prima della scadenza dei termini di conclusione del progetto. Il GAL Alto Molise
valuta la richiesta subordinando l’approvazione della variante alla coerenza con gli obiettivi del progetto
approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria. Invii della
richiesta di autorizzazione oltre il termine suddetto rendono inammissibile la variante.
Non costituiscono variante, ed è pertanto consentito realizzarli in corso d’opera, fermi restando contenuti e
finalità del progetto presentato, piccoli adattamenti tecnico/funzionali ritenuti più idonei e comunque
equivalenti a quelli originariamente proposti, nonché adeguamenti non sostanziali e coerenti con
l’intervento. La loro riconducibilità alla natura di mero adattamento è verificata in sede di controllo
propedeutico al saldo.
L’eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del
contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione. La minor spesa sostenuta rispetto a quella
ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari ad un importo
inferiore al 70% di quella originariamente ammessa.
Se la variante comporta una modifica dei punteggi assegnati, essa è ammessa solo se il punteggio
rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l’esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria
un’autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla valutazione del GAL Alto Molise,
le diverse spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il contributo
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concesso è ridotto in proporzione (in fattispecie revoca contributo qualora la spesa ammissibile scenda sotto
il 70%).
ARTICOLO 13 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Per il finanziamento delle domande, inoltrate ai sensi del presente bando, sono stanziati complessivamente
euro 100.000,00 (centomila/00) di contributo a valere sull’Azione 19.2.10 “Creazione e sviluppo delle
"Cooperative di Comunità per l'ospitalità”” del PSL GAL Alto Molise. Le risorse sono derivanti da
economie rinvenienti dall’attuazione dei bandi del PSL del GAL Alto Molise come approvato con
Determinazione Dirigenziale Regione Molise n. 5451 del 15 settembre 2021 approvazione della proposta di
modifica del PSL " Territori della Biodiversità e dei Sapori " – GAL Alto Molise.
Il GAL si riserva di incrementare la dotazione finanziaria in presenza di ulteriori risorse disponibili a valere
sul PSL e comunque previa autorizzazione da parte dell’Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2020
sulla proposta di riallocazione delle eventuali economie rinvenienti.
ARTICOLO 14 - MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
I beneficiari per l’erogazione dei SAL e del SALDO, a conclusione degli acquisti o dei lavori programmati
entro il termine di realizzazione assegnato, devono presentare domanda di pagamento e la specifica
documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per la quale si richiede il
rimborso.
I beni per la cui spesa si richiede l’erogazione del SAL/SALDO devono essere acquistati e presenti presso la
sede interessata all’intervento (localizzata in uno dei Comuni di cui all’articolo 4 del presente Bando) alla
data della richiesta, ad eccezione delle spese immateriali e (in caso di SAL) di quelli per i quali il titolo di
spesa documentato costituisce acconto.
Le domande di pagamento vanno presentate esclusivamente presso il Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN) secondo le procedure fornite dall’organismo pagatore AGEA e presenti nel Manuale
operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale della
Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020 (link http://psr.regione.molise.it/node/232).
Per la rendicontazione della spesa (SAL/Saldo) il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
- giustificativi di spesa (copia delle fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente). Le
fatture elettroniche dovranno riportare la seguente dicitura obbligatoria, pena il mancato riconoscimento
della spesa - Fattura oggetto di rendicontazione nell’ambito dell’azione 19.2.10 del PSL “Territori della
Biodiversità e dei Sapori – Determinazione di concessione n.__ del _____CUP_____________”;
- dichiarazione liberatoria del fornitore di beni/servizi ovvero dell’impresa in caso di lavori corredata dal
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante;
- giustificativi di pagamento (ricevuta del bonifico bancario, quietanza di F24, copia dell’assegno, etc.);
- estratto conto con evidenziazione degli addebiti di cui alle singole spese di investimento;
- quadro riassuntivo delle spese e dei pagamenti effettuati.
- certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e
delle strutture realizzate;
- certificati di conformità dei macchinari/impianti acquistati;
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto);
- relazione tecnica finale dell’investimento con descrizione dettagliata dello stesso e della sua coerenza
con il Progetto di Cooperativa di Comunità approvato, firmata da un tecnico.
Pertanto, l’istruttoria della domanda di pagamento verrà svolta verificando:
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- la corrispondenza della spesa sostenuta con quella ammessa in domanda di sostegno;
- la corrispondenza del progetto realizzato con quanto approvato in sede di ammissibilità.
La domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata entro il termine di realizzazione assegnato.
Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel “Manuale
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR
Molise 2014-2020 e nelle Linee Guida Leader “Manuale per l’attuazione della Misura 19”.
ARTICOLO 15 - PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di sostegno, si rinvia ai documenti
“Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di sostegno e di pagamento misure ad investimento”
del
PSR
Molise
2014-2020
https://psr.regione.molise.it/sites/psr.regione.molise.it/files/MANUALE_PROCEDURE_15_12_15.PDF
e
“Manuale per l’attuazione della Misura 19” http://www.galaltomolise.it/wp-content/uploads/2018/01/Lineeguida-M19.pdf, nei testi vigenti, con i quali sono definite le disposizioni attuative per il trattamento delle
istanze e l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso le modalità
attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri
aspetti connessi al trattamento e alla gestione delle domande di sostegno.
ARTICOLO 16 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario si impegna a:
- a non rendere deliberatamente false prove per ricevere il sostegno;
- presentare il titolo abilitativo necessario alla realizzazione degli interventi (qualora obbligatorio e non
già presente nella domanda di sostegno) prima del provvedimento di concessione;
- dare inizio all’attuazione del Progetto di Cooperativa di Comunità entro e non oltre il termine
improrogabile di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del
sostegno, e a trasmettere entro lo stesso termine comunicazione di inizio e copia del contratto o ordine di
acquisto controfirmato dal fornitore;
- utilizzare un conto corrente dedicato ancorché non esclusivo, intestato al beneficiario (azienda
proponente ovvero azienda capofila in caso di rete di imprese), per tutte le risorse finanziarie necessarie
per la completa realizzazione dell’investimento, di natura pubblica (contributo in conto capitale), privata
(mezzi propri) o derivante da linee di finanziamento bancario, per effettuare i pagamenti nelle modalità
consentite;
- comunicare le coordinate del conto corrente dedicato sul sistema SIAN al momento della presentazione
della domanda di sostegno e di pagamento;
- osservare i termini e le modalità di esecuzione degli investimenti previsti dai provvedimenti di
concessione e dagli atti a essi correlati e conseguenti;
- non distogliere e/o alienare, in tutto o in parte, dal previsto uso i beni mobili oggetto di finanziamento
per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo;
- osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili secondo
quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
- comunicare tempestivamente al GAL ogni eventuale variazione, rinuncia e/o mancata realizzazione degli
investimenti autorizzati;
- mantenere, nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo concesso, le
condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria;
- non beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione
- mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell’operazione, sino alla liquidazione del saldo;
18
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ad osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento per
tutta la durata dell’operazione, sino alla liquidazione del saldo.
consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento, al
fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia
dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regolamenti Comunitari
vigenti;
non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o detrazioni fiscali
pubblici;
consentire agli organi competenti l’accesso al fascicolo aziendale cartaceo detenuto presso il CAA al
fine di effettuare le verifiche necessarie;
restituire l’aiuto riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA o aumentato degli interessi legali nel
frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti con la dichiarazione di cui
all’Allegato 2;
rispettare gli obblighi in materia di visibilità, informazione e comunicazione previsti dai Regolamenti
Comunitari vigenti;
comunicare le cause di forza maggiore o le circostanza eccezionale entro i termini previsti;
fornire di tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione su richiesta degli
organismi competenti.

