
 
 

 

 
 

Deliberazione del Direttore Generale N. 056 
 

Del 24/04/2013 
 
 
 
Il giorno 24/04/2013 alle ore 10.00 nella sede Aziendale di via San Giovanni del Cantone 
23, la sottoscritta Dott.ssa Mariella Martini, Direttore Generale dell’Azienda USL di 
Modena, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia 
Romagna n. 126 del 01.06.2012, dà atto dell’adozione del presente provvedimento 
relativamente all’oggetto sotto indicato. 
 
E’ incaricato il dott. Carlo Davoli della redazione del conseguente verbale in qualità di 
Segretario verbalizzante. 
 
 
 
 
Oggetto: Adozione Bilancio d’esercizio 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



IL DIRETTORE GENERALE  
 
PREMESSO che: 
 
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni 

prevede, tra l’altro, che le Aziende Sanitarie adottino un sistema contabile economico 
conforme ai principi del codice civile, attenendosi alle leggi e regolamenti che le 
Regioni hanno emanato nel rispetto del decreto legislativo stesso;  

- la Regione Emilia-Romagna, in applicazione del citato decreto legislativo n. 502/92, ha 
emanato norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle 
aziende sanitarie regionali attraverso la legge regionale n. 50 del 20 dicembre 1994 ed 
il regolamento regionale di contabilità n. 61/95;  

- Il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 definisce i principi contabili generali ed 
applicati al settore sanitario e detta disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi; 

- questa Azienda ha adottato la contabilità economica e patrimoniale a decorrere dal 1° 
gennaio 1997 e, contestualmente, ha tralasciato la contabilità finanziaria; 

 
VISTE le seguenti disposizioni normative: 
- Legge Regionale n. 50/94, articolo 13, integrata dal DLgs. N. 118/2011 che prevede 

l’articolazione del bilancio d’esercizio nei seguenti documenti fondamentali: 
• stato patrimoniale; 
• conto economico; 
• rendiconto finanziario; 
• nota integrativa di cui all’art. 2427 del codice civile; 

- Regolamento regionale n. 61/95, che prevede lo schema obbligatorio del bilancio 
d’esercizio integrato dai successivi decreti ministeriali attuativi del DLgs. 118/2011; 

- Decreto Legislativi n. 118/2011 che prescrive l’obbligo che il bilancio d’esercizio sia 
corredato dalla relazione del Direttore Generale sulla situazione dell’Azienda e 
sull’andamento della gestione; 

 
VISTE le seguenti ulteriori disposizioni normative: 
- Legge Regionale n. 29 del 23.12.04 “Norme generali sull’organizzazione ed il 

funzionamento del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’articolo 6 - Bilancio, 
patrimonio ed investimenti delle aziende sanitarie; 

- D.G.R. n. 2785/2004 “Schemi di bilancio delle aziende sanitarie - Proposta al Consiglio 
Regionale di modifica del regolamento n. 61/95”; 

- D.G.R. n. 416/2005 “Revisione dei bilanci delle aziende sanitarie - esiti del progetto 
Certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie e provvedimenti relativi”, modificato 
con Delibera della Giunta Regionale n.192/2009 e n. 517/2011; 

 
VISTI i documenti predisposti dai competenti servizi ed uffici; 
 
Su proposta del Direttore del Servizio Bilancio; 

 

DELIBERA 
 
 



a)  di adottare il bilancio d’esercizio 2012 composto da: 
- Stato patrimoniale 
- Conto economico 
- Rendiconto finanziario 
- Nota integrativa di cui all’art. 2427 del codice civile 

come da allegati al presente atto, da considerare parte integrante e sostanziale; 
 
b) di allegare al bilancio d’esercizio 2012 la relazione redatta ai sensi del DLgs. 118/2011 

da considerare anch’essa parte integrante e sostanziale al presente atto (Relazione del 
Direttore generale); 

 
c) di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati al Collegio Sindacale al fine di 

acquisire la relativa relazione di esamina; 
 
d) di precisare che, ai sensi della Legge n. 241/90, viene indicato quale responsabile del 

procedimento il Direttore del Servizio Bilancio, Ing. Roberto Labanti; 
 
e)  di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo regionale ai sensi 

dell’art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della LR 50/94 e 
s.m.i 
 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, è firmato come segue: 
 
 
Parere favorevole 
 
IL Direttore Amministrativo 
(Dott. Marco Chiari) 
 
 
 
 
 
 
IL Direttore Sanitario 
(Dott. Cristina Marchesi) 
 
 

 

 
 

 
Il Direttore Generale 

(Dott.ssa Mariella Martini) 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Dott. Carlo Davoli) 

 



�

�

�

�

BILANCIO D’ESERCIZIO 2012 
�

�

�

�

�

�

Deliberazione del Direttore Generale  
n. 056 del 24/04/2013 



�

�

�

�

STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO

RENDICONTO FINANZIARIO



������� �

�� ��������������	�

� �

����������

������ ������������������ � ������������������� � ������������������������ � ���� 

�� ������	
����������	����������� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� ������	������������������� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� ��������	�������������	���������������	�����������	���
������� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� ������������������������������������������� ��� ��������������� � ��� ��������������� � �! !�"������������������� � #$�%

"� &������������������������������ � ��' ������������ � � '!# !�!��������� � ��## ������������������� � ��$#%

�� �

����������
������ ���������!"������ ��#��������������� ��"�������������������� � ��"�� 

�� (������ � "!� "!���������� � � "!� "!���������� � ������������������������� � !$!%

�� ��������	�
������� ������������������� � ������������������� � ������������������������� � ����

� ����������	�
������� ������������������� � ������������������� � ������������������������� � ����

�� )������� �#� �"� ""�������� �'" ��� ���������� ��� ��� !#������������ � ��$�%

�� �������������
����������� 	�
�������� ��!�����"��������� � ������������������ � ���������!������������� � ��"���

� ���������
����������� ��	�
�������� ����������������� �!����!���"������ �!�"���"��������������� � �����

�� �������������*���� � ��� "!"��������� � � ��' ������������ � ��!� ������������������� � ���$"%

�� &����������������������������+��*� �� #�� #"!�������� � �! ��� '���������� � ��# "!� �������������� � ���$!%

"� ,�����������	� #�� ��������������� � � ��# ""���������� � ��'� ��!���������������� � ��#$'%

�� &�������� "!� �#������������� � ��� �!!������������ � "' �#�������������������� � ��$�%

�� -�������	
��� �� �!!�������������� � �# �!!�������������� � " !!!��������������������� � ��$�%

#� &���������������������������� � #'� "'#��������� � � "�� �"���������� � ��� �������������������� � ��$�%

'� ����������������������������������������� �� ��� ��!�������� � #� "�! '���������� � ��� �!' �!������������ � ��"$!%

$������"�
�% �������"�
�%

��� �������������������� � �������������������� � #���#������������� � #���#�!����������� � �!!����������������������� � !�! 

�� ���	����+������� �# �#��������������� � �������������������� � �# �#��������������� � �# �#��������������� � ������������������������� � !$!%

�� #��	����$����%�����&'(���� �������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

� #��	����$����%�����&')�*���� �������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� #��	����$����%�����&'����������� �������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

	� #��	����$����%�����&'����� �������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������������� � ����

�� (����� "����������������� � "����������������� � �������������������������� � ����

�� +��������%���� "����������������� � "����������������� � �������������������������� � ����

� ,����������� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

&�������� �##�"�#���!������ �"����#���"������� ��"�������"����������� � ��"�� 

�� �&&�'��(�)(���	&$

� )
������ ������������������ "!��!"������������ �"��!��"��������������� � ����! 

�� .������������������� �� '!! ����������� � �� '�� �'��������� � '�� #�!����������������� � "$�%

�� .����������������������� �'� "#"������������ � ��" "�������������� � �#� '#������������������� � ��!$�%

�� &������������/����������������� �������������������� � � �!! �!#��������� � �� �!! �!#������������� � ��!!$!%

�� &������������/��������������������� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

$������"�
�% �������"�
�%

�� ��#������#!������� �������������������� � ��#������#!������� "�������#��������� �"�"������������������� � ���� 

�� ���	�����01��� � '�� �'���������� � �������������������� � � '�� �'���������� � � '�� ������������ � �� �#�������������������� � !$�%

�� #��	����&'(��������������������� �����!������������� � �������������������� � �����!������������� � �������������������� � ����"������������������ � �""����

�� ���	�����01������������������������������ �������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� ���	�����01���������� ��" �'"������������ � ��" �'"������������ � # ������������������� � ��� �������������������� � ����$!%

� #��	����&'(���������&�
������� �������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� #��	����&'(������������������ �������������������� � �������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� ���	�����0,���������	����1������������������������ �������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� ���	�����0,���������	����1����������������+������� �������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� ���	�����01����������������������&���������������������� �������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� ���	�����01����������������������������� �������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

	� #��	����&'���$������ � �!# �'#��������� � � �!# �'#��������� � � '!� ��'��������� � ��'� �"����������������� � ��$�%

�� ���	�����0.���������2��������&������ �#� ��" "�!������� �������������������� � �#� ��" "�!������� ��" �'� ���������� ' !�� #���������������� � "$�%

�

����������*��������+,���%�-�������.,�������-���,�%,/���0�,��.��,��.���
.�1��
-�����%1����������2�%��,���%/,,�%%0� �

(��.��+,���%�-�������.,�������-���,�%,/���0�,���.�1��
-�����%1����������
�2�%��,���%/,,�%%0� �

������������������	
�
����
���������
������� ����������

�������������������

���

3(4$���5������	(��
����

����

����

����

��������������������



�� #��	����&')�*�������+��&������,������������������������ �����"����������� �������������������� � �����"����������� �"������"�������� ��!��!���������������� � ������

�� ���	�����0.���������2��������&������������������������ �"� "�� !!�������� �������������������� � �"� "�� !!�������� ��� "�# ��"������� ��! !!" �������������� � ���$�%

����#��	����&')�*�������+��&������,������������$����%��������
�����������	���������������� ��� !�# �'�������� ���������!������� �����"���"������� �� �!� �#�������������� � ��$'%

���#��	����&')�*�������+��&������,������������$����%��������
����������**�����&��

���������-.,
�������������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

����#��	����&')�*�������+��&������,������������$����%��������
����������**�����&�����������

�/����-.,
�������������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

	���#��	����&')�*�������+��&������,������������
��
������������������ �� �'� �!'�������� � ����!����!�������� ����!���!��������� ��� �!� "#������������ � �"�$"%

�� ���	�����0.���������2��������&����������������� ��" ��!������������ � ������������������� � �������������������� � ��" ��!����������������� � �����

� #��	����&')�*�������+��&������,�������������������������� �� !�� �'#�������� � �������������������� � �� !�� �'#�������� � � ��# '�#��������� � ���������������������� � �������

�� ���	�����0.���������2��������&�����������+��������������������������� �����"��!��������� �����"��!��������� ������!����������� � ���������������������� � �������

�� ���	�����0.���������2��������&����������������������+��	��	��	������� �������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� ���	�����0.���������2��������&���������������������	��� �������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

��
���	�����0.���������2��������&����������������������������������	�

���������������������������	����
�������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� ���	�����0������ � ��! ������������ � ��"�����"��������� � ��"��������������� � �' !"�������������������� � !$�%

�� ���	�����0����	�����������������*�����������/����)1.�	�	���������� �� #�# ��#�������� � �������������������� � �� #�# ��#�������� � �# !#! �!��������� � �� ��� ��#������������� � ���$�%

�� #��	����&'�%���	��
��������������0��	�����)�*���� ��������"��������� ��������"��������� �"��""������������ ����!��!��������������� � ������

� #��	����&'�%���	��
��������������0��$�����)�*���� �����!������������� � �����!������������� � ����!�������������� � ������������������������ � ��!�

"� ���!"���"��������� ���!"���"��������� ���!�������������� "���������������������� � �����

�� ���	�����03���� �' '�#�������������� � �!�!���������������� � ""������������������ � ��� ��������������������� � ��"$�%

�� ���	�����0���� �# �!� !'��������� � ��������!��������� ������������������ �!��!!��"������������� � ������

��� ���0�6�*��������,7������,�%��/%,����

��������� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� 2�������������*����������������������������������� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� &�������������*����������������������������������� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�' 5%-�����6��8/.� �"������������������ � "�!�"#������������� � ���#�������������������� � ����� 

�� ��� �# ��!�������������� � "� ��'�������������� � �� �''�������������������� � ���$�%

�� ���������(�������� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� (��������4��� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� ��������������������� �� ��'�������������� � �#" ��������������� � ���� �"����������������� � ���$�%

&�������� ����������������� �!��������������� "��#�����!������������ � ��# 

(� )�&$��$�)�3(�	&���&&�'�

� )�������0 �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� )%,�������0 �����#!������������ � ��!���������������� � �"���#������������������� � ���� 

&������(� �����#!������������ � ��!���������������� � �"���#������������������� � ���� 

&�&��$��&&�'��+�9�9(� #����������������� #�#���"�"��������� �""��"��!������������� � ���� 

5� (�	&��52�)5�	$

�� (�����.����%�1���,����.��-�1��� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

"� 5�-�%��,�/����� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� ������,�
�.��� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� �����,����.2��.�� �"� �!������������� � �� '#! �#��������� � ��� ��� "#������������ � �'�$�%

&������5� #����!������������� � "����!���#�������� �"��""���������������� � ��#�" 

������� �

�� :�&)���	���	$&&�

� ;��.��.�.������� ����!����"��������� � ����!����"��������� � ������������������������� � !�! 

�� ;�����
����-����0�%�
��� ""!�����"�#������� "����������������� �"��!"#�!������������� � ����� 

�� )��������������������	�������	������� ��!�����!��������� � ��!�����!��������� � ������������������������� � !$!%

�� )�����������	�1�������������������� �!� �"" ���������� ��� """ �!�������� ��! #'' '�"����������� � ���$�%

� )�����������	�1�����5��� ��!�6�������0## �!� �"" ���������� ��� """ �!�������� �����!!�!������������� � ������

�� )�����������	�1�������������� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� )�����������	�1���������� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� )�����������	�.����������������������� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� )�����������	���������������������������������������� �! ��� ����������� � �! ��� ����������� � ������������������������� � !$!%

"� )����������������������������	������+�������������������������������� � #�� ##���������� � �������������������� � � #�� ##��������������� � �����

��� )%��0��.��.�����������%,��0�,������.��0�%�
��� �#�!�������������� � ������!����������� � ����������������������� � ���# 

�' �������%��0� ������������������� � ����������������������� � ��������#��������������� � <<<<<<<<

������������������	
�
����
���������
������� ����������

�������������������		�������
����������

�

3(4$���5������	(��
����

����

����

����

��������������������

���	�����0������7������������0�������	����	�����	����.������



' (�����/��-����-����-��.�� ������������������������ � ������������������������ � ������������������������� � �����

'� =���+-��.����-���������/�0� ��"��������������� ��!��!#"�#�������� �"!�"#���������������� � ���� 

'�� =����+-��.����.���2�%��,�� �"���#�������������� � �#�#�����!�������� � #��"����#�������������� � ��!!�� 

&�������� �!����#��"�������� ����"##��!�������� �"#�#����#������������ � �"!�� 

�� ;�	5��:$)�)�3(4��$5��	$)�

�� ;��.�-���
-�%������,7��.**���� �!#�#�!������������� � �!#�#�!������������� � ������������������������� � !�! 

"� ;��.�-����%,7 ��#����#���������� � ���""�!�#���������� � ���"���!��������������� � ��"�" 

�� ;��.�.��.%���/�� ������������������������ � ������������������������ � ������������������������� � �����

�� >/�����/��������,�����/��.�-�����,��������0�,���� ���#"��#����������� � ���!!"�!���������� � �"�"#���"�������������� � ����" 

�� �����*��.����� ���"!�"������������ � ���!��#������������ � "���������������������� � ���� 

&�������� "��"!������������� ��������"��������� ������!"!�������������� � "��� 

(� &)�&&��$	&��;�	$�)�::�)&�

�� :��
��-���%�6 ������#""��������� � ��!�"���!���������� � ���!����"��������������� � �#�� 

"� &;)�-��%������.-��.���� ������������������������ � ������������������������ � ������������������������� � �����

&������(� ������#""��������� � ��!�"���!��������� � ���!����"��������������� � �#�� 

5�

$������"�
�% �������"�
�%

�� �/�/�-�%%0 ����"�������������� � �����!������������ � ���"�"���"�������� � �"�������#�������� � ���"������������������� � ���" 

"� 5����0?3���� ������������������������ � ������������������������ � ������������������������ � ������������������������� � �����

�� 5����0?)�1������:��0�,���/����
� ����"�#����������� � ����"�#����������� � "��"��!������������ � ���!������������������� � ����� 

�� 5����0?(�
/� �����#�"���������� � �����#�"���������� � ������������������ � ������"���������������� � ���� 

�� 5����0?����.��%�������-/���,7� ��������#��������� � ������������������������ � ��������#��������� � "���#������������� � �"�����!�#������������� � ���� 

�� 1�����&'�%���	��
��������������0��	�����)�*���������
��
�������������������2 ������������������ � ������������������ � "��������"�������� � �"�#�"����������������� � ���# 

� 1�����&'�%���	��
��������������0��	�����)�*���������$����%��������
����������**�����&�����������-.,� ������������������������ � ������������������������ � ������������������������ � ������������������������� � �����

�� 1�����&'�%���	��
��������������0��	�����)�*���������$����%��������
����������**�����&������������/����-.,� ������������������������ � ������������������������ � ������������������������ � ������������������������� � �����

	� 1�����&'�%���	��
��������������0��	�����)�*������������������
��%���� ������������������������ � ������������������������ � �������������������� � ������������������������� � ��!!�! 

�� 1�����&'�%���	��
��������������0��	�����)�*���������&��
������������������������� ������������������������ � ������������������������ � ������������������������ � ������������������������� � �����

$� 1�����&'�%���	��
��������������0��$�����)�*���� ��!�!��������������� � ��!�!��������������� � �������������������� � ����#��������������������� � ���! 

�� �����!��"#�������� � �����!��"#�������� � �"��"��"���������� � ��"�����"�������������� � ��" 

#� 5����0?*������ "��������!�������� "��������!�������� "�#������"�������� ���������"������������� � �#�� 

�� 5����0?�%��/���&�%����� �"���������������� � �"���������������� � �"������!��������� � ��#�#������������������� � "�! 

�� 5�������/��� �"�"�!��"��������� � �"�"�!��"��������� � �"�������"�������� � �!����������������������� � !�# 

�!� 5����0?�����*�������� ������������������������ � ������������������������ � ������������������������ � ������������������������� � �����

��� 5����0?%��/��-��0.��������%%%���������%,/������%�,��� ���!���!"���������� � ���!���!"���������� � �������!���������� � �����!������������������ � ���! 

�"� 5����0?���� "� "#" #!��������� � ��������!��������� � #!�����!���������� � ��" '!" ��!����������� � ���$�%

&������5� ��!�������������� �����!������������ ����������������� ������!����������� ����#����#"������������ � �"�� 

$� )�&$��$�)�3(�	&��:�33�'�

�� )����-�%%0 ����#"�������������� � ����#"�������������� � #������������������� � ������������������������� � ���� 

"� )%,����-�%%0 "��##!������������ "��##!������������ � ����!!�"���������� � �!�"#!����������������� � �"�" 

&������$� "����"������������ �������������������� � "����"������������ ����#������������� �!�"����!!������������� � �"�! 

&�&��$�:�33�'��$�:�&)���	���	$&&��+�9�9(959$� #����������������� #�#���"�"��������� �""��"��!������������� � ���� 

;� (�	&��52�)5�	$

�� (�����.����%�1���,����.��-�1��� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

"� 5�-�%��,�/����� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� ������,�
�.��� �������������������� � �������������������� � ������������������������� � �����

�� �����,����.2��.�� �"� �!������������� � �� '#! �#��������� � ��� ��� "#������������ � �'�$�%

&������;� #����!������������� � "����!���#�������� �"��""���������������� � ��#�" 

5$��&��+,���%�-�������.,�������-���,�%,/���0�,���.�1��
-�����%1����������2�%��,���

%/,,�%%0��

5����0?%�,��6�-����,-�����?������.-��.����.�����)�1���



Allegato 2

������� �

�� �������	�����
��	�����

�� ������������������������� ������ !"�##!������������� � ���� ��$���!%������������� � ��!����!���������������� �  &�'

�� ������	
�������������������������������������������
������������
������������������ ��� !�"#$�# %������������� � ����!�&%%�$&%������������� � &�'#$�%"%��������������� � %()*

	� ������	
��������������������+����,����  "�#& ��#&����������������� � " � !��!%'����������������� � �)�$!&�$"$������������� � � #(#*

�� ������	
����������������������
�������������������������� �"�!#%� &"����������������� � �#� ) �)&������������������ � � �$  �$&)������������� � ��$($*

�� ������	
����������������������
�����������������������������
��������	������������������������
����� '�$!%�$"%������������������� � � �!%%�%%%����������������� � �)�� &�'!%������������� � �#'(%*

 � ������	
����������������������
�����������������������������
��������	������������������������
����������  � %%�%%%������������������� �  �!�$) ��������������������� � ��&) �'�)��������������� � &��(�*

!� ������	
����������������������
���������������������� ��������������������������������� � ��������������������������������� � ���������������������������� � �����

"� ������	
�����#���������������
		���$�������������� �)'�)!"��������������������� � ��������������������������������� � �)'�)!"����������������� � �����

%� ������	
��������������������
		����  �&!#�'!"������������������� � "�%!�� "�������������������� � �&'�!$)������������������ � �"(�*

�� ������	
������������������������������ �%"#�%% % ��%"#��%%��������������� � �����

�� ��&��������������'�
���������������������� % % ���������������������������� � �����

�� ��&��������������'�
�������������������##� "" �$%% %   ��"((����������������� � �����

 � ���������������������������
		���� !%"�#%% % )( �%((����������������� � �����

!� �������� % % ���������������������������� � �����

�� ������	
����������������������������� % % ���������������������������� � �����

�� �����(��)������������������������*���+�����)������)+���,����-���� .��#$��##%  .��#$��##%������������� � .����

"� ���/�����(��+��*���0����������/���)��������������,����/)���+�����������*����+���� ���"1�"�% �� �$�"�% %�%$!� % �������������� � %�"&1'

%� ���),��*���*����)�������)���)������������)���)����)���/�,)��)��)���)��) $%�%�!�"�1 $#�!�%�� .%��"1�� !������������� � .�&"'

�� ��������������������������������������������������������������������������
		���-� $&�"%'�))) # �')��'## �"��!#�$!)������������� � �$(�*

	� ��������������������������������������������������������������� )�!&$� &" &�$''� �% �!')�&�!���������������� � �!()*

�� ��������������������������������������������������������� #�"$&��"$ #�$#&�!'& � �%�#�'���������������� � �"( *

�� ��������&�����*��������-����� �#�## ��!" � ��!#�!$# #��#�������������������� � % &�'

1� ��-*)�����*)������)//)��*��)�*���*����)�������)���)����23��4��� �!�"!��� " �!��"#�#�� ��1��!������������������ � �&"'

$� 5���)������������������)*��)/���-*��)�)���//6��������� �1�$$1�1 $ �"�1�!�!�! "��%1�1$#�������������� � �"&�'

#� ����-�����+�//���--���/���)������*���/),�����������   .��������������������������� � .����

!� �/�������),����*��,���� "�#�"�$#% "�!$#�#�" .���� 1!���������������� � ."&�'

���!#�����"1�������������� � ���#$��$��1 %������������� � � �!� �$�#������������� �  &!'

7� ��83�	�����
��	�����

�� ��0������+������ �"#� "��%!!��������������� � ��#� ""�# ���������������� � !�!!#�1!%�������������� � $&#'

�� ���
��������	������������ �""�&&��%# � '��$'�"%& &�)"#�!$"��������������� � !(&*

	� ���
��������	���������������� '�%'��'"! "�)!&�'&# �#��&'������������������ � '( *

�� ��0������+�����,�����)���)�� $ ��#!1�#%���������������� � $ %���#�#"���������������� � .��11��!! ������������� � . &%'

�� ���
���������������������������.�����������	��� ))�!%'�&$� )$�$�$��)& "��)&�!# ��������������� � "(!*

	� ���
����������������������������������
���� & ��$ �### �%'�# )�'$# �� �'!$�!&%������������ � ���(&*

�� ���
�������������������������������������������������������	
��������� !)�! $�$) !)�!)!�$!% �#��&))������������������ � �%(�*

�� ���
�������������������������������������������	���������  $$�%&"  ) �#&" � !�#%%������������������ � �&()*

�� ���
��������������������������������������������������� )�'&"�"!' )�%�&��'% '!'� "'����������������� � $(&*

,� ���
������������������������������������������������� )�%))�&" &��'!� #$ ���%$)�"""������������� � ���(#*

�� ���
���������������������������������������������������  !!�!���! &  # �$$%�%�) �$��#��!��������������� � $()*

-� ���
������������������������-��������������������������������������� �)� �%��) �!�#""�"$! �$1�#������������������� � "&"'

�� ���
��������������������������	
������,������������� ���#&��  %  "�"&&��"# .���$ $�!�1������������ � .� & '

/� ���
���������������������������������������  �" '��%"  �'$�� %) .��$�� ����������������� � .�&�'

0� ���
��������������������������������������� $�"!!�!&) '�"%'�) � ��%! �&!!��������������� �  '(&*

�� ���
������������������������������������������������������� !!�!#!�")� !$�%$"� &!  �!�'�%)'��������������� � "(#*

�� ����������������������������������������1�	�������,��2������������ #�"')�)�� !� �&�&'$ .#$���"%���������������� � .��&�'

�� ���	���������������������	
����������� �%� #)�&  ���%"��!%# .$1��$#%���������������� � .1&!'

�� ����
�����(������	��������(�����������(������������������������������������������������������� !�%!���% #�)$'�"!"  �#�! &����������������� � "( *

�� ������������������������������������������������������������ )�!%'�&&& !�#)%�##� �� �%�""#�������������� � �"&"'

�� ������������,,����������3���,,��34� % % .��������������������������� � .����

"� ��0������+�����,���������)���)�� $%��  ��%#����������������� � $1�"$"�%�$����������������� � .���$��#$!������������� � .�&#'

�� �������������������� ! ��'$� "" !'�%'&�'#$ .��! %��"�������������� � .�&1'

�	
�	���	
	���	 ������� ���������

8�9�:��	�7�����
����

����

����

����

�������	
����������

3��)/����



Allegato 2

������� �

�	
�	���	
	���	 ������� ���������

8�9�:��	�7�����
����

����

����

����

�������	
����������

	� ����
�����(������	��������(�����������(������������������������������������������� �� &#�"%& ��$%!�!% .����"!"���������������� � .�%& '

�� ���������� !$&�%%# )�#� #% .�$���%����������������� � .$& '

%� :)���������������*)�)����� � � %!�% � �#�$!"�1!# ������$ $�������������� � 1&$'

�� ;�+�-�����+�������+������� 1�$" �"$% $�"#���!" .1�����!���������������� � .#&#'

1� ������+�/�*�����)/� �!1�1���1�#��������������� � �!!��%!�!$���������������� � .��!�%�"�$������������� � .�& '

�� �������������������������� �%"�')'�'&$ �%'�!&#�%)! ���"���$& ������������� � ��("*

	� ���������������������
������������������������ �%�'""� && �%�"%#�)%� � #�'&)����������������� � �( *

�� ��������������������
������������� �"�� %)�' % �" �$%$�)!' ��� &!�'$'������������� � ��(%*

�� ���������������������������
��� '�&%&�!'� $�"&&�$!# �')&�)"$���������������� � �&(�*

�� ��������������������������
��� '#�$)&�##" '#�$'��#"! ')�% #������������������� � %(�*

$� ������+�,�����+��<������� ��&�%�% & ��&!'�)'# .1%�#�$������������������ � ."&"'

#� �--���)-���� �%��!1���#����������������� � �%�#%#��  ����������������� � .����!#����������������� � .�&�'

�� �����������������	����������������������� ���  �'%$ ��� !�%&) �'�#&"������������������� � �%('*

	� �������������������		������ ���&�&�'%# � �$$!�#!$ �#")� #& .�&�'

�� �����������������������������	��������������������� ��� $'�'%! ����#"�' ! ! �!# ������������������� �  &#'

!� 8,)/��)������+�//���--���/���)��������+������+��� �� �   �! �   .% �   ����������������� � .1&#'

� � �)��)������+�//����-)����� .#! �#%��������������������� � .���"1�#$!����������������� � "%1� "#����������������� � .�#& '

�� 5����������������������������������� �&! �) � ��� "%�"!'  $!�$$"����������������� � � %(&*

	� 5��������������������������������������� )��&)% �#�$%$ ))�')$������������������� � ��"#%("*

��� ���)����)-���� �"�"1$�#%������������������ � %�1$��%%�������������������� � #�1!1�%  �������������� � �#1&�'

�� �����������������������-� '�)$%�%%% &%%�%%% "�&$%�%%%��������������� � '")(&*

	� ����������������������������������6� ��'%��$" ��"  �)&' !)�#")������������������� � $(&*

�� ��������������������
������
�������������������	
������������ "��! �!)' % "��! �!)'��������������� � �����

�� �������������������� "�&'"�$ #  �'')�$') ��'&'�&!)��������������� � #�(�*

���$1�$1#��"#������������ � ���1���"#�!%������������� � �����!��!1������������� �  &!'

���"�"�#�%����������������� � ���1"��11������������������ � .�$#�#"#���������������� � .�&"'

�� 
�����3��������=������

�� ���������)���,���+�)/����*��,�����(��)���)�� "!�!�! 1!�� " .�!��$%����������������� � .%�&"'

�� ���������*)���,���+�)/����������(��)���)�� %��"�� "% ������%$! .1$!�%%����������������� � .�"& '

.%�%!��� ������������������ � .���%���$1����������������� � 1� ��$������������������ � .��&1'

	� ��33=�9��	��������	��33�3�6�=�������

�� ��,)/��)�����   .��������������������������� � .����

�� 8,)/��)�����  $% .$%������������������������ � .�  & '

 .$% $%������������������������� � .�  & '

�� 
�����3��������83����	���

�� 
��,��������)��+��)�� 1�#�#��##������������������� � %�% �� !%������������������� � ��%�1��!%��������������� � �%&!'

�� ��
�������� % "')� #$ �"')� #$���������������� � ��%%(%*

	� ��������������������������� #�)�)� )) '�%$"�) &  �!#'�'$&��������������� � #)( *

�� ���������)��+��)�� "��#%���#������������������� � #��%����1������������������� � .%�#�$�1!#������������� � .�!&$'

�� .��
�������� ' �%#$ $&�#$! ��!�$& ������������������ � � &($*

	� ������������������������ "� ' �'&" )�%) �$&& �'�)'%��%#������������� � �$&(&*

"��""�$" ������������������� � ."�$% ��1������������������ � $��$"�#!��������������� � .�!%&�'

� �"!��%%!����������������� � ���$� ��� ����������������� � $�1%���!!�������������� � 1 & '

>� :
�83��8�����		3��	���6�8�����

�� ��
 � ��1 � 1$����������������� � � �%�$��% ����������������� � .��$�%$"���������������� � .�&"'

�� 7����������������������������������� �)�$�"� $# �)�!"'�%#) �  %�)� ���������������� � ��( *

	� 7��������������������	�������������������������������������������������� ��  &�"!& �� %#�%�#  "�"#"������������������� � �(&*

�� 7�����������������������6������	�������,��������2������������ '�!�'" '!!�'$# �#%�% '������������������ � �� (#*

�� 7�����������������������6������������ % % ���������������������������� � �����

�� ��8 � ��#�� ��#��� $%��$�������������������� � �$&#'

�8��3�3��
�:��	�����:
�83��2�.7?�?	?��

3��)/��7�

	==��3��������������83�	�����
��	������2�.7�

3��)/����

3��)/��	�

3��)/����



Allegato 2

������� �

�	
�	���	
	���	 ������� ���������

8�9�:��	�7�����
����

����

����

����

�������	
����������

"� ���)����)-�����)�(��+���-*�����2)�����)-����&����+���&������   .��������������������������� � .����

� �"1��#!������������������ � � ��%1� ! ����������������� � .�#"��!#���������������� � . &!'

