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Visti:

 la  L.R.  21  dicembre  2007,  n.  28  "Disposizioni  per
l'acquisizione  di  beni  e  servizi",  ed  in  particolare
l'art.  4  «Programmi  di  acquisizione»,  per  quanto
applicabile;

 la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e
ss.mm. recante “Indirizzi in ordine alle relazioni orga-
nizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della deli-
bera 450/2007”, ed in particolare le Sezioni 2 e 3 del-
l’Appendice 1, Parte Speciale, per quanto non derogato o
diversamente disciplinato attraverso successivi provvedi-
menti; 

 il D.lgs. 23 giugno 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”  e  ss.mm.ii.  e,  in  particolare,  il
Titolo  II  recante  i  “Principi  contabili  generali  e
applicati per il settore sanitario”;

 la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per
quanto compatibile e non in contrasto con i principi e
postulati  del  d.lgs.  118/2011  e  ss.mm.  per  quanto
applicabile ;

 la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 23 “Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  di  previsione  2016-2018
(Legge di stabilità regionale 2016)” e ss.mm.;

 la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 24 “Bilancio di
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2016-2018”  e
ss.mm.;

 la propria deliberazione n. 2259 del 28 dicembre 2015 “Ap-
provazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regio-
ne Emilia-Romagna 2016-2018” e ss.mm.ii.;

Visti:

- l’art. 30 “Piano della comunicazione istituzionale” della
L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, come modificato dall’art.
41, comma 1, della L.R. n. 19/2012;

Testo dell'atto
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 la propria deliberazione n. 58 del 23 gennaio 2012 recante
“Approvazione del documento "Linee guida operative per la
realizzazione dell'attività di comunicazione pubblica" in
attuazione dell'art. 30 LR n. 21/2011”, come modificata
con deliberazione n. 32 del 14 gennaio 2013 e parzialmente
aggiornata  con  propria  deliberazione  n.  205  del  27
febbraio 2015;

 la propria deliberazione n. 738 del 23 maggio 2016 “Piano
della comunicazione istituzionale a valenza esterna 2016 -
ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 21/2011 e s.m.” come
modificata con deliberazione n. 1580 del 3 ottobre 2016;

Richiamate in particolare, le proprie deliberazioni nn.
474/2016, 797/2016, 1336/2016 e 1785/2016, con le quali si
è provveduto ad approvare la programmazione finanziaria
riferita agli obiettivi A, B, C, F, H, L , M e N di cui
all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente
atto, relativi al Programma 2016-2018 di acquisizione di
beni  e  servizi  della  Direzione  Generale  Cura  della
persona, salute e welfare;

Considerato  necessario,  sulla  base  di  specifica
ricognizione effettuata dalla competente Struttura della
Direzione  Generale  sopra  indicata,  ridurre  l’ammontare
della programmazione finanziaria disposta in relazione ad
attività  previste  nell’ambito  degli  obiettivi  sopra
richiamati,  nonché,  per  ragioni  di  economicità  di
carattere procedurale, in ordine ad attività riferite agli
obiettivi ICT 1  DG Cura della persona, salute e welfare e
ICT 1 Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, oggetto di
programmazione  finanziaria  approvata  con  la  propria
deliberazione n.70/2016,  concernente il Programma 2016-
2018 di acquisizione di beni e servizi  ICT della Regione
Emilia  Romagna  -  Primo  provvedimento,  e  con  successiva
propria deliberazione n. 1347/2016 – quinto provvedimento,
come si evince dal citato Allegato, parte integrante del
presente atto;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto
alla  deprogrammazione  delle  risorse  finanziare,  per
l’ammontare  indicato  nell’Allegato  suddetto,  destinate
alle  acquisizioni  descritte  nell’ambito  dell’Allegato
medesimo,  in  ragione  di  riduzione  risorse  finanziarie,
deprogrammazione  finanziaria  integrale,  annullamento  di
alcune attività;

Visti, altresì:

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
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riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e s.m.;

 la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante
“Approvazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione  e  del  programma  per  la  trasparenza  e
l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

 la determinazione del Responsabile del Servizio Organizza-
zione e Sviluppo n. 12096 del 25 luglio 2016 ad oggetto
“Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art.7 comma 3
D.lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta re-
gionale 25 gennaio 2016 n.66”; 

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Re-
gione Emilia-Romagna” e ss.mm.;

Richiamate,  ai  fini  dell’attuazione  della  presente
programmazione, le proprie deliberazioni:

 n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm., sopracitata con
particolare riferimento alla “Parte Generale”, per quanto
non  derogato  o  diversamente  disciplinato  attraverso
successivi provvedimenti;

 n. 193 del 27 febbraio 2015 recante “Contratto di lavoro
ai  sensi  dell'art.  43  L.R.  43/2001  e  affidamento
dell'incarico di direttore generale "Sanità e politiche
sociali;

 n.  2189  del  21  dicembre  2015  concernente  “Linee  di
indirizzo  per  la  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa regionale”;

 n.  56  del  25  gennaio  2016  recante  “Affidamento  degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai
sensi dell'art. 43 della l.r. 43/2001”;

 n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

 n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi
dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni
Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili
della prevenzione della corruzione, della trasparenza e
accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati
personali, dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
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 n.  1107  del  11  luglio  2016  “Integrazione  delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

 n.1681 del 14 ottobre 2016 “Indirizzi per la prosecuzione
della  riorganizzazione  della  macchina  amministrativa
regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;

 la deliberazione di Giunta regionale del 25/11/2016, n.
2123/2016, recante “Proroga dell’incarico ad interim sul
Servizio Gestione della spesa regionale, nell’ambito della
Direzione  generale  Risorse,  Europa,  Innovazione  e
Istituzioni”;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell’Assessore  alle  “Politiche  per  la
Salute” e del Vicepresidente e Assessore alle “Politiche di
welfare e politiche abitative"

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamati:

 di  approvare,  ai  sensi  della  L.R.  n.  28/2007,  della
propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., modifiche al
Programma  2016-2018  di  acquisizione  di  beni  e  servizi
della D.G. Cura della persona, Salute e Welfare secondo
quanto  specificatamente  riportato  nell’Allegato,  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 di dare atto che, per quanto previsto in materia di pub-
blicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà, ai sensi delle disposizioni normative ed ammi-
nistrative richiamate in parte narrativa.
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Allegato 

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

MODIFICHE AL PROGRAMMA 2016-2018 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

DEPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

Allegato parte integrante - 1
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OBIETTIVO A (approvato con DGR n. 474/2016)

Garantire alle Aziende sanitarie del territorio regionale l’approvvigionamento di apposita modulistica per la prescrizione di medicinali, per la proposta di prestazio -
ni erogabili dal Servizio Sanitario Regionale

ATTIVITÀ
Tipologia di beni e servizi -Ap-
pendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 
e ss.mm.

1 Acquisizione di ricettari standardizzati a lettura automatica per le Aziende sanitarie regionali 24

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018, ANNO DI PREVISIONE 2016 

Capitolo Attività Importo 2016
 €

51581 1 -84,00

Capitolo 51581
Fondo sanitario regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per acquisto
di beni di consumo (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)
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OBIETTIVO B (approvato con DGR n. 474/2016)

Definizione di criteri per l'armonizzazione di protocolli nello svolgimento del servizio di Emergenza (118) da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale

ATTIVITÀ
Tipologia di beni e servizi
-Appendice 1, Sez. 3 DGR

2416/08 e ss.mm.

1
Supporto  specialistico  finalizzato  all'armonizzazione  dei  protocolli  vigenti  nelle  Aziende  del  Servizio  Sanitario  Regionale,  con
particolare riguardo al rapporto tra le diverse professioni sanitarie coinvolte nell'Emergenza
(NP/2016/5440 – attività sottoposta a budget)

27 (solo studi e consulenze)

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018, ANNO DI PREVISIONE 2016 

Capitolo Attività Importo 2016
 €

51592 1* -817,60

* Dati finanziari per budget spese tipologia 27 (solo studi e consulenze)

Capitolo 51592 Fondo sanitario regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per prestazioni 
professionali e specialistiche (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)
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OBIETTIVO  C (approvato con DGR n. 474/2016)

Favorire l’appropriatezza delle prescrizioni ed il contenimento della spesa farmaceutica 

Attività
Tipologia  di  beni  e  servizi
-Appendice  1,  Sez.  3  DGR
2416/08 e ss.mm.