ARTICOLO 17 - CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI
Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli, le riduzioni e
sanzioni previste dalla normativa vigente e dal “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di
aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020.
Agli stessi aiuti si applicano le rettifiche finanziarie previste dalla decisione della Commissione del
19.12.2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle
rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della
gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.
ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle domande si rimanda al “Manuale delle
procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise
2014-2020 e al “Manuale per l’attuazione della Misura 19”, nei testi vigenti.
Le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi
momento da parte del G.A.L. e/o dall’Autorità di gestione del PSR, senza che per questo possano essere
vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dello stesso G.A.L., della Regione Molise, dell’OP Agea o della
Commissione Europea.
La delega da parte del richiedente, ovvero il legale rappresentante dell’azienda proponente ovvero
dell’azienda capofila in caso di rete di imprese, al professionista in possesso delle credenziali di accesso al
portale SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD, così come previsto al precedente art. 12, dovrà
essere presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la scadenza del bando,
all’Ufficio Supporto autorità di gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA. Per eventuali trasmissioni
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successive a tale periodo, l’Amministrazione non garantisce il buon esito della richiesta.
Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda di aiuto, risulti non attivo o
restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta immediata comunicazione per iscritto al Responsabile del
procedimento (anche a mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata
dell’errore/malfunzionamento riscontrato e dalla quale si denoti con certezza la data e l’ora del
malfunzionamento (ad esempio screenshot dell’intera schermata). Il GAL Alto Molise verifica con AGEA la
reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede ad attribuire la corretta data di rilascio alla domanda.
Nel caso in cui l’anomalia sia tale da non consentire la risoluzione immediata della problematica, la
domanda di aiuto (MUD) dovrà essere presentata utilizzando il modello cartaceo disponibile al seguente link
https://psr.regione.molise.it/node/187 e la stessa dovrà essere trasmessa, entro i termini di scadenza fissati,
via PEC all’indirizzo galaltomolise@pec.it con allegata copia della schermata dell’errore/malfunzionamento
riscontrato.
Tutti i documenti che riguardano il presente bando sono disponibili sul sito istituzionale del GAL Alto
Molise nella sezione avvisi e bandi pubblici www.galaltomolise.it .
Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito del GAL Alto Molise nella sezione
avvisi e bandi, un apposito HELP DESK all’interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle
specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: galaltomolise@pec.it .
Tutela della privacy - Regolamento UE 2016/679. Si informano i richiedenti che, in conformità al
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation), i dati personali ed aziendali indicati
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e scopi istituzionali.
Il titolare del trattamento è il GAL Alto Molise scrl con sede legale in Largo Tirone, 7 e sede operativa in
Via Marconi 25 – 86081 Agnone (IS).
Considerato che i dati personali trattati dal GAL Alto Molise scarl e dalla Regione Molise nello svolgimento
dei propri compiti istituzionali e nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR Molise 2014-2020
(Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di
legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e dell’atto di
concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base
giuridica del trattamento).
Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche,
dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro
delegati/procuratori e responsabili di procedimento.
Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e
della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati
dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla
conclusione della pratica.
I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte
dell’interessato, alla Regione Molise, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea,
all’Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità
pubbliche nell’ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti
terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.
L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero
ottenere la cosiddetta minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l’espletamento dei
bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro
che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.
Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle
finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso
annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato
analogico (tradizionale). Il GAL Alto Molise si prefigge l’obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei
dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale.
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I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei responsabili che effettueranno
l’istruttoria delle domande di sostegno e pagamento. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere
altresì effettuate anche ad altri soggetti terzi, ai quali il GAL Alto Molise affida talune attività, o parte di
esse, funzionali all'erogazione dei servizi.
Il mancato conferimento dei dati impedisce l’istruttoria e, quindi, l’accoglimento della domanda di aiuto.
Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Direttore del GAL Alto Molise Arch.
Mario Di Lorenzo.
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APPENDICE – Criteri di selezione
Principio che guida il
criterio