�3���2
��	3���	���6�8����� "����$����������������������� � .$�$!��!% ����������������� � $�#�#�%!$�������������� � .�  &%'

3��)/��>�



���������
��

��� ����	
�
������������� ������

�� �������������������������

����		��	�����
������
�������������������
���

��� �����
����
����  ����
� ��

��� �����
����
���	
������� �	������������
����	� ���!���"!�

��� �����
����
������ �	��������������
����	� !�!���#$�

��� %
�	����������������
��&��������
����
� �!'���'�'$�

���

%
�	���� ���� �������� �����
����
�( �����
��� �	 &������	�( ����������� � �����( &	����	���� �

�������
���
��

��� �����
������
��)%*+, !�#$!����

��� &�-����
��)%*+, $

��� �����
������
��./0 $

��� &�-����
��./0 $

��1�� 0���	�
������1���	�
����������

���
������������� ��

��� �����
������
������������	�
������ ��

��� �
�	�������������	�
��������2� ��

��� �����
������
���������&����������������� �$���$����

��� �
�	����������&����������������� �!��'�#����

!��"!3���$������������

���1���

�����
�1���������� � �
� ����� ��-���� � &�������� ��
�����( ���	��� 	� ���������� ��	�
��� � � �
�

&���������
���� �����
�����
�	�
��'$'�''"

���1��� �����
�1������������ �
�������������� ��33���""

���1��� �����
�1������������ �
�������������������
�����&�  	���� !��'���$��

���1��� �����
�1������������ �
����������&� ���'��3!�

���1��� �����
�1������������ �
�������������
��� �!3���#�3!!

���1��� �����
�1������������ �
��
�� �
��� "$��#!

���1��� �����
�1������������ �
����������
�
�
����&�������� �!'��$!�

���1��� �����
�1������������	
���� �
� �!��3$���'$

���1��� �����
�1������������ �
������	�������������� ����414� �����������
�
�
��
���������

���1��� �����
�1�������������
�����������
��&������ !$��"���$$

���1��� ����������1�����
������
��&��
��������
���1)
�
�����
������
��
� ����#"�

���1��� ����������1�����
������
��&��
��������
���1)
�
�����
�������	�
� ��

���1��� ����������1�����
������
��&��
��������
���10�-�����&���-�

�
���������	��,�&�����,��& ��

���1��� ����������1�����
������
��&��
��������
���10�-�����&���&��
���&���������-�������)
�
�
���&����	�
��

���1���

����������1�����
� ����
� &��
� ������
� �10�-���� � �����	�
� &�� &��
���&������ ��-���� � )
�
�
�

�&����	�
��

���1��� ����������1�����
������
��&��
��������
���10�-�������-�

�
�������	�
����-����	� ��

���1��� ����������1�����
������
��&��
��������
���10�-��������	
������
�� �
���5
������ ��

���1��� ����������1�����
������
��&��
��������
���10�-���� !3��3$�'$�

���1��� ����������1�����
������
��&��
��������
���14����� �!3�$��

���1��� ����������1�����
������
��&��
��������
���1+�	�+� ���'!�#�"

���1��� ����������1�����
������
��&��
��������
���1+06+ ���$''�!��

���1��� ����������1�����
������
��&��
��������
���17����� ������

���1��� ����������1�����
������
��&��
��������
���1+	
�� �!3��33�"�'

���1��� ����������1�����
��������
� ��

���1��� ����������1�����
���	���-������ ���$3��'3

���1��� ����������1�����
���������
���������
����&�����-������ $

���1��� ����������1�����
����������� ��

���1��� ����������1�����
����
�����������
���

��� �!�!�'

���	�
��	�����������

��

��� +�����
�����
������&���
��������&	�����
� $

��� +�����
�����
�����������������	�&&� $

��� +�����
��8���

���� ����

�������

�����
�	�����������		���&����9��-�-�� $

��� +�����
������ �	��������������
����	���������� ��

��� +�����
���	
������� �	��������������
����	� ��

��� +�����
������ �	��������������
����	� �3���"$�

��� ��	������

�����
� �	�����
������&���
��������&	�����
��������� ��

��� ��	������

�����
� �	�����
�����������������	�&&��������� ��

��� ��	������

�����
� �	��8���

���� ����

�������

�����
�	�����������		���&����9��-�-����������
��

��� ��	������

�����
� �	������ �	��������������
����	������������������ ��

��� ��	������

�����
� �	������ �	��������������
����	��������� ��

��� ��	������

�����
� �	��,��� �	����������,���
����	��������� ��

��� +�����
��
������ ��

��� +�����
����  ����
� ��

����������������������������������� 

����!����"#$%�#&��!�����#���"����

�'()���*�� )�*�'����������+�� ��
�) �+�����*��,)�����)� )**����-)

������#��!��

���$�&&����!���.%����!��/�#���#$����0�!��������"#

����!�����������1������!����0%�%��

����-)��$%�������''����$$#�2�����!�������!��

�������#$������#&��!�����2�����!��������%#$�

+..,�,.+9�8,�,:�7).,*7:.;



����������'()���*�� )�*�'����������+�� ��
�) �+�����*��,)�����)� )**����-)��� +�����
����&���
�������������� ��

��� +�����
���

�����
��������
������������
������ ��

��� +�����
���� �	��������� ��

��� +�����
����
������ ��

��� +�����
���	
��� ������
����	� ��

��� +�����
��,��� �	����������*�
����	� ��3�$#��#'$

��� ��	������

�����
� �	��
�������������� ��

��� ��	������

�����
� �	����  ����
��������� ��

��� ��	������

�����
� �	����&���
���������������������� ��

��� ��	������

�����
� �	���

�����
��������
������������
�������������� #��$'�

��� ��	������

�����
� �	���� �	����������������� ��

��� ��	������

�����
� �	����
�������������� ��

��� ��	������

�����
� �	���	
��� ������
����	��������� ��

��� ��	������

�����
� �	��,��� �	����������*�
����	��������� ��

��� +�����
������
������������ ��

��� +�����
��
�
�	� ��

��� +�����
��,��� �	����������/���������� ��$$

��� ��	������

�����
� �	������
�������������������� ��

��� ��	������

�����
� �	��
�
�	��������� ��

��� ��	������

�����
� �	��,��� �	����������/������������������ ��

��1�� +����
�18������������ �
���1�����
���������� �	��������� ��

�3�3

���������������

��

���1��� ����������1�����
������
�����)
�
��������������
��&��������
����
�� $

���1��� ����������1�����
������
�����0�-�����������������
��&��������
����
�� �"�#!"�#�$

���1��� ����������1�����
������
�����0�-�����������
����������
������� ��

���1��� ����������1�����
������
�����0�-��������&�����&���
�� ��

���1��� ����������1�����
������
�����0�-��������&��
����� �
���	��!�!���$$�� $

��� �����
����������
������ $

��� �����
�����
�� �
������1��&�
�	������-����������	
�� ��

���1��� �	
��������
�1������������	�&�
����������

���2� �"�'!��3$�

���1��� �����
�1�������������

�����
� �	���	�&�
����������

� ��

���1��� �����
�1������������ �
��414� �����������
�
�
��
����������2� '����#!

��� �������������������
����2� ��

��� ��
������
����&�
�	����� ����
� �������3"�

��������45����������

�5��	
	����������������

�!#��'�'

$

6������#$��#���"��������!"������!��

)�����
����
����	���	�����		����&��� �	�
��	��������		��)6����	���	�����	��	����������������&	������

8�	
��	�����
��
�����������������������������	���

��������
�� �������&�������

'������#$��#���"�������0�!#!&�#��!��

�-�����*��'�����'��-)���7��8��6�'�9

+..,�,.+9�8,�/,:+:<,+*7:.;



�

�

�

�

NOTA INTEGRATIVA



� ��

�� ��������	�
����������������
���������
����������������

��������	�
�������	���
���	
������
�����
����
�������
�����������	
��
��	
�
��	
�����������	
��
����

��������
������������������
���������������������	
������
�������������
������������
�����
������
�

������
�
��	
��
�������
���
����������������� �!����"��������	���
�����������
����#
��	��#������

�����$���	����#
��������%���
�����&'�#(������
����
�"����
�����
���������������
�����
���
��������

��� �!�������������
�	)*������		�������	���������������������������
����

��� �������� �
��� ������������� ��� �����	
������ 	
������� ������ ��� ���
�����
��� ��	)����� ���� ��� ����

��� �!����� ��������
�	)*����� �		�������	���������������������������
����+
���	�� ��
����� ������ ���

���
�����
�������������������	)�����
����	���	���������	)�����������
���
����������������������

��	�����������������������������
���������������	
��������������������������������
���������������

�
�����
�������	)�����������������	�
��

�
����
�������
������� ��� 	
��
��	
�
��	
�� ��� �����	
��
� ����������
��� ����
��� ������������
�
������

������
����������,�������
���-���
�
�������
������
�������
����-����,�������
���������	�����������

��
�����!�.����
������-����,������
���������	�����������
������
�����!�.����
��

��������	
������
��������	���	��
�	
�	���	�	�	
�	
������


�����
�
��

 %
���� 
�
�������	����	����		���
�����	)�� ���
����
�������
�������������
���
������
�������




��������	
������
��
��	��	�	
�	
���	��	��
�	
����	���	��
��	
��	���	
�	
�������	���



�����
�
��





/��
�
�������	�������
����	)�����	�������������������������
�����
������������	�
��0��
��������-����	
�
��1�2�����	
�������	
��	��	�������������
�)���������	���
����	
����
����,���������	���
�������	������������������
���
�
�	
�����������	����		���
�������

�����
 
��


/������	)�����-����	
�
��1�2��������	
��	��	�����������
�	
������34�����
������������	)����	����������
��������
����
���

�
�������
����	�������������	���
����-����
���	)�������������
�����	
�
����
�	
��
�	
����������	���	)�����
�)�������������	���
�
�
�	
�����������	����		���
��������	)�����
"�����	�������
���������������������
�������������
���������	������-���������������������������
���
������������
���������
���������������������������������
��	
�
��	
������������
��
����
��
���������
������������	���
����

�( ���	
�������,�&
�	
�����(���������	���
�����������	����	
����������������
�����
�����	�������
�����������������
�����������������-���	���
���	
�����
������������������	
����������,�����
�����	������"����
�����
� �� ����	�� 	)�� �-����	���
������� 	����������� ���� ����	���� 	
��������
��
���������� ��������	
���������	������������������
������	
�����
�����	���������� ���	
�������
���������
��������
���
���������������������	�
5�

�( ���
����
���������������
���
���	�������	)���
��������	
�
����
������
�����,���������������
����	��������
�������������������������������������
����	���
�������	������������������
����*������
�
����
�� ������
�
� 	
�������������� ������� ��������	�
� ��� �������	�� ���������� ���� 	���
�������
����	������
������������
��5�



� 2�

2( ����6�"������
�������	
�������
����	�������	���
���
���	������	��������	
�����������	��
��
�����������	
���������������
�����������������
�����������	�
����������������������
����	)��
����	������������������
�������	������������������������������
���������	��	��	
���������

��� 	
��������
��� ��� "����
� 
����� �� �������� 
��
����
� ����	���� ��� �������
��� ������������
����-���	���
��!��������-�����
������	����	�������������������������
���"���������	��������������
�������
7�����������
���
�
����������������	����������
���������������
����������������������	
���������
����
�����-�����	���
������������������ �!����7�����
����	)���

�
��������	
��
����������	���
�������
� ��� 8����	���
� 	
�������9�� ���������
� ���� "���-������� "���� ����	����� ���� ��	���� �� 	�������� ���
��
	��������������
�����������	���
����	)��������	
�
�������
�
�
������������������
����������������
���������������
�����,����	
������������
�����������������������
������	������������������
�����"���������
��
���
����������
��� ��������	�
�����	
������������"����
����������������
���������
�
������
����
�����
����	)���������������
�

!	����	
����	�	
��
����	"��	


:��������������� ����� 	����	�� �� �� ��
	����
� ��� ����� !� !� �!��� �� ���
	
������ �� ��	
���� ������ ��

��	���	��	
����������
������&;�
�������������������	
�����������������	������(5������
����
����	��������

"�
������	
���������
�
���������������������������������
����
���
�
�
������������������	
������
�

�
���	��������������������
����	
���
����������	���	��	
���������	��
�&<������
��
��������"�
���������

��������	
���������������	�������	������(���

��
��������������������-���	���
��!�������������������������������	����	)���������
	����
�����		���

�
��������"�
������������	
����������
����	
�����������������2� �� �!����������
��
��
��
�������	)����


����������������������
����������������	�����		�����&�����������
��������
(��

�-�"���������������	
���������������	
������������
����
�������������������
�����-���	���
������
�����

	)�����	������� ��� ������������
����	
�
��	
�������
�������
����
� ��	���� ����� ������������
���

"���������������	
�� ��	�������������
���������
�������

#�	$	��
�����
�����%	���	��
�����
&���
�	
�%%���%���


%���	
�
������!����������
	����
��	
������������
�������	����
���������������������������
����	�������
���"�
���������
�������
������	�������
����2� �� �!���&
����
�"������������������:��
������
����
��
����� ��� 	
��������,� ��3� �==.(� �	
��
� "����
� �������
� ������ 7������� ��� 	��� ���-0������
� 2� ����
�������� �!����$�>������������
?�

#����
���� 0��"�
��������
!� !� �!���

0��"�
�������-!� !� �!���

0�����������������������	�������	)�� ���.@� �!@�

A
�������������� �!@� ���.@�

�-����������	
���������
����	���������������
��������������
��	
�
��	
�&����������"����������	"������
	
���
������
����� ������������	
�������
����	 	��������������������������
�������	
��������
����
�����(��	)�����������
��
�������������
����
����	�� ������ ���"�
��� ��� ���
�������
� )�� ����������
� ����-���	���
��!���� �������������� ���
������	"������	
���
������
�����������������	
�������
����	 	��������������������������
�������	
����
�����
���������������������������
��	
�
��	
?�

�
B��
��� ���
���������
	��	
�����	
�� ������"�
���
�����!� !� �!���

B��
��� ���
���������
	��	
�����	
�� ������"�
���
7������� 0������
� 2(�
����������� �!���

������
��	
�
��	
�

0��
��������� �
�� �2��1C�!.C� C�.�=��.!� 3�2�C��!3�



� 1�

�
���
��������������"����
�������
�������	
����	���
�������A������
�������/��������
����D$:'D/����
�!23�$��. !2 �!�2�������
������
����
�������������������������	��	
�
����������
�������������	������
�	"������������� ������!��������	��������
����	
��� �����������������
������������-� !� �!���� 	
��
�-�����	���
�����������
������"�
����	
E�	
���
��������	��
��
����������
������������
�������������������������
�
�������
��
���������������������#
��
��	
�
�
��	
�����-���	���
��!�������������	
���������������/���
�������
�����������-�����
�����$�����
��
�
����
��	
��������
����������������������������	�������	�������������-���
��
�	
����
���������������
�
���������������������	�������	"�������������������	
������������	
��
�	������������	������
�
D���������������������	��	
�
�
�
����������������������������������?�

0�����
�+
�������
�������
� � �3���������

:�����
���#
���������	
��
�	�������� 2�C!3����� �

0�����
�$��������������� ���1C.�3�3� �

�
�

#�	$	��
�����
������������	��
����"	��
��	
����	"��	
	�
���
���	����



���
$	����	�%���	
�'
���(��
)����
*+,--

%���	
�
�����-���	���
�������
	����
�����	�����������-�����
������	���	��	
�������������
��
�����
��
"����	
��������� ���	
��
�	�����������	������-0����!���������������3C �������F�0���23�������:���
�����
��2� �!!���������"����� ���:���
����������:
������)���
����	��
������	���
������������������A������
�
������/��������������
������������������
�����-����������
���

������	����������	
������������
�������$�����
��
�%���
������������������
���
����	)����
�����
�����������������
�������������������������������
����
�����	)���������
���������������:���
���
���� ��� ��������� ��"������
����+��
���"�����
����
� ��	
��������� ���	
��
�	���������������
���������� ���
���
��
�	
��
�������
����&	
�����-
�����(����"�������	���������	��	�����
�/���
�$�����
��������-������
�
����������������
�����,������������
�����
��)������
���	������	�����������������
��	
�
��	
��������
	)�����	
���
����������������������������	���	
�	
��
����	�����
����
����:���
����������	�������
���-�����
�"���������
�����$�����
��
������������������
������	��������������-�����
�������
������
	)�����8����
9�������������

0���
�������� ��� ������������
��� ���� 	
��������� ��� 	
��
� 	�������� ��������� �� �������������� ���
���
�	����������� ������ :���
��� 
�
� ����� 	
������������� �� $�����
��
�%���
� ����� ���� ������ �
����	��
��������������������
�������������
������������������
��
�

!���	$	��
��	
����	"��	
	�
���
�����	�	
���
����	���	��
��
	�����	%���	

��� 	)������ �-���	���
� �� �� ��
	����
� �� �������	���� �� 	
��������� ��� 	 ���	���
� ����������� ����
�-�	"�����
���������������������������������
������"�
������������	
������������	
��
�	��������������������
����
�
��������
�������������������
������������
������������������
�-����������	
���������������	
������������
���)������������
�������	
��
��	
�
��	
�	)���
����
����
����
����������������
���	����	)�����������	�������	����������������
���	
��
��	
�
��	
���

7�����
����	��� ������ ��� �����
� �������
� ���� 	
��������� ��� 	
��
� ���	���
�� ���� ������
� ��� ���� �����
��� �!����	)���������
������������������ �����	����������
��������	���������
�����
��$D �!�2 =�=3C�

������������ ��� 	
����
������ ����-���	���
�
�!���



� .�

������ !1 �!�2�����/������
�$�
��������
����	
�
��	
�������������������:���
����������:
�������
)������
������������������
?�

#����
����
���
��
���������
���	
�����

��������	 	��������

$��	������������������	�����������
��
������	
�
������������������

�����

#
������������	 ���	���
����������� ���C����1� �!@�

�

7�������
��
���	
�����������������������
�������������	���
�������
��������	)����	
�������	�������	�

"�����������-�����
������
�������������������
��������������	
���
���������������������	
������7����	������

	)�� �
�� )�� 
���������� �������
� ��� �������
� �	
�
��	
� ����-���	���
�� �� �� ���� 
��������� ������

�-������
������
������
������G����!� !� �!���
�����2.!�G����-�������
�	
��������������
�
����
��
�

������������� �!����%���	
�
�����-���	���
��!�2�����
������,������
��
������	���������������	������

	)��	
��
�������
������-���	���
������� ���� �		�����������	������
�����-���
��
����� 	
��������� ��

	 ���	���
�	)���
�����
�������
��������	
���������������������������!����

��������	
���	
�	
��
�%����"	�	��
�����
��	
�	�����
���������	�	
�����������


����.
�
��

 /������ ��� �
����	)�� ��� 	������� ��� ��������
�� ������������
��� ��	������ ��� ����
�
D�%!��� ����������������	
��� ���	
����������,�	
�� �-���	���
��!������ ��������
	����
	
�
��	
�������
��������
�������>��
�����������
�������	����������	��
���������
����
�
	����������	�
����� ���"����� ���	
�������
������������������	������,��������	)��������
���������� �������� �	
�
��	
�������
������ �� �� ��,� ���
� 	
��
� ���� ����
� ���	��������

�����	)���������		����������������������������
��������������?�

• ���
���������������������������������	�������	)�5�

• ���
����������
�������������5�

• ��	
���������5�

• 	
������������	 ���	���
����	
����5�

• "�
����������
�	
���������������������������
������������
��������5�

• 	
������������	
��
�	���������F������!���3C ������F�����23��:�2� !���

7����	
�������
�������
�����������	
����>������	�����������
��������
����	)���������
�������������������������
�����	
��������
������	)���
�)���
���
�
����������
����	��
�
5� �������� 
�
����
� �-���
� �!��� ��� ��
��� 	
��� 	������� ��
������ �� ���� �����
����-!� !� �!����������	)�����������������F��
�
���	)���-���
��!��5�����	
���"���
��
	����
����
����������������������
�������-���
��!����	
��
�����
���	)�������
/$���#���




/����
	�$�%��	�	
�	
���������
��������0
�����	��
����
������	��
��	
����	


����1
�
��

 %���	
�
�����-���	���
��
��
�
�����������������	
�����
�������
	����������	�
���
��������-
�����������
����������������-���
��



� 3�

�� �������������������
�����������������������
���������
�����������

������

��� �����	�
� ��� ���	���
� �� �
� �������
� ��� ���
�����
��� ������
������� ������������ ��� �	
�
��	��

����-������������������$��	)*��
���
����������������
������������	�
������
�������
�	
��	)���������

	
E� ��� ������������� ��� �
�
� ��������
� �� 	
�����
� ��� ������
��� ������
������ �� ������������

����-��������������������
��	
�
��	
�����-���	���
��

��� 	����������	)�� 
���������
����� 
�
� ����� ��	������� ����
��� ��	����
�� ����-���������
� ���

���
�����
���	
�������������/���������������
�����������
���
������������������������
������������


�
� ����� ����	������ ���� �������� ����� ������
��� ������
������� ������������ ��� �	
�
��	�� ����-��������

���������������
�����������������

�����������
����������
	����������	�
���������������������
���������	������������������	
�������������

����
�	
��
������������
����	
�
��	������-�������
������
�������
�	
�������
�����������
��������

������	
��������
�������-�������,��

�H�����	���
��� ���� ����	���
� ��� ��������� )�� 	
��
����
� ��� ��������
��� ������������ ������ ���������

	
��
������������
����
���
��
	���������������,�
�������,��������������	
������������������	)���
�

�����
��������	
�
	�����������������
����	
�
	�������"����
��
��������������

���
�������������������	���
����	
�����������H������
�������
������
�����������������������������
������

���
�	
�����������������������
����H���	���
����"����������
������
���������������������	
�
�����
����

"����
����	�����	
�	��������
�������������
�������������������
�&��	��������������(��

��	������������������
�����
������
�
���������������������������	)��������

2���
�	
"	����	
 3�	���	
�	
�������	��


���
���������
��� ���
����������

/
�
��	���������	
�
�����	"���
�
������
����
������	���� ��	
����		�
�����
�-�B0� ���"����
��
�������������� /
�
���
��� ��������	�
��������
������� ���
�
������������������������	
�
����������	�����
��� ���"�
��� ��� ���
�������
� 
�
� "������ ������ ���� ������ ��� �!��� ��
��������
�	)*������		�������	���������������������������
����
�-�	����
�������������
���������
�������	
�������������
����������������
�����
��	��	����������
���������	
�����	
���
�����	
�����
�����	�����

���
���������
��� ���
��������

/
�
��	���������	
�
�����	"���
�
������
����
������	���� ��	
����		�
�����
�-�B0����"����
��
��������������/
�
���
�����������	�
��������
��������������
�
����������
�������
��
��� ���"�
��� ��� ���
�������
� 
�
� "������ ������ ���� ������ ��� �!��� ��
��������
�	)*������		�������	���������������������������
�����
��������	�����������
�	
���������
�
�
�������	����������������	
�
������	
�
�����
��� �������
� ���� ���
��� ������ �����,�� �������������� ��	��������
�
�������
������	
�
�������������
��	
���������������
�������������
���	)���
�������
�
�	�����������	������
�����
��������
���� 
������������
�����,����������
�
���������������	
��
���
	
�
��	
�����-���	���
� ��� 	��� 
�
� 
�������� ��� ����������������
�����
��������
����������������� ��	������������
�
� ������������-�����
�������
�
����������		��������������
�����������



� C�

��� ���
���������
��� ���������� ��������� ��� ���� �� 	
�������� ��� �
����
��
 ����	�� ����
�
� 	
������������� �	
��
� "����
� ������
� ������ ��������
�
�������� ���������� ��� "����� �������� �-�������
� �� 	
��
� �	
�
��	
� ����
	
��������� ���� 	��
��� �� �-���������
� ���� 	������ ���� ��� ���
���������
���

�
����-���
�����-������������	���
��

$����	�����
��� /
�
��	���������	
�
�����	"���
�
����
��
	����
��������������������������
	��
�����������������������������������������
����7�������
�����
����
������,�
��������
����������	���� �		�����"���
���������
����
� ��� ����
���������
��������
����������������

:��������� ���	
���������������
�
�
��	���������	
�
�����
��
������
�	
�����
��	
�
E�	
���������������������
	����������
5���������
�����������
�����������
��������������
������ �������
�
��
����
�����
��������������
���	
��"����
�
��������������-��������
��������	��
��

#������� /
�
� ��
��� ��� ����������� ���
��� ��� �������
�� �-����������
� ���� ���
���
�
�����������	�������������
���������
�����������
���
������
�������������
�
��
��
��
������������������	
��
�������	)����������������,��

���
�������,���"����� /
�
��	��������������	�
�����
�
����
����
��������

:���������	
���� /
�
������������� ��� ��
�
���
��� ��� ����
�
� ����
����� ��� 	
��������� ����
	
�
�
�������	��
�	
�����������
���>����	�����

$�����
��
�����
� �-	
������
��������
	����������
�����	���?�

• �����������	���� ���	�������� �� 	��� � 	
����������� ������
� 
�
� ���������
	
�� ����
�����,� �������� ���� ������ ��� �!��� �� ������� �
�	)*� ����
�		�������	���������������������������
��5�

• 	
��������� ��� 	
��
� 	��������� ��������� 	
�� ��� �
�����,� �������� ����
��������� �!�������������
�	)*������		�������	��������������������
�������
����/�����	���	)���-���
�������
�����������	"����������
�
������
������������	"������	
��	
������������	
��
�	��������	)�����
�
����� ��������� 
� ��������� ����� �������� ������ ��	)-�
� ����������
��
0�	)��������������������
�	
���������
����������������
������������
�
���������������������������
��
���	
��
��	
�
��	
����"�
���
�������
	�����$�����
��
�%���
�8+��������������������������������
�
����
��95�

• �������
��	
�
��	
�����-���	���
5�

• ������� ���� ���
�
��������� ���
�� ���������� ������ 	
�����
��� ����
���
��������������2� �� �!!���������
����
��������	
��
5�

• �
��
�����
����
���������������������
����	
E�	
�������������
�����
�������������
��������������	
��������,�������	����"����
����	
��
�������,��	
�
��	���������������		������
����	���
����

+
����������	)����
���
���

���
��������"�
�������������������	
���������
�
�	
������������		���
��������
������������	
������
�����,�������������-������=�	
��������������(�����������
��� �!�������������
�	)*������		�������	���������������������������
������
�
���� ���� ��	)�� �� 
����� 
�
� 	
�������� ��� �		���
�������� ����������� ���
�
	
�
����	
��������������
�������������������������������������������	�����
�
��
�������� 	)�� ����� ����� ��� 	)������ ����-���	���
� 
�
����6� ��������������
����-���
������� 
���������������
���������������	
��
�"����
�������
�
����-������=��	
������� �������(�������������� �!�������������
�	)*������	�
	�������	���������������������������
�����
�

$����
� 
���
��,�
/��	������� #
������
�
�������������

I�����������
��	
��
�����
���������
���
���	
��������������#
������
�
���<��	��%���
�����	)�����
���
���������������
������������
����
���
��,�
��������	����	�������	
������
������



� ��

������� /
�
��������������
�
����
����
��������

:�	������	
��� /
�
� ��������� �	
��
� ������	��������������������������� 	
����������	
�
�
��	�����	)������������-�	����
��������������������������	
�����

���
������������
� /
�
��������������	
��
�����
������������"�
������������

#
�����-
������ �������������������
�
�����	��������	
�����H
����������
�
����
���	
���������
��������
������������������
�
�����	��������	
�����-
�����������������
�
����
�
���������	��
�����
����
�����-�����
�������������

�



� =�

�� ����������������������
����

Dati sull'occupazione al 31.12.2012 �� �� �� �� �� ��

  � � � �� � � �

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) �� �� �� �� ��

�� T1 T12 T12 T13 

Tipologia di personale 
Personale al 
31/12/2011 

di cui in 
part-time 

al 
31/12/2011

Personale 
al 

31/12/2012

di cui in 
part-time 

al 
31/12/2012

Numero 
mensilità 

Totale 
spese a 
carattere 

stipendiali

Totale 
Spese Ac-
cessorie 

RUOLO SANITARIO �� �� �� �� �� �� ��

Dirigenza �� �� �� �� �� �� ��

 - Medico – veterinaria 1.030 18 1.042 17 12.045�� 48.431.964 30.658.177

 - Sanitaria 131 6 137 3 1.546 5.943.412 1.891.113

Comparto �� �� �� �� �� �� ��

 - Categoria Ds 257 23 250 21 2.942 7.478.602 1.498.558

 - Categoria D 3.158 463 3.141 458 35.370 76.852.748 13.126.931

 - Categoria C 35 4 32 4 394 866.198 146.151

 - Categoria Bs 1 1 �� �� �� �� ��

RUOLO PROFESSIONALE �� �� �� �� �� �� ��

Dirigenza �� �� �� �� �� �� ��

Livello dirigenziale 26 2 29 1 276 1.028.491 440.218

Comparto �� �� �� �� �� �� ��

 - Categoria D 2 0 2 1 18 35.923 0

RUOLO TECNICO �� �� �� �� �� �� ��

Dirigenza �� �� �� �� �� �� ��

Livello dirigenziale 11 1 12 1 130 490.691 209.295

Comparto �� �� �� �� �� �� ��

 - Categoria Ds 10 0 10 0 120 301.223 65.186

 - Categoria D 44 2 49 2 521 1.151.567 193.903

- Categoria C 143 6 138 6 1.658 3.365.454 595.584

 - Categoria Bs 489 33 503 33 5.700 10.118.009 1.646.837

 - Categoria B 151 13 145 16 1.686 2.897.154 368.565

 - Categoria A �� �� �� �� �� �� ��

RUOLO AMMINISTRATIVO �� �� �� �� �� �� ��

Dirigenza �� �� �� �� ��

Livello dirigenziale 22 1 22 0 202 767.283 391.730

Comparto �� �� �� �� �� �� ��

 - Categoria Ds 50 5 49 5 596 1.517.559 333.322

 - Categoria D 125 9 127 9 1.454 3.259.214 304.489

 - Categoria C 295 41 299 40 3.308 7.115.360 528.281

 - Categoria Bs 56 5 56 5 675 1.205.076 77.373

 - Categoria B 42 6 41 6 484 832.307 51.599

 - Categoria A 2 0 2 0 24 37.380 2.732

�
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Dati sull'occupazione al 31.12.12  �� �� ��

  � � � �

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) �� ��

�� T1A T1C T1A T1C 

Tipologia di personale 

Personale 
in comando 

al 
31/12/2011 
ad altri Enti

Personale 
in coman-

do al 
31/12/2011 
da altri En-

ti 

Personale 
in coman-

do al 
31/12/2012 
ad altri En-

ti 

Personale 
in coman-

do al 
31/12/2012 
da altri En-

ti 

RUOLO SANITARIO �� �� �� ��

Dirigenza �� �� �� ��

 - Medico - veterinaria 59 59 3

 - Sanitaria �� �� �� ��

Comparto �� �� �� ��

 - Categoria Ds 12 11

 - Categoria D 166 165 1

 - Categoria C 7 6

 - Categoria Bs �� �� �� ��

RUOLO PROFESSIONALE �� �� �� ��

Dirigenza �� �� �� ��

Livello dirigenziale 1

Comparto �� �� �� ��

 - Categoria D �� �� �� ��

RUOLO TECNICO �� �� �� ��

Dirigenza �� �� �� ��

Livello dirigenziale 1 1 1

Comparto �� �� �� ��

 - Categoria Ds �� �� �� ��

 - Categoria D �� �� �� ��

- Categoria C 4 3 4

 - Categoria Bs 12 12 12

 - Categoria B 9 7 9

 - Categoria A �� �� �� ��

RUOLO AMMINISTRATIVO �� �� �� ��

Dirigenza �� �� �� ��

Livello dirigenziale �� �� �� ��

Comparto �� �� �� ��

 - Categoria Ds �� �� �� ��

 - Categoria D 2 3

 - Categoria C 2 2 2

 - Categoria Bs �� �� �� ��

 - Categoria B �� �� �� ��

 - Categoria A �� �� �� ��

�



� ���

�

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)�

Tipologia di personale 
Personale 

al 
31/12/2011 

di cui per-
sonale a 

tempo par-
ziale al 

31/12/2011 

Personale 
al 

31/12/2012 

di cui per-
sonale a 

tempo par-
ziale al 

31/12/2012 

RUOLO SANITARIO 

Dirigenza  16 15

Comparto  3  3

RUOLO PROFESSIONALE 

Dirigenza  

Comparto  

RUOLO TECNICO 

Dirigenza  

Comparto  

RUOLO AMMINISTRATIVO 

Dirigenza  

Comparto  

�

�

�

�

�

�

�
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PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO  
(Conto Annuale T2) 

Tipologia di personale uomini anno  -  anno 2011 uomini anno   -   anno 2012

RUOLO SANITARIO �� ��

Dirigenza �� ��

 - Medico - veterinaria �� ��

 - Sanitaria �� ��

Comparto 

RUOLO PROFESSIONALE �� ��

Dirigenza �� ��

Comparto 

RUOLO TECNICO �� ��

Dirigenza �� ��

Comparto 

RUOLO AMMINISTRATIVO �� ��

Dirigenza �� ��

Comparto �� ��

� � �

� � �

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE  
(Conto Annuale T2) 

Tipologia di personale uomini anno  -  anno 2011 uomini anno   -   anno 2012

RUOLO SANITARIO 

Dirigenza 

 - Medico - veterinaria 

 - Sanitaria 

Comparto 15,9 27,4

RUOLO PROFESSIONALE 

Dirigenza 

Comparto 

RUOLO TECNICO 

Dirigenza 

Comparto 5,7 4,67

RUOLO AMMINISTRATIVO 

Dirigenza 

Comparto 3 1,4

�
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PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU  
(Conto Annuale T2) 

Tipologia di personale uomini anno  -  anno 2011 uomini anno   -   anno 2012

RUOLO SANITARIO �� ��

Dirigenza �� ��

 - Medico - veterinaria �� ��

 - Sanitaria �� ��

Comparto �� ��

RUOLO PROFESSIONALE �� ��

Dirigenza �� ��

Comparto �� ��

RUOLO TECNICO �� ��

Dirigenza �� ��

Comparto �� ��

RUOLO AMMINISTRATIVO �� ��

Dirigenza �� ��

Comparto �� ��

� � �

� � �

PERSONALE IN CONVENZIONE  
(FLS 12 quadro E per MMG e PLS) 

Tipologia di personale Personale al 31/12/2011 Personale al 31/12/2012 

MEDICINA DI BASE 

MMG 519 518

PLS 101 102

Continuità assistenziale 13 13

Altro 255 271

�
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ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

CODI-
CE 

MOD. 
SP 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costo 
storico 

Rivalutazioni Svalutazioni 
Fondo 

ammortamen-
to 

Valore netto 
iniziale 

Giroconti e 
Riclassifica-

zioni 
Rivalutazioni Svalutazioni 

Acquisizioni 
e costruzioni 
in economia  

Manutenzio-
ni incremen-

tative 

Interessi 
capitalizzati 

Dismissioni 
(valore netto) 

Ammorta-
menti 

Valore Net-
to Contabile 

AA-
A010 

 Costi d'impianto e di ampliamento 3.324.804 -3.324.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  di cui soggetti a sterilizzazione � � � � � � � � � � � � � �

AA-
A040 

 Costi di ricerca e sviluppo � � � � � � � � � � � � � �

  di cui soggetti a sterilizzazione � � � � � � � � � � � � � �

AA-
A070 

 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione 
delle opere d'ingegno 

53.489 0 0 -53.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  di cui soggetti a sterilizzazione 4.916 -4.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AA-
A120 

 Immobilizzazioni immateriali in corso e 
acconti 

247.121 0 0 0 247.121 0 0 0 20.015 0 0 0 0 267.136

AA-
A130 

 Altre immobilizzazioni immateriali 12.091.103 0 0 -9.821.414 2.269.689 0 0 0 844.964 0 0 0 -910.416 2.204.237

  di cui soggette a sterilizzazione 

AA-
A140 

 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili � � � � � � � � � � � � � �

  di cui soggette a sterilizzazione � � � � � � � � � � � � � �

AA-
A160 

 Migliorie su beni di terzi 5.053.909 0 0 -2.415.558 2.638.351 0 0 0 88.828 0 0 0 -211.989 2.515.190

  di cui soggette a sterilizzazione 691.388 0 0 -216.071 475.317 0 0 0 0 0 0 0 -32.133 443.184

AA-
A180 

Pubblicità � � � � � � � � � � � � � �

  di cui soggette a sterilizzazione � � � � � � � � � � � � � �

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATE-
RIALI 

20.770.426 0 0 -15.615.265 5.155.161 0 0 0 953.807 0 0 0 -1.122.405 4.986.563

  

di cui soggette a sterilizzazione 696.305 0 0 -220.988 475.317 0 0 0 0 0 0 0 -32.133 443.184
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MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI 

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AM-
PLIAMENTO Valore 

iniziale 
Incrementi 

Valore 
finale 

Ragioni iscrizione 
Estremi del ver-
bale del Collegio 

Sindacale 

0 0 0     
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MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI 

�DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVI-
LUPPO Valore 

iniziale 
Incrementi 

Valore 
finale 

Ragioni iscrizione 
Estremi del ver-
bale del Collegio 

Sindacale 

0 0 0     
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MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI 

DETTAGLIO PUBBLICITA' 
Valore 
iniziale 

Incrementi 
Valore 
finale 

Ragioni iscrizione 
Estremi del ver-
bale del Collegio 

Sindacale 

0 0 0     
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ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

COD. 
MOD. 