1 Accesso alla banca dati Compendio farmaceutico multi-utenze
26

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:  
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018, ANNO DI PREVISIONE 2016

Capitolo Attività Importo 2016
 €

51587 1 -0,24

Capitolo 51587
Fondo sanitario regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata. spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per accesso a
banche dati e altri canoni (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)
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OBIETTIVO F -  (approvato con DGR n. 474/2016 e integrato, per nuove attività e integrazione finanziaria, con DGR n. 797/2016 )

Deprogrammazione per annullamento attività 3 e 15 (annullamento iniziative/azioni previsto nell’ambito della DGR 1580/2016) 

Deprogrammazione finanziaria  integrale attività  4, 5, 6, 11, 13, 14

Riduzione risorse finanziarie programmate attività 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12 e 16

Comunicazione  e  informazione  finalizzata  a  rafforzare  la  capacità  delle  persone  di  effettuare  scelte  consapevoli  rispetto  alla  salute  e  di  orientare  i  propri
comportamenti, nonché facilitare l’accesso ai servizi offerti e favorire lo scambio fra gli operatori del Servizio sanitario regionale

ATTIVITÀ

Tipologia di beni e 
servizi - Appendice 
1, Sez. 3 DGR 
2416/08 e ss.mm.

1 Organizzazione e partecipazione a eventi e convegni sui temi della salute e dei servizi offerti dal SSR
(NP/2016/5440 – attività sottoposta a budget)

4

2 Cartella della gravidanza, con schede informative e diario della gravidanza multilingue e informatizzata
(rif. D29 – livello A1 – iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

25

3 Campagna informativa su: 
 percorso  della  donazione  e  sull’accesso  alla  procreazione  medicalmente  assistita,  omologa  e  da

donazione;
 preservazione della fertilità e la promozione di sani stili di vita in età riproduttiva

(rif. D29 – livello A2 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale) - ANNULLAMENTO

25

4 Realizzazione opuscolo regionale "La contraccezione conoscere per scegliere".
(rif. D29 – livello A3 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)  

25

5 Realizzazione e stampa opuscolo "Il banco vince sempre. Guida sui rischi del gioco d’azzardo".
(rif. D29 – livello A4 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale) 

25

6 Campagna di comunicazione nuovo LEA e appropriatezza prescrittiva.
(rif. D29 – livello A5 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale) 

25

7 Prosecuzione  della  campagna  di  comunicazione  “Proteggersi  sempre  -  Discriminare  mai”   in  tema  di
HIV/AIDS, altre malattie sessualmente trasmesse e lotta contro lo stigma.
(rif. D29 – livello A6 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

25

8 Promozione dell’adesione ai programmi di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del
collo dell’utero, della mammella e del colon-retto.
(rif. D29 – livello A7 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

25

9 Campagna informativa per la promozione della vaccinazione  antinfluenzale.
(rif. D29 – livello A-8 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

25

10 Campagna malattie trasmesse da insetti vettori. 25
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(rif. D29 – livello A9 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

11 Campagna per la promozione delle vaccinazioni dell’infanzia.
(rif. D29 – livello A10 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale) 

25

12 ComunicAzione per la Salute.
(rif. D29 – livello A11 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

25

13 Promozione e sostegno all’attività  di  screening neonatale per  la diagnosi  precoce di  malattie metaboliche
ereditarie.
(rif. D29 – livello A12 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)  

25

14 Campagna di informazione e sensibilizzazione sul riconoscimento precoce e tempestivo dei sintomi dell'ictus
cerebrale in Emilia-Romagna.
(rif. D29 – livello A13 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale) 