Criterio
A1)
A2)
A3)
A4)

A) Localizzazione
A6)
A7)
A8)
A9)
B1)
B) Qualità della
proposta

B2)

C1)
C2)
C) Settori e attività di
intervento
C3)

D) Cofinanziamento

D1)

Sede operativa della cooperativa in un comune fino
a 500 abitanti
Sede operativa della cooperativa in un comune
compreso tra 501 e 1000 abitanti
Sede operativa della cooperativa in un comune
compreso tra 1001 e 1500 abitanti
Sede operativa della cooperativa in un comune oltre
i 1500 abitanti
Sede operativa della cooperativa in un comune con
superficie oltre 50 kmq
Sede operativa della cooperativa in un comune con
superficie oltre i 31 e fino a 50 kmq
Sede operativa della cooperativa in un comune con
superficie oltre 21 e fino a 31 kmq
Sede operativa della cooperativa in un comune con
superficie fino a 21 kmq
Sostenibilità economico-finanziaria del progetto:
redditività dell’investimento.
Presenza, tra i soci o tra il personale dipendente
della Cooperativa, di figure con competenze
necessarie per svolgere le attività descritte nel
progetto.
Adozione di n. 1 accordo sull’organizzazione
turistica del territorio.

Punteggio Punteggio
attribuito massimo

10
8
6
4

15

5
4
3
2
20
35
15

15

Progetto che prevede la multifunzionalità settoriale.

10

Coinvolgimento di 3 enti pubblici nell’attuazione
del progetto.

15

Coinvolgimento di 2 enti pubblici nell’attuazione
del progetto.

10

Coinvolgimento di 1 ente pubblico nell’attuazione
del progetto.

5

Cofinanziamento aggiuntivo (oltre il 25%).

10

40

10

Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi

A) Localizzazione

Il punteggio sarà attribuito in funzione della localizzazione (sede operativa) della
Cooperativa. Per quanto concerne la popolazione sarà preso a riferimento quella
residente al 01/01/2019 (dati demoistat, demo.istat.it). Per la superficie si prenderà a
riferimento le “statistiche geografiche dei comuni” disponibili sul sito dell’ISTAT,
www.istat.it.