SP 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Costo 

storico Rivalu-
tazioni 

Svalu-
tazioni 

Fondo 
ammortamento 

Valore netto 
iniziale 

Giroconti e 
Riclassificazio-

ni 
Rivalutazioni Svalutazioni 

Acquisizioni e 
costruzioni in 

economia  

Manuten-
zioni in-

crementati-
ve 

Interessi 
capitaliz-

zati 

Dismis-
sioni 

(valore 
netto) 

Ammortamenti 

Valore Netto 
Contabile 

AAA290 Terreni disponibili 688.854 0 688.854 0 0 0 0 0 0 0 0 688.854

  di cui soggetti a sterilizzazione 0 0

AAA300 Terreni indisponibili 813.652 813.652 813.652

  di cui soggetti a sterilizzazione 0 0

AAA320  Fabbricati non strumentali (disponibili) 8.961.902 -3.447.896 5.514.006 353.639 95.099 -2.959.682 100.711 0 0 0 -193.106 2.910.667

  di cui soggetti a sterilizzazione 7.475.501 -3.195.798 4.279.703 0 95.099 -2.959.682 96.954 0 0 0 -143.816 1.368.259

AAA350  Fabbricati strumentali (indisponibili) 402.592.741 -112.343.114 290.249.627 39.063.708 17.415.356 -59.308.004  3.766.618 1.079.881 0 0 -11.726.300 280.540.885

  di cui soggetti a sterilizzazione 334.638.326 -97.320.085 237.318.241 14.499.748 17.415.356 -59.308.004  2.200.923 0 0 0 -9.209.714 202.916.549

AAA380  Impianti e macchinari 5.871.678 -4.222.061 1.649.617 -1.152 0 0 232.650 0 0 0 -437.610 1.443.505

  di cui soggetti a sterilizzazione 954.312     -400.034 554.278 1.752  0 0 31.093 0 0 0 -9.407 577.716

AAA410  Attrezzature sanitarie e scientifiche 109.191.105 -78.853.133 30.337.972 -723.515 0 0 3.549.863 0 0 -41.703 -21.287.766 11.834.852

  di cui soggette a sterilizzazione 24.324.170 -11.202.543 13.121.627 288.766 0 0 1.255.200 0 0 -187 -6.503.857 8.161.550

AAA440  Mobili e arredi 12.374.976 -10.746.422 1.628.554 0 0 -436.072 139.569 0 0 0 -499.918 832.134

  di cui soggetti a sterilizzazione 304.450 -137.544 166.906 0 0 0 60.486 0 0 0 -102.609 124.783

AAA470  Automezzi 6.403.303 -5.956.003 447.300 0 0 0 399.042 0 0 0 -339.655 506.687

  di cui soggetti a sterilizzazione 422.873 -188.879 233.994 0 0 0 179.427 0 0 0 -136.337 277.084

AAA500 Oggetti d'arte 28.200 0 28.200 0 0 0 5.000 0 0 0 0 33.200

AAA510  Altre immobilizzazioni materiali 22.726.908 -21.160.751 1.566.157 0 0 0 1.060.807 0 0 -362 -729.003 1.897.599

  di cui soggetti a sterilizzazione 1.144.727 -489.605 655.123 0 0 0 262.569 0 0 0 -249.756 667.935

AAA540 
 Immobilizzazioni materiali in corso e 
acconti 

84.540.977 84.540.977 -39.945.001 18.835.394 63.431.370

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATE-
RIALI 

654.194.296 0 0 -236.729.380 417.464.916 -1.252.321 17.510.455 -62.703.758 28.089.653 1.079.881 0 -42.065 -35.213.358 -62.703.758

  � �

Di cui soggette a sterilizzazione 369.264.360 0 0 -112.934.488 256.329.871 14.790.266 17.510.455 -62.267.687 4.086.652 0 0 -187 -16.355.496 214.093.875
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COD.  

MOD. SP 
DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIO-

NI MATERIALI 
Valore lordo 

Fondo ammorta-
mento 

Valore netto 


 4����	�	��
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AAA520 Attrezzature informatiche 17.679.524 16.005.201 1.674.323

AAA520 Aattrezzature informatiche beni durevoli 1.359.480 1.359.480 0

AAA520 Macchine ufficio 259.031 250.588 8.443

AAA520 Macchine ufficio beni durevoli 254.900 254.900 0

AAA520 Altre attrezzature 3.777.641 3.562.810 214.831

AAA520 Altre attrezzature beni durevoli 405.318 405.318 0
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MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

COD. 
MOD. SP 

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI IN CORSO 

Tipologia 
finanzia-
mento 

Valore  
iniziale 

Incrementi 
Giroconti e 
Riclassifi-

cazioni 

Valore  
finale 

AAA540 Fabbricati strumentali 80.321.453 18.215.482 -40.760.577 57.776.358

  c/capitale 17.257.838

  c/esercizio 40.518.520

AAA540 Macchinari sanitari  1.752 37.404 +8.061 47.217

  c/capitale 0

  c/esercizio 47.217

AAA540 Attrezz. per bioimmagini  1.105.646 107.820 +510.263 1.723.729

  c/capitale 201.103

  c/esercizio 1.522.626

AAA540 Attrezz. per laboratori  67.018 5.398 +2.821 75.237

  c/capitale 2.821

  c/esercizio 72.416

AAA540 Attrezz. per espl.funz.e terapia  1.667.453 338.498 +294.431 2.300.382

  c/capitale 436.465

  c/esercizio 1.863.917

AAA540 Mobili e arredi  1.369.729 130.792 0 1.500.521

  c/capitale 1.246.777

  c/esercizio 253.744

AAA540 Altre attrezzature  7.926 0 0 7.926

c/capitale 0

c/esercizio 7.926

 TOTALE 84.540.977 18.835.394 -39.945.001 63.431.370
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Immobilizzazioni  
immateriali 

Aliquota indicata nel 
D.Lgs. 118/2011 

Aliquota utilizzata 
dall’azienda 

Costi di impianto e ampliamento 20 % 20 % 

Costi di ricerca e sviluppo 20 % 20 % 

Diritti di Brevetto e utilizzazione 
opere ingegno 

20 % 20 % 

Diritti di concessione, licenze 
marchi e diritti simili 

20 % 20 % 

Migliorie su beni di terzi 
Aliquota % maggiore tra be-
ne e durata residua del con-
tratto 

Aliquota % maggiore tra bene 
e durata residua del contratto 

Immobilizzazioni immateriali in 
corso ed acconti 

- - 

Altre immobilizzazioni immateria-
li 

20 % 20 % 
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Immobilizzazioni  
materiali 

Aliquota indicata nel 
D.Lgs. 118/2011 

Aliquota utilizzata 
dall’azienda 

Terreni - - 

Fabbricati:   

Edifici adibiti ad attività istituzio-
nali 

3 % 3 % 

Edifici adibiti ad uso non istitu-
zionale 

3 % 3 % 

Impianti e macchinare istituzio-
nali 

12,50 % 12,50 % 

Attrezzature sanitarie e scientifi-
che 

20 % 20 % 

Mobili e arredi 12,50 % 12,50 % 

Automezzi 25 % 25 % 

Altri beni materiali 20 % 20 % 

Immobilizzazioni materiali in cor-
so ed acconti 

- - 

Oggetti d’arte - - 
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STRUTTURA Importo svalutato 

Ospedale di Mirandola 24.037.829

Ospedale di Carpi 21.517.072

Ospedale Finale Emilia/Centro Servizi 5.544.707

Ospedale di Concordia 1.054.715

Ospedale di S. Felice sul Panaro 2.300.962

Ospedale di Castelfranco Emilia 7.719.929

Appartamento nel Comune di Soliera 92.473

TOTALE 62.267.686
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CODICE 
MOD. SP 

CREDITI FINANZIARI 
(VALORE NOMINALE) 

�

Valore  
iniziale 

Incrementi Decrementi 
Valore  
finale 

AAA660 �
AAA670  �

AAA680 �
AAA690 Crediti finanziari v/altri: � 48.684 0 0 48.684 

  �
TOTALE CREDITI FINANZIARI � 48.684 0 0 48.684 
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�CODICE 
MOD. SP 

CREDITI FINANZIARI 
(FONDO SVALUTAZIONE) 

�

Fondo svaluta-
zione iniziale 

Accantonamenti Utilizzi 
Fondo svaluta-

zione  finale 

AAA660  Crediti finanziari v/Stato �
AAA670  Crediti finanziari v/Regione �

AAA680  Crediti finanziari v/partecipate: �
AAA690  Crediti finanziari v/altri: �

� TOTALE CREDITI FINANZIARI � 0 0 0 0
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VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 
PER ANNO DI FORMAZIONE CODICE 

MOD. SP 
CREDITI FINANZIARI 

Anno 2008 e 
preced. 

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

AAA660  Crediti finanziari v/Stato 

AAA670  Crediti finanziari v/Regione 

AAA680  Crediti finanziari v/partecipate: 

AAA690  Crediti finanziari v/altri: 48.047 637 0 0 0 

TOTALE CREDITI FINANZIARI 48.047 637 0 0 0 
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VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 
PER SCADENZA CODICE 

MOD. SP 
CREDITI FINANZIARI 

Entro 
12 mesi 

Tra 1 e 5 anni 
Oltre 

5 anni 

AAA660  Crediti finanziari v/Stato 

AAA670  Crediti finanziari v/Regione 

AAA680  Crediti finanziari v/partecipate: 

AAA690  Crediti finanziari v/altri: 48.684 0 0 

TOTALE CREDITI FINANZIARI 48.684 0 0 
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ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 
CODICE 
MOD. SP

TITOLI CHE COSTITUISCONO IM-
MOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Costo 
storico Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale 

Giroconti e 
Riclassifica-

zioni 
Rivalutazioni Svalutazioni 

Acquisizioni e 
conferimenti  

Cessioni 
(valore conta-

bile) 

Valore conta-
bile 

AAA710  Partecipazioni: 

   Partecipazioni in imprese controllate 7.217.920 0 0 7.217.920 7.217.920 

   Partecipazioni in imprese collegate 0 0 0 

   Partecipazioni in altre imprese 50.461 0 0 50.461 500 50.961 

AAA720  Altri titoli: 

AAA730  Titoli di Stato 0 0 

AAA740  Altre Obbligazioni 0 0 

AAA750  Titoli azionari quotati in Borsa 0 0 

AAA760  Titoli diversi 0 0 

AAA710 TOTALE 7.268.381 0 0 7.268.381 0 0 0 500 0 7.268.881 

�����������	
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ELENCO PARTECIPAZIONI Sede 
Forma 

giuridica 
Capitale 

% capitale 
pubblico 

Patrimonio 
netto incluso 

riserve 

Totale 
Attivo 

Risultato di 
esercizio 

% di pos-
sesso 

Valore attri-
buito a bi-

lancio 

Criterio di 
valorizzazione 

(costo / PN) 

 Partecipazioni in imprese controllate: 

Ospedale di Sassuolo SpA � Sassuolo (MO) S.p.A. 7.500.000 51 6.215.172 76.421.237 151.336 51 3.840.810 costo 

Immobiliare Villa Fiorita Srl � Modena (MO) S.r.l. 100.880 100 2.051.236 4.607.942 -33.726 100 3.377.110 costo 

 Partecipazioni in imprese collegate:     

 Partecipazioni in altre imprese: 

Modena Formazione Srl  Modena S.r.l. 774.684 5 676.241 2.028.330 -57.317 5 38.735 costo 
Consorzio di Servizi per la Sicurezza del Lavoro 
(CDS) 

 San Lazzaro di Savena   4.410 4.410 costo 

Consorzio Idroenergia Scrl  Aosta S.c.r.l. 1.548.000 0,13 2.255.614 110.285.206 -17.869 0,13 516 costo 

Quasco Srcl  Bologna S.c.a.r.l. 342.038 0,147 403.995 1.565.500 44.465 0,147 500 costo 

CUP 2000 SpA  Bologna S.p.A. 482.579 1,04 3.376.148 29.519.398 9.147 1,04 5.000 costo 

Lepida SpA  Bologna S.p.A. 18.394.000 0,005 18.765.043 30.296.921 142.412 0,005 1.000 costo 

Consorzio Programma Energia  Modena Consorzio 16.000 5,2 15.983 41.053 -60 5,2 800 costo 
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ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI Costo  
storico Rivalutazioni Svalutazioni 

Valore ini-
ziale 

Giroconti e 
Riclassifica-

zioni 
Rivalutazioni Svalutazioni 

Acquisizioni e 
conferimenti 

Cessioni (va-
lore contabi-

le) 

Valore 
finale 

 Partecipazioni in imprese controllate: 

Ospedale di Sassuolo SpA  3.840.810 3.840.810

Immobiliare Villa Fiorita Srl 3.377.110 3.377.110

 Partecipazioni in imprese collegate: 

 Partecipazioni in altre imprese: 

Modena Formazione Srl  38.735 38.735

Consorzio di Servizi per la Sicurezza del Lavoro (CDS)  4.410 4.410

Consorzio Idroenergia Scrl  516 516

Quasco Srcl 500 500

CUP 2000 SpA  5.000 5.000

Lepida SpA  1.000 1.000

Consorzio Programma Energia  800 800
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CODICE 
MOD. SP

RIMANENZE Valore 
iniziale 

Giroconti e Ri-
classificazioni 

Incrementi 

Incrementi/ 
Utilizzi Fondo 
Svalutazione 
magazzino 

Decrementi Valore finale 

di cui presso 
terzi per distri-

buzione per 
nome e per 

conto 

di cui scorte di 
reparto 

ABA020   Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 6.355.556 2.138.508 -44 8.494.020 1.166.981

   Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati 
di produzione  regionale 

   Medicinali senza AIC 

   Emoderivati di produzione regionale 

ABA030   Sangue ed emocomponenti 260.138 0 0 260.138 8.844

ABA040   Dispositivi medici: 3.668.184 6.373.216 -1.805.043 8.236.357 5.938.058

   Dispositivi medici 

   Dispositivi medici impiantabili attivi 

   Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 

ABA050   Prodotti dietetici 40.772 9.041 -9.985 39.828 11.098

ABA060   Materiali per la profilassi (vaccini) 672.040 0 -164.368 507.672 426.366

ABA070   Prodotti chimici 0 0 0 0 0

ABA080   Materiali e prodotti per uso veterinario 5.722 10.087 0 15.809 10.002

ABA090   Altri beni e prodotti sanitari 5.924.882 -5.578.238 -354 346.290 136.678

ABA100   Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari 

RIMANENZE BENI SANITARI 16.927.294 0 2.952.613 0 -1.979.793 17.900.114 7.698.027

ABA120   Prodotti alimentari 4.434 263 -212 4.485 1.584

ABA130   Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 138.541 27.641 0 166.182 62.757

ABA140   Combustibili, carburanti e lubrificanti 5.530 0 -5.528 2 2

ABA150   Supporti informatici e cancelleria 557.524 5.085 -87.787 474.822 311.368

ABA160   Materiale per la manutenzione 14.704 0 -13.796 908 908

ABA170   Altri beni e prodotti non sanitari 54.833 2.901 -10.547 47.186 29.276

ABA180   Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari 0 

RIMANENZE BENI NON SANITARI 775.566 0 35.890 0 -117.870 693.585 405.895
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MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

CODICE 
MOD. SP

CREDITI 
(VALORE NOMINALE) Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale 

di cui per 
fatture da 
emettere 

  CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 8.662 363.951 -37.217 335.395 0 

   Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: 0 0 0 0 0 

ABA210 
  Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma 
del D.Lvo 56/2000 

0 0 0 0 0 

ABA220   Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN 0 0 0 0 0 

ABA230   Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale 0 0 0 0 0 

ABA240   Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale 0 0 0 0 0 

ABA250 
  Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario re-
gionale standard 

0 0 0 0 0 

ABA260 
  Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo cor-
rente 

0 0 0 0 0 

   Crediti v/Stato - altro: 8.662 363.951 -37.217 335.395 0 

ABA270   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro 8.662 363.951 -37.217 335.395 

  CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 0 0 0 0 0 

ABA280  Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: 0 0 0 0 0 

  CREDITI V/STATO - RICERCA 0 0 0 0 0 

ABA300  Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute  0 0 0 0 0 

ABA310 
 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salu-
te  

0 0 0 0 0 

ABA320  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali  0 0 0 0 0 

ABA330  Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti 0 0 0 0 0 

ABA340  CREDITI V/PREFETTURE 12.313.032 5.219.630 -5.313.881 12.218.781

  TOTALE CREDITI V/STATO 12.321.694 5.583.581 -5.351.098 12.554.176 0 

      

   CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 

  
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordina-
rio corrente: 

148.371.874 1.141.108.256 -1.148.411.438 141.068.693 0 

ABA370   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP 0 

ABA380 
  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale 
IRPEF 

0 

ABA390   Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR 148.371.874 1.094.043.286 -1.101.346.468 141.068.693 0

ABA400   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale 0 

ABA410   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale 0 47.064.970 -47.064.970 0 0

ABA420   Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR 0 

ABA430 
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ag-
giuntivo corrente LEA 

0 

ABA440 
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ag-
giuntivo corrente extra LEA 

0 

ABA450  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 24.296.891 73.449.323 -86.251.905 11.494.309 275.381

ABA460  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: 0 688.600 -73.440 615.160 0

    ……       

  
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PA-
TRIMONIO NETTO 

2.628.968 31.289.793 -2.871.363 31.047.398 0 

ABA480   Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 2.628.968 31.289.793 -2.871.363 31.047.398 0

ABA490   Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione 

    Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: 0 0 0 0 0 

ABA500   Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite 0 0 

ABA510   Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 0 0 

ABA520 
Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da inve-
stimenti esercizi precedenti 

0 0 

  
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONO-
MA 

175.297.733 1.246.535.973 -1.237.608.146 184.225.560 275.381 
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MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

CODICE 
MOD. SP 

CREDITI 
(VALORE NOMINALE) Valore 

iniziale 
Incrementi Decrementi Valore finale 

di cui per fattu-
re da emettere 

ABA530  CREDITI V/COMUNI 6.769.584 1.912.593 -1.893.540 6.788.637 821.889 
Comune di Sassuolo 2.325.601 138.011 -54.790 2.408.822 0
Unione Comuni Modenesi Area Nord 1.132.769 47.198 -111.113 1.068.855 0
Comune di Modena 165.604 142.799 -92.668 215.733 0
Azienda Servizi Pubblici alla persona dei Comuni Mod. Area 
Nord 

501.140 110.767 -98.453 513.454 0

Altri Enti Locali 2.644.470 1.473.818 -1.536.516 2.581.773 821.889
        

 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA 
REGIONE 

27.509.181 42.403.302 -45.700.207 24.212.275 3.005.277

ABA560 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobili-
tà in compensazione 

1.652.078 34.441.264 -33.953.148 2.140.194 0

ABA570 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobili-
tà non in compensazione 

25.830.564 6.850.520 -11.747.060 20.934.024 3.005.277

ABA580 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre 
 prestazioni 

26.539 1.111.518 0 1.138.057 0

ABA590  Acconto quota FSR da distribuire 0 0 0 0 0

ABA600 
 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI 
REGIONE 

602.925 342.831 -307.363 638.393 114.707

TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 
  

28.112.106 42.746.134 -46.007.570 24.850.668 3.119.985 

        

  CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 48.910.520 40.032.274 -32.966.122 55.976.672 17.709.068

ABA620  Crediti v/enti regionali: 128.919 16.518 -31.152 114.286 0
 ARPA 128.919 16.518 -31.152 114.286 

ABA630  Crediti v/sperimentazioni gestionali: 46.738.569 40.015.755 -32.934.970 53.819.354 17.709.068
 Ospedale di Sassuolo S.p.a. 46.738.569 40.015.755 -32.934.970 53.819.354 17.709.068

ABA640  Crediti v/altre partecipate: 2.043.032 0 0 2.043.032 0
       

ABA650  CREDITI V/ERARIO 77.285 330.954 -358.291 49.948 0
IVA 57.614 303.548 -347.186 13.977
IRAP 15.464 13.505 -6.156 22.813
IRES 4.207 0 -4.153 54
BOLLO VIRTUALE 0 13.104 0 13.104

  
  CREDITI V/ALTRI 21.747.088 76.194.976 -56.795.101 41.496.963 0 

ABA670  Crediti v/clienti privati 13.344.719 56.076.723 -52.194.949 17.226.494 904.509
ABA680  Crediti v/gestioni liquidatorie 5.595.615 0 0 5.595.615 0
ABA690  Crediti v/altri soggetti pubblici 2.469.959 18.326.116 -2.470.433 18.325.642 684.896

Ministero degli Interni-Protezione Civile 0 13.957.206 0 13.957.205
Inpdap 244.140 185.014 -43.102 386.052
Casa Circondariale di Modena 267.463 530 -275 267.718
Istituto Superiore di Sanità 261.636 14.000 -61.300 214.336
Inail Direzione Generale 8.278 494.560 -356.385 146.453
Altri soggetti pubblici 1.688.442 3.674.807 -2.009.370 3.353.878 684.896

  
ABA700  Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 0 

   …… 
ABA710  Altri crediti diversi 336.795 2.142.137 -2.129.719 349.213 0

Anticipi da clienti per alienazioni 278.957 939.399 -939.399 278.957
Crediti verso altri 57.838 1.202.738 -1.190.320 70.256
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CODICE 
MOD. SP

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svaluta-
zione iniziale 

Accantonamenti Utilizzi 
Fondo svaluta-

zione finale 

  CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 

  Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: 0 0 0 0

ABA210 
  Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma 
del D.Lvo 56/2000 

     

ABA220   Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN      

ABA230   Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale      

ABA240   Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale      

ABA250 
  Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario 
regionale standard      

ABA260 
  Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente      

  Crediti v/Stato - altro: 0 0 0 0

ABA270   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro      

  CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 0 0 0 0

ABA280  Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:      

   ……      

  CREDITI V/STATO - RICERCA 0 0 0 0

ABA300  Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute 
     

ABA310 
 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Sa-
lute       

ABA320  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali       

ABA330  Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti 0 0 0 0

ABA340  CREDITI V/PREFETTURE 4.410.383 200.000 0 4.610.383 

 TOTALE CREDITI V/STATO 4.410.383 200.000 0 4.610.383 

       

  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 
     

 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordi-
nario corrente: 

ABA370   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP 

ABA380 
  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale 
IRPEF 

ABA390   Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR 

ABA400   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale 

ABA410   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale 

ABA420   Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR      

ABA430 
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ag-
giuntivo corrente LEA      

ABA440 
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ag-
giuntivo corrente extra LEA      

ABA450  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 100.000 0 -100.000 0 

ABA460  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: 0 0 0 0

   ……      

   ……      

 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PA-
TRIMONIO NETTO 

0 0 0 0

ABA480 
  Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investi-
menti      

ABA490   Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione 
     

   Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:      

ABA500   Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite      

ABA510   Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005      

ABA520 
Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da inve-
stimenti esercizi precedenti      

TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO-
NOMA 

100.000 0 -100.000 0 
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CODICE 
MOD. SP 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svaluta-
zione iniziale 

Accantonamenti Utilizzi 
Fondo svaluta-

zione finale 

ABA530  CREDITI V/COMUNI 58.000 0 0 58.000 

   ……   

   ……   
  

 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA 
REGIONE   

ABA560 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mo-
bilità in compensazione 

  

ABA570 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mo-
bilità non in compensazione 

32.000 0 0 32.000 

ABA580 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
 prestazioni 

ABA590  Acconto quota FSR da distribuire 

ABA600 
 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI 
REGIONE 

 TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 32.000 0 0 32.000 

  
 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPEN-
DENTI   

ABA620  Crediti v/enti regionali:   

   ……   

   ……   

ABA630  Crediti v/sperimentazioni gestionali:   

   ……   

   ……   

ABA640  Crediti v/altre partecipate:   

   ……   

   ……   
  

ABA650  CREDITI V/ERARIO   

   ……   

   ……   
  

  CREDITI V/ALTRI 2.943.872 350.000 0 3.293.872 

ABA670  Crediti v/clienti privati 2.443.872 350.000 0 2.793.872 

ABA680  Crediti v/gestioni liquidatorie 

   …… 

   …… 

ABA690  Crediti v/altri soggetti pubblici 500.000 0 0 500.000 

   ……   

   ……   

ABA700  Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca   

   ……   

   ……   

ABA710  Altri crediti diversi   

   ……   

   ……   
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VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012  
PER ANNO DI FORMAZIONE CODICE 

MOD. SP 
CREDITI 

2008 e  
precedenti 

2009 2010 2011 2012 

  CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 
   Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: 

ABA210 
  Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma 
del D.Lvo 56/2000 

ABA220   Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN 
ABA230   Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale 
ABA240   Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale 

ABA250 
  Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario 
regionale standard 

ABA260 
  Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente 

  Crediti v/Stato - altro: 
ABA270   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro 69 24 2 335.300

 CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 
ABA280  Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: 
   …… 
   …… 

CREDITI V/STATO - RICERCA 

ABA300  Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute 

ABA310 
 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Sa-
lute  

ABA320  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali  

ABA330  Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti 

ABA340  CREDITI V/PREFETTURE 7.795.843 1.936.663 1.292.228 737.437 492.610
TOTALE CREDITI V/STATO 3.499.530 1.786.687 1.292.228 737.438 627.911

  

 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 

 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordi-
nario corrente: 

ABA370   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP 

ABA380 
  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale 
IRPEF 

ABA390   Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR 6.930.026 18.594.071 42.910.364 28.079.293 44.554.939
ABA400   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale 
ABA410   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale 
ABA420   Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR 

ABA430 
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ag-
giuntivo corrente LEA 

ABA440 
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ag-
giuntivo corrente extra LEA 

ABA450  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 2.766.713 1.091.575 3.105.111 5.801 4.525.109 
ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: 615.160
   …… 
   …… 

 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PA-
TRIMONIO NETTO 

ABA480 
  Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investi-
menti 

2.332.668 267.000 0 0 28.447.730

ABA490   Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione 

   Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: 

ABA500   Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite 

ABA510   Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 

ABA520 
Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da inve-
stimenti esercizi precedenti 
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO-
NOMA 

12.029.407 19.952.646 46.015.475 28.085.094 78.142.938
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VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012  
PER ANNO DI FORMAZIONE CODICE 

MOD. SP 
CREDITI 

2008 e  
precedenti 

2009 2010 2011 2012 

ABA530  CREDITI V/COMUNI 1.152.882 620.147 2.645.825 1.522.141 847.642 

    …… 

    …… 

  

  
 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA 
REGIONE 

ABA560 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mo-
bilità 
 in compensazione 

0 0 0 0 2.140.194 

ABA570 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mo-
bilità 
 non in compensazione 

5.164.191 3.100.036 1.721.575 3.294.616 7.653.606 

ABA580 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
 prestazioni 

1.138.057 

ABA590  Acconto quota FSR da distribuire 

ABA600 
 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI 
REGIONE 

334.232 35.014 28.586 29.438 211.123 

  TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 5.498.423 3.135.050 1.750.161 3.324.054 11.142.980 

  

  
 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPEN-
DENTI   

ABA620  Crediti v/enti regionali: 90.321 1.923 2.147 3.727 16.168 

    …… 

    …… 
ABA630  Crediti v/sperimentazioni gestionali: 464.935 7.001.931 574.771 9.700.109 36.077.608 
    …… 

    …… 

ABA640  Crediti v/altre partecipate: 2.043.032 

    …… 

    …… 
  
ABA650  CREDITI V/ERARIO 49.948
    …… 
    …… 
  
   CREDITI V/ALTRI 
ABA670  Crediti v/clienti privati 4.876.202 959.006 1.323.536 1.083.724 8.984.026 
ABA680  Crediti v/gestioni liquidatorie 5.484.330 57.957 53.260 
    …… 

    …… 

ABA690  Crediti v/altri soggetti pubblici 2.657.407 83.965 184.646 564.418 14.835.206 
    …… 
    …… 
ABA700  Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 
    …… 
    …… 
ABA710  Altri crediti diversi 349.213 

    …… 

    …… 
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VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012  
PER SCADENZA CODICE 

MOD. SP 
CREDITI 

Entro 
12 mesi 

Tra 1 e 5 anni 
Oltre 
5 anni 

 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 335.395
  Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: 0

ABA210 
  Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma 
del D.Lvo 56/2000 