25

15 Campagna per la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico.
(rif. D29 – livello A14 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale) - ANNULLAMENTO

25

16 Antibiotici: è un peccato usarli male.
(rif. D29 – livello A15 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

25

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: 
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018, ANNO DI PREVISIONE 2016

Capitolo 51596
Fondo sanitario regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per 
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

* Dati finanziari per monitoraggio tipologia 25 – cap. 51596 (mezzi regionali)

** Dati finanziari per budget spese tipologia 4
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n. Attività Importo 2016
€

1** -5.010,32

2* -16.104,20

3* -30.000,00

4* -20.000,00

5* -20.000,00

6* -40.000,00

7* -481,60

8* -3.522,00

9* -8.841,00

10* -90,14

11* -35.000,00

12* -363,00

13* -2.000,00

14* -30.000,00

15* -50.000,00

16* -0,20

Totale -261.412,46
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OBIETTIVO H (approvato con DGR n. 1336/2016)

Realizzazione di misure di sicurezza contro l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame 

ATTIVITÀ
Tipologia di beni e servizi 
-Appendice 1, Sez. 3 DGR 
2416/08 e ss.mm.

1

Servizi di contrasto all’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame per le quali sia richiesto 
l’abbattimento obbligatorio degli animali presenti nelle aziende infette, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria 24

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:  

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018, ANNO DI PREVISIONE 2016

Capitolo Attività Importo 2016
€

51586 1 -2.260,00

Capitolo 51586
Fondo Sanitario Regionale di  parte corrente – Quota in Gestione Sanitaria Accentrata.  Spesa sanitaria direttamente gestita dalla
Regione per acquisto di servizi sanitari (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502)”
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OBIETTIVO L (approvato con DGR n. 1366/2016)

Attuazione delle azioni individuate nel Piano Attuativo della Certificabilità (PAC) approvato con DGR 865/2013 e adeguato con DGR 150/2015

ATTIVITÀ
Tipologia  di  beni  e  servizi
-Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e
ss.mm.

1
Formazione al personale del Servizio Sanitario Regionale sull’applicazione delle Linee Guida regionali funzionali agli
adeguamenti delle procedure amministrativo-contabili aziendali nell’ambito dei percorsi di certificabilità dei bilanci 36

2

Consulenza finalizzata  alla pianificazione e allo svolgimento delle attività necessarie per assicurare l’attuazione del PAC
e supporto ai gruppi di lavoro incaricati di predisporre le Linee guida e i documenti regionali necessari per l’applicazione
del PAC

 (NP/2016/5440 – attività sottoposta a budget)

27
(studi e consulenze)

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:  
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018,  ANNO DI PREVISIONE 2016  

Capitolo Attività Importo 2016
€

51592 1 -19.900,00 
51592 2 * -47.580,00

Totale -67.480,00

* Dati finanziari per budget spese tipologia 27 (solo studi e consulenze)

Capitolo 51592
Fondo Sanitario Regionale di  parte corrente – Quota in Gestione Sanitaria Accentrata.  Spesa sanitaria direttamente gestita dalla
Regione per prestazioni professionali e specialistiche (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
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OBIETTIVO M (approvato con DGR n. 1336/2016)

Realizzazione del corso di formazione specifica in medicina generale e servizi collegati

ATTIVITÀ
Tipologia  di  beni  e  servizi
-Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e
ss.mm.

1 Locazione di locali nell’ambito della procedura concorsuale per l'ammissione al corso di formazione specifica
in medicina generale

31

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:  
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018, ANNO DI PREVISIONE 2016

Capitolo Attività Importo 2016
€

51585 1 -17.430,00

Capitolo 51585
Fondo Sanitario Regionale di  parte corrente – Quota in Gestione Sanitaria Accentrata.  Spesa sanitaria direttamente gestita dalla
Regione per utilizzo di beni di terzi (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
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OBIETTIVO  N (Agenzia Sanitaria e sociale regionale) (approvato con DGR n. 1336/2016 e oggetto di integrazione finanziaria con DGR 1785/2016) 

Diffusione dell’informazione scientifica mediante sperimentazione di un sistema integrato fra biblioteche (Network per la diffusione e promozione dell’utilizzo della 
documentazione scientifica).