B) Qualità della proposta

Il punteggio di B1) viene attribuito a seguito del risultato del ROI (Return On
Investment) calcolato nell’Allegato 1. Se il ROI è >1 vengono attribuiti 20 punti, se
compreso tra 0,5 e 1 vengono attribuiti 15 punti, se compreso tra 0 e 0,5 vengono
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attribuiti 10 punti.
Il punteggio di B2) viene attribuito in funzione della presenza di figure con esperienza
nelle attività previste nel progetto Cooperativa di comunità.
• se il progetto prevede due o più attività e per ognuna è presente almeno una
figura con esperienza, si assegnano 15 punti;
• se il progetto prevede due o più attività e almeno una figura con esperienza è
presente in almeno una delle attività ma non sulle altre previste nel progetto, si
assegnano 12 punti;
• se il progetto prevede una sola attività per la quale è presente almeno una
figura con esperienza, si assegnano 10 punti.
La figura con esperienza può essere annoverata dalla Cooperativa o tra i soci o tra il
personale dipendente.
L’esperienza della figura attinente l’attività è verificata se sussiste almeno una delle
seguenti condizioni:
- possesso del titolo di studio (corso professionale riconosciuto, attestato,
Diploma o Laurea);
- svolgimento di incarico professionale (di durata almeno biennale anche non
continuativo);
- svolgimento di lavoro dipendente (di durata almeno annuale, anche non
continuativo).
Per acquisire il punteggio vanno allegati i curricula e un quadro di associazione
curricula-attività.
Nel criterio C1), il punteggio sarà attribuito se la proposta acquisisce la disponibilità di
almeno 3 tra operatori e/o proprietari di seconde case per stipulare accordi specifici
(con guide turistiche e/o per la gestione di seconde case, di luoghi della cultura,
dell’artigianato tipico, degli elementi identitari del territorio e delle aree naturali
protette) aprendo ad una collaborazione finalizzata ad organizzare l’accoglienza e la
visita del territorio.
Nel criterio C2), il punteggio sarà attribuito in presenza di una cooperativa che svolga
almeno 2 funzioni integrate tra loro, in particolare tra il settore del turismo ed almeno
uno dei settori produttivi compresi tra quello agro-silvo-pastorale, dei servizi e del
commercio.
Nel criterio C3), il punteggio sarà attribuito in presenza di specifici accordi con gli enti
pubblici nella realizzazione del progetto di cooperativa di comunità (ad es. gestione
del patrimonio pubblico).
1 punto per ogni 1% in più di cofinanziamento fino al massimo del 10%.

ALLEGATI
Allegato 1 - Progetto di Cooperativa di Comunità
Allegato 2 – Dichiarazione relativa agli impegni ed obblighi del richiedente
Allegato 3 – Dichiarazione “de minimis”
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Allegato 1) – Progetto di Cooperativa di Comunità II Edizione Bando Azione 19.2.10 PSL GAL Alto Molise

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTO MOLISE
PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI”

OGGETTO: II EDIZIONE BANDO ATTUATIVO AZIONE 19.2.10 PSL
CREAZIONE E SVILUPPO DELLE
"COOPERATIVE DI COMUNITÀ PER L'OSPITALITÀ"

AMBITO TEMATICO - TURISMO SOSTENIBILE

PROGETTO DI COOPERATIVA DI COMUNITÀ

Data………
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Allegato 1) – Progetto di Cooperativa di Comunità II Edizione Bando Azione 19.2.10 PSL GAL Alto Molise

Contesto di riferimento.
Nome del progetto, il territorio e le motivazioni che hanno spinto a creare la cooperativa di comunità.
Dettagliare il numero dei soci e la relativa composizione distinguendo tra soggetti giuridici, enti, persone
fisiche e altro. Specificare le aree di intervento e le attività svolte.

Indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere.

Attività e investimenti in programma
A quali riferimenti culturali e identitari si collega, quali economie nuove ed esterne potrà attivare.
Specificare dettagliatamente l’investimento da realizzare, indicando i tempi previsti per la sua
realizzazione.
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Allegato 1) – Progetto di Cooperativa di Comunità II Edizione Bando Azione 19.2.10 PSL GAL Alto Molise

Diagramma dei tempi di realizzazione
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Allegato 1) – Progetto di Cooperativa di Comunità II Edizione Bando Azione 19.2.10 PSL GAL Alto Molise

Quadro finanziario e conto economico previsionale
Rappresentare in maniera analitica le voci di spesa afferenti l’investimento, il quadro finanziario e il conto
economico previsionale.

Quadro finanziario dell’investimento
Descrizione voci di spesa

Costo
unitario

Quantità
e u.m.