0

ABA220   Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN 0
ABA230   Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale 0
ABA240   Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale 0

ABA250 
  Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario 
regionale standard 

0

ABA260 
  Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente 

0

  Crediti v/Stato - altro: 335.395
ABA270   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro 335.395

CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 
ABA280  Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: 
   …… 
   …… 

CREDITI V/STATO - RICERCA 0

ABA300  Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute 0

ABA310 
 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Sa-
lute  

0

ABA320  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali  0

ABA330  Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti 0

ABA340  CREDITI V/PREFETTURE 7.608.398
 TOTALE CREDITI V/STATO 7.943.793

  

  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 152.563.002

 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordi-
nario corrente: 

141.068.693

ABA370   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP 0

ABA380 
  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale 
IRPEF 

0

ABA390   Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR 141.068.693
ABA400   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale 0
ABA410   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale 0
ABA420   Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR 0

ABA430 
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ag-
giuntivo corrente LEA 

0

ABA440 
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ag-
giuntivo corrente extra LEA 

0

ABA450  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 11.494.309
ABA460  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: 615.160

Programma di Ricerca finalizzata "TIA PATWAY" - G.R. 
2009-1606348 

110.160

 Modernizzazione Programmi A e B - DGR. 1165/12 505.000
 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PA-
TRIMONIO NETTO 

31.047.398

ABA480 
  Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investi-
menti 

31.047.398

ABA490   Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione 0

   Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: 0

ABA500   Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite 0

ABA510   Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 0

ABA520 
Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da in-
vestimenti esercizi precedenti 

0

 TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 184.225.560
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VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012  
PER SCADENZA CODICE 

MOD. SP 
CREDITI 

Entro 
12 mesi 

Tra 1 e 5 anni 
Oltre 
5 anni 

ABA530  CREDITI V/COMUNI 6.730.637   

 Comune di Sassuolo 2.408.822   

 Unione Comuni Modenesi Area Nord 1.068.855   

 Comune di Modena 215.733
Azienda Servizi Pubblici alla persona dei Comuni Mod. 
Area Nord 

513.454

 Altri Enti Locali 2.523.773
      

 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA 
REGIONE       

ABA560 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mo-
bilità 
 in compensazione 

2.140.194

  

ABA570 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mo-
bilità 
 non in compensazione 

20.902.024
  

ABA580 
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
 prestazioni 

1.138.057
  

ABA590  Acconto quota FSR da distribuire   

ABA600 
 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI 
REGIONE 

638.393
  

 TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 

  

24.818.668

  

      

 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DI-
PENDENTI 

55.976.672
  

ABA620  Crediti v/enti regionali: 114.286   

   ARPA 114.286   

ABA630  Crediti v/sperimentazioni gestionali: 53.819.354   

Ospedale di Sassuolo S.p.a. 53.819.354   

    

ABA640  Crediti v/altre partecipate: 2.043.032   

Immobiliare  Villa Fiorita 2.043.032   

      

ABA650  CREDITI V/ERARIO 49.948   

IVA � 13.977   

IRAP � 22.813   

IRES � 54
BOLLO VIRTUALE � 13.104

      

  CREDITI V/ALTRI       

ABA670  Crediti v/clienti privati 14.432.622   

ABA680  Crediti v/gestioni liquidatorie 5.595.615   

   ……       

ABA690  Crediti v/altri soggetti pubblici 17.825.642   

Protezione Civile- Ministero Interni 13.957.206   

Altri 3.868.436   

ABA700  Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca       

   ……       

ABA710  Altri crediti diversi 349.213   

Anticipi da clienti per alienazioni 278.957   

Crediti verso altri 70.256   
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DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI 
PER SINGOLA AZIENDA 

Mobilità in 
compensazione 

Mobilità non in 
compensazione 

Altre prestazioni

Az. Usl Piacenza -279 11.002

Az. Usl Parma -586 24.105

Az. Usl Reggio Emilia 496.938 180.746

Az. Usl Imola -140 21.213

Az. Usl Bologna -4.786 3.036.342

Az. Usl Ferrara -1.991 38.938

Az. Usl Ravenna -687 3.861

Az. Usl Forlì -72 1.004

Az. Usl Cesena -337 10.318

Az. Usl Rimini 56 9.764

AOSP Parma 903.449

AOSP Reggio Emilia 85.161

AOSP Modena 1.652.078 15.368.012

AOSP Bologna 936.874

AOSP Ferrara 237.719

I.O.R. 33.516

GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA REGIONE EMI-
LIA-ROMAGNA 

1.138.057

TOTALE 2.140.194 20.902.024 1.138.057
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CODICE 
MOD. SP 

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERA-
TI 

Delibera 
n°/anno 

Importo delibe-
ra 

Riscosso negli 
esercizi prece-

denti (-) 

Consistenza 
iniziale 

Importo nuove 
deliberazioni 

Riscossioni 
(-) 

Consistenza 
finale 

ABA280   Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti   

       Inserire dettaglio   

ABA480  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti                

3° Stralcio Ospedale di Baggiovara  0 0 0 0 0 0

SISMA96 - Rep.Urologia Ex Ospedale Estense Dgr 821/98 OC18/98  626/1998 10.329.138 -10.328.975 163 0 0 163

SISMA96 -Int.RER.Osp.Civile D.822/98 OC18/98  821/1998 109.763 -107.569 2.193 0 0 2.193

SISMA96-Int.RER.Osp.Estense Dgr .823/98 OC18/98 822/1998 63.788 -63.156 633 0 0 633

5° stralcio Ospedale di Baggiovara  823/1998 85.820 -85.094 727 0 0 727

Int.n.29 Ristrutturazione Ambulatori Ospedale di Carpi 234/2000 36.423.639 -35.641.819 781.820 0 -29.299 752.521

Int.n.16 Lavori pubblici per ex Ospedale Carpi 2563/2000 826.331 -228.227 598.104 0 0 598.104

Int.n. 4 Lavori pubblici per ex Ospedale Estense 2563/2000 1.045.825 -732.036 313.789 0 0 313.789

Art.20/ l: 67/88 RSA San  Felice   2563/2000 232.406 0 232.406 0 0 232.406

Realizzazioe Hospice Ospedale Baggiovara  515/2003 1.803.500 -1.698.985 104.516 0 0 104.516

2^ FASE Programma  Odonto iatria 123/2005 516.457 -426.913 89.543 0 0 89.543

Investimenti per tecnolocgie  biomediche 7756/2008 432.134 0 432.134 0 0 432.134

Investimenti per tecnolocgie informatiche Det.9783-2009 6.300.000 0 6.300.000 0 -315.000 5.985.000

H13- Ristrutturazione SPDC Modena  Det.9783-2009 1.274.805 0 1.274.805 0 -63.740 1.211.064

H14 - Realizzazione Nuovo Comparto Operatorio H.Carpi  272/2009 2.105.000 0 2.105.000 0 -105.250 1.999.750

H15 - Completamento Laboratorio Istopatologia Ospedale di Baggiovara 272/2009 1.500.000 0 1.500.000 0 -75.000 1.425.000

H16 -Ristrutturazione Nuova Sede Ospedale Castelfranco Emilia 272/2009 1.413.100 0 1.413.100 0 -70.655 1.342.445

H1 7- Adeguamento Prevenzione Incendi 272/2009 500.000 0 500.000 0 -234.270 265.730

H18 - Adeguamento Prevenzione Incendi Sedi distrettuali 272/2009 2.904.405 0 2.904.405 0 -145.220 2.759.185

H19 - Adeguamento e messa a norma  Centro prelievi Ospdale Pavullo 272/2009 4.915.800 0 4.915.800 0 -1.579.454 3.336.346

3^ Fase Programma odontoiatria.   272/2009 700.000 0 700.000 0 -189.496 510.504

L12-Adeguamento impiantistico a norma per  Nuovo Centro Cure Primarie 
H.Finale Emilia 

644/2009 267.000 0 267.000 0 0 267.000

l.13- Interventi manutenzione straordinaria su patrimonio aziendale per migliora-
mento sicurezza 

1777/2010 2.700.000 0 2.700.000 0 0 2.700.000

M7- Adeguamento impianti per legionellosi 1777/2010 400.000 0 400.000 0 0 400.000

M8- deguamento impianti meccanici reparto operatorio H.Pavullo 1777/2010 607.437 0 607.437 0 0 607.437

Ordin.Commissario Straordinario per sisma 2012-Cod.interv.8039-1738- H.Carpi 
Interno A 

1777/2010 1.400.000 0 1.400.000 0 0 1.400.000
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Ordin.Commissario Straordinario per sisma 2012-Cod.interv.8055-1739- 
H.Mirandola- corpo 8 nord  

90-2012 831.000 0 831.000 0 0 831.000

Ordin.Commissario Straordinario per sisma 2012-Cod.interv.8056-1740- 
H.Mirandola- corpo 2 copertura  

90-2012 1.261.200 0 1.261.200 0 0 1.261.200

Ordin.Commissario Straordinario per sisma 2012-Cod.interv.8057-1741- 
H.Mirandola- corpo 2 interrato  

90-2012 728.000 0 728.000 0 0 728.000

Ordin.Commissario Straordinario per sisma 2012-Cod.interv.8058-1742- 
H.Mirandola- corpo 01 

90-2012 517.000 0 517.000 0 0 517.000

Ordin.Commissario Straordinario per sisma 2012-Cod.interv.8079-1737- HSF- 
RSA San Felice 

90-2012 457.000 0 457.000 0 0 457.000

ABA490  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione    

       Inserire dettaglio    

ABA500  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite    

       Inserire dettaglio    

ABA510  Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005    

       Inserire dettaglio    

ABA520 
  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti 
esercizi precedenti 

   

       Inserire dettaglio    
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ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

CODICE 
MOD. SP 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZA-
ZIONI 

Costo 
storico Rivalutazioni Svalutazioni 

Valore 
iniziale 

Giroconti e 
Riclassificazioni 

Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni  
Cessioni (valo-

re netto) 

Valore 
netto 

 Partecipazioni in imprese controllate            
 Partecipazioni in imprese collegate            ABA730 

 Partecipazioni in altre imprese            
ABA740  Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni            

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMO-
BILIZZAZIONI            

����������!���	�
������	��	��

�
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�������������������
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ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZ-
ZAZIONI 

Sede 
Forma 

giuridica 
Capitale 

% capitale pub-
blico 

Patrimonio 
netto incluso 

riserve 

Totale 
Attivo 

Risultato di 
esercizio 

% di possesso 
Valore attribui-

to a bilancio 

 Partecipazioni in imprese controllate: 

   … 

   … 

 Partecipazioni in imprese collegate: 

   … 

   … 

 Partecipazioni in altre imprese: 

   … 

   … 

����������*�	����	��"����
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ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

CODICE 
MOD. SP 

DETTAGLIO ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IM-
MOBILIZZAZIONI 

Costo 
storico Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale 

Giroconti e 
Riclassificazioni 

Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni 
Cessioni (valo-

re netto) 

Valore 
finale 

 Partecipazioni in imprese controllate:     
   …     
   …     
 Partecipazioni in imprese collegate:     
   …     
   …     
 Partecipazioni in altre imprese:     
   …     

ABA730 

   …     
ABA740 Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)     
     …     
     …     
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� MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 
CODICE 
MOD. SP 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

�

Valore 
iniziale 

Incrementi Decrementi 

Valore 
finale 

ABA760   Cassa � 54.639 1.077.305.041 -1.077.311.440 48.240 

ABA770   Istituto Tesoriere � 0 0 0 0 

ABA780   Tesoreria Unica � 0 0 0 0 

ABA790   Conto corrente postale � 185.636 44.378 -185.635 44.379 
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CODICE 
MOD. CE 

RATEI ATTIVI Importo 
di cui 

oltre 12 mesi 

   � 0 0

������$���,�
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CODICE 
MOD. CE 

RISCONTI ATTIVI Importo 
di cui 

oltre 12 mesi 

ACA040 Risconti attivi su premi di assicurazione  265.212 0

ACA040 Risconti attivi su fitti passivi  333.164 0

ACA040 Risconti attivi canoni noleggio  19.685 0

ACA040 Altri risconti attivi  909 0

TOTALE 618.970 0
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MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 
RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI 

EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI 
ESERCIZI 

CODICE 
MOD. SP

PATRIMONIO NETTO 
Consistenza 

iniziale 
Giroconti e 

Riclassifica-
zioni 

Assegnazioni 
nel corso 

dell'esercizio 

Utilizzi per 
sterilizzazioni 

nel corso 
dell'esercizio 

Altre varia-
zioni 
(+/-) 

Risultato di 
esercizio 

(+/-) 

Consistenza 
finale 

Copertura 
perdite 

Sterilizzazioni
Altre 

motivazioni 

PAA000  FONDO DI DOTAZIONE -5.501.162 0 0 0 0 0 -5.501.162     

PAA010  FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: 248.963.318 0 29.851.467 -13.121.287 -44.757.231 0 220.936.267     

PAA020    Finanziamenti per beni di prima dotazione 4.096.590 0 0 0 0 0 4.096.590     

PAA030    Finanziamenti da Stato per investimenti 234.555.302 0 26.978.583 -13.121.287 -44.757.231 0 203.655.367     

PAA040 
   Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 
legge 67/88 

234.555.302 0 26.978.583 -13.121.287 -44.757.231 0 203.655.367
    

PAA050    Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca     

PAA060    Finanziamenti da Stato per investimenti - altro     

PAA070    Finanziamenti da Regione per investimenti     

PAA080 
   Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investi-
menti 

10.311.426 0 0 0 0 0 10.311.426
    

PAA090 
   Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi 
in conto esercizio 

0 0 2.872.884 0 0 0 2.872.884
    

PAA100 
 RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI 
AD INVESTIMENTI 

8.684.084 0 12.054.655 -3.655.320 0 0 17.083.419
    

PAA110  ALTRE RISERVE: -4 0 4.311.210 0 -13 0 4.311.193     

PAA120    Riserve da rivalutazioni -4 0 0 0 -13 0 -17     

PAA130    Riserve da plusvalenze da reinvestire     

PAA140    Contributi da reinvestire 0 0 4.311.210 0 0 0 4.311.210     

PAA150    Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti     

PAA160    Riserve diverse     

PAA170  CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE: 0 0 0 0 0 0 0     

PAA180    Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 0     

PAA190 
   Contributi per ricostituzione risorse da investimenti 
esercizi precedenti 

0
    

PAA200    Altro 0     

PAA210  UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -108.072.795 -7.795.940 0 -12.475.616 -128.344.351     

PAA220  UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -7.795.940 7.795.940 32.557 32.557     

  TOTALE PATRIMONIO NETTO 136.277.501 0 46.217.332 -16.776.608 -57.232.859 32.557 108.517.924     
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INFORMAZIONI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

CODICE 
MOD. SP 

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER IN-
VESTIMENTI RICEVUTI 

NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI Vincolato o 
indistinto 

Esercizio di  
assegnazione 

Estremi del 
provvedimento 

Destinazione 
(tipologia di 

beni acquisiti) 

Consistenza 
all'inizio del-

l'esercizio Giroconti e 
Riclassificazioni 

Assegnazioni 
nel corso del-

l'esercizio 

Utilizzo a fron-
te di sterilizza-
zioni nel corso 
dell'esercizio 

Altre variazio-
ni 

(+/-) 

Consistenza 
finale 

di cui 
riscossi 

di cui 
investiti 

PAA020   Per beni di prima dotazione: 4.096.590 0 0 0 0 4.096.590 

  
    ... assegnati in data antecedente 
al 1/1/2010 

4.096.590 0 0 0 0 4.096.590 4.096.590 4.095.939 

  
    ... assegnati a partire dall'1/1/2010 
(dettagliare) 

PAA030   Da Stato: 234.555.302 0 26.978.584 -75.388.973 17.510.455 203.655.367 

  
    ... assegnati in data antecedente 
al 1/1/2010 

  
    ... assegnati a partire dall'1/1/2010 
(dettagliare) 

INT H19 ADEG.C.PRELIEVI OSP. 
PAVULLO 

700.000 2010  FABBRICATI 189.496 404.797 

INT H14 NUOVO 
COMP.OPER.OSP.CARPI 

1.500.000 2010  FABBRICATI 75.000 1.133.931 

COMPL OSP.VIGNOLA 
1°STRALCIO DET.10907/08  

972.095 2010 DET.10907/08 FABBRICATI 972.095 972.095 

H15 ISTOPAT.BAGGIOVA               1.413.100 2010  FABBRICATI 70.655 279.044 

H16-RISTRUTT NUOVA SEDE 
H.CFRANC 

500.000 2010  FABBRICATI 234.270 431.448 

H17-ADEG PREV.INCENDI 
H.CFRANCO.D272/09 

2.904.405 2010 FABBRICATI 
145.220 66.009 

H18-ADEG PREVENZ.INCENDI 
SEDI DISTR.D272/09 

4.915.800 2010 D.272/09 FABBRICATI 1.579.454 1.952.352 

PIANO INV.IV^FASE TEC.BIOMED 
DET.9783/09 

6.300.000 2010 DET. 9783/09 IMM.MAT 315.000 6.300.000 

P.INVEST.IV^FASE 
TEC.INFORMAT DET.9783/09  

1.274.805 2010 DET. 9783/09 IMM.IMMAT. 63.740 1.274.805 

H13 - RISTRUTT SPDC MODENA-
DEL.272/09 

2.105.000 2010 DEL. 272/09 FABBRICATI 105.250 55.309 

RSA S.FELICE 
DEL.515/03(DEC.4/06) 

200.844 2010 DEL.515/03 FABBRICATI 96.328 200.844 

REALIZZ.NE STRUTT.CURE PAL-
LIATIVE 

402.078 2010 FABBRICATI 312.534 312.534 

L12-CENTRO CURE PRIM FINALE 
EMILIA D.1777/10 

2.700.000 2010 D.1777/10 FABBRICATI 0 3.133 

L13-MIGLIOR.SICUR H.FINALE 
EMILIA D.1777/10 

400.000 2010 D,1777/10 FABBRICATI 0 180.607 



� 1.�

M7-ADEG IMP X LEGIONELLOSI 
H.PAV D.1777/10 

607.437 2010 D.1777/10 FABBRICATI 0 35.615 

M8-ADEG IMP X COMP. OPERA-
TORIO H.PAV D.1777/10 

1.400.000 2010 D,1777/10 FABBRICATI 0 43.650 

PAA070   Da Regione: 

  
    ... assegnati in data antecedente 
al 1/1/2010 

  
    ... assegnati a partire dall'1/1/2010 
(dettagliare) 

PAA080   Da altri soggetti pubblici: 10.311.426 0 0 0 0 10.311.426 

  
    ... assegnati in data antecedente 
al 1/1/2010 

  
    ... assegnati a partire dall'1/1/2010 
(dettagliare) 

350.400 10.311.426 0 0 0 0 10.311.426 10.228.426 10.216.593 

Comune San Cesario - ristrutt. x 
riuso sc.materne 

295.000 2010  Fabbricati 

Trasf.patr.mobiliare istituti peniten-
ziari 

55.400 2010  
Attr. Sanitarie 

e varie 

PAA090
  Per investimenti da rettifica con-
tributi in conto esercizio: 

0 0 2.872.884 0 0 2.872.884 

  
    ... assegnati in data antecedente 
al 1/1/2010 

  
    ... assegnati a partire dall'1/1/2010 
(dettagliare) 

2.872.884 2012 dlg 118 
imm.mat 
/immat 

0 0 2.872.884 0 2.872.884 2.872.884 2.872.884 
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ESERCIZI PRECEDENTI 

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVA-
LENZE DA REINVESTIRE 

Valore 
al 31/12/2009 e 

precedenti 

Valore 
al 31/12/2010 

Valore 
al 31/12/2011 

(Valore iniziale) 

Valore finale 

Valore iniziale  

Incrementi  

Utilizzi  

Valore finale 0 0 0 0

�����������	
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ESERCIZI PRECEDENTI 

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REIN-
VESTIRE 

Valore 
al 31/12/2009 e 

precedenti 

Valore 
al 31/12/2010 

Valore 
al 31/12/2011 

(Valore iniziale) 

Valore finale 

Valore iniziale 0

Incrementi 4.311.210

Utilizzi 0

Valore finale  4.311.210
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DESCRIZIONE ANALITICA DEI CONTRIBUTI DA REINVESTIRE Importo 

Ordin.Commissario Straordinario per sisma 2012-Cod.interv.8039-1738- 
Ospedale di Carpi Interno A 

831.000

Ordin.Commissario Straordinario per sisma 2012-Cod.interv.8055-1739- 
Ospedale di  Mirandola- corpo 8 nord  

1.261.200

Ordin.Commissario Straordinario per sisma 2012-Cod.interv.8056-1740- 
Ospedale di Mirandola- corpo 2 copertura  

728.000

Ordin.Commissario Straordinario per sisma 2012-Cod.interv.8057-1741- 
Ospedale di Mirandola- corpo 2 interrato  

517.000

Ordin.Commissario Straordinario per sisma 2012-Cod.interv.8058-1742- 
Ospedale di Mirandola- corpo 01 

457.000

Ordin.Commissario Straordinario per sisma 2012-Cod.interv.8079-1737- 
HSF- RSA San Felice 

517.010

TOTALE 4.311.210

�

2���
�
4���	�	
�
����	�	
�	�����	
��
	�����	%���	


2�
��
�
��
 %���-���	���
�
�
����������������
����
�������	�������	
���������������������	
���
����	��
����������������������?

�

SOGGETTO FORNITORE TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Importo 

Anno 2012

Ditta LINKX Attrezzature sanitarie - PACHIMETRO 4.000

Ditta VANNUCCI Attrezzature sanitarie - SATURIMETRO 2.466

Associazione AISLA Attrezzature sanitarie - SPIROMETRO 1.740

Associazione AMO Attrezzature sanitarie - POMPE INFUSIONE 9.317

Associazione AMO Attrezzature sanitarie - MORCELLATORE 15.000
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Ditta LIU JO S.p.A Attrezzature sanitarie - VIDEOENDOSCOPIO 22.500

Associazione AMO 
Attrezzature sanitarie - VIDEO ECO ENDOSC. E INSUF-
FLATORE 

100.000

Ditta ASTRAZENECA Attrezzature sanitarie - ANALIZZ. OSSIGENO 9.075

Ditta CHIESI Attrezzature sanitarie - MICROINFUSORE 1.489

Ditta B. BRAUN AVITUM Attrezzature sanitarie - POMPE INFUSIONE 10.080

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
CARPI 

Realizzazione BUNKER Ospedale di Carpi 2.012.875

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
CARPI 

Attrezzature sanitarie - UPGRADE SW ZEISS 6.000

Associazione AMO Realizzazione BUNKER Ospedale di Carpi 233.082

Associazione AMO Attrezzature sanitarie - MONITOR COMPLETO 53.445

Ditta TEKMED Attrezzature sanitarie - ASPIRATORE 173.299

Associazione LIONS. CLUB Autovettura - FIAT GRANDE PUNTO 860

Ditta RPM Altre attrezzature - CONDIZIONATORI PORTATILI 1.500

Ditta PENTAX Attrezzature sanitarie - VIDEOCOLONSCOPIO 71.599

Associazione DIABETICI STAR BENE 
Attrezzature sanitarie - NEUTESTER E ULTRABIOTESIO-
METRO 

6.968

Ditta CSM COSTRUZIONI MECCANICHE  32.148

Associazione ONLUS A. LORI Attrezzature sanitarie - UMIDIFICATORE 1.302

Associazione AVO Altre attrezzature - LETTINO RIABILITAZIONE 500

Associazione ONLUS LA NOSTRA MI-
RANDOLA 

Attrezzature sanitarie - POMPE INFUSIONE 3.780

Associazione ONLUS LA NOSTRA MI-
RANDOLA 

Altre attrezzature - LETTO 3.600

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
CARPI 

Attrezzature sanitarie - BIOMETRO OTTICO 30.000

Ditta BLONDI GIOIELLI Attrezzature sanitarie - ECOTOMOGRAFO 32.065

Associazione PAZIENTI TIROIDEI Attrezzature sanitarie - ECOGRAFO 12.100

Associazione AVO  Attrezzature informatiche - SISTEMA CONTROLLO 3.198

Scultore BAGATTI Beni artistici - STATUA DI AESCULAPIO 5.000

RADIO BRUNO Attrezzature sanitarie - ECOTOMOGRAFO 20.570

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
CARPI 

Attrezzature sanitarie - LETTI ELETTROCOMANDATI 30.000

Ditta STRYKER Attrezzature sanitaie - CARRELLI ENDOSCOPIA 5.203

Associazione NAMASTE' Altre attrezzature - POLTRONA PER ESAMI 6.655

Associazione BUTCHERS FOR CHIL-
DREN 

Attrezzature sanitarie - UMIDIFICATORE 10.031

Associazione AMMI Attrezzature sanitarie - ECOTOMOGRAFO PORTATILE 12.100

Associazione LIONS. CLUB Autovettura - FIAT GRANDE PUNTO 5.560

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
CARPI 

Attrezzature sanitarie - ELASTOMETRO 72.600

Ditta LORENZATTO 
Attrezzature sanitarie - AGG.TO TECNICO SISTEMA VI-
DEOENDOSCOPIO 

13.947

Ditta SMITH & NEPHEW Attrezzature sanitarie - IRRIGATORE 14.991

Ditta TAKEDA Attrezzature sanitarie - ECOTOMOGRAFO 24.000
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CODICE 
MOD. SP

FONDO RISCHI E ONERI Consistenza 
iniziale 

Accantonamenti
dell'esercizio 

Riclassifiche
dell'esercizio 

Utilizzi 
Valore 
finale 

PBA000 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE 107.760 107.760

PBA010 FONDI PER RISCHI: 1.122.067 4.850.000 0 -225.191 5.746.876

PBA020   Fondo rischi per cause civili e oneri processuali 242.067 1.850.000 -140.710 1.951.357

PBA030 
  Fondo rischi per contenzioso personale dipen-
dente 

180.000 1.000.000 0 0 1.180.000

PBA040 
  Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni 
sanitarie da privato 

0 0

PBA050 
  Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (au-
toassicurazione)  

0    0 

PBA060   Altri fondi rischi: 700.000 2.000.000 0 -84.481 2.615.519

  Sinistri in franchigia 700.000 2.000.000 0 -84.481 2.615.519

  … 

PBA070 FONDI DA DISTRIBUIRE: 0 0 0 0 0

PBA080   FSR indistinto da distribuire 

PBA090   FSR vincolato da distribuire 

PBA100   Fondo per ripiano disavanzi pregressi 

PBA110 
  Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corren-
te LEA 

PBA120 
  Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corren-
te extra LEA 

PBA130   Fondo finanziamento per ricerca 

PBA140   Fondo finanziamento per investimenti 

PBA150 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: 14.002.056 11.726.731 0 -14.002.056 11.726.731

PBA160 
  Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. 
Aut. per quota F.S. vincolato 

7.430.896 2.533.619 0 -7.430.896 2.533.619

PBA170 
  Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti 
pubblici (extra fondo)  

6.571.160 8.267.688 0 -6.571.160 8.267.688

PBA180   Quote inutilizzate contributi per ricerca 0 925.424 0 0 925.424

PBA190   Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 0

PBA200 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: 3.103.745 3.943.526 0 -1.426.990 5.620.281

PBA210   Fondi integrativi pensione 0 0

PBA230   Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 61.601 0 0 0 61.601

PBA240   Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA 1.111.155 1.232.000 2.343.155

PBA250   Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI 0 168.000 168.000

PBA260   Altri fondi per oneri e spese 1.930.989 2.543.526 -1.426.990 3.047.525

     Fondo interessi moratori 750.000 1.300.000 -732.571 1.317.429

     Fondo personale in quiescenza 900.000 1.150.000 -563.325 1.486.675

     Fondo premio gestione organi istituzionali 210.989 93.526 -131.094 173.421

     Altri fondi 70.000 0 0 70.000

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 18.335.628 20.520.257 0 -15.654.237 23.201.648
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ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI 

Importo 

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE 
CONTRIBUTI 

Esercizio 
Importo 

contributo 
Tipologia 

Esercizio 
2009 e precedenti 

Esercizio 
2010 

Esercizio 
2011 

Esercizio 
2012 

FONDO AL 
31/12/2012 

B.1) Acquisti di beni 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

B.6) Costi del personale 

Altri costi (dettagliare) 

2012                      208.591 

Totale  0 0 0 0

              208.591 

B.1) Acquisti di beni 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 3.854

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

1.417

B.6) Costi del personale 

Altri costi (dettagliare) 

 2011                      373.299 

Totale  0 0 5.270 0

              368.029 

B.1) Acquisti di beni 8.649 2.148 1.925 27.793

B.2) Acquisti di servizi sanitari 80.754 87.510 17.691 43.160

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

43.624 25.141 3.014 496.254

B.6) Costi del personale 0 3.161 6.270 5.047

Altri costi (dettagliare) 73.474 17.169 3.698 3.998

 2010 e prec                   2.907.479 

Totale  206.500 135.129 32.598 576.252

           1.956.999 

 Quote inutilizzate contributi da Regio-
ne o Prov. Aut. 

per quota FSR vincolato 

TOTALE 3.489.369 TOTALE 206.500 135.129 37.869 576.252 2.533.619 
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ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI 

Importo 

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE 
CONTRIBUTI 

Esercizio 
Importo 

contributo 
Tipologia 

Esercizio 
2009 e precedenti 

Esercizio 
2010 

Esercizio 
2011 

Esercizio 
2012 

FONDO AL 
31/12/2012 

B.1) Acquisti di beni 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

12.480 

B.6) Costi del personale 

Altri costi (dettagliare) 

2012                   1.655.520 

Totale  0 0 0 12.480 

           1.643.040 

B.1) Acquisti di beni                  40.980                     4.027 

B.2) Acquisti di servizi sanitari                   30.365 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

                   5.323                   23.243 

B.6) Costi del personale                     3.135 

Altri costi (dettagliare)                    1.170                     5.475 

 2011                   1.097.336 

Totale  0 0 47.473 66.244 

              983.619 

B.1) Acquisti di beni 0 0 0 0 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 44.023 8.146 15.245 23.719 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

12.771 4.003 689 2.800 

B.6) Costi del personale 780 

Altri costi (dettagliare) 101.851 967 1.050 

 2010 e prec                      546.213 

Totale  158.645 12.149 17.681 27.569 

              330.169 

 Quote inutilizzate contributi vincolati 
da soggetti pubblici 

(extra fondo) 

TOTALE                  3.299.069 TOTALE 158.645 12.149 65.155 106.293 2.956.828 
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ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI 

Importo 

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE 
CONTRIBUTI 

Esercizio 
Importo 

contributo 
Tipologia 

Esercizio 
2009 e precedenti 

Esercizio 
2010 

Esercizio 
2011 

Esercizio 
2012 

FONDO AL 
31/12/2012 

B.1) Acquisti di beni 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 12.480

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

B.6) Costi del personale 

Altri costi (dettagliare) 

2012  
                    937.904 

Totale  0 0 0 12.480

925.424

B.1) Acquisti di beni 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

B.6) Costi del personale 

Altri costi (dettagliare) 

 2011  

Totale  0 0 0 0

0

B.1) Acquisti di beni 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

B.6) Costi del personale 

Altri costi (dettagliare) 

 2010 e prec  

Totale  0 0 0 0

0

 Quote inutilizzate contributi  
per ricerca 

TOTALE                     937.904 TOTALE 0 0 0 12.480 925.424 
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ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI 

Importo 

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE 
CONTRIBUTI 

Esercizio 
Importo 

contributo 
Tipologia 

Esercizio 
2009 e precedenti 

Esercizio 
2010 

Esercizio 
2011 

Esercizio 
2012 

FONDO AL 
31/12/2012 

B.1) Acquisti di beni 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

B.6) Costi del personale 

Altri costi (dettagliare) 

2012  0

Totale  0 0 0 0 

0

B.1) Acquisti di beni 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

B.6) Costi del personale 

Altri costi (dettagliare) 

 2011  0

Totale  0 0 0 0 

0 

B.1) Acquisti di beni 

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.3) Acquisti di servizi non 
sanitari 

B.6) Costi del personale 

Altri costi (dettagliare) 

 2010 e prec  0

Totale  0 0 0 0 

0 

 Quote inutilizzate contributi vincolati 
da privati 

TOTALE 0 TOTALE 0 0 0 0 0
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CODICE 
MOD. SP

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Consistenza 

iniziale 
Accantonamenti

dell'esercizio 
Utilizzi 

dell'esercizio
Valore finale 

PCA000   Fondo per premi operosità medici SUMAI 8.042.190 1.401.532 0 9.443.722

PCA010   Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente 0

  TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 8.042.190 1.401.532 0 9.443.722
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MOVIMENTI DELL'ESERCI-
ZIO CODICE 