ATTIVITÀ
Tipologia di beni e servizi
-Appendice 1, Sez. 3 DGR

2416/08 e ss.mm.

1 Abbonamenti a riviste scientifiche italiane e straniere anche on-line per la biblioteca dell’Agenzia sanitaria e sociale 
regionale e della Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare.

26

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: 
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018, ANNO DI PREVISIONE 2016  

Capitolo Attività Importo 2016
€

51598 1 € - 34.264,26

Capitolo U51598 Fondo sanitario regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione
per riviste e pubblicazioni (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)
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DEPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA RIFERITA AGLI OBIETTIVI/ATTIVITÀ ICT

D.G. CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE  

E

AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
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OBIETTIVO ICT 1 - D.G. Cura della persona, salute e welfare  (approvato con DGR ICT  n. 70/2016)

Sviluppo e manutenzione evolutiva delle applicazioni informatiche del sistema informativo a supporto delle politiche sanitarie e sociali 

ATTIVITÀ Tipologie di beni e servizi ICT - Appendice
1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.

1 Sviluppo e manutenzione evolutiva del sistema informativo Sanità e Politiche sociali 18

2 Sviluppo Datawarehouse e realizzazione di business intelligence georeferenziata per la  Sanità e Politiche
sociali

18

3 Manutenzione evolutiva del sistema informativo malattie infettive e alert 18

4 Acquisizione licenze d’uso per software (Grouper e Data quality editor) 9

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018, ANNO DI PREVISIONE 2016

Capitolo Attività Importo 2016 €

52302 1,2,3 -5.558,40

51585 4 -49,00

Totale -5.607,40

Capitolo 51585 Fondo sanitario regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per
utilizzo di beni di terzi (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

Capitolo 52302 Fondo  sanitario  regionale  in  gestione  sanitaria  accentrata  presso  la  regione.  Spesa  direttamente  gestita  per  lo  sviluppo  di  sistemi
informativi/informatici per il servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE(approvato con DGR ICT n.70/2016:attiv.1, 2; integr. fin ob.con DGR 1347/2016)

OBIETTIVO ICT 1
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Gestione hardware e software delle postazioni di lavoro e della sede regionale di Via A.Moro 21

ATTIVITÀ Tipologie di beni e servizi -Appendice
1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.

1 Acquisizione di licenze software 9

2 Servizio di recupero dati da hard disk   17

3 Acquisto di apparati informatici e di telecomunicazione 8, 10

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: 
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018, ANNO DI PREVISIONE 2016

51585
Fondo sanitario regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata. spesa sanitaria direttamente gestita dalla regione per
utilizzo di beni di terzi (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

51614
Fondo sanitario regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata. spesa sanitaria direttamente gestita dalla regione per
servizi informatici (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

52304
Fondo sanitario regionale in gestione sanitaria accentrata presso la regione. spesa direttamente gestita per l’acquisizione di hardware per il
servizio sanitario regionale (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

Capito-
lo

Attività Importo 2016
€

 51585 1 -256,70
51614 2 -1.500,00
52304 3 -1.024,60

Totale -2.781,30
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RIEPILOGO DELLA DEPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA APPROVATA CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO – 
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018, ANNO DI PREVISIONE 2016

CAPITOLO  DI
SPESA

IMPORTO DEPROGRAMMATO
ES. FIN. 2016

€

OBIETTIVO

51581 -84,00 A

51592 -68.297,60 B, L

51587 -0,24 C

51596 -261.412,46 F

51586 -2.260,00 H

51585 -17.735,70 M, ICT 1 AGS

51598 -34.264,26 N (AGS)

52302 -5.558,40 ICT 1 DG

51614 -1.500,00  ICT 1 AGS 

52304 -1.024,60  ICT 1 AGS

TOTALE -392.137,26
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2224

data 16/12/2016

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Il Responsabile del Servizio Affari della Presidenza

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 2412 del 28/12/2016

Seduta di Giunta Num. 52
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