Spesa
imponibile
(escluso Iva)

IVA

Spesa totale

A. ristrutturazione,
manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento
conservativo di fabbricati o miglioramento
di beni immobili, funzionali allo
svolgimento dell’attività della cooperativa.
A1. …
B. Acquisto di beni mobili quali macchinari,
arredi e attrezzature.
B1. …
C. Acquisizione o sviluppo di programmi
informatici e acquisizione di brevetti,
licenze,
diritti
d'autore,
marchi
commerciali, compreso la realizzazione o
aggiornamento di siti web
C1. …
D. Realizzazione e comunicazione di
materiale
informativo
su
supporti
multimediali,
compreso
produzioni
audiovisive
e
relative
consulenze
specialistiche
D1 ….
E. Costi amministrativi e legali per la
costituzione e la conduzione della
cooperativa così come definite dal Codice
Civile
E1. …
F. Spese di personale dipendente della
cooperativa
F1 ….
G. Acquisizione di servizi e consulenze
qualificate quali servizi di tutoraggio ed
accompagnamento alla realizzazione del
progetto dell’attività d’impresa
G1 …
H. Costi indiretti
H1 …
I. Spese generali
I1 ……
TOTALI
Spesa imponibile
(IVA esclusa)

IVA

Spesa totale

Contributo richiesto

Cofinanziamento
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Conto economico previsionale
Descrizione

ANNO N

ANNO N+1

ANNO N+2

Ricavi
Variazione delle rimanenze finali
Acquisti di beni
Acquisti di servizi
di cui:

servizi
prestazione degli organi sociali
godimento di beni di terzi
oneri diversi di gestione

Personale
Costi capitalizzati
Ammortamenti
Reddito operativo netto (+/-)
Oneri finanziari
Imposte
Risultato operativo (+/-)
Anno n = anno di avvio dell’investimento

Breve relazione descrittiva dei conti economici previsionali (con particolare riferimento alla giustificazione
dei ricavi previsti ed alla descrizione delle principali voci di costo):

……….
Return on investment (ROI)

Calcolo del ROI =

Risultato operativo di N+2
Totale spesa imponibile (escluso Iva)

Risultati attesi
Descrivere gli effetti prodotti dall’investimento.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. N.196 del 30.06.2003 e del Regolamento
Generale (UE) sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27.04.2016 per finalità connesse e strumentali alle attività di
monitoraggio e gestione del Bando Azione 19.2.10 e del relativo Piano di Sviluppo Locale del GAL Alto Molise.