MOD. SP
DEBITI Valore 

iniziale 
Incrementi Decrementi 

Valore finale 
di cui per 
fatture da 
ricevere 

di cui per 
acquisti di 
beni iscritti 

tra le immobi-
lizzazioni 

PDA000  MUTUI PASSIVI 62.498.917 0 -3.235.985 59.262.932 0 3.235.985

        

DEBITI V/STATO   

PDA020 
 Debiti v/Stato per mobilità passiva e-
xtraregionale 

  

PDA030 
 Debiti v/Stato per mobilità passiva in-
ternazionale 

  

PDA040  Acconto quota FSR v/Stato   

PDA050 
 Debiti v/Stato per restituzione finanzia-
menti - per ricerca: 

  

…   

…   

PDA060  Altri debiti v/Stato   

…   

…   

        

DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA 
AUTONOMA

2.926.091 46.870.320 -41.263.653 8.532.759 0 0

PDA080 
 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma 
per finanziamenti 

0 0 0 0

PDA090 
 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma 
per mobilità passiva intraregionale 

0 0 0 0

PDA100 
 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma 
per mobilità passiva extraregionale 

2.007.240 33.298.883 -28.390.060 6.916.063

PDA110 
 Acconto quota FSR da Regione o Pro-
vincia Autonoma 

0 12.122.412 -12.122.412 0

PDA120 
 Altri debiti v/Regione o Provincia Auto-
noma 

918.851 1.449.026 -751.181 1.616.696

        

PDA130  DEBITI V/COMUNI: 35.891.981 74.644.106 -70.648.818 39.887.269 17.544.659

Comune di Modena 11.208.478 20.940.545 -15.165.972 16.983.051 12.864.304

Comune di Sassuolo 1.886.237 2.597.233 -2.595.899 1.887.571 794.445

Altri Comuni 22.797.266 51.106.328 -52.886.947 21.016.647 3.885.910

        

 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE 
PUBBLICHE DELLA REGIONE 

PDA160 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione - per quota FSR 

0 0 0 0 0

PDA170 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione - finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente LEA 

0 0 0 0 0

PDA180 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione - finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente extra LEA 

0 0 0 0 0

PDA190 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione - mobilità 
 in compensazione 

0 379.740.745 -370.325.971 9.414.774 0

PDA200 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione - mobilità 
 non in compensazione 

25.641.332 32.954.146 -29.625.937 28.969.541 4.639.991

PDA210 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione - altre 
 prestazioni 

86.353 0 -86.353 0 0

PDA220 
 Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche 
fuori Regione 

151.634 163.850 -165.423 150.061 72.963

PDA230 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione per versamenti 
 c/patrimonio netto 

0 0 0 0 0

 TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANI-
TARIE PUBBLICHE 

25.879.319 412.858.741 -400.203.684 38.534.376 4.712.954
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MOVIMENTI DELL'ESERCI-
ZIO CODICE 

MOD. SP
DEBITI Valore 

iniziale 
Incrementi Decrementi 

Valore finale 
di cui per 
fatture da 
ricevere 

di cui per 
acquisti di 
beni iscritti 

tra le immobi-
lizzazioni 

DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE 
E/O ENTI DIPENDENTI

62.424.215 85.225.590 -81.959.677 65.690.127 21.111.363

PDA250  Debiti v/enti regionali: 222.304 305.649 -391.634 136.318 49.254

 ARPA 133.591 191.075 -237.601 87.064 49.254

 Altri 88.713 114.574 -154.033 49.254 0

PDA260  Debiti v/sperimentazioni gestionali: 62.201.911 84.919.942 -81.568.044 65.553.809 21.062.109

Nuovo Ospedale di Sassuolo S.p.a. 62.201.911 84.919.942 -81.568.044 65.553.809 21.062.109

PDA270  Debiti v/altre partecipate:   

        

PDA280  DEBITI V/FORNITORI: 237.533.924 634.272.708 -652.922.229 218.884.403 80.455.169 2.516.716

PDA290 
Debiti verso erogatori (privati accreditati 
e convenzionati) di prestazioni sanitarie 

59.145.469 262.686.755 -258.691.065 63.141.159 37.960.534 0

PDA300 Debiti verso altri fornitori 178.388.455 371.585.953 -394.231.164 155.743.244 42.494.635 2.516.716

      

PDA310  DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 32.181.604 33.000.500 -32.362.759 32.819.345 0 0

          

PDA320  DEBITI TRIBUTARI: 12.169.982 100.561.268 -100.480.727 12.250.523 0 0

  Regione Emilia Romagna c/IRAP 2.807.193 20.160.067 -20.147.271 2.819.989

  Tesoreria Provinciale dello Stato 9.352.657 79.368.181 -79.372.418 9.348.420

Altri 10.132 1.033.020 -961.038 82.114

          

PDA330 
 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, 
ASSISTENZIALI E SICUREZZA SO-
CIALE: 

16.183.034 107.927.320 -108.092.333 16.018.021 0 0

  Direzione Provinciale del Tesoro 13.531.518 88.037.966 -88.313.581 13.255.903

  ENPAM 2.624.879 16.338.862 -16.241.552 2.722.189

Altri 26.637 3.550.492 -3.537.200 39.929

          

PDA340  DEBITI V/ALTRI: 70.491.064 265.414.894 -281.320.154 54.585.804 17.365.614 70.491.064

PDA350  Debiti v/altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

PDA360  Debiti v/dipendenti 12.854.331 170.077.299 -169.087.491 13.844.139 13.850.348 12.854.331

PDA370  Debiti v/gestioni liquidatorie 0 0 0 0 0 0

PDA380  Altri debiti diversi: 57.636.733 95.337.595 -112.232.663 40.741.665 3.515.266 57.636.733

  Unicredit Factoring 52.216.366 66.349.290 -82.730.317 35.835.338 0 52.216.366

Amministrazioni pubbliche diverse 3.574.587 3.916.292 -4.794.754 2.696.125 2.620.331 3.574.587

  Altri debiti 1.845.780 25.072.013 -24.707.592 2.210.201 894.935 1.845.780
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DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE 
CODICE 
MOD. SP

DEBITI 2008 e 
precedenti 

2009 2010 2011 2012 

PDA000  MUTUI PASSIVI 59.262.932    

        

 DEBITI V/STATO 0 0 0 0 0 

PDA020  Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale

PDA030  Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale

PDA040  Acconto quota FSR v/Stato 

PDA050 
 Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per 
ricerca: 

PDA060  Altri debiti v/Stato 

        

DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 0 108.666 653.911 1.650.386 6.119.796

PDA080 
 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finan-
ziamenti 

0 0 0 0 0

PDA090 
 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità 
passiva intraregionale 

0 0 0 0 0

PDA100 
 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità 
passiva extraregionale 

0 108.666 373.911 1.330.386 5.103.100

PDA110 
 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Auto-
noma 

0 0 0 0 0

PDA120  Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma 0 0 280.000 320.000 1.016.696

        

PDA130  DEBITI V/COMUNI: 279.781 445.312 231.539 1.876.702 37.053.935 

Comune di Modena 37.846 18.791 8.179 10.000 16.233.099

Comune di Sassuolo 1.029 70.558 1.815.984

Altri Comuni 240.906 426.521 223.361 1.796.144 19.004.851

             

DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 
DELLA REGIONE

PDA160 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
per quota FSR 

PDA170 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA 

PDA180 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra 
LEA 

PDA190 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
mobilità 
 in compensazione 

0 0 0 8.633 9.406.141 

PDA200 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
mobilità 
 non in compensazione 

6.128.058 2.738.846 2.136.266 2.106.406 15.859.965 

PDA210 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
altre 
 prestazioni 

PDA220  Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione 24.892 680 16.938 10.761 96.790 

PDA230 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 
per versamenti 
 c/patrimonio netto 

 TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUB-
BLICHE 

6.152.950 2.739.526 2.153.204 2.125.800 25.362.896 

 DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI 
DIPENDENTI 

364.787 2.606.349 9.566.821 11.595.482 41.556.688

PDA250  Debiti v/enti regionali: 23 0 0 765 135.530
  ……
  ……

PDA260  Debiti v/sperimentazioni gestionali: 364.763 2.606.349 9.566.821 11.594.718 41.421.158
 Ospedale di Sassuolo S.p.a. 364.763 2.606.349 9.566.821 11.594.718 41.421.158

PDA270  Debiti v/altre partecipate: 0 0 0 0 0
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DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE CODICE 
MOD. SP

DEBITI 2008 e 
precedenti 

2008 e 
precedenti 

2008 e 
precedenti 

2008 e 
precedenti 

2008 e 
precedenti 

PDA280  DEBITI V/FORNITORI: 12.099.888 4.456.576 7.168.848 6.531.988 188.627.103

PDA290 
Debiti verso erogatori (privati accreditati e conven-
zionati) di prestazioni sanitarie 

2.550.218 705.261 3.698.370 2.549.308 53.638.002

PDA300 Debiti verso altri fornitori 9.549.671 3.751.315 3.470.478 3.982.680 134.989.100

         

PDA310  DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE      

         

PDA320  DEBITI TRIBUTARI: 0 0 0 0 12.250.523

  Regione Emilia Romagna c/IRAP 0 0 0 0 2.819.989

  Tesoreria Provinciale dello Stato 0 0 0 0 9.348.420

Altri 0 0 0 0 82.113

         

PDA330 
 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-
ZIALI E SICUREZZA SOCIALE:  

4.328 0 1.599 1.179 16.010.915

  Direzione Provinciale del Tesoro 3.878 0 0 0 13.252.025

ENPAM 0 0 0 0 2.722.189

  Altri 450 0 1.599 1.179 36.700

         

PDA340  DEBITI V/ALTRI: 6.188 5 185.017 1.218.775 53.175.819

PDA350  Debiti v/altri finanziatori 

PDA360  Debiti v/dipendenti 0 0 171.031 356.475 13.316.632

PDA370  Debiti v/gestioni liquidatorie 

PDA380  Altri debiti diversi: 6.188 5 13.986 862.300 39.859.187

  Unicredit Factoring 0 0 0 729.947 35.502.494

  Altri 6.188 5 13.986 132.352 4.356.693
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DEBITI  PER SCADENZA 
CODICE 
MOD. SP 

DEBITI 
Entro 

12 mesi 
Tra 1 e 5 anni 

Oltre 
5 anni 

PDA000  MUTUI PASSIVI 3.382.316 19.369.195 36.511.421

  

 DEBITI V/STATO 0 0 0

PDA020  Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale  0 0 0

PDA030  Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale  0 0 0

PDA040  Acconto quota FSR v/Stato  0 0 0

PDA050  Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:  0 0 0

PDA060  Altri debiti v/Stato  0 0 0

  

  DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 8.532.759 0 0

PDA080  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti  0 0 0

PDA090 
 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passi-
va intraregionale 

0 0 0

PDA100 
 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passi-
va extraregionale 

6.916.063 0 0

PDA110  Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma  0 0 0

PDA120  Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma  1.616.696 0 0

  

PDA130  DEBITI V/COMUNI: 39.887.269 0 0

    

 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA 
REGIONE   

PDA160 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per 
quota FSR 

0 0 0

PDA170 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA 

0 0 0

PDA180 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA 

0 0 0

PDA190 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – 
mobilità  in compensazione 

9.414.774 0 0

PDA200 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – 
mobilità non in compensazione 

28.969.541 0 0

PDA210 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – 
altre  prestazioni 

0 0 0

PDA220  Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione  150.061 0 0

PDA230 
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per 
versamenti  c/patrimonio netto 

0 0 0

 TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 38.534.376 0 0

  

 DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPEN-
DENTI   

PDA250  Debiti v/enti regionali: 136.318 0 0

   ……   

   ……   

PDA260  Debiti v/sperimentazioni gestionali:  65.553.809 0 0

PDA270  Debiti v/altre partecipate:  0 0 0

PDA280  DEBITI V/FORNITORI: 218.884.403 0 0

PDA290 
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di 
prestazioni sanitarie 

63.141.159 0 0

PDA300 Debiti verso altri fornitori  155.743.244 0 0

  

PDA310  DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 32.819.345 0 0

  

PDA320  DEBITI TRIBUTARI: 12.250.523 0 0

  

PDA330 
 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E 
SICUREZZA SOCIALE: 

16.018.021 0 0
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DEBITI  PER SCADENZA 
CODICE 
MOD. SP 

DEBITI 
Entro 

12 mesi 
Tra 1 e 5 anni 

Oltre 
5 anni 

PDA340  DEBITI V/ALTRI: 54.585.804 0 0

PDA350  Debiti v/altri finanziatori  0 0 0

PDA360  Debiti v/dipendenti  13.844.139 0 0

PDA370  Debiti v/gestioni liquidatorie  0 0 0

PDA380  Altri debiti diversi:  40.741.665 0 0
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DETTAGLIO MUTUI Destinazione 
Soggetto 
erogatore 

Riferimenti delibe-
ra di autorizzazio-

ne regionale 

Importo 
iniziale 

Scadenza 
Debito 
residuo 

Tasso di interesse 
Garanzie

reali 

Mutuo ventennale Dexia Crediop  
425063003/4  

Nuovi Ospedali Modena e Sassuolo Dexia Crediop SPA 
DGR 1651/01 e 
1718/01 

42.349.500 30/12/2023 19.608.971 Euribor 6 Mesi + 0,28%  

Mutuo ventennale Dexia Crediop  
4250630032  

Completamento Ospedale di Baggiovara Dexia Crediop SPA DGR 2801/03 25.823.000 31/12/2025 16.379.295 Tasso fisso 5,28%  

Mutuo ventennale Dexia Crediop  
425063001  

Piano degli investimenti Dexia Crediop SPA DGR 974/08 27.000.000 30/06/2029 23.274.666 Euribor 6 mesi + 1,35%  

TOTALE MUTUI       95.172.500 59.262.932     
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DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI 
PER SINGOLA AZIENDA 

Mobilità in 
compensazione 

Mobilità non in 
compensazione 

Altre prestazioni

Az. Usl Piacenza -880 33.978

Az. Usl Parma -277 97.952

Az. Usl Reggio Emilia 745.291 17.311.052

Az. Usl Imola 842.282 11.929

Az. Usl Bologna 1.432.174 199.944

Az. Usl Ferrara -1.863 4.262

Az. Usl Ravenna -1.453 6.547

Az. Usl Forlì -87 5.568

Az. Usl Cesena -138 0

Az. Usl Rimini 988 -206

AOSP Parma -18.630 11.779

AOSP Reggio Emilia 2.680.368 68.439

AOSP Modena 3.748.240 11.104.269

AOSP Bologna -5.768 46.754

AOSP Ferrara -5.008 3.410

I.O.R. -465 63.864

TOTALE 9.414.774 28.969.541 
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CODICE 
MOD. CE 

RATEI PASSIVI Importo 
di cui 

oltre 12 mesi 

BA1400 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 2.835

BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 17.613

BA1690 Premi di assicurazione - R.C. Professionale 2.536

BA1700 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 64.710

BA1790 Consulenze non sanitarie da privato 2.816

BA2540 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 962

TOTALE 91.472
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CODICE 
MOD. CE 

RISCONTI PASSIVI Importo 
di cui 

oltre 12 mesi 

AA0150 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 179.277

AA0290 
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici 
(extra fondo) vincolati 

     289.550

AA0430 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 297.069

AA0440 
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri sog-
getti pubblici 

19.151

AA0660 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 1.326.746

AA0690 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 17.516

AA0830 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 9.355

AA0870 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 9.973.026

AA0930 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 16.837

AA1070 Ricavi per prestazioni non sanitarie 3.112

AA1090 Altri proventi diversi 13.547.827

EA0040 Proventi da donazioni e liberalità diverse 1.084.220

EA0140 Altre sopravvenienze attive v/terzi 7.178

TOTALE 26.770.864
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CODICE 
MOD. SP

CONTI D'ORDINE Valore iniziale  Incrementi Decrementi Valore finale 

PFA000    F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 

PFA010    F.2) DEPOSITI CAUZIONALI 

PFA020    F.3) BENI IN COMODATO 

PFA030    F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE 26.980.187 840.000 -27.063.584 756.603 

Canoni di leasing a scadere 

  Depositi cauzionali 

  Beni di terzi presso l'Azienda 

  Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali 
e reali) 

0 840.000 -84.000 756.000 

  Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e 
reali) 

603 0 0 603 

  Beni in contenzioso 

  Altri impegni assunti 

  Contributi in c/capitale su futuri stato di vanzamento 26.979.584 0 -26.979.584 0 
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CODICE 
MOD. CE

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 
Quota 

capitaria 
Funzioni Altro Note 

AA0030 
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. re-
gionale indistinto 

1.052.510.523 8.514.149 54.799.153 

AA0080 
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ri-
sorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di coper-
tura LEA 

4.570.530 

AA0090 
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ri-
sorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di coper-
tura extra LEA 

2.200.000 
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CODICE 
MOD. CE 

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN 
C/ESERCIZIO 

Atto Data Oggetto 
Importo  

assegnato 
Importo  
utilizzato 

Codice 
conto 

AA0020 
DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. 
REGIONALE: 

AA0030 Quota F.S. regionale - indistinto  653 21/05/2012 FSR 2012 1.115.823.825 01.01.001

AA0040 Quota F.S. regionale - vincolato:  

Finanziamento ammortamenti netti cespiti 
acquisiti al 31.12.2009 

2175 28/12/2012
Fin.sanitario corrente 2012 in 
applicazione dell'art. 20 C. 2 
lett.A)D.lgs. 118/2011 

9.261.000 9.261.000 01.03.001

 Formazione Medici di medicina generale 2096 28/12/2012
Corso triennale di formazione 
specifica MMG 2011-2014 

211.784 211.784 01.03.001

 Oneri OPG 2165 28/12/2012
Oneri istituti penitenziari 2011-
2012 

103.700 103.700 01.03.001

 Contributi nascita cani 1892 19.12.2011
Controllo nascita dei cani rico-
verati in struttt.di ricovero fasce 
deboli 2011 

9.452 9.452 01.03.001

 Sanità penitenziaria 2082 28/12/2012
Fin.statale vincolato alla Sanità 
Penitenziaria 2012  

1.457.373 1.457.373 01.03.001

 Assistenza Extraospedaliera 2012 420 15.04.2013
Assistenza Extraospedaliera ai 
malati di AIDS 2012 

498.486 498.486 01.03.001

    

AA0050 EXTRA FONDO:  

AA0070 
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) vincolati:  

13.760.293 13.760.293

  Guadagnare salute 1188 06/08/2012
Guadagnare salute - Le scelte 
salutari cofinanziamento 2009 

151.000 151.000 01.04.017

 Uso defibrillatori automatici 1235 06/08/2012
Diffusione defibrillatori automa-
tici 

38.667 38.667 01.04.017

 2^ annualità anagrafe canina 1563 02/11/2011
Sviluppo sistema informatizzato 
anagrafe regionale animali da 
affezione biennio 2011-2012 

110.000 110.000 01.04.017

 Aggiornamento ristoratori celiachia 2111 28/12/12 
Formazione e aggiornamento 
sulla celiachia per ristoratori e 
albergatori Anno 2012 

2.328 2.328 01.04.017

Potenziamento prevenzione  nei luoghi di 
lavoro 

2092 28/12/12 
Potenziamento delle attività di 
prevenzione nei luoghi di lavo-
ro. Anno 2012 

665.000 665.000 01.04.017

 Vigilanza attività uso farmaci 2036 28/12/12 

Informazione , Educazione 
santaria e farmacovigilanza per 
appropiatezza uso farmaci. 
Integrazione attività 2012 

15.000 15.000 01.04.017

 Formazione percorso nascita 769 11/06/2012
Attività di formazione percorso 
nascita 2012 

13.000 13.000 01.04.017

 Sicurezza nei luoghi di lavoro 2150 28/12/2012
Attuazione del patto sulla salu-
te e sicurezza nei luoghi di la-
voro. 2012 

25.000 25.000 01.04.017

Farmacovigilanza 2012- Antibioticoresi-
stenza 

386 02/04/2012
Informazione , Educazione 
santaria e farmacovigilanza per 
uso appropriato dei farmaci. 

4.500 4.500 01.04.017

 Somministrazione alimenti senza glutine 1839 03/12/12 
Somministrazione alimenti sen-
za glutine nella ristorazione 
collettiva 

24.710 24.710 01.04.017

Farmacovigilanza 2012- Prog. 5- Rischio 
clinico  

2093 28/12/2012
Farmacovigilanza attiva. Fondi 
AIFA 2008-2009 

152.967 152.967 01.04.017

  FRNA anno 2012 1936 10/12/2012
Quota finanziamento Servizio 
Sanitario Regionale anno 2012 

12.558.121 12.558.121 01.04.017

AA0080 
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio re-
gionale a titolo di copertura LEA  

653 21/05/2012
Fin.sanitario corrente 2012 in 
applicazione dell'art. 20 C. 2 
lett.A)D.lgs. 118/2011 

4.570.530 01.04.007

AA0090 
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio re-
gionale a titolo di copertura extra LEA  

479 22/04/2013 Risorse aggiuntive 2.200.000 01.04.008

AA0100 
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) - Altro  

AA0120 
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 
vincolati: 

184.873 184.873

  
Azienda Ospedaliera di Parma-PRRU Go-
verno Clinico 

1181 27/07/2009
8.800 8.800 01.04.019
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CODICE 
MOD. CE 

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN 
C/ESERCIZIO 

Atto Data Oggetto 
Importo  

assegnato 
Importo  
utilizzato 

Codice 
conto 

Azienda Usl Reggio Emilia -Microbiologia 
predittiva 

1.060 1.060 01.04.019

 Azienda Usl Bologna - PRRU "PERNO" 1181 27/07/2009 19.800 19.800 01.04.019

Azienda Usl Parma-  Sviluppo competenze 
valutative 

12.750 12.750 01.04.019

Azienda Usl Parma-  Modernizzazione- 
Glaucoma 

2337 28/12/2009
19.200 19.200 01.04.019

Azienda Usl Piacenza- Saldo 
prog.modernizzazione 

2337 28/12/2009
9.000 9.000 01.04.019

 Aosp Bologna- PIRP 2012  2591 15/12/2003 8.805 8.805 01.04.019

 Azienda Usl Bologna - ACCLIMAT 2012 2025 01/12/2008 5.000 5.000 01.04.019

Azienda Osped.Univ.Parma-PRRU TRIA-
CLI- 1^ rata 

1181 27/07/2009
14.294 14.294 01.04.019

 Azienda Usl Reggio Emilia -Stili di vita 692 23/05/2011 14.000 14.000 01.04.019

Azienda Osped.Univ.Modena -Efficacia 
es.fisico e att.socializz.in depressione del-
l'anziano 

1181 27/07/2009
51.170 51.170 01.04.019

Azienda Usl Reggio Emilia-Trasferimento 
buone pratiche di contrasto alle iniquità 

1165 30/07/2012 10.000 10.000 01.04.019

 AzOsp Parma-PRRU- Progetto Govepaz 2042 27/12/2011 10.994 10.994 01.04.019

AA0130 
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche 
(extra fondo) altro: 

477.101 297.824 01.04.021

AA0150 
Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) vincolati:  

Comune Sassuolo- Progetto Mamme oltre il 
Blu 

� � 10.000 10.000 01.04.021

Istituto Superiore di Sanità- Comportamento 
a rischio 

� � 14.000 0 01.04.021

INAIL- RASSEGNA CONCORSO 
INF@RMAZIONE 

� � 12.336 12.336 01.04.021

Università Madrid per Commissiione Euro-
pea- Prog."PERFORM" 

� � 71.770 71.770 01.04.021

 MEDTRONIC IBERICA-PROG.METABO � � 41.578 41.578 02.07.008

 Università Studi di Modena stufio "FLIP" � � 30.978 20.898 02.07.008

Università Studi di Modena- Ricerca sui 
farmaci  

� � 6.300 0 02.07.008

 AIFA STUDIO FORMOSO 
� ����

!.=�
13/04/2010

198.079 76.857 02.07.008

Istituto Superiore della Sanità- malattia al-
zahimer 

� � 6.350 0 02.07.008

IRCCS Ist.Oncol.Veneto-diagnosi computer 
assistita nello screening mammografico 

� ���32� 29/08/2012
12.000 0 02.07.008

 ASL ROMA - FARMACI RESPIRATORI � �����3� 23/09/2010 36.410 36.410 02.07.008

 Università Studi di Modena- Studio LETLOB � � 37.300 27.975 01.04.021

AA0160 
Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) L.210/92:  

2.546.352 2.546.352 01.04.001

AA0170 
Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) altro:  

132.298 132.298

COMUNE CFRANCO- FNA per Coopera-
zione amministrativa 2012  

14.000 14.000 01.30.004

COMUNE CFRANCO- Resttuzione FRNA 
pagato in eccedenza  

14.298 14.298 01.30.005

Distretto Sassuolo - assegni di cura anziani 
2012 

104.000 104.000 01.30.005

  PER RICERCA:        

AA0190 
Contributi da Ministero della Salute per 
ricerca corrente:        

 …. 

 …. 

AA0200 
Contributi da Ministero della Salute per 
ricerca finalizzata:     332.500 332.500

  
Ministero della Salute – Key Mediator of 
Ketogenic Diet  

Dgrc 
3798 28/06/2012 332.500 332.500 01.04.005

          

  

  

�



� C��

CODICE 
MOD. CE 

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN 
C/ESERCIZIO 

Atto Data Oggetto 
Importo  

assegnato 
Importo  

utilizzato 
Codice 
conto 

AA0210 
Contributi da Regione ed altri soggetti 
pubblici per ricerca: 

   703.600 703.600

  

Regione Emilia Romagna – Programma 
ricerca GR2900 – 1606348 “Tia Patway 
Implementation to Improbe Clinical Ma-
magement in a Second Level Hospital” 

Pg 
309510 

22/12/2011 183.600 186.600 01.04.012

  
Regione Emilia Romagna – Progetti mo-
dernizzazione 2010-2011-2012- Prog. A e 
B 

1165 30/07/12  505.000 505.000 01.04.010

 ARPA Piemonte – “Water Safety Plans” d. 485 
Piemonte

16/07/2012 15.000 15.000 01.04.014

AA0220 Contributi da privati per ricerca:    0 0

  ….    

  ….    

     

AA0230 CONTRIBUTI DA PRIVATI:    0 0

  ….    

  ….       

        

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO    1.152.273.166 29.499.535
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CODICE 
MOD. 

CE 

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO 
PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI 

Contributo
assegnato 

Quota de-
stinata ad 

investimenti
Incidenza %

AA0020 
Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regio-
nale 

1.127.365.620 2.872.884 0,3%

AA0060 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo 

AA0110 
Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra 
fondo) 

AA0180 Contributi in c/esercizio per ricerca 

AA0230 Contributi in c/esercizio da privati 

  Totale  1.127.365.620 2.872.884 0,3%
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CODICE 
MOD. 

CE 

DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILI-
TA' 

Azienda 
Ausl PC 

Azienda 
Ausl PR 

Azienda Ausl 
RE 

Azienda 
Ausl MO 

Azienda 
Ausl im 

Azienda 
Ausl BO 

Azienda 
Ausl FE 

Azienda 
Ausl RA 

Azienda 
Ausl FO 

Azienda 
Ausl CE 

Azienda 
Ausl RN 

Totale Aziende 
Sanitarie Loca-

li 

   RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)  

AA0350 Prestazioni di ricovero 58.961 115.263 7.887.984 49.000 2.037.026 631.999 211.933 74.615 53.437 79.534 11.199.752
AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 7.948 25.817 1.528.627 10.280 420.250 114.415 26.600 8.873 8.546 16.054 2.167.410
AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA0380 Prestazioni di File F 20.660 156.064 862.518 38.840 890.856 192.842 97.645 31.510 26.214 35.490 2.352.640
AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 1.810 7.233 218.857 1.431 68.278 29.686 13.054 1.847 2.418 7.195 351.808
AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 2.507 13.593 445.170 5.561 438.830 166.870 21.163 1.540 2.859 15.084 1.113.177
AA0410 Prestazioni termali 

AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 

AA0430 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 

               
   RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)  

AA0460 Prestazioni di ricovero 

AA0470 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 

AA0480 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 

AA0490 Prestazioni di File F 

AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 

AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 

AA0520 Prestazioni termali 

AA0530 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 

AA0540 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 

AA0550 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali 

AA0560 Ricavi per differenziale tariffe TUC 

               
   TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) 91.887 317.969 10.943.156 0 105.112 3.855.240 1.135.813 370.394 118.385 93.474 153.357 17.184.786
               

  
 RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DI-
RETTA INFRAREGIONALE (C) 19.259 33.543 146.912 6.494 499.973 7.869 4.500 159 11.992 8.782 739.483

               

  
 RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRA-
REGIONALE (D) 

               

  
 TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRET-
TA (C+D) 111.145 351.513 11.090.068 0 111.605 4.355.213 1.143.681 374.895 118.544 105.466 162.139 17.924.269

               
   TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) 111.145 351.513 11.090.068 0 111.605 4.355.213 1.143.681 374.895 118.544 105.466 162.139 17.924.269
   TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) 

   TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) 17.924.269
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CODICE 
MOD. 

CE 
DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' 

Azienda 
OSP-U PR  

Azienda 
OSP RE 

Azienda 
OSP-U MO 

Azienda 
OSP-U FE 

Azienda 
OSP-BO 

Istituto Or-
topedici 
Rizzoli 
IRCCS 

GSA 
Totale altre 

Aziende Sani-
tarie 

Totale Aziende 
Sanitarie Locali 
(tab 53 1 parte) 

TOTALE 

   RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)  0 0 0 0 0 0 0  

AA0350 Prestazioni di ricovero 11.199.752 11.199.752
AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 2.167.410 2.167.410
AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 0
AA0380 Prestazioni di File F 2.352.640 2.352.640
AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 351.808 351.808
AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 1.113.177 1.113.177
AA0410 Prestazioni termali  0 0 

AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso  0 0 

AA0430 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie  0 0 

             
   RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)  31.294.522 31.294.522
AA0460 Prestazioni di ricovero 1.469.440 1.469.440
AA0470 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 0 0
AA0480 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 1.473.910 1.473.910
AA0490 Prestazioni di File F 414.112 414.112
AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 799.946 799.946
AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 0 0
AA0520 Prestazioni termali 221.400 221.400
AA0530 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 

AA0540 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 

AA0550 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali 0 0
AA0560 Ricavi per differenziale tariffe TUC 0 0
            
   TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)  0 0 0 0 0 0 0 35.673.330 17.184.786 52.858.116
            

  
 RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA
 INFRAREGIONALE (C) 114.510 76.302 3.596.277 88.175 13.207 7.439 1.093.517 4.989.427 739.483 10.718.337

            

  
 RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRARE-
GIONALE (D) 71.567 0

            

  
 TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA 
(C+D) 114.510 76.302 3.596.277 88.175 13.207 7.439 1.093.517 5.060.994 739.483 10.789.904

             
   TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) 114.510 76.302 3.596.277 88.175 13.207 7.439 1.093.517 40.662.757 739.483 46.391.667
   TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) 17.256.353
   TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) 63.648.020
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CODICE 
MOD. CE

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE 
IN REGIME DI INTRAMOENIA 

Valore CE
al 31/12/12 

Valore CE
al 31/12/11 

Variazioni
importo 

Variazioni
% 

AA0680 
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Area ospedaliera 

700.350 713.257 -12.907 -1,8%

AA0690 
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Area specialistica 

8.052.657 8.777.557 -724.900 -8,3%

AA0700 
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Area sanità pubblica 

30.024 53.396 -23.372 -43,8%

AA0710 
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 
57-58) 

0 0 0 0%

AA0720 

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 
57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regio-
ne) 

12.262 0 12.262 0%

AA0730 
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Altro 

0 0 0 0%

AA0740 
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

0 0 0 0%

  TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 8.795.293 9.544.210 -748.917 -7.8%

BA1210 
Compartecipazione al personale per att. libero 
professionale intramoenia - Area ospedaliera 

447.353 513.301 -65.948 -12,8%

BA1220 
Compartecipazione al personale per att. libero 
professionale intramoenia- Area specialistica 

5.674.811 6.595.162 -920.351 -14%

BA1230 
Compartecipazione al personale per att. libero 
professionale intramoenia - Area sanità pubblica 

61.999 111.482 -49.483 -44,4%

BA1240 
Compartecipazione al personale per att. libero 
professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 
55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 

164.648 0 164.648 0%

BA1250 

Compartecipazione al personale per att. libero 
professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 
55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sani-
tarie pubbliche della Regione) 

0 0 0 0%

BA1260 
Compartecipazione al personale per att. libero 
professionale intramoenia - Altro 

0 0 0 0%

BA1270 
Compartecipazione al personale per att. libero  
professionale intramoenia- Altro (Aziende sanita-
rie pubbliche della Regione) 

0 0 0 0%

TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSO-
NALE (ESCLUSO IRAP) 

6.348.811 7.219.945 -871.134 -12,1%

Indennità di esclusività medica per attività di li-
bera professione 

IRAP relativa ad attività di libera professione 
(intramoenia) 

484.684 570.562 -85.878 -15,1%

 Costi diretti aziendali 1.522.033 1.281.933 240.100 18,7%

 Costi generali aziendali   439.765   471.770 -32.005 6,8%

 Fondo di perequazione 

TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA 2.446.482 2.324.265 122.217 17%
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DETTAGLIO RIMBORSI DA  
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 

PER ACQUISTI DI BENI  

Azienda 
Ausl PC 

Azienda 
Ausl PR 

Azienda 
Ausl RE 

Azienda 
Ausl MO 

Azienda 
Ausl IM 

Azienda 
Ausl BO 

Azienda 
Ausl IFE 

Azienda 
Ausl RA 

Azienda 
Ausl FO 

Azienda 
Ausl CE 

Azienda 
Ausl RN 

Totale 
Aziende 
Sanitarie 

Locali 

Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 4.260 148 19.136 23.544
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 4.260 148 19.136 23.544
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: 
SACCHE GALENICI 
… 
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 4.260 148 19.136 23.544

�����������	

�����������������	��	����
��	�������)	��	����,	���	��	����+��
����	��'���
	�&(�
             
             
             
             
             
             
             
             
             

            
             
             



� CC�

             

DETTAGLIO RIMBORSI DA  
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 

PER ACQUISTI DI BENI  

Azienda 
OSP-U PR  

Azienda 
OSP RE 

Azienda 
OSP-U MO 

Azienda 
OSP-U BO 

Azienda 
OSP-FE 

Istituto Or-
topedico 
Rizzoli 
IRCCS 

GSA 
Totale altre 

Aziende 
Sanitarie 

Totale A-
ziende Sani-
tarie Locali 

(tab 55 1 
parte) 

TOTALE 

Prodotti farmaceutici ed emoderivati:  0 0 0 0 0 0 0 0 23.544 23.544
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale   23.544 23.544
Medicinali senza AIC      0 0 0

Emoderivati di produzione regionale      0 0 0

Sangue ed emocomponenti    0 0 0

Dispositivi medici: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dispositivi medici   0 0 0

Dispositivi medici impiantabili attivi     0 0 0

Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)     0 0 0

Prodotti dietetici    0 0 0

Materiali per la profilassi (vaccini)    0 0 0

Prodotti chimici    0 0 0

Materiali e prodotti per uso veterinario    0 0 0

Altri beni e prodotti sanitari: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…      0 0 0

…      0 0 0

Prodotti alimentari    0 0 0

Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere    0 0 0

Combustibili, carburanti e lubrificanti    0 0 0

Supporti informatici e cancelleria    0 0 0

Materiale per la manutenzione    0 0 0

Altri beni e prodotti non sanitari: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

…      0 0 0

…      0 0 0

TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 23.544 23.544
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Distribuzione DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI 
PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE Diretta Per conto 

TOTALE 

Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 
� � �

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di pro-
duzione regionale 

53.360.151 3.307.012 56.667.163 

Medicinali senza AIC 993.508 993.508 

Emoderivati di produzione regionale 1.629.750 1.629.750 

Prodotti dietetici 48.778 48.778 

TOTALE 56.032.188 3.307.012 59.339.200 
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CODICE 
MOD. 

CE 

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA  
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 

Azienda 
Ausl PC 

Azienda 
Ausl PR 

Azienda 
Ausl RE 

Azienda 
Ausl MO 

Azienda 
Ausl FE 

Azienda 
Ausl BO 

Azienda 
Ausl IM 

Azienda 
Ausl RA 

Azienda 
Ausl FO 

Azienda 
Ausl CE 

Azienda 
Ausl RN 

TOTALE 

BA0030 Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 

BA0040 
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzio-
ne regionale 

3.253 0 6.330.826 0 0 0 0 0 0 0 0 6.334.079

BA0050 Medicinali senza AIC 
BA0060 Emoderivati di produzione regionale 

BA0070 Sangue ed emocomponenti 

BA0210 Dispositivi medici: 
BA0220 Dispositivi medici 0 0 3.624.346 0 0 0 0 0 0 988 0 3.625.334
BA0230 Dispositivi medici impiantabili attivi 
BA0240 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 

BA0250 Prodotti dietetici 0 0 96.260 0 0 0 0 0 0 0 0 96.260

BA0260 Materiali per la profilassi (vaccini) 

BA0270 Prodotti chimici 

BA0280 Materiali e prodotti per uso veterinario 

BA0290 Altri beni e prodotti sanitari: 

BA0300 
DIAGNOSTICI IN VIVO CON AIC ACQUISTATI DA AZIENDE SANI-
TARIE DELLA REGIONE 

BA0320 Prodotti alimentari 

BA0330 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 

BA0340 Combustibili, carburanti e lubrificanti 

BA0350 Supporti informatici e cancelleria 

BA0360 Materiale per la manutenzione 

BA0370 Altri beni e prodotti non sanitari: 

  TOTALE 3.253 0 10.051.432 0 0 0 0 0 0 988 0 10.055.673
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CODICE 
MOD. 

CE 

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA  
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 

Azienda 
OSP-U PR 

Azienda 
OSP RE 

Azienda 
OSP-U MO 

Azienda 
OSP-U FE 

Azienda 
OSP-BO 

Istituto 
Ortopedico 

Rizzoli 
IRCCS 

GSA 
Totale altre 

Aziende 
Sanitarie 

Totale Aziende 
Sanitarie Locali 
(tab 55 1 parte) 

TOTALE 

BA0030 Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 

BA0040 
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione 
regionale 

0 0 659.022 54 0 0 0 659.077 6.334.079 6.993.156

BA0050 Medicinali senza AIC 
BA0060 Emoderivati di produzione regionale 

BA0070 Sangue ed emocomponenti 

BA0210 Dispositivi medici: 
BA0220 Dispositivi medici 0 0 67.823 0 0 66.710 0 134.533 3.625.334 3.759.867
BA0230 Dispositivi medici impiantabili attivi 
BA0240 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 0 0 476.271 4.027 0 0 0 480.298 0 480.298

BA0250 Prodotti dietetici 0 0 0 0 0 0 0 0 96.260 96.260

BA0260 Materiali per la profilassi (vaccini) 

BA0270 Prodotti chimici 

BA0280 Materiali e prodotti per uso veterinario 

BA0290 Altri beni e prodotti sanitari: 0 0 266.404 0 0 0 0 266.404 0 266.404

BA0300 
CELLULE E TESSUTI UMANI PER TRAPIANTO ACQUISTATI DA A-
ZIENDE SAN.REGIONE 

  … 

BA0320 Prodotti alimentari 

BA0330 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 

BA0340 Combustibili, carburanti e lubrificanti 

BA0350 Supporti informatici e cancelleria 

BA0360 Materiale per la manutenzione 

BA0370 Altri beni e prodotti non sanitari: 

  TOTALE 0 0 1.469.522 4.081 0 66.710 0 1.540.313 10.055.673 11.595.986
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CODICE 
MOD. 

CE 
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'

Azienda 
Ausl PC 

Azienda 
Ausl PR 

Azienda 
Ausl RE 

Azienda 
Ausl MO 

Azienda 
Ausl IM 

Azienda 
Ausl BO 

Azienda 
Ausl FE 

Azienda 
Ausl RA 

Azienda Ausl 
FO 

Azienda 
Ausl CE 

Azienda 
Ausl RN 

Totale Aziende 
Sanitarie Locali 

  COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)  

BA0470 Acquisti servizi sanitari per medicina di base 2.553 9.957 67.365 2.353 145.781 39.248 7.976 7.031 3.153 10.170 295.588
BA0510 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 4.976 25.975 432.052 5.248 451.269 175.165 54.404 15.634 25.454 65.801 1.255.979

BA0540 
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoria-
le 69.807 104.316 983.089 20.095 1.062.313 342.001 81.999 49.262 65.504 83.256 2.861.641

BA0650 Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA0710 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA0760 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA0810 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 206.061 133.461 3.111.297 2.041.122 4.786.336 1.358.969 304.995 613.550 389.666 450.000 13.395.458

BA0910 
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenzia-
le 0

BA0970 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 6.547 21.044 512.893 17.909 440.419 19.450 61.009 46.643 2.274 29.175 1.157.365
BA1040 Acquisto prestazioni termali in convenzione 
BA1100 Acquisto prestazioni trasporto sanitario  
BA1150 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria  
                           

  COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)      

BA0480 Acquisti servizi sanitari per medicina di base     
BA0520 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica     

BA0560 
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoria-
le     

BA0730 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa     
BA0780 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica     
BA0830 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera     
BA0990 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F     
BA1060 Acquisto prestazioni termali in convenzione     
BA1120 Acquisto prestazioni trasporto sanitario     
                
  TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) 289.945 294.754 5.106.697 2.086.727 6.886.119 1.934.833 510.384 732.120 486.051 638.403 18.966.032
              

  
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE 
DIRETTA INFRAREGIONALE (C) 3.494 44.915 920.835 11.969 141.248 51 6.578 0 0 1.761 1.130.851

               

  
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA E-
XTRAREGIONALE (D)     

                           

  
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DI-
RETTA (C+D) 3.494 44.915 920.835 11.969 141.248 51 6.578 0 0 1.761 1.130.851

               
  TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) 293.439 339.669 6.027.532 0 2.098.696 7.027.367 1.934.884 516.962 732.120 486.051 640.163 20.096.883
  TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)     

  
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 
(A+B+C+D)     

20.096.883
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CODICE 
MOD. 

CE 

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBI-
LITA' 

Azienda 
OSP-U PR  

Azienda 
OSP RE 

Azienda 
OSP-U MO 

Azienda 
OSP-U BO 

Azienda 
OSP-FE 

Istituto 
Ortopedici 

Rizzoli 
IRCCS 

GSA 
Totale altre A-
ziende Osped. 

Totale Aziende 
Sanitarie Locali 
(tab 58 1 parte) 

TOTALE 

  
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE 
(A) 

BA0470 Acquisti servizi sanitari per medicina di base 0 0 0 0 0 0 0 295.588 295.588
BA0510 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 0 0 0 0 0 0 0 1.255.979 1.255.979

BA0540 
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambula-
toriale 392.327 1.260.635 27.000.000 1.149.416 299.462 89.744 30.191.584 2.861.641 33.053.225

BA0650 Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA0710 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA0760 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA0810 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 1.800.000 6.100.000 114.296.875 5.329.000 1.433.086 2.133.118 131.092.079 13.395.458 144.487.537

BA0910 
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresi-
denziale 0 0 0

BA0970 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 150.141 541.310 6.700.000 642.340 217.018 18.040 8.268.849 1.157.365 9.426.215
BA1040 Acquisto prestazioni termali in convenzione 

BA1100 Acquisto prestazioni trasporto sanitario 

BA1150 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 

            

  
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE 
(B) 

BA0480 Acquisti servizi sanitari per medicina di base 110.000 110.000
BA0520 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 400.000 400.000

BA0560 
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambula-
toriale 7.080.298 7.080.298

BA0730 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 0 0
BA0780 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 0 0
BA0830 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 21.500.000 21.500.000
BA0990 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F 2.000.000 2.000.000
BA1060 Acquisto prestazioni termali in convenzione 550.000 550.000
BA1120 Acquisto prestazioni trasporto sanitario 270.000 270.000
             

  TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) 31.910.298 188.518.544
            

  
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIO-
NE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) 7.434 38.686 7.628.153 38.604 1.376 65 1.130.851 8.845.169

            

  
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA 
EXTRAREGIONALE (D) 95.350 95.430

            

  
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. 
DIRETTA (C+D) 7.434 38.686 7.628.153 38.604 1.376 65 1.226.201 8.940.519

            

  TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) 2.349.903 7.940.631 155.625.028 7.159.360 1.950.943 2.240.967 20.096.883 197.363.713
  TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) 32.005.648

  
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 
(A+B+C+D) 229.369.361
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CODICE 
MOD. 

CE 
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI 

Valore CE 
al 31/12/2012

Valore CE 
al 31/12/2011

Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

  ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE 88.704.951 85.515.189 3.189.761 3,7%

BA0420 - da convenzione 88.299.362 85.168.667 3.130.695 3,7%

BA0430 Costi per assistenza MMG 64.842.113 63.602.581 1.239.531 1,9%

BA0440 Costi per assistenza PLS 13.157.340 13.070.609 86.730 0,7%

BA0450 Costi per assistenza Continuità assistenziale 7.278.882 6.049.060 1.229.822 20,3%

BA0460 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 3.021.029 2.446.417 574.612 23,5%

BA0470 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 295.588 233.684 61.904 26,5%

BA0480 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale 110.000 112.838 -2.838 -2,5%

  ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA 92.152.666 104.628.456 -12.475.789 -11,9%

BA0500 - da convenzione 90.496.687 102.979.217 -12.482.529 -12,1%

BA0510 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale 1.255.979 1.226.467 29.512 2,4%

BA0520 - da pubblico (Extraregione) 400.000 422.772 -22.772 -5,4%

  
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULA-
TORIALE 

78.725.582 78.787.570 -61.988 -0,1%

BA0540 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 39.091.358 38.630.164 461.194 1,2%

BA0550 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 10.052.647 12.625.622 -2.572.975 -20,4%

BA0560 - da pubblico (Extraregione) 7.080.298 5.651.133 1.429.165 25,3%

BA0570 - da privato - Medici SUMAI 11.748.364 11.643.239 105.125 0,9%

BA0580 - da privato 10.511.927 10.019.710 492.217 4,9%

BA0590 Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 2.038 0 2.038 

BA0600 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 0 0 0 

BA0610 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 1.545.519 1.241.052 304.468 24,5%

BA0620 Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 8.964.370 8.778.658 185.711 2,1%

BA0630 
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazio-
ne) 

240.988 217.702 23.286 10,7%

  ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA 255.093 282.693 -27.600 -9,8%

BA0650 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0 0 

BA0660 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 

BA0670 - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 0 0 0 

BA0680 - da privato (intraregionale) 106.696 282.693 -175.997 -62,3%

BA0690 - da privato (extraregionale) 148.397 0 148.397 

  ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA 8.493.374 8.019.140 474.234 5,9%

BA0710 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 2.827 20.352 -17.525 -86,1%

BA0720 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 279.054 346.427 -67.373 -19,4%

BA0730 - da pubblico (Extraregione) 0 0 0 

BA0740 - da privato 8.211.493 7.652.361 559.132 7,3%

  ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA 8.088.932 9.147.265 -1.058.334 -11,6%

BA0760 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0 0 

BA0770 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 132.019 132.883 -864 -0,7%

BA0780 - da pubblico (Extraregione) 0 0 0 

BA0790 - da privato 7.956.912 9.014.382 -1.057.470 -11,7%
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CODICE 
MOD. 

CE 
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI 

Valore CE 
al 31/12/2012

Valore CE 
al 31/12/2011

Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

  ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA 277.711.729 262.550.018 15.161.711 5,8%

BA0810 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 145.214.537 135.102.261 10.112.276 7,5%

BA0820 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 45.539.515 43.321.619 2.217.896 5,1%

BA0830 - da pubblico (Extraregione) 21.500.000 18.794.486 2.705.514 14,4%

BA0840 - da privato 41.000.162 39.655.647 1.344.515 3,4%

BA0850 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 0 0 0 

BA0860 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 0 0 0 

BA0870 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 40.839.798 39.489.716 1.350.082 3,4%

BA0880 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 160.364 165.931 -5.567 -3,4%

BA0890 
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazio-
ne) 

24.457.515 25.676.005 -1.218.490 -4,7%

  
ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDEN-
ZIALE 

18.210.182 17.633.357 576.825 3,3%

BA0910 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0 0 

BA0920 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 498.788 508.059 -9.271 -1,8%

BA0930 - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 0 0 0 

BA0940 - da privato (intraregionale) 17.492.923 17.125.298 367.625 2,1%

BA0950 - da privato (extraregionale) 218.471 0 218.471 

  ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F 11.691.220 23.399.136 -11.707.916 -50,0%

BA0970 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 9.426.215 21.573.469 -12.147.254 -56,3%

BA0980 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 44.548 513.909 -469.361 -91,3%

BA0990 - da pubblico (Extraregione) 2.000.000 1.051.692 948.308 90,2%

BA1000 - da privato (intraregionale) 220.457 260.066 -39.609 -15,2%

BA1010 - da privato (extraregionale) 0 0 0 

BA1020 
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazio-
ne) 

0 0 0 

  ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE 2.324.103 2.451.208 -127.105 -5,2%

BA1040 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0 0 0 

BA1050 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 

BA1060 - da pubblico (Extraregione) 550.000 603.549 -53.549 -8,9%

BA1070 - da privato 1.751.418 1.822.146 -70.728 -3,9%

BA1080 
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazio-
ne) 

22.685 25.513 -2.828 -11,1%
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CODICE 
MOD. 

CE 
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI 

Valore CE 
al 31/12/2012

Valore CE 
al 31/12/2011

Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

  ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO 5.377.798 4.304.821 1.072.977 24,9%

BA1100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 11.791 3.155 8.636 273,7%

BA1110 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 449.362 471.950 -22.588 -4,8%

BA1120 - da pubblico (Extraregione) 270.000 214.207 55.793 26,0%

BA1130 - da privato 4.646.645 3.615.509 1.031.136 28,5%

  ACQUISTI PRESTAZIONI  SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA 77.767.381 75.053.297 2.714.081 3,6%

BA1150 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 451.742 363.523 88.219 24,3%

BA1160 - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 48.514.524 50.446.188 -1.931.664 -3,8%

BA1170 - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0 0 0 

BA1180 - da privato (intraregionale) 28.776.680 24.243.586 4.533.092 18,7%

BA1190 - da privato (extraregionale) 24.435 0 24.434 

  
COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMO-
ENIA) 

6.348.811 7.219.945 -871.134 -12,1%

  RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI 10.268.922 11.031.706 -762.784 -6,9%

BA1290 Contributi ad associazioni di volontariato 59.415 61.415 -2.000 -3,3%

BA1300 Rimborsi per cure all'estero 71.510 865.580 -794.070 -91,7%

BA1310 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0 0 0 

BA1320 Contributo Legge 210/92 2.546.352 1.927.866 618.486 32,1%

BA1330 Altri rimborsi, assegni e contributi 7.591.646 8.176.845 -585.200 -7,2%

BA1340 Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 0 0 

  
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LA-
VORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE 

7.071.102 6.854.373 216.730 3,2%

BA1360 Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 38.414 118.360 -79.946 -67,5%

BA1370 Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici 45.232 52.666 -7.434 -14,1%

BA1380 
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. 
da privato 

6.898.785 6.683.347 215.439 3,2%

BA1390 Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 1.439.781 1.312.781 127.001 9,7%

BA1400 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 1.096.122 1.329.710 -233.588 -17,6%

BA1410 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 10.355 129 10.226 7927,1%

BA1420 Indennità a personale universitario - area sanitaria  625.416 719.513 -94.097 -13,1%

BA1430 Lavoro interinale - area sanitaria  1.150.817 988.862 161.955 16,4%

BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  2.576.294 2.332.352 243.942 10,5%

BA1450 Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 88.671 0 88.671 

BA1460 
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pub-
bliche della Regione 

88.671 0 88.671 

BA1470 
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pub-
blici e da Università 

0 0 0 

BA1480 
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
(Extraregione) 

0 0 0 

  ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA 8.704.999 7.680.661 1.024.338 13,3%

BA1500 
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanita-
rie pubbliche della Regione 

402.745 279.122 123.623 44,3%

BA1510 
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti 
pubblici della Regione 

5.811.202 5.372.728 438.474 8,2%

BA1520 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 688 269 419 155,8%

BA1530 Altri servizi sanitari da privato 1.840.364 1.708.542 131.822 7,7%

BA1540 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 650.000 320.000 330.000 103,1%

BA1550 COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC 0 0 0 

  TOTALE 701.896.845 704.558.835 -2.661.993 -0,4%
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DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - 
DA PRIVATO 

Codice Strut-
tura da clas-
sificazione 

NSIS 

Partita 
IVA 

(o Codice 
Fiscale) 

Tipologia di prestazione 
Anno di 

competenza 
Importo fattu-

rato 
Budget / Tet-

to annuale 

Importo li-
quidato/ cer-

tificato 

Importo Rile-
vato in 
Co.Ge. 

Importo delle 
note di credi-
to richieste 

Importo delle 
note di credi-

to ricevute 

Importo pa-
gato 

Ospedale Privato Accreditato Villa Igea 080215 00418870366 Degenza 2012 14.591.135 14.248.450 14.392.135 14.591.135 333.783 333.783 14.392.135

Ospedale Privato Accreditato Villa Rosa 080216 00500020367 Degenza 2012 4.032.231 4.036.859 4.029.992 4.032.231 50.912 50.912 4.029.992

Ospedale Privato Accreditato Villa Pineta 080218 00693420366 Degenza 2012 5.653.146 5.243.882 5.398.323 5.653.146 56.384 8.652 5.398.323

Ospedale Privato Accreditato Fogliani 080214 00681310363 Degenza 2012 3.664.276 3.617.351 3.628.585 3.664.276 3.778 3.778 3.628.585

Ospedale Privato Accreditato Hesperia Hospital 080213 01049620360 Degenza 2012 2.474.741 2.280.000 2.268.922 2.474.741 6.681 6.681 2.268.922

Ospedale Privato Accreditato Città di Parma 080206 00305320343 Degenza 2012 526.775 565.000 506.222 526.775 16.413 14.746 506.222

Ospedale Privato Accreditato Salus RE 080211 01431190352 Degenza 2012 616.509 620.000 606.141 607.485 9.168 0 606.141

Ospedale Privato Accreditato Villa Verde 080212 00294320353 Degenza 2012 903.095 898.000 864.482 899.543 10.614 6.188 864.482

Ospedale Privato Accreditato Cardinal Ferrari 080254 01148190547 Degenza 2012 305.259 617.000 273.621 305.259 0 0 273.621

Ospedale Privato Accreditato Sol et Salus 080247 00432390409 Degenza 2012 343.790 380.000 343.790 343.790 0 0 343.790

Ospedale Day-Surgery Ferrara Day Surgery 080414 01657540686 Degenza 2012 101.971 100.000 99.448 101.971 0 0 99.448

Ospedale Privato Accreditato Villa Erbosa 080221 00312830375 Degenza 2012 354.198 420.000 351.568 354.104 8.124 6.672 351.568

Hesperia Diagnostic Center 104110003 010496220360 specialistica 2012 347.664 476.540 347.601 347.664 90 90 347.601

Poliambulatorio Privato San Nicolò  104110004 02846000616 specialistica 2012 448.310 595.854 426.103 448.310 43 43 426.103

Poliambulatorio Privato Losam  104110005 02846000616 specialistica 2012 309.113 443.318 298.732 309.113 - - 298.732

Poliambulatorio Privato Città di Carpi  104110006 02166440368 specialistica 2012 111.455 138.463 105.324 111.455 422 422 105.324

Poliambulatorio Privato Aesculapio  104220005 03095470369 specialistica 2012 1.085.390 1.464.469 982.236 1.085.390 3.590 3.590 982.236

Poliambulatorio Privato Caf  104330003 01323860369 specialistica 2012 261.432 401.360 261.410 261.410 270 248 261.410

Poliambulatorio Privato Centro Alfa  104330004 01017910363 specialistica 2012 182.841 300.075 182.841 182.841 254 254 182.841

Poliambulatorio Privato Coliseum  104330005 01524100367 specialistica 2012 194.546 322.897 194.546 194.546 270 270 194.546

Poliambulatorio Privato Check Up  104330006 02846000616 specialistica 2012 236.883 398.461 236.483 236.883 142 142 236.483

Ospedale Privato Accreditato Fogliani  104330009 00681310363 specialistica 2012 455.319 703.972 455.319 455.319 289 289 455.319

Ospedale Privato Accreditato Hesperia Hospital 104330010 010496220360 specialistica 2012 570.886 793.594 440.229 566.481 7.291 2.886 440.229

Ospedale Privato Accreditato Villa Igea 104330011 00418870366 specialistica 2012 100.016 254.895 96.053 99.770 4.629 4.360 96.053

Ospedale Privato Accreditato Villa Rosa 104330014 00500020367 specialistica 2012 835.467 1.114.280 835.371 835.408 820 724 835.371

Poliambulatorio Privato Test 104330015 00603960360 specialistica 2012 76.328 101.805 74.645 76.328 134 134 74.645

Poliambulatorio Privato Modena Medica 104330017 00411190366 specialistica 2012 171.645 339.679 123.758 171.645 1.416 1.416 123.758

Poliambulatorio Privato BCP 104440001 00913370367 specialistica 2012 105.284 175.993 105.234 105.234 132 82 105.234

Poliambulatorio Privato BIOS 104440002 01804370367 specialistica 2012 99.923 157.661 99.890 99.923 6 6 99.890

Poliambulatorio Privato San Giorgio 104440004 01574960363 specialistica 2012 96.115 149.366 95.925 96.115 - - 95.925

Poliambulatorio Privato Kos 104440009 01804020368 specialistica 2012 67.715 109.466 67.715 67.715 186 186 67.715

Poliambulatorio Privato Terme della Salvarola 104440010 00485390363 specialistica 2012 145.753 260.406 141.363 145.753 - - 141.363

Poliambulatorio Privato Fisio Medical 104440012- 01692990367 specialistica 2012 119.923 213.281 117.602 119.923 284 284 117.602
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Ospedale Privato Accreditato Villa Pineta 104550001 00693420366 specialistica 2012 212.262 340.275 212.262 212.262 458 458 212.262

Centro Fisioterapico Città di Vignola 104660001 01560140368 specialistica 2012 220.250 360.762 218.877 219.939 594 283 218.877

Centro Fisioterapia Zocca 104660002 01537230367 specialistica 2012 36.827 60.967 36.827 36.827 114 114 36.827

Poliambulatorio Privato Neofisik 104660005 01324460367 specialistica 2012 171.345 254.279 165.648 171.249 119 23 165.648

Centro Fisioterapico CFR 104770001 01861050365 specialistica 2012 107.325 127.957 107.045 107.325 - - 107.045

Poliambulatorio Privato Castello 104770002 01863341200 specialistica 2012 65.146 120.725 62.814 65.146 187 187 62.814

Laboratorio analisi Micron 104330012 03001680366 specialistica 2012 67.636 90.805 67.636 67.636 - - 67.636

Laboratorio analisi DNA  104440005 00589430362 specialistica 2012 60.136 80.736 60.136 60.136 - - 60.136

Laboratorio analisi CAM 104330016 00631940368 specialistica 2012 71.682 96.237 71.682 71.682 - - 71.682

Laboratorio analisi Cromaton 104660003 02245470360 specialistica 2012 39.784 53.142 39.784 39.784 - - 39.784

Laboratorio analisi Gamma 104110002 00676240369 specialistica 2012 40.874 54.876 40.874 40.874 - - 40.874

Ospedale Privato Accreditato Villa Verde 103080212 00294320353 specialistica 2012 96.681 115.000 93.345 96.681 522 522 93.345

Poliambulatorio Privato CTR 1032603AC 01696020351 specialistica 2012 240.998 353.997 240.998 240.998 782 782 240.998

Poliambulatorio Privato Medica El. Si. Da. 105200630 01514181203 specialistica 2012 401.028 473.615 400.532 401.028 416 324 400.532

Centro Iperbarico - Bologna 105333110 01067740397 specialistica 2012 64.181 70.000 64.181 64.181 2.547 2.547 64.181
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SOGGETTO FORNITORE TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Importo 

Anno 2012

ADENZATO CECILIA Psicologa: Prog.."Disturbi del comportamento alimentare" 13.025

ADRIANI ALESSANDRO Medico: Visite fiscali lavoratori assenti per malattia 10.985

ALBANESE LAURA 
Veterinario: Prog. Reg. "Sterilizz. cani e gatti legate a necessità 
del territorio" 

183

ANDREOLI GIOVANNI 
Medico: attività supporto direzione stabilimento ospedaliero di 
Mirandola 

45.491

ANDREOLI LUCIA 
Laureato Scienze Motorie: attiv.prog.reg."La prescriz.esercizio 
fisico come strum.prevenzione" c/o U.O.Med.Sport 

13.500

ARIATTI ALESSANDRA Medico:speciialista in neurologia: attiv.temporanea in favore 24.165
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U.O.Neurologia osp.di Baggiovara 

ARIOLI MARGHERITA Medico: attività U.O. P.S - Osp.Mirandola 18.803

ARLETTI SILVIA 
Medico:specialista in nefrologia: attiv.temporanea in favore 
U.O.Nefrologia osp.di Carpi 

32.242

BALLESTRI STEFANO 
Medico: specialista in medicina interna: attiv.temporanea in favo-
re U.O.Med.Interna osp.di Baggiovara 

37.618

BALLI MARIO 
Medico: specialista in radio-oncologia: attiv.c/o D.H.oncologico 
Osp.di Carpi 

12.988

BARALDI SARA 
Medico: attiv.di Medico psichiatra Prog.Reg."Salute mentale ed 
esordi psicotici" 

6.480

BARBERA CARMELO 
Medico specialista in gastroenterologia: attiv.temporanea in fa-
vore U.O.Endoscopia Digest. osp.di Carpi 

10.951

BARBIERI LUIGI Medico: visite fiscali lavoratori assenti per malattia 7.107

BAROZZI AGOSTINO 
Biologo: attiv.Prog.Reg."Antibioticoresistenza" c/o La-
bor.Microbiol.Osp.Baggiovara 

4.387

BEDOGNI GIORGIO 
Medico: attiv.Prog."Supporto metodol.individuaz.indicat.clinici 
utili al perfezionam.trattamento med.chir.obesita' grave" 

5.967

BELLEI SILVIA 
Dietista: attiv.Prog."Terapia nutrizionale pazienti affetti da 
D.C.A."c/o U.O.S.Medicina int.e D.C.A. Osp.di Baggiovara 

9.744

BELVEDERI MURRI MARTINO 
Medico: attiv.di Medico psichiatra Prog.Reg."Emergenza-
Urgenza, Politiche dell'accessoi" 

13.509

BENATTI ELISA 
Medico: specialista in anestesia-rianimaz.: attiv.temporanea c/o 
U.O.NeuroRianim.Osp.Baggiovara 

10.972

BENATTI FEDERICA 
Psicologa: attiv..Prog..ti "Educazione tra pari in tema di affettivi-
ta'" e "Guadagnare in salute in adolescenza"" 

16.500

BENEDETTI BENEDETTA 

Medico: attiv.Medico agopuntore c/o U.O.Med.Oncol.Osp.Carpi -
Prog."Agopuntura come approccio integrato in pazienti con tu-
more al seno"/Progr.Sperim.Reg.le integraz.medicine non con-
venz. 