Firma del Legale rappresentante della Cooperativa
_____________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
OGGETTO: PSR 2014-2020– GAL ALTO MOLISE SCARL – II EDIZIONE BANDO ATTUATIVO AZIONE 19.2.10
CREAZIONE E SVILUPPO DELLE "COOPERATIVE DI COMUNITÀ PER L'OSPITALITÀ"
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________
il
__/__/_____
residente
nel
Comune
di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
__________________________
Codice
Fiscale
___________________
nella
sua
qualità
di______________________________ della _____________________________con Codice Fiscale
______________Partita IVA n.
___________________ e sede legale nel Comune di
_______________________________ Via __________________________________________ , CUAA
______________, Email __________, PEC _________________, legale rappresentante della cooperativa
denominata: ______________________________________;
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni.
DICHIARA
di aver letto e compreso il Bando pubblico per l’attivazione della Azione 19.2.10 PSL “Creazione e
sviluppo delle “Cooperative di comunità per l’ospitalità” e di accettarne tutti gli impegni, clausole,
condizioni e prescrizioni;
che l’intervento proposto prevede investimenti coerenti con gli obiettivi e le finalità di cui all’art. 3 del
Bando;
che l’intervento proposto è localizzato nell'ambito territoriale di cui all’art. 4 del Bando;
che i dati riportati nel Progetto di Cooperativa di Comunità presentato sono veritieri;
che la cooperativa è iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________ numero REA
_____________ codice ATECO ________________;
di avere almeno il 51% dei soci - persone fisiche o rappresentanti legali di imprese e/o di enti residenti nei Comuni dell’area Leader del GAL Alto Molise;
di essere soggetto affidabile (in applicazione del Regolamento (UE) n.65/2011 della Commissione del
27 gennaio 2011, art.24 comma 2 lettera e);
di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, di cui
agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per
reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art.9,
co. 2, lettera c), del D. Lgs. n.231/2001 (in caso di società ed associazioni anche prive di personalità
giuridica);
non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tali da determinare la commissione di reati penalmente
rilevanti;
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non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di
prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt.5, 6
e 12 della Legge n. 283/1962;
non trovarsi in condizioni di difficoltà (così come definite dall’art.2, punto (14) del Regolamento (UE)
n.702/2014).
di avere la disponibilità degli immobili oggetto dell’intervento poiché ricorre una delle condizioni del
Bando;
nel caso di disponibilità degli immobili mediante contratti di affitto o comodato, gli stessi hanno una
scadenza non anteriore al 31.12.2028. Laddove il contratto abbia scadenza anteriore a tale data, si
deposita, unitamente all’atto contrattuale, una dichiarazione, sottoscritta dal proprietario/proprietari
degli immobili suddetti, con la quale egli/essi si impegna/gnano a rinnovare il predetto contratto alla
scadenza per un termine non anteriore al 31.12.2028;
di essere a conoscenza che non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in
contanti o non transitati nell’apposito conto corrente dedicato;
DICHIARA INOLTRE DI IMPEGNARSI A
a non rendere deliberatamente false prove per ricevere il sostegno;
presentare il titolo abilitativo necessario alla realizzazione degli interventi (qualora obbligatorio e non
già presente nella domanda di sostegno) prima del provvedimento di concessione del contributo;
rispettare la normativa vigente in termini di appalti pubblici, ove ricorre il caso;
dare inizio all’attuazione del Progetto di Cooperativa di Comunità entro e non oltre il termine
improrogabile di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del
sostegno, e a trasmettere entro lo stesso termine comunicazione di inizio e copia del contratto o
ordine di acquisto controfirmato dal fornitore;
completare l’investimento entro 15 mesi dalla data di rilascio del provvedimento di concessione. Il
termine per la conclusione del piano di sviluppo aziendale (fine lavori - che comprende la
rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a saldo) può, con motivazioni
ritenute valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi
stabiliti, essere prorogato per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di fine lavori prevista;
utilizzare un conto corrente dedicato ancorché non esclusivo, intestato al beneficiario, per tutte le
risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, di natura pubblica
(contributo in conto capitale), privata (mezzi propri) o derivante da linee di finanziamento bancario,
per effettuare i pagamenti nelle modalità consentite;
comunicare le coordinate del conto corrente dedicato sul sistema SIAN al momento della
presentazione della domanda di sostegno e di pagamento;
osservare i termini e le modalità di esecuzione degli investimenti previsti dai provvedimenti di
concessione e dagli atti a essi correlati e conseguenti;
non distogliere dal previsto uso e/o alienare, in tutto o in parte, i beni oggetto di finanziamento per
un periodo di almeno cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo;
osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili secondo
quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.
comunicare al GAL ogni eventuale variazione, rinuncia e/o mancata realizzazione degli investimenti
autorizzati;
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mantenere, nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo concesso, le
condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria;
consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
non beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione
mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell’operazione, sino alla liquidazione del
saldo;
ad osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento
per tutta la durata dell’operazione, sino alla liquidazione del saldo.
custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento,
al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia
dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità, come definite nel “Manuale delle
procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del P.S.R.
Molise 2014-2020 e delle Linee Guida Leader “Manuale per l’attuazione della Misura 19”;
non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o detrazioni
fiscali pubblici;
consentire agli organi competenti l’accesso al fascicolo aziendale cartaceo detenuto presso il CAA al
fine di effettuare le verifiche necessarie;
restituire l’aiuto riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA o aumentato degli interessi legali nel
frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti con la presente
dichiarazione;
rispettare gli obblighi in materia di visibilità, informazione e comunicazione previsti dai Regolamenti
Comunitari vigenti;
comunicare le cause di forza maggiore o le circostanza eccezionale entro i termini previsti;
fornire di tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione su richiesta degli
organismi competenti.
AUTORIZZA IL GAL ALTO MOLISE
al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N.196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE)
Generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27.04.2016 per finalità connesse e strumentali
alle attività di monitoraggio e gestione del Bando Azione 19.2.10 e del relativo Piano di Sviluppo
Locale del GAL Alto Molise.
_____________lì __________________
Firma del Legale rappresentante della Cooperativa
_____________________________
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ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI1
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è
tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che
attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due
precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi
finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione
(il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o
aggiornata – con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa
perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della
concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.
Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità
controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica
impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener
conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche
da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo),
nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si
realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno
eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non
dà luogo all’”impresa unica”.
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il
tramite di un’impresa terza.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali
esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il
tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

1

Le presenti istruzioni sono il frutto di quanto condiviso in sede di coordinamento tecnico delle Regioni che sarà
sottoposto all’approvazione dei Presidenti nella Conferenza del 12 giugno 2014, relativo alle problematiche attuative
del nuovo Regolamento de minimis.