5.277

BERNAROLI LAURA 
Laureato Scienze Motorie: attiv.prog.reg."La prescriz.esercizio 
fisico come strum.prevenzione" c/o U.O.Med.Sport 

8.100

BIANCHI RITA 
Biologo: attiv. c/o U.O.Ostetricia.Osp.Carpi (Ambulat.Sterilita' 
della Coppia) 

13.633

BIGLIARDI GUIDO 
Medico: attiv.Progr."GR-2009-1606348-TIA" c/o U.O.Neurologia 
Osp.Baggiovara 

11.670

BORSELLI ANTONELLA Medico: visite fiscali lavoratori assenti per malattia 6.314

BRAGA MAURA Medico: visite fiscali lavoratori assenti per malattia 7.117

BRAVI LUIGI 
Medico: attiv.Centro Diuabetologico c/o U.O.Med.Int.Osp.di Pa-
vullo 

                   7.162 

BREVEGLIERI BEATRICE 
Medico: specialista in radiodiagnostica: attiv.temporanea in favo-
re U.O.Diagnostica per immagini osp.di Baggiovara 

                 25.078 

BUDA GIUSEPPE 
Medico: specialista in pediatria: attiv.temporanea c/o 
UU.OO.Pediatria degli Osp.di Pavullo e Mirandola 

                 64.500 

BUSINAROLO ELISA 
Medico: specialista in pneumologia: attiv.temporanea c/o 
UU.OO.Pneumologia i Osp.di Mirandola 
(Progr.potenz.broncoscopia) 

                 25.432 

CALIRI JESSICA 
Tecnico della Riabilitazione psichiatrica c/o NPI Pavullo e Vigno-
la 

                 16.852 

CALZONI FABIO Medico: attiv.c/o Serv.Diabetologia U.O.cure primarie                  28.333 

CARUSO FRANCESCO Medico: attiv.c/o Nefrologia Osp.Carpi                  32.242 

CASAROLI ELENA Psicologo: attiv.c/o Coonsultorio Carpi:Prog."Mamme oltre il blu"                  12.685 

CASELLI FEDERICA Podologa: prestaz.c/o Centro Antidiabetico Sassuolo                    1.324 

CAVEDONI SONIA 
Psicologa: attiv.consul.Prog."Chirurgia Bariatrica"c/o 
Osp.Baggiovara 

                 31.476 

CERVONE ALBA Medico Psichiatra c/ocarceri 16.207

CONTARDI SARA Medico: attiv.c/o neurol.Osp.Baggiovara 32.225

CORONA DALISA Medico: visite fiscali lavoratori assenti per malattia 5.554

CUCCONI LAURA 
Psaicologo: Attiv.c/o Coonsultorio Sassuolo Prog."Mamme oltre 
il blu" 

748

DABIZZI EMANUELE Medico: attiv.c/o gastroenterologia Osp.Baggiovara 28.197

DARDI MARTA 
Veterinario: attiv.Prog.reg."Sterilizz.cani e gatti legate a necessi-
ta' del territorio" 

366
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DE GRANDIS GIOVANNI 
Medico: attiv.di Medico anest./rianim.c/o 
U.O.Neurorianim.Osp.Baggiovara 

11.494

DECAROLI ELENA 
Fisioterapista: attiv.Prog.Sperim."Attività motoria disabili" c/o 
Distr.di Carpi 

3.500

DELL'ANNA SILVIA 
Veterinario: attiv.ispez.sorvegl.Profilassi BSE etc.c/o 
Serv.Veterinario Area Sud 

3.784

DIAKOUMIS COSTANTINO Medico: visite fiscali lavoratori assenti per malattia 10.936

DIANA SIMONA 
Psicologa: attiv.Prog."PEER" c/oU.O.Salute Donna del Dip.Cure 
Primarie 

12.547

DIAZZI CHIARA 
Medico: attiv.c/o Endocrinol.Osp.Baggiovara:Progetti "Metabo" e 
"Ambulatorio Patologie dell'ipotalamo" 

21.468

FABIANO GENNARO Medico: attiv.radiologo c/o Radiologia Osp.Castelfranco 3.600

FACCIOLI SILVIA Medico: attiv.Medico fisiatra Prog."Disabili e sport" c/o NPI 2.445

FALVO MONICA Farmacista: attiv.c/o Dip.to Farmaceut.Area Centro 4.800

FALZONE FRANCESCA Medico: attiv.c/oNeurologia Osp.Baggiovara 32.238

FERRARA MARIA Medico: attiv.di psichiatra c/oDSM –Vignola 18.913

FERRARI ALESSIA Medico: attiv.c/o Oncologia Osp.Carpi 31.000

FERRARI UMBERTO Medico: attiv.c/o Oncologia Osp.Mirandola 18.000

FERRARI  PAOLA Medico: attiv.ambulatorio sindromi genetiche c/o NPI-Modena 7.500

FERRARO DIANA Medico: attiv.c/oNeurologia Osp.Baggiovara 17.184

FINI NICOLA Medico: attiv.c/oNeurologia Osp.Baggiovara 34.760

FIORAVANTI VALENTINA Medico: attiv.c/oNeurologia Osp.Baggiovara 8.793

FLORIO DEBORA Psicologa: attiv. c/o carceri 10.841

FORESIO MAURIZIO Medico: attiv. c/o U.O.Urologia Osp.Carpi 29.628

FORNASIERO ALESSIA 
Psicologa: attiv. Prog."PEER" c/o U.O. Salute Donna del 
Dip.Cure Primarie 

2.505

FOSSATI MARCO 
Esperto di psicomotricità: attiv. a favore di minori con minorazio-
ni visive 

3.883

FRANCESCHINI LIVIO Medico: attiv. c/o U.O.Pediatria Osp.Carpi 13.298

GARLASSI ELISA Medico: attiv. Medico infettivologo c/o carceri 8.071

GATTI VALENTINA Medico: attiv. c/o Gastroenterol. Osp.Baggiovara 18.798

GEMELLI ANTONELLA Psicologo: attiv.c/o Sert Modena                    3.442 

GENERALI MATTEO Medico: attiv.c/o Ginecol.Osp.Carpi                  37.596 

GHELFI ILARIA Medico: attiv.a supporto U.O.Cure Primarie Distr.3                    9.172 

GIARDINA DONATELLA Medico: attiv.c/o D.H.Oncol.Osp.Carpi                  30.000 

GIORDANO MICHELE Medico: attiv.certific.Medico-legale c/o D.S.P.                  19.578 

GIOVANARDI CHIARA Medico: attiv.c/o U.O.Med.Urg.Osp.Baggiovara                  37.616 

GRAZIOSI CATIA Medico: attiv.c/o U.O.Med.Int.Osp.Pavullo                  18.798 

GUAITOLI MAURO Medico: visite fiscali lavoratori assenti per malattia                  18.950 

HASAN TAMMAM Medico: attiv.c/o U.O.Pediatria Osp.Carpi                  32.404 

IANNUZZIELLO CAMILLA Medico: attiv.di Medico tossicologo c/o Sert                  28.570 

IELLAMO GIUSEPPE Medico: visite fiscali lavoratori assenti per malattia                    4.278 

IORI CINZIA Podologa presso il Centro di diabetologia di Carpi.                    7.213 

IORI DAVIDE Medico anestesista presso Osp. Mirandola 10.450

KUSMANN FEDERICA Psichiatra presso ilD.S.M. modena 16.211

LANZONI CHIARA Ginecologa presso Ospedale di Carpi 37.596

LUGLI FRANCESCA Dietista presso Osp. di Baggiovara 6.403

MACINI PIERLUIGI 
Attività per progetto "la prescrizione dell'esercizio fisico e dell'at-
tività' fisica come strumento di prevenzione e terapia". 

48.420

MAESTRI EMILIO Medico: attività di consulenza presso Ceveas 9.680

MAGARELLI SILVIA 
Psicologa: attività presso l'ambulatorio di neuropsicologia Ospe-
dale di Baggiovara. 

7.035

MALAK SARA Psicologa: attività  presso SERT Modena 19.014

MALATO  BRUNO Medico: attività di ginecologia presso Osp. di Carpi 25.078

MALVOLTI SIMONA Ortottotista presso l'Osp. di Carpi                    4.328 

MANCA ANNALISA Medico: attività di radiologia presso l'Osp. di Vignola 4.950

MANFREDINI ILENIA Medico presso Pronto Soccorso  Osp. di Baggiovara 28.213

MANICARDI GIUSEPPE Medico Fiscale Distretto di Sassuolo 5.656
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MANIERI GIANLUCA Biologo presso il laboratorio di citologia Osp. di Mirandola 6.236

MANNI ANNITA Medico: attività presso Oncologia Osp. di Mirandola 30.022

MANZINI LISA Medico: attività presso medicina di urgenza Osp. di Baggiovara 37.618

MARANI SILVIA Medico: attività presso pneumologia Osp. di Mirandola 15.674

MASTROBERARDINO MICHELE Psicologo presso servizio di sorveglianza sanitaria 13.108

MILORO CLELIA Dietista presso Osp. di Baggiovara 12.420

MINERVA MADDALENA 
Medico: attività connesse all'accertamento delle capacità lavora-
tive residue dei disabili, 

10.094

MISELLI CARLOTTA Podologa presso centro diabetologia di Modena 2.805

MONTANARI VALERIA Psicologa presso centro demenze Modena 1.701

MORATTI CLAUDIO Medico: attività di neuroradiologia presso Osp. di Baggiovara 37.596

MUSELLA VINCENZO Medico psichiatra presso C.S.M. Sassuolo 6.075

ORRU' ORNELLA Medico Fiscale Distretto di Modena 10.634

PALLADINO CHIARA Farmacista presso dipartimento farmaceutico 10.000

PALMIERI VITTORIO Medico: efettuazione esami ecografici distretto di Modena 12.516

PAPPALARDO  ERNESTO 
Veterinario: attività ispettiva e profilassi presso servizio veterina-
rio area sud 

5.118

PAVESI CLAUDIO Medico Fiscale Distretto di Modena 9.051

PELLATI BARBARA Dietista presso Osp. di Baggiovara 8.071

PEPE GIUSEPPINA 
Veterinario: attività ispettiva e profilassi presso servizio veterina-
rio area sud 

3.828

PEREZ CRISTIAN MANUEL Medico: attività presso centrale 118 Modena soccorso 23.802

PERRONE ENRICA Medico: consulenze presso ceveas Modena 23.357

PESCETELLI MICHELE 
Medico: attività di programmazione, implementazione, monito-
raggio, riorganizzazione assistenza domiciliare, cure palliative,  
presso u.o. cure primarie Osp. di Carpi 

19.602

PIGNATTI FABIO Medico: attività presso pronto soccorso  Osp. di Baggiovara 10.524

PINELLI MONIA Psicologa presso SERT Modena 17.740

PRANDINI STEFANO Medico: attivita' presso pronto soccorso  Osp. di Baggiovara 15.674

PROVENZALE MICHELE Medico Fiscale Distretto di Pavullo 1.338

PUGNAGHI CINZIA Medico: attivita' certificative Medico legali e visite fiscali 26.926

PUGNAGHI MATTEO Medico: attivita' presso neurologia Osp. di Baggiovara 12.907

QUILICI CHIARA Tecnico riabilitazione psichiatrica presso distretto di Modena 24.616

RAMPINO KATIA CLELIA Medico: attivita' presso cardiologia Osp. di Mirandola 25.078

RASSETTI MARCO Tecnico riabilitazione psichiatrica presso distretto di Modena 24.255

REBECCHI MATTEO 
Medico: attività presso dipartimento scienze alimentari e dieteti-
ca Osp. di Baggiovara (prog.chirurgia bariatrica) 

32.220

RICCOMI SILVIA Medico: consulenze presso CEVEAS Modena 22.688

RIGHI MARIA CRISTINA Medico: prestazioni radiologia Osp. di Mirandola 4.950

RIGHINI GIULIO Medico: attivita' presso pronto soccorso  Osp. di Baggiovara 8.253

RINALDI DANIELE Medico: attivita' di radiologia Osp. di vignola 25.064

RIVASI MARIANNA Farmacista: attivita' presso dipartimento farmaceutico 11.222

ROMAGNOLI DANTE Medico: attivita 'c/o  medicina interna Osp. di Baggiovara 4.297

ROVERSI LAURA Logopedista presso neuropsichiatria infantile Sassuolo 4.723

ROZZI NINO Medico: attivita' neuropediatria Pavullo 1.971

SAKKAS GEORGIOS Medico: attivita' di radiodiagnostica Osp. di Baggiovara 25.064

SALSI  MARCELLA 
Veterinario: attivita' profilassi  bse e malattie infettive del bestia-
me 

6.728

SARNO DOMENICO Co.Co.Co. Sanitario presso Serv. Qualita' e Accreditamento 8.160

SCAGLIONI FEDERICA 
Medico: attivita' presso u.o. medicina cardiovascolare Osp. di 
Baggiovara 

18.809

SCOTTO ROBERTO Medico: attivita' presso geriatria Osp. di Baggiovara 37.618

SEDONI GIULIA Medico: attivita' presso pronto soccorso  Osp. di Baggiovara                    9.814 

SEVERI SABRINA Biologa nutrizionista (prog.reg.le antidoping )                    5.000 

SORBELLO SALVATORE Medico legale nell'ambito della medicina penitenziaria                    9.123 

TACCHETTI PAOLA Medico: attiv.c/o Oncoematol. Osp. di Carpi                    2.400 

TEDESCHI MARIA GEMMA Medico: attività preso P.S. Osp. di Baggiovara                  18.798 
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TOMEI ELISA Logopedista: attiv.c/o NPI Modena e Carpi                  20.243 

TONDELLI MANUELA Medico: attiv.c/oNeurologia Osp.Baggiovara                  15.060 

TORCIANTI GABRIELE 
Medico: attiv.Prog."SEEDS: attivita' motoria nella depressiobe 
degli anziani"c/o U.O.Geriatria Osp.Baggiovara 

                   1.560 

TRIVISANI MARILENA Tecnico della riabil.psichiatrica c/o npi di Modena                  22.254 

TROPEANI ANDREA Medico:esecuzione esami EMG c/o Osp.Carpi                  19.902 

TUGNOLI MICHELA 
Psicologa: attiv.Prog."Valutazione sui minori e sulla famiglia"c/o 
U.O.Tutela Minori di Modena 

                   8.063 

TURNATURI SEBASTIANO Medico.visite fiscali lavoratori assenti per malattia                    9.564 

VALLI MICHELE Medico: attiv. c/o U.O.Pneumologia Osp.di Mirandola                  39.502 

VANDELLI FEDERICA 
Psicologa: attiv. Prog."Disturbi specifici di apprendimento"c/o 
NPI di Modena 

                   7.979 

VECCHI PIERPAOLO Fisioterapista: sedute di riabilitazione domiciliare                  10.241 

VERGANTI LUCA Medico: attiv. c/o Neuroradiol.Osp.di Baggiovara                  37.596 

VERRONE ANNA MARIA Medico: attiv. c/o U.O.Gastroenterol. Osp. Di Baggiovara                  18.798 

VITETTA FRANCESCA Medico: attiv. c/oNeurologia Osp. di Baggiovara                  32.220 
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CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 
Valore CE 

al 31/12/2012
Valore CE 

al 31/12/2011
Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

  SERVIZI NON SANITARI 72.145.233 74.049.465 -1.904.230 -2,6%

BA1580 Lavanderia 4.085.783 4.634.933 -549.150 -11,8%

BA1590 Pulizia 10.919.396 12.656.397 -1.737.001 -13,7%

BA1600 Mensa 9.509.460 9.784.967 -275.507 -2,8%

BA1610 Riscaldamento 224.516 88.506 136.010 153,7%

BA1620 Servizi di assistenza informatica 697.113 836.827 -139.714 -16,7%

BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) 4.396.816 5.189.519 -792.703 -15,3%

BA1640 Smaltimento rifiuti 1.816.745 1.958.455 -141.710 -7,2%

BA1650 Utenze telefoniche 1.768.671 1.756.259 12.412 0,7%

BA1660 Utenze elettricità 7.876.701 6.983.970 892.731 12,8%

BA1670 Altre utenze 5.271.295 4.274.689 996.607 23,3%

BA1680 Premi di assicurazione 7.272.325 7.638.925 -366.599 -4,8%

BA1720 
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

1.348.915 2.577.495 -1.228.580 -47,7%

  

BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 1.225.107 840.121 384.986 45,8%

  

BA1740 Altri servizi non sanitari da privato 15.732.391 14.828.402 903.988 6,1%

  

  
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRE-
STAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE  

1.296.309 1.507.702 -211.392 -14,0%

BA1760 
Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Re-
gione 

0 0 0 

BA1770 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici 0 19.720 -19.720 -100,0%

BA1780 
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro 
non sanitarie da privato 

1.276.408 1.482.611 -206.203 -13,9%

BA1790 Consulenze non sanitarie da privato 355.195 284.186 71.010 25,0%

BA1800 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 225.245 295.222 -69.977 -23,7%

BA1810 Indennità a personale universitario - area non sanitaria  0 0 0 

BA1820 Lavoro interinale - area non sanitaria  147.353 338.284 -190.931 -56,4%

BA1830 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria  548.614 564.919 -16.305 -2,9%

BA1840 Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 19.901 5.371 14.531 270,5%

BA1850 
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

3.090 0 3.090 

BA1860 
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da 
Regione, soggetti pubblici e da Università 

16.812 5.371 11.441 213,0%

BA1870 
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da 
aziende di altre Regioni (Extraregione) 

0 0 0 

  FORMAZIONE 759.006 816.260 -57.254 -7,0%

BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 79.709 79.972 -263 -0,3%

BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 679.297 736.288 -56.991 -7,7%

  TOTALE 74.200.548 76.373.427 -2.172.876 -2,8%
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SOGGETTO FORNITORE TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Importo 

Anno 2012

AGUZZOLI SILVIA Co.Co.Co Amm.vo  presso D.S.P. Serv.Medicina dello Sport                    6.667 

BARBIERI GIOVANNA Co.Co.Co Amm.vo  presso D.S.P. Serv.Epidemiologia                    1.667 

BECHTOLD PETRA ELISABETH 
Piano di Monitoraggio e controllo sanitario arre circost.impianto 
termovalorizz.rifiuti di Modena 

                 23.161 

BERTARINI VALENTINA Tutor settore formaz. rivolta a studenti Corso Laurea in Dietistica                  16.005 

BONI MICHELANGELO Co.Co.Co. Tecn. Presso Sistema Comunicaz.e Mktg                  25.060 

CANALE ALESSIA Co.Co.Co. Tecn. Presso Sistema Comunicaz.e Mktg                  23.132 

GALETTI FAUSTO Co.Co.Co amm.vo. presso Coord.Serv.Sociali                  56.572 

GIANNACCO MATTEO Co.Co.Co.Amm.vo presso Direz.gen./segret.                  13.333 

LA PIRA ROBERTO 
Attivita' professionale per progetto regionale "Informazio-
ne,formazione e informatizzazione per la sicurezza alimentare" 

                 15.000 

LENZI FABIO 
Attivita' di consulenza fiscale e contabile presso dipartimento 
amministrativo 

                   8.686 

MATTERA FORTUNATA 
Attività professionale notarile per procura speciale, accettazione 
di donazione 

                   1.530 

MIARELLI ALESSANDRO Attività di gestione dell'elisuperficie Osp. di Baggiovara                  19.112 

MIMMI STEFANO Co.Co.Co amm.vo. presso D.S.M.                  15.691 

NATIVIO RAFFAELE Controlli di sicurezza/funzionalità  apparecchiature biomediche                  29.890 

PALUMBO PATRIZIA 
Co.Co.Co. Amm.vo presso U.O.Medicina Interna Osp. Di Bag-
giovara 

                   8.060 

PIGNATIELLO ANTONIO Relazioni pubbliche e comunicazione                  85.426 

RIMONDI MARINELLA 
Controllo qualita' dei dati: programmazione analisi dei flussi in-
formativi sulla vigilanza nei luoghi di lavoro e monitoraggio lea 
SPSAL 

                 30.000 

SUSI ALESSANDRA Co.Co.Co.Amm.vo presso Direz.amm.va                  17.262 

TONI SILVIA Tutor settore formaz.rivolta a studenti Corso Laurea in Dietistica                  16.000 

VENTURI GIOVANNA 
Progetto "Ccontrollo qualita' della mammografia"  presso Servi-
zio Fisica Sanitaria 

                 30.022 

ZACCHIA RONDININI ANTONIO Co.Co.Co Amm.vo presso D.S.P. Serv. Epidemiologia                  13.333 
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CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 
Valore CE 

al 31/12/2012
Valore CE 

al 31/12/2011
Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 8.535.504 7.737.223 798.281 9,4%

BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 39.549 813 38.736 97,9%

BA1940 
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e 
scientifiche 

7.303.408 7.117.470 185.938 2,5%

BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 264.033 394.048 -130.015 -49,2%

BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi 606.859 490.058 116.801 19,2%

BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni 3.300.053 2.830.039 470.014 14,2%

BA1980 
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 

0 224.047 -224.047 0,0%

  TOTALE 20.049.405 18.793.698 1.255.708 6,3%
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TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO COSTI PER  
CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) 

Valore CE 
al 31/12/2012 Multiservizio Altro 

% di inciden-
za 

multiservizio

BA1580 Lavanderia 4.085.783 1.176.264 28,8%

BA1590 Pulizia 10.919.396 5.093.369 46,6%

BA1600 Mensa 9.509.459 3.030.528 31,9%

BA1610 Riscaldamento 224.516 0,0%

BA1620 Servizi di assistenza informatica 697.113 0,0%

BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) 4.396.816 1.731.803 39,4%

BA1640 Smaltimento rifiuti 1.816.745 0,0%

BA1650 Utenze telefoniche 1.768.671 0,0%

BA1660 Utenze elettricità 7.876.701 0,0%

BA1670 Altre utenze 5.271.296 0,0%

BA1680 Premi di assicurazione 7.272.325 0,0%

BA1720 
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione): 

1.348.915 0,0%

  … 0,0%

  … 0,0%

BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: 1.225.107 0,0%

  … 0,0%

  … 0,0%

BA1740 Altri servizi non sanitari da privato: 15.732.391 8.571.917 54,5%

  … 0,0%

  … 0,0%

BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 79.709 0,0%

BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 679.297 0,0%

BA1910 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): 20.049.405 0 0 0,0%

BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 8.535.504 0,0%

BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 39.549 0,0%

BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 7.303.408 0,0%

BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 264.033 0,0%

BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi 606.859 0,0%

BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni 3.300.053 0,0%

BA1980 
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Re-
gione 

0 0,0%

  TOTALE 113.003.051 19.603.881 0 17,35%
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DETTAGLIO LEASING Delibera 
Decorrenza 

contratto 
Valore contrat-

to con IVA 
Scadenza 
contratto 

Costo imputato 
all'esercizio 

Canoni a  
scadere 

Leasing finanziari attivati con fondi aziendali: - - - - 0 0

Leasing finanziari finanziati dalla Regione: - - - - 0 0
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CODICE 
MOD. CE

COSTI DEL PERSONALE 
Valore CE 

al 31/12/2012
Valore CE 

al 31/12/2011
Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

BA2090 PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO 245.126.213 247.608.762 -2.482.549 -1,0%

BA2100 Costo del personale dirigente ruolo sanitario 113.917.793 115.102.888 -1.185.095 -1,0%

BA2110 Costo del personale dirigente medico 103.484.495 104.796.087 -1.311.592 -1,3%

BA2120 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 101.724.278 104.796.087 -3.071.809 -2,9%

  Voci di costo a carattere stipendiale 56.476.987 57.787.450 -1.310.463 -2,3%

  Retribuzione di posizione 17.176.362 17.176.362

  Indennità di risultato 2.960.667 2.960.667

  Altro trattamento accessorio 3.266.984 24.317.986 -21.051.002 -86,6%

  Oneri sociali su retribuzione 21.843.278 22.690.651 -847.373 -3,7%

  Altri oneri per il personale 0

BA2130 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 1.760.217 0 1.760.217

  Voci di costo a carattere stipendiale 922.906 0 922.906

  Retribuzione di posizione 0

  Indennità di risultato 206.575 206.575

  Altro trattamento accessorio 227.948 0 227.948

  Oneri sociali su retribuzione 402.788 0 402.788

  Altri oneri per il personale 

BA2140 Costo del personale dirigente medico - altro

BA2150 Costo del personale dirigente non medico 10.433.299 10.306.801 126.498 1,2%

BA2160 Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 9.927.194 10.306.801 -379.607 -3,7%

  Voci di costo a carattere stipendiale 6.503.535 6.726.446 -222.911 -3,3%

  Retribuzione di posizione 907.419 907.419

  Indennità di risultato 241.959 241.959

  Altro trattamento accessorio 114.605 1.346.722 -1.232.117 -91,5%

  Oneri sociali su retribuzione 2.159.677 2.233.633 -73.956 -3,3%

  Altri oneri per il personale 

BA2170 Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 506.105 0 506.105

  Voci di costo a carattere stipendiale 333.940 0 333.940

  Retribuzione di posizione 0

  Indennità di risultato 42.406 42.406

  Altro trattamento accessorio 20.086 0 20.086

  Oneri sociali su retribuzione 109.672 0 109.672

  Altri oneri per il personale   

BA2180 Costo del personale dirigente non medico - altro   

BA2190 Costo del personale comparto ruolo sanitario 131.208.420 132.505.874 -1.297.454 -1,0%

BA2200 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 128.138.192 132.505.874 -4.367.682 -3,3%

  Voci di costo a carattere stipendiale 74.598.273 77.327.156 -2.728.883 -3,5%

  Straordinario e indennità personale 13.546.410 13.546.410

  Retribuzione per produttività personale 5.022.260 5.022.260

  Altro trattamento accessorio 6.763.341 26.384.056 -19.620.715 -74,4%

  Oneri sociali su retribuzione 28.207.908 28.794.662 -586.754 -2,0%

  Altri oneri per il personale 0

BA2210 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 3.070.227 0 3.070.227

  Voci di costo a carattere stipendiale 2.162.634 0 2.162.634

  Straordinario e indennità personale 268.327 268.327

  Retribuzione per produttività personale 99.481 99.481

  Altro trattamento accessorio 133.968 0 133.968

  Oneri sociali su retribuzione 405.817 0 405.817

  Altri oneri per il personale   

BA2220 Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro   
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CODICE 
MOD. CE

COSTI DEL PERSONALE 
Valore CE 

al 31/12/2012
Valore CE 

al 31/12/2011
Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

BA2230 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE 2.079.514 2.218.645 -139.131 -6,3%

BA2240 Costo del personale dirigente ruolo professionale 2.079.514 2.218.645 -139.131 -6,3%

BA2250 
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indetermi-
nato 

1.906.421 2.218.645 -312.224 -14,1%

  Voci di costo a carattere stipendiale 947.520 1.105.386 -157.866 -14,3%

  Retribuzione di posizione 473.639 473.639

  Indennità di risultato 65.486 65.486

  Altro trattamento accessorio 14.799 639.070 -624.271 -97,7%

  Oneri sociali su retribuzione 404.977 474.189 -69.212 -14,6%

  Altri oneri per il personale   

BA2260 
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determi-
nato 

173.092 0 173.092

  Voci di costo a carattere stipendiale 85.260 0 85.260

  Retribuzione di posizione 0

  Indennità di risultato 39.251 39.251

  Altro trattamento accessorio 8.870 0 8.870

  Oneri sociali su retribuzione 39.711 0 39.711

  Altri oneri per il personale 

BA2270 Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro 

BA2280 Costo del personale comparto ruolo professionale

BA2290 
Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeter-
minato 

  Voci 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 
Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determi-
nato 

  Voci 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 Costo del personale comparto ruolo professionale - altro 

����������-��
��	���	������	������������"	������	�

�



� �!��




CODICE 
MOD. CE

COSTI DEL PERSONALE 
Valore CE 

al 31/12/2012
Valore CE 

al 31/12/2011
Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

BA2320 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO 27.808.995 27.722.602 86.393 0,3%

BA2330 Costo del personale dirigente ruolo tecnico 1.011.868 927.809 84.059 9,1%

BA2340 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 867.377 927.809 -60.432 -6,5%

  Voci di costo a carattere stipendiale 388.453 474.377 -85.924 -18,1%

  Retribuzione di posizione 272.681 272.681

  Indennità di risultato 23.920 23.920

  Altro trattamento accessorio 0 255.562 -255.562 -100,0%

  Oneri sociali su retribuzione 182.323 197.870 -15.547 -7,9%

  Altri oneri per il personale   0 0%

BA2350 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato 144.490 0 -144.490

  Voci di costo a carattere stipendiale 91.580 0 -91.580

  Retribuzione di posizione 

  Indennità di risultato 19.250 0 -19.250

  Altro trattamento accessorio 

  Oneri sociali su retribuzione 33.660 0 -33.660

  Altri oneri per il personale 

BA2360 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro 

BA2370 Costo del personale comparto ruolo tecnico 26.797.127 26.794.793 -2.334 0,0%

BA2380 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 25.587.696 26.794.793 1.207.097 4,5%

  Voci di costo a carattere stipendiale 15.939.918 16.709.415 769.497 4,6%

  Straordinario e indennità personale 1.547.208 0 -1.547.208

  Retribuzione per produttività personale 999.236 0 -999.236

  Altro trattamento accessorio 1.505.160 4.234.388 2.729.228 64,5%

  Oneri sociali su retribuzione 5.596.174 5.850.990 254.816 4,4%

  Altri oneri per il personale   

BA2390 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 1.209.431 0 -1.209.431

  Voci di costo a carattere stipendiale 791.836 0 -791.836

  Straordinario e indennità personale 50.041 0 -50.041

  Retribuzione per produttività personale 32.318 0 -32.318

  Altro trattamento accessorio 48.681 0 -48.681

  Oneri sociali su retribuzione 286.555 0 -286.555

  Altri oneri per il personale 

BA2400 Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 
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CODICE 
MOD. CE

COSTI DEL PERSONALE 
Valore CE 

al 31/12/2012
Valore CE 

al 31/12/2011
Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

BA2410 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO 21.610.896 21.999.966 -389.070 -1,8%

BA2420 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1.818.360 2.253.122 -434.762 -19,3%

BA2430 
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeter-
minato 

1.610.322 2.253.122 -642.800 -28,5%

  Voci di costo a carattere stipendiale 717.394 990.311 -272.917 -27,6%

  Retribuzione di posizione 485.714 485.714

  Indennità di risultato 66.367 66.367

  Altro trattamento accessorio 754.021 -754.021 -100,0%

  Oneri sociali su retribuzione 340.847 508.790 -167.943 -33,0%

  Altri oneri per il personale 

BA2440 
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determi-
nato 

208.038 0 208.038

  Voci di costo a carattere stipendiale 86.926 0 86.926

  Retribuzione di posizione 65.879 0 65.879

  Indennità di risultato 9.001 0 9.001

  Altro trattamento accessorio 

  Oneri sociali su retribuzione 46.232 0 46.232

  Altri oneri per il personale 

BA2450 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro 
  0

BA2460 Costo del personale comparto ruolo amministrativo 19.792.536 19.746.844 45.692 0,2%

BA2470 
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeter-
minato 

19.119.435 19.746.844 -627.409 -3,2%

  Voci di costo a carattere stipendiale 11.863.753 12.193.396 -329.643 -2,7%

  Straordinario e indennità personale 2.182.387 2.182.387

  Retribuzione per produttività personale 752.522 752.522

  Altro trattamento accessorio 189.492 3.294.022 -3.104.530 -94,2%

  Oneri sociali su retribuzione 4.131.281 4.259.426 -128.145 -3,0%

  Altri oneri per il personale   0

BA2480 
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determi-
nato 

673.101 0 673.101

  Voci di costo a carattere stipendiale 478.989 0 478.989

  Straordinario e indennità personale 23.685 0 23.685

  Retribuzione per produttività personale 8.167 0 8.167

  Altro trattamento accessorio 2.056 0 2.056

  Oneri sociali su retribuzione 160.204 0 160.204

  Altri oneri per il personale 

BA2490 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 
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IMPORTO 
FONDO  AL 
31/12/2010 

IMPORTO 
FONDO AL 
01/01/2012 

PERSONALE 
PRESENTE 

AL 01/01/2012

PERSONALE 
ASSUNTO 

NELL'ANNO 
2012 

PERSONALE 
CESSATO 

NELL'ANNO 
2012 

PERSONALE 
PRESENTE 

AL 31/12/2012

IMPORTO 
FONDO AL 
31/12/2012 

VARIAZIONE 
FONDO 2012 
VS FONDO 

2010 

VARIAZIONE 
FONDO 2012 
VS FONDO 

INZIALE 2012 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)-(5) (7) (8)=(7)-(1) (9)=(7)-(2) 

MEDICI E VETERINARI 1.025 60 44 1.041 0 0

- Fondo specificità medica, retribuzione di po-
sizione, equiparazione, specifico trattamento 

17.475.616 17.475.616 0 17.475.616 0 0

- Fondo trattamento accessorio condizioni di 
lavoro 

3.527.077 3.527.077 0 3.527.077 0 0

-Fondo retribuzione di risultato e qualità pre-
stazioni individuale 

3.677.153 3.677.153 0 3.677.153 0 0

DIRIGENTI  NON MEDICI SPTA 190 19 9 200 0 0

- Fondo specificità medica, retribuzione di po-
sizione, equiparazione, specifico trattamento 

2.042.028 2.035.203 2.041.613 -415 6.410

- Fondo trattamento accessorio condizioni di 
lavoro 

162.931 162.931 162.931 0 0

-Fondo retribuzione di risultato e qualità pre-
stazioni individuale 

484.746 483.736 482.614 -2.132 -1.122

PERSONALE NON DIRIGENTE 4.849 210 216 4.843 0 0

- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex in-
dennità di qualificazione professionale e in-
dennità professionale specifica 

16.974.214 16.974.214 0 16.966.926 -7.288 -7.288

- Fondo lavoro straordinario e remunerazione 
di particolari condizioni di disagio pericolo o 
danno 

7.939.685 7.939.685 0 7.939.685 0 0

-Fondo della produttività collettiva per il  miglio-
ramento dei servizi e premio della qualità delle 
prestazioni individuali 

6.541.372 6.541.372 0 6.538.546 -2.826 -2.826

TOTALE 58.824.822 58.816.987 6.064 289 269 6.084 58.812.161 -12.661 -4.827
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CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
Valore CE 

al 31/12/2012
Valore CE 

al 31/12/2011
Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 281.244 281.268 -24 0,0%

BA2520 Perdite su crediti 

BA2540 
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Di-
rettivi e Collegio Sindacale 