1
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Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita,
ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni
relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere
allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.
Sezione B: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi
regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale
regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito
agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come
risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di
riferimento e nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di
tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de
minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo
più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà
dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello
concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere
indicato solo l’importo concesso.
Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due
esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le
imprese facenti parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio
fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le
imprese facenti parte dell’impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni
(art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto
dell’operazione devono essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle
imprese oggetto acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
2

16.11.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 46 - PARTE TERZA

17083

Allegato 3) – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» - II Edizione Bando Azione 19.2.10

Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€.
L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno
ad un totale di 100.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli
sono stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3 (9) del Reg
1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti
«de minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le
attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso
proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un
ramo d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del
de minimis in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato
al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si
configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre
dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.
Sezione C: Campo di applicazione
Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere
va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate
nei settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis”.
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei
seguenti settori:
- della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al
quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese
interessate, o qualora l’aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente
trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei
regolamenti “de minimis” godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua
trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di
200.000 EUR, all’impresa si applicherà quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito,
tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su
strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.
Sezione D: Condizioni per il cumulo
Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti
«de minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il
superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche
circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata
dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».
3
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Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto
sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della
Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.
Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla
voce di costo o all’intero progetto in valore assoluto.
Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in
esenzione. L’intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è
stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà
dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l’impresa potrà
ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000€.
Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un
finanziamento in esenzione. L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei
costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il
finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un
importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore
finanziamento, in de minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.
Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»
La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto de minimis sia concesso, sulla
base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”.
Qualora l’aiuto «de minimis» possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il
beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di
non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi
confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una
Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating
del credito pari ad almeno B-.
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.
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ALLEGATO 1
DA COMPILARSI A CAURA DELL’IMPRESA RICHIEDENTE

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 2
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico / Bando
Bando/Avviso

Titolo:

Estremi provvedimento di approvazione

Pubblicato in BURM

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24/12/2013),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
Regolamento n. 772/2014 de minimis nel settore pesca
Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
2

Il presente modulo è il frutto di quanto condiviso in sede di coordinamento tecnico delle Regioni che sarà sottoposto
all’approvazione dei Presidenti nella Conferenza del12 giugno 2014, relativo alle problematiche attuative del nuovo
Regolamento de minimis.
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PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
o Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente3, altre imprese.
o Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per
ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

o Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

3 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.
A)
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Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il
_________;
2)
¨ 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni
relative a fusioni/acquisizioni o scissioni4;
¨ 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni
relative a fusioni/acquisizioni o scissioni5:
(Aggiungere righe se necessario)
Impresa cui è
stato concesso il
de minimis

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione
e data

Reg. UE de
minimis6

Importo dell’aiuto de
minimis

Concesso

Effettivo7

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto
merci su strada
per conto terzi

1
2
3
TOTALE

Sezione C – settori in cui opera l’impresa
¨ Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
¨ Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un
sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
¨ Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada
per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione
dei costi.

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito
dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o
assegnato all’impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
6 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n:
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 772/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n.
360/2012 (SIEG).
7 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato
all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le
Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).
4
5

7
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Sezione D - condizioni di cumulo
¨ Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di
altri aiuti di Stato.
¨ Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei
seguenti aiuti di Stato:

n.

Ente concedente

Riferimento
normativo o
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione

Regolamento di
esenzione (e articolo
pertinente) o Decisione
Commissione UE8

Intensità di aiuto

Ammissibile

Applicata

Importo
imputato sulla
voce di costo o sul
progetto

1
2
TOTALE

Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
¨ Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non
soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura
su richiesta dei suoi creditori;
Per le Grandi Imprese:
¨ Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari
ad almeno B-;
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

___________________________________

Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della
Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.

8

8
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ALLEGATO 2

Da compilarsi solo qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così
definita.
In tal caso ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le
informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale
rappresentante
la successiva
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali
dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)9
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente …………… (denominazione/ragione
forma giuridica) …………. in relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico / Bando
Bando/Avviso

Titolo:

Estremi provvedimento di approvazione

sociale,

Pubblicato sul BURM

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24/12/2013),
9

Il presente modulo è il frutto di quanto condiviso in sede di coordinamento tecnico delle Regioni che sarà sottoposto
all’approvazione dei Presidenti nella Conferenza del12 giugno 2014, relativo alle problematiche attuative del nuovo
Regolamento de minimis

9
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Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis agricoltura
- Regolamento n. 772/2014 de minimis pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),

DICHIARA10
¨ 1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».
¨ 1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:
(Aggiungere righe se necessario)

Ente concedente

Riferimento
normativo/amministrativo
che prevede l’agevolazione

Importo dell’aiuto de
minimis
Provvedimento di
concessione e data

Reg. UE de
minimis11
Concesso

Effettivo12

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto
merci su
strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

10

Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n:
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 772/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n.
360/2012 (SIEG)
12 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato
all’impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).
11

10
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Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)
___________________________

11
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MODALITA’ DI INSERZIONE B.U.R.M
MODALITA' INSERZIONE PER SOGGETTI PUBBLICI
AVVERTENZA Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai soli soggetti pubblici (Province, Comuni, Enti,
Istituzioni ed Aziende pubbliche, Società commerciali e professionali). I soggetti privati sono pregati di
consultare l'apposita sezione
CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE: La richiesta di pubblicazione dovrà essere inviata
esclusivamente tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC dell'Ente che richiede la pubblicazione
all'indirizzo
PEC
del
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Molise
che
è
il
seguente:

pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it
MODALITA’ DI INVIO:
•
•
•

l'oggetto recante la dicitura: "richiesta di pubblicazione [nominativo ente]";
nel corpo deve essere riportato il tipo di atto che si sta inviando, es. "avviso variante al p.r.g.";
in allegato:
1. lettera di richiesta di pubblicazione, firmata digitalmente, in formato PDF recante il numero di
protocollo, la data e l'oggetto dell'atto da pubblicare;
2. l'atto da pubblicare, firmato digitalmente, in formato PDF, DOC, RTF o ODF; in tale ipotesi è
tassativo che il file pdf sia un file pdf originario, cioè risultante dalla trasformazione di un file
doc in file pdf, con il divieto di invio di file pdf risultanti dalla scansioni di copie o fotocopie
degli atti;
3.

eventuali allegati (tabelle, cartine, etc.), in formato PDF, JPEG o TIFF;

4.

ricevuta del versamento o del mandato di pagamento in formato PDF, JPEG o TIFF.

Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è
conforme all’originale cartaceo e che non procederà più all’invio del cartaceo.

Il testo dell'inserzione inviato per la pubblicazione dovrà essere composto rispettando le seguenti prescrizioni formali:
-

formato pagina: A4 usobollo (25 righe a pagina);
battute per riga: 60 (compresi gli spazi);
font: courier new;
dimensione carattere: 10";
è consentito l'uso di corsivo e grassetto;

Gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel testo sono:
-

intestazione con la denominazione del richiedente;
oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;
testo dell'avviso;
luogo e data;
nominativo e la qualifica del firmatario.

N.B.: non è consentito l'uso di stemmi, loghi, intestazioni e piè di pagina. E' altresì sconsigliato l'utilizzo del carattere
sottolineato.
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PAGAMENTO ONERI DI PUBBLICAZIONE
La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall’attestazione di pagamento dell’importo dovuto per l’inserzione,
da determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui è richiesta
la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato
invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la restituzione dell’avviso da

esclusivamente tramite
c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione Molise - Via Genova, n. 11 –
86100 Campobasso – indicando il codice tributo 09800.
pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato

TERMINI PER L’INVIO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno tre
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.
Si precisa inoltre che, per la modalità di invio in argomento, l’Ufficio Burm declina ogni responsabilità, qualora dovessero
verificarsi difformità tra l’atto inviato e quello in possesso delle strutture da cui l’atto stesso promana.
La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione.

MODALITA' INSERZIONE PER I SOGGETTI PRIVATI

AVVERTENZA: Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai privati cittadini. I soggetti pubblici sono pregati di
consultare l'apposita sezione.
Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere inviato in duplice copia cartacea, di cui una in
carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l’altro in carta uso bollo (formato A4).
Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione debitamente firmata contenente
le generalità e l'indirizzo del richiedente, nonché la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è
conforme all'originale. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione da
determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui
è richiesta la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da
pubblicare. Il mancato invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la
restituzione dell’avviso da pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato

esclusivamente tramite c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione
Molise - Via Genova, n. 11 – 86100 Campobasso – indicando il codice tributo 09800.
Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
VIA GENOVA, 11
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874.314673
pec: pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it
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La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno otto
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo deve essere inviato tassativamente anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica
(pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo
con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo.

Si precisa che l’atto che si invia per e-mail deve essere conforme all’originale cartaceo.
Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è
conforme all’originale cartaceo.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e
leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o
con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga:
•

•
•
•
•

la denominazione dell'ente richiedente;
l'oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;
il testo dell'avviso da pubblicare;
luogo e data;
firma.

La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione.

____________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI

ANTONIO IAROCCI (direttore responsabile)
____________________________________________________________________

CAMPOBASSO DEL 27 GIUGNO 1970