467.631 503.373 -35.742 -7,1%

  … 0

  … 0

BA2550 Altri oneri diversi di gestione 1.161.154 1.190.205 -29.051 -2,4%

  … 0

  … 0

  TOTALE 1.910.029 1.974.846 -64.817 -3,3%
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CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI 
Valore CE 

al 31/12/2012
Valore CE 

al 31/12/2011
Variazioni 
importo 

Variazioni 
% 

  Accantonamenti per rischi: 4.850.000 900.000 3.950.000 438,9%

BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 1.850.000 120.000 1.730.000 1441,7%

BA2720 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 1.000.000 0 1.000.000

BA2730 
Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di presta-
zioni sanitarie da privato 

0 0 0

BA2740 
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicu-
razione) 

0 0 0

BA2750 Altri accantonamenti per rischi 2.000.000 780.000 1.220.000 156,4%

  …   
  …   
  Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 1.401.532 1.322.894 78.638 5,9%

  
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vin-
colati: 

3.172.784 0 3.172.784

BA2780 
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione 
e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 

221.236 0 221.236

BA2790 
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti 
pubblici (extra fondo) vincolati 

2.026.124 0 2.026.124

BA2800 
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti 
pubblici per ricerca 

925.424 0 925.424

BA2810 
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da 
privati 

0 0 0

  Altri accantonamenti: 3.943.526 2.448.548 1.494.978 61,1%

BA2830 Accantonamenti per interessi di mora 1.300.000 750.000 550.000 73,3%

BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 1.232.000 697.874 534.126 76,5%

BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 168.000 0 168.000

BA2860 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0 0 0

BA2870 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0 0 0

BA2880 Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0 0 0

BA2890 Altri accantonamenti 1.243.526 1.000.674 242.852 24,3%

  …   
  …   
  TOTALE 13.367.842 4.671.442 8.696.400 186,2%
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TIPOLOGIA IMPORTO 

Interessi passivi su anticipazione di tesoreria 49.051 

Interessi passivi su mutui 1.869.461 

Altri interessi passivi 2.609.834 

TOTALE 4.528.346 
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ESERCIZIO SOGGETTO FORNITORE TIPOLOGIA PRESTAZIONE IMPORTO 

1995 DIVERSI PRIVATI sanzioni amministrative 15

1995 DIVERSI PRIVATI Ticket 6

1996 DIVERSI PRIVATI sanzioni amministrative 1

1996 DIVERSI PRIVATI Ticket 410

1997 DIVERSI PRIVATI Ticket 4

1998 DIVERSI PRIVATI sanzioni amministrative 69

1998 DIVERSI PRIVATI prestazioni Dipartimento Sanità Pubblica 48

1998 DIVERSI PRIVATI Ticket 19

1998 PREFETTURA DI MODENA Spedalità stranieri 1998 118.275

1999 DIVERSI PRIVATI sanzioni amministrative 140

1999 DIVERSI PRIVATI prestazioni Dipartimento Sanità Pubblica 4

1999 DIVERSI PRIVATI Ticket 15

2000 DIVERSI PRIVATI Ticket 26

2001 DIVERSI PRIVATI sanzioni amministrative 37

2002 DIVERSI PRIVATI sanzioni amministrative 103

2002 DIVERSI PRIVATI prestazioni Dipartimento Sanità Pubblica 0

2002 SOC.COOP.AGR. CASTAGNETO  sanzioni amministrative 275

2003 DIVERSI PRIVATI iscrizione corsi aggiornamento 250

2005 DIVERSI PRIVATI Ticket 253

2006 INAIL ROMA credito Inail 11.044

2007 DIVERSI PRIVATI Rivalse 587

2007 DIVERSI PRIVATI Ticket 685

2008 COMUNE DI SASSUOLO gettoni commissione vigilanza 2.250

2008 DIVERSI PRIVATI Ticket 2.823

2008 DIVERSI PRIVATI Rette 3.000

2008 LORILABORS storno fattura 72

2009 DIVERSI PRIVATI sanzioni amministrative 21

2009 DIVERSI PRIVATI Ticket 2.534

2009 ISPO  rimborsi vari da privati 14.850

2009 UNIONE TERRE DI CASTELLI visite fiscali  296

2010 AOSP BOLOGNA Incentivi 2010 Dr. Cavalli 538

2010 AZIENDA SANITARIA DI COSENZA rimborsi per non residenti 248

2010 D'IAPICO indennità temporanea Inail 2.460

2010 DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO consulenze logopediste 1.176
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2010 DIVERSI PRIVATI Ticket 5.479

2010 DIVERSI PRIVATI Rette 800

2010 REGIONE EMILIA ROMAGNA FNNA 2010 Det. 9387-12 259.203

2011 AOSP BOLOGNA Fatt.505 del 24/07/12 - corsi di formazione 2.280

2011 AOSP MODENA esami pre-post ricovero 319

2011 AOSP REGGIO EMILIA esami pre-post ricovero 615

2011 AOSP REGGIO EMILIA assistenza sanitaria concerto Ligabue 360

2011 AUSL BOLOGNA  Hospice 968

2011 AUSL BOLOGNA  Attività CEVEAS 178.479

2011 AUSL REGGIO EMILIA Hospice 2.940

2011 AUSL RIMINI corsi di formazione 5.760

2011 
AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA 
REGGIANA 

consulenze logopediste 375

2011 BECTON DICKINSON ITALIA SPA fatture beni omaggio 52.722

2011 BIEMME GENERAL FOOD D.L. 194/08 452

2011 BIOMERIEUX ITALIA SPA fatture beni omaggio 132

2011 BLUITALY D.L. 194/08 482

2011 BRACCO SPA fatture beni omaggio 1.633

2011 CAREFUSION ITALY fatture beni omaggio 0

2011 CE.SVI.P. rimborso per tutor 10.404

2011 CELGENE SRL fatture beni omaggio 80.392

2011 CHANGE SRL Docenze 8.401

2011 COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA restituzione eccedenza FRNA 2011 1.940

2011 
CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE DI 
MODENA 

recupero utenze da privati 379

2011 COOK ITALIA SRL fatture beni omaggio 16.587

2011 DIREZIONE DIDATTICA 11° CIRCOLO consulenze logopediste 179

2011 DIREZIONE DIDATTICA 6° CIRCOLO consulenze logopediste 538

2011 DIREZIONE DIDATTICA 7° CIRCOLO consulenze logopediste 2.555

2011 DIREZIONE DIDATTICA 8° CIRCOLO consulenze logopediste 717

2011 DIVERSE AZIENDE SANITARIE 
maggior mobilità attiva infraregionale Nota Re-
gione Emilia Romagna 300994 del 21/12/2012 

2.126

2011 DIVERSI PRIVATI prestazioni Dipartimento Sanità Pubblica 331

2011 DIVERSI PRIVATI Rivalse 8.477

2011 DIVERSI PRIVATI sanzioni amministrative 1.908

2011 DIVERSI PRIVATI cartelle cliniche 332

2011 DIVERSI PRIVATI prestazioni Dipartimento Sanità Pubblica 507

2011 DIVERSI PRIVATI Rette 2.994

2011 DIVERSI PRIVATI Rivalse 21.730

2011 DIVERSI PRIVATI Ticket 9.769

2011 DIVERSI PRIVATI Rivalse 31.664

2011 DIVERSI PRIVATI donazioni  350

2011 GAMBRO HOSPAL SPA fatture beni omaggio 1.189

2011 GAMBRO SPA fatture beni omaggio 117

2011 GI.MI. MEDICAL SRL fatture beni omaggio 278

2011 GRUPPO FINI certificati per esportazione alimenti 25

2011 INAIL ROMA credito Inail 2.091

2011 INAIL ROMA liquidazione indennità inail 215

2011 IOR esami pre-post ricovero 58

2011 IRIDE FORMAZIONE Docenze 2.107

2011 IVASSICH ETTORE D.L. 194/08 81

2011 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL fatture beni omaggio 236.500

2011 LA COMMERCIALE D.L. 194/08 161

2011 L'ARCOBALENO COOP.SOCIALE rimborso per errato pagamento 20.903

2011 MARTINI indennità temporanea Inail 591

2011 MENEGHINI & ASSOCIATI spazi pubblicitari 5.111
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2011 MODENA FORMAZIONE Docenze 2.288

2011 MONDO PANE D.L. 194/08 482

2011 NORSAQ Docenze 560

2011 NOVARTIS FARMA SPA fatture beni omaggio 1.262

2011 NUOVA CATERING D.L. 194/08 482

2011 PFIZER ITALIA SRL fatture beni omaggio 0

2011 PROCURA DELLA REPUBBLICA consulenza medico legale 1.840

2011 REGIONE EMILIA ROMAGNA Collaborazioni 2011 583.030

2011 REGIONE EMILIA ROMAGNA tassa automobilistica 81

2011 REGIONE EMILIA ROMAGNA OPG Carceri DGR 2165/12 103.700

2011 REGIONE EMILIA ROMAGNA FRNA 2011 242.851

2011 REGIONE EMILIA ROMAGNA FNA 2011 564.595

2011 SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE D.L. 194/08 120

2011 SANOFI-AVENTIS SPA fatture beni omaggio 562

2011 SELVATICO ANIELLO D.L. 194/08 301

2011 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS fatture beni omaggio 1.370

2011 SORIN GROUP ITALIA SRL fatture beni omaggio 681

2011 SPENCER ITALIA SRL fatture beni omaggio 0

2011 SYNERGIE ITALIA visita Medico Competente 150

2011 SYNTHES SRL fatture beni omaggio 1.352

2011 SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT  fatture beni omaggio 168

2011 THE BINDING SITE SRL fatture beni omaggio 1.550

2011 TRIBUNALE SORVEGLIANZA prestazioni specialistiche 114

2011 UNIFIN SPA Oneri convenzioni 715

2011 VANNI CARLO D.L. 194/08 281

2011 VILLA IGEA visita medico collegiale 124

2011 ZIMMER SRL fatture beni omaggio 227

1995 TOTALE sanzioni amministrative 15

1995 DIVERSI PRIVATI Ticket 6

1996 DIVERSI PRIVATI sanzioni amministrative 1

1996 DIVERSI PRIVATI Ticket 410

1997 DIVERSI PRIVATI Ticket 4

1998 DIVERSI PRIVATI sanzioni amministrative 69

1998 DIVERSI PRIVATI prestazioni Dipartimento Sanità Pubblica 48

1998 DIVERSI PRIVATI Ticket 19

1998 DIVERSI PRIVATI Spedalità stranieri 1998 118.275

1999 PREFETTURA DI MODENA sanzioni amministrative 140

1999 DIVERSI PRIVATI prestazioni Dipartimento Sanità Pubblica 4

1999 DIVERSI PRIVATI Ticket 15

2000 DIVERSI PRIVATI Ticket 26

2001 DIVERSI PRIVATI sanzioni amministrative 37

2002 DIVERSI PRIVATI sanzioni amministrative 103

2002 DIVERSI PRIVATI prestazioni Dipartimento Sanità Pubblica 0

2002 DIVERSI PRIVATI sanzioni amministrative 275

2003 SOC.COOP.AGR. CASTAGNETO   iscrizione corsi aggiornamento 250

2005 DIVERSI PRIVATI Ticket 253

2006 DIVERSI PRIVATI credito Inail 11.044

2007 INAIL ROMA Rivalse 587

2007 DIVERSI PRIVATI Ticket 685

2008 DIVERSI PRIVATI gettoni commissione vigilanza 2.250

2008 COMUNE DI SASSUOLO Ticket 2.823
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ESERCIZIO SOGGETTO FORNITORE TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
IMPORTO 

ANNO 2012

1996 COMUNE DI CARPI storno addebiti errati 30.753

1996 COMUNE DI MODENA storno fatture da ricevere  1.586

2000 CHIRON ITALIA  storno addebiti errati per medicinali 1.314

2002 AOSP MODENA storno addebito errato per cittadini stranieri 250.503

2004 FERRING SPA storno addebito errato per medicinali 790

2004 ROCHE SPA storno addebito errato per medicinali 361

2004 
SAN SILVESTRO ASSOCIAZIONE PUBBLI-
CA ASSISTENZA 

storno addebito errato per trasporti 3

2005 AOSP MODENA storno addebiti per STP 24.083

2005 ESTOR SPA storno addebiti per interessi 358

2006 AOSP MODENA storno addebiti per STP 375

2006 ESTOR SPA storno addebiti per interessi 1.582

2006 HILL-ROM storno addebito errato per canoni noleggio 465

2006 PFIZER ITALIANA storno addebito errato per farmaci 437

2006 REGENT MEDICAL 
storno addebito errato per presidi medico chirur-
gici 

130

2006 
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA BEL-
LUNO 

storno addebito errato per integrativa 101

2006 WELCARE INDUSTRIES storno addebiti per interessi 155

2007 AURA-MED SRL storno addebiti per interessi 20.461

2007 ESTOR SPA storno addebiti per interessi 2.886

2007 FERRING SPA storno addebito errato per medicinali 79

2007 FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL storno addebiti per interessi 3.996

2007 HERA  storno addebito errato per Gas 9

2007 MERCK SERONO storno addebito errato per medicinali 1.185

2007 PFIZER ITALIANA storno addebito errato per medicinali 4.688

2007 VITALAIRE ITALIA 
storno addebito errato per servizio nutrizione en-
terale 

245

2007 WELCARE INDUSTRIES storno addebiti per interessi 304

2008 BCP 
storno addebito errato per prestazioni specialisti-
ca 

4

2008 CASA DI CURA VILLA IGEA storno addebiti STP 19.746

2008 CCPL storno addebiti per interessi 29.298

2008 COMUNE DI FORMIGINE storno addebito errato per assistenza domiciliare 5.638

2008 CONSORZIO COOP. COSTRUZIONI storno addebiti per interessi 556.664

2008 ESTOR SPA storno addebiti per interessi 4.183

2008 GLAXO SMITHKLINE storno addebito errato per medicinali 7.173

2008 HERA  storno addebito errato per utenze 1.102

2008 HOSPIRA ITALIA 
storno addebito errato per presidi medico chirur-
gici 

99

2008 INAIL- CENTRO PROTESI storno addebiti errati per ausili ortopedici 4.887

2008 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL 
storno addebito errato per presidi medico chirur-
gici 

13.413

2008 LORILABORS storno addebito errato per protesi dentali 115

2008 PFIZER ITALIANA storno addebiti errati per medicinali 70

2008 PFIZER ITALIANA storno addebito errato per medicinali 5.611

2008 PIAM FARMACEUTICI storno addebito errato per medicinali 23

2008 WELCARE INDUSTRIES storno addebiti per interessi 141

2009 ABC FARMACEUTICI SPA storno addebiti per interessi 28

2009 AOSP MODENA storno addebito per cittadini comunitari 3.504

2009 AOSP MODENA storno addebiti errati per consulenze 525

2009 AURA-MED SRL storno addebiti per interessi 22.027
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2009 CER MEDICAL storno per errata intestazione 864

2009 ESTOR SPA storno addebiti per interessi 2.373

2009 ID&CO SRL storno addebiti per interessi 4.764

2009 
MARANELLO ASS. VOLONTARI ASSI-
STENZA PUBBLICA 

storno addebito errato per trasporti dialisi 694

2009 NESTLÈ ITALIANA storno addebito errato per alimenti 2.219

2009 SANOFI AVENTIS storno addebiti errati per medicinali 234

2009 STRYKER ITALIA SRL storno addebito errato per materiale protesico 500

2009 WELCARE INDUSTRIES storno addebiti per interessi 588

2010 AOSP MODENA storno addebito consulenze 2010 3.237

2010 AOSP MODENA storno addebito errato per esami 4

2010 AUSL REGGIO EMILIA storno per errata registrazione  24

2010 
AZIENDA OSPEDALIERA S.GERARDO 
MONZA 

storno addebito errato per prestazioni psichiatri-
che 

47

2010 AZIENDA USL 10 FIRENZE storno addebito errato per presidi per diabetici 38

2010 BAXTER storno addebito errato per medicinali 8.987

2010 BELLCO storno addebiti per interessi 12.727

2010 CASA DI CURA FOGLIANI storno per Penalità 2010 880

2010 CASA DI CURA VILLA ROSA Penalità su budget 2010 106

2010 CER MEDICAL storno addebito errato per ossigenoterapia 3

2010 CSL BEHRING storno addebiti per interessi 6.526

2010 DOMUS NOVA storno addebito per differenza sconti 4

2010 ESTOR SPA storno addebiti per interessi 1.336

2010 FARMACIA S. ANTONIO  storno addebiti errati per integrativa 224

2010 FARMAFACTORING SPA storno addebiti per interessi 208.584

2010 FISIOPHARMA storno addebito errato per medicinali 464

2010 ID&CO SRL storno addebiti per interessi 2.686

2010 
IN&CO CONSORZIO INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

storno addebito errato per mediazione culturale 48

2010 JUSTINE CAPITAL storno addebiti per interessi 25.664

2010 MEDIOFACTORING storno addebiti per interessi 35.442

2010 MERCK SERONO storno addebiti errati per medicinali 3.222

2010 NESTLÈ ITALIANA storno addebito errato per prodotti dietetici 76

2010 PFIZER ITALIANA storno addebiti errati per medicinali 81

2010 REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Minor mobilità passiva extra Nota Regione E.R. 
192721 del 06/08/12 

194.277

2010 RIOLUNATO AVSA storno addebito errato per emergenza urgenza 600

2010 SANOFI AVENTIS storno addebiti errati per medicinali 1.426

2010 TEMA storno fattura per errata intestazione 401

2010 VITALAIRE ITALIA 
storno addebito errato per servizio nutrizione en-
terale 

353

2010 WELCARE INDUSTRIES storno addebiti per interessi 594

2011 A. MENARINI storno addebito errato per prodotti chimici 1.124

2011 A. MENARINI storno addebito errato per medicinali 7.369

2011 A. MENARINI storno addebito errato per medicinali 13.436

2011 AOSP MODENA storno addebito per cittadini comunitari 1.372

2011 AOSP MODENA storno per doppia registrazione  700

2011 ARTSANA storno addebiti per pannoloni 81

2011 ARTSANA storno addebito errato per pannoloni 8.878

2011 ARTSANA storno addebito errato per assistenza protesica 21

2011 ARTSANA storno addebito errato per assistenza protesica 120

2011 ASP COMUNI AREA NORD storno addebito errato per spese di gestione 929

2011 ASTRAZENECA storno addebiti errati per medicinali 768

2011 AZIENDA USL 10 FIRENZE storno addebito errato per presidi per diabetici 14

2011 B. BRAUN MILANO storno addebiti errati per medicinali 458

2011 B. BRAUN MILANO storno addebito errato per manutenzioni 607

2011 BAYER SPA storno addebito errato per IVA 4.395
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2011 BAYER SPA storno addebito errato per medicinali 7.056

2011 BAYER SPA storno addebito errato per medicinali 23.062

2011 BECKMAN COULTER storno addebito errato per manutenzioni 3.240

2011 BECTON DICKINSON ITALIA storno addebito errato per IVA 3.761

2011 BECTON DICKINSON ITALIA storno addebito errato per dispositivi medici 5.010

2011 BECTON DICKINSON ITALIA storno addebito errato per dispositivi medici 7.759

2011 BELLCO storno addebiti per interessi 8.466

2011 BERICA HYGIENE 
storno addebito errato per presidi medico chirur-
gici 

382

2011 BIOFUTURA PHARMA storno addebito errato per farmaci 243

2011 BRISTOL MYERS SQUIBB storno addebiti errati per medicinali 4.424

2011 CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA storno addebiti per contestazioni sanitarie 2.257

2011 CASA DI CURA VILLA IGEA storno addebiti per contestazioni sanitarie 5.108

2011 CASA DI CURA VILLA IGEA storno addebiti Fuori Regione 4.693

2011 CASA DI CURA VILLA PINETA storno degenze Fuori Regione 6.505

2011 CASA DI CURA VILLA VERDE storno addebiti per contestazioni sanitarie 611

2011 CER MEDICAL storno addebito errato per ossigenoterapia 0

2011 CHIESI FARMACEUTICI SPA storno addebiti per interessi 2.563

2011 CIMONE CONSORZIO  storno addebito errato per trasporti 4.493

2011 CIR FOOD storno addebito errato per ristorazione degenti 183.842

2011 CO.MET storno addebito errato per manutenzioni 424

2011 COMITATO CONSULTIVO storno addebito errato rimborsi km 16

2011 COMUNE DI MODENA storno addebiti errati 55

2011 COVIDIEN ITALIA 
storno addebito errato per presidi medico chirur-
gici 

4.200

2011 CROCE BLU DI CASTELFRANCO storno addebito errato per trasporto degenti 855

2011 CROCE ROSSA ITALIANA storno addebiti per servizio trasporto 52

2011 CROCE ROSSA ITALIANA storno addebito errato per trasporti 57

2011 CSL BEHRING storno addebiti per interessi 30.521

2011 DIVERSE AZIENDE SANITARIE 
minor mobilità passiva infra Nota Regione E.R. 
300994 del 21/12/12 

381.087

2011 DOMUS ASSISTENZA storno addebiti errati 548

2011 DOMUS NOVA storno bollo 2

2011 DRAGER ITALIANA 
storno addebito errato per manutenzioni attrezza-
ture sanitarie 

902

2011 EB NEURO SPA 
storno addebito errato per manutenzioni attrezza-
ture sanitarie 

762

2011 EDENRED ITALIA 
storno addebito errato per servizio mensa dipen-
denti 

19

2011 ELI LILLY ITALIA SPA storno addebiti per interessi 48.891

2011 ELI LILLY ITALIA SPA storno addebiti errati per medicinali 18.818

2011 ENEL ENERGIA storno addebito errato per utenze 428

2011 ESTOR SPA storno addebiti per interessi 1.070

2011 FARMACIA BOSCIA storno addebito errato per integrativa 97

2011 FARMACIE COMUNALI DI MODENA storno addebito errato per teleprenotazioni 0

2011 FARMAC-ZABBAN 
storno addebiti errati per materiale di medicazio-
ne 

119

2011 FARMAFACTORING SPA storno addebiti per interessi 643.226

2011 FF FINANCE storno addebiti per interessi 5.193

2011 GLAXO SMITHKLINE storno addebiti per interessi 128.155

2011 GRUPPO FORMULA SPA storno addebiti per interessi 6.050

2011 HERA  storno per addebito errato GAS  1

2011 HERA  storno addebito errato per utenze 3.429

2011 HESPERIA HOSPITAL MODENA storno addebiti per contestazioni sanitarie 32.614

2011 IDROENERGIA storno addebito errato per utenze 296

2011 
IN&CO CONSORZIO INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

storno addebito errato per servizio mediazione 
culturale 

118
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2011 INSTRUMENTATION LABORATORY storno addebiti per interessi 30.000

2011 IST. LUSO FARMACO D'ITALIA storno addebito errato per medicinali 176

2011 JANSSEN-CILAG SPA storno addebiti per interessi 809

2011 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL 
storno addebito errato per presidi medico chirur-
gici 

2.327

2011 LAERDAL MEDICAL storno addebiti errati per presidi chirurgici 41

2011 M MEDICAL storno addebito errato per diagnostici 12

2011 
MARANELLO ASS. VOLONTARI ASSI-
STENZA PUBBLICA 

storno addebito errato per trasporti dialisi 634

2011 MEDI H ART 
storno addebito errato per noleggio attrezzature 
sanitarie 

8.592

2011 MEDTRONIC ITALIA SPA storno addebiti per interessi 55.011

2011 MERCK SERONO storno addebito errato per medicinali 18.405

2011 NACATUR INTERNATIONAL 
storno addebito errato per presidi medico chirur-
gici 

373

2011 NOUVELLE 
storno addebito errato per fornitura applicativo 
per gestione attività formativa del personale 

32.055

2011 NOVARTIS FARMA  storno addebiti errati per medicinali 3.768

2011 NUTRICIA ITALIA storno addebiti errati per prodotti dietetici 27

2011 OSPEDALE DI SASSUOLO storno addebito errato per interventi chirurgici 8.698

2011 OSPEDALE DI SASSUOLO storno addebiti errati per rimborsi utenze 1.251

2011 OSPEDALE DI SASSUOLO storno addebiti errati per farmaco Synagis 3.582

2011 PAVULLO CROCE VERDE AVAP storno addebito errato per trasporti 165

2011 PFIZER ITALIANA storno addebiti errati per medicinali 1.501

2011 PFIZER ITALIANA storno addebito errato per medicinali 6.139

2011 PIERRE FABRE PHARMA storno addebiti errati per medicinali 2.675

2011 POLIAMBULATORIO PRIVATO CTR storno bollo 2

2011 ROCHE DIAGNOSTICS storno addebito errato per medicinali 1.187

2011 ROCHE SPA storno addebiti errati per medicinali 2.523

2011 ROCHE SPA storno addebito errato per medicinali 4.713

2011 ROCHE SPA storno addebito errato per medicinali 6.632

2011 SANOFI-AVENTIS storno addebiti per interessi 89.006

2011 SESAMO 
storno addebito errato per sterilizzazione ferri 
chirurgici 

12.527

2011 SINERGAS storno addebito errato per utenze 2.538

2011 SIRAM storno addebiti per interessi 66.000

2011 ST. JUDE MEDICAL storno addebito errato per materiale protesico 2.592

2011 STALLERGENES ITALIA storno addebito errato per medicinali 194

2011 SYNERGIE ITALIA storno addebito errato per lavoro interinale 5

2011 TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA storno addebiti errati per medicinali 130

2011 TELECOM ITALIA storno addebito errato per utenze 23.019

2011 UCB PHARMA storno addebito errato per medicinali 84

2011 VALLE SRL storno addebito errato per manutenzioni 266

2011 VERO MEDICAL storno addebito errato per manutenzione 545

2011 WELCARE INDUSTRIES storno addebiti per interessi 462

�
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ESERCIZIO SOGGETTO FORNITORE TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
IMPORTO 

ANNO 2012

2004 AUSL BOLOGNA cessione cornee 751

2004 SINAM manutenzioni 596

2004 ROCHE farmaci 958

2005 QUISISANA SRL CASA DI CURA ricoveri x acuti       1.724

2005 A. MENARINI diagnostici 670

2006 MORTARA RANGONI EUROPE manutenzioni sic 1.089

2006 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' retta RSA 11.658

2007 AUSL LATINA visite fiscali   21

2007 BECKMAN COULTER SRL locazioni/manutenzioni 6.655

2007 PFIZER ITALIA S.R.L. medicinali 1.568

2007 VITALAIRE nutrizione enterale 245

2007 COMUNE DI FORMIGINE oneri per.le in comando 21.361

2007 BAXTER medicinali 5.085

2008 COMUNE DI CAMPOGALLIANO rimborsi tutor per minore 312

2008 INAIL ausili ortopedici 4.887

2008 BECKMAN COULTER SRL locazioni/manutenzioni sic 6.655

2008 HOSPIRA ITALIA presidi medico 1.648

2008 HERA utenze 3

2008 SMEG manutenzioni sic  1.763

2008 MEDICAL SYSTEMS  manutenzioni sic 465

2008 STEMTEK S.R.L. mat. Protesico 11.500

2008 VITALAIRE nutrizione enterale 426

2008 VISUFARMA collirio 263

2008 
IST. ZOOPR. SPER. LOMBARDIA ED EMI-
LIA ROMAGNA 

differenza iva 845

2008 BAXTER medicinali 16.864

2009 AUSL BOLOGNA visite fiscali dipendenti 100

2009 DIVERSI ASSISTITI rimborso dialisi 804

2009 L.MOLTENI farmaci 11.294

2009 BECKMAN COULTER SRL noleggi/manutenzioni sic 13.627

2009 B.BRAUN presidi medico 16.666

2009 GASPERIN ALESSANDRO  espianto cornee 1.700

2009 CER MEDICAL manutenzioni sic 768

2009 NESTLE' ITALIANA SPA prodotti dietetici 2.219

2009 
C.R.I.-CROCE ROSSA ITALIANA 
COM.LOC.PRIGNANO S/S 

trasporti 2.481

2009 IREN MERCATO SPA utenze 385

2009 
ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVEN-
ZIONE ONCOLOGICA 

quota iscrizione seminario 102

2009 MEDTRONIC presidio med. 1.693

2009 PFIZER ITALIA S.R.L. farmaci 1.098

2009 BAXTER farmaci 4.001

2009 SANOFI-AVENTIS farmaci 255

2009 INAIL ass.protesica 109

2009 SUPERMERCATI SASSUOLO integrativa 590

2010 AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA attività di prelievo 202

2010 AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA 
attività dedicata in ambito di sperimentazioni cli-
niche 

2.904

2010 IGEA VILLA OSPEDALE PRIVATO SPA prestazioni sanitarie 15.917

2010 AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA prestazioni sanitarie 1.006

2010 NUOVO OSP. SASSUOLO ind. Rinnovi contrattuali 2010 26.973
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2010 NUOVO OSP. SASSUOLO med sportiva  4.313

2010 UNIVERSITA' STUDI MODENA espianto organi 1.020

2010 PERSONALE NON DIPENDENTE n/dip.ti 1.442

2010 PRO-SENECTUTE sollevatori 7.040

2010 INAIL ass.protesica 1.389

2010 MEDIGAS ITALIA ossigenoterapia 825

2010 PRO-SENECTUTE sollevatori 1.192

2010 AZIENDA SANIT. LOCALE MILANO integrativa 549

2010 COMUNE DI BASTIGLIA rimb. Utenze ambulat.  3.186

2010 
IN&CO CONSORZIO INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

mediazione linguistica 48

2010 NERIGOMME man. Auto 204

2010 PRO-SENECTUTE sollevatori 2.417

2010 DIVERSI ASSISTITI spese vaccini 199

2010 ALIANCE MEDICAL prestazioni sanitarie 2.010

2010 SUPERMERCATI SASSUOLO integrativa 1.406

2010 DIVERSI ASSISTITI rimborso viaggi dialisi 2.365

2010 BECKMAN COULTER SRL rettifica registrazione fornit. Reagenti 654

2010 INAIL-CENTRO PROTESI rettifica registrazione assistenza protesica 112

2010 SINAM SRL riparazione apparecchiature sanitarie 1.058

2010 FARMAC-ZABBAN SPA presidi medico chirurgici 119

2010 COOP.SOCIALE OLTRE IL BLU attività formativa volontari 5.000

2010 BECKMAN COULTER SRL canoni noleggi apparecchiature laboratorio 12.731

2010 BECKMAN COULTER SRL canoni assist.tecnica apparecchiature laboratorio 2.995

2010 beCKMAN COULTER SRL reagenti di laboratorio  6.939

2010 B. BRAUN MILANO S.P.A. riparazione apparecchiature sanitarie 816

2010 CROCE ROSSA ITAL. COM.LOC.CARPI trasporti sanitari 1.124

2010 AZ. OSPED. SAN GERARDO MONZA prestazioni psichiatriche 47

2010 A.S.L. BRESCIA prestazioni per diabetici 215

2010 CROCE ROSSA ITAL. MODENA trasporti sanitari 2.271

2010 PRO SENECTUTE SRL manutenzione sollevatori 2.340

2010 GASPARIN ALESSANDRO attività espianto cornee 700

2010 CROCE ROSSA ITAL. SASSUOLO trasporti sanitari 966

2010 HERA S.P.A. utenze acqua 22

2010 AVAP RIOLUNATO trasporti sanitari 1.600

2010 CROCE ROSSA ITAL. MARANELLO trasporti sanitari 87

2010 CROCE ROSSA ITAL. MODENA trasporti sanitari 384

2010 AVAP VIGNOLA trasporti sanitari 388

2010 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS srl materiale per computer 764

2010 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS srl riparazione computer 293

2010 NUOVADATA SRL materiale di consumo  651

2010 COOPSERVICE- SOC. COOP. P.A. servizio di vigilanza 34.518

2010 SYNTHES SRL 
materiale per riparazioni apparecchiature sanita-
rie 

1.113

2010 COOP.SOCIALE NAZARENO retta utente 2.902

2010 RUOZZI ANDREA docenza corso formazione volontari soccorritori 790

2010 BARBIERI S.R.L. assistenza protesica 55

2010 CROCE ROSSA ITAL. PRIGNANO trasporti sanitari 2.764

2010 RICCHI CHIARA docenza corso formazione volontari soccorritori 132

2010 
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATI-
CAspa 

canoni manutenzione HW e SW 26.729

2010 GUARALDI NICOLA docenza corso formazione volontari soccorritori 110

2010 BIO H SRL fornitura filtri per presidio ospedaliero 4.821

2010 NOMINATIVI DIVERSI 
rimborso spese viaggio per docenza corsi for-
maz. 

343

2010 I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI tosap comune di Vignola 234
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2010 A.S.L. RM/A visite fiscali dipendenti 21

2010 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO prestazioni specialistiche 301

2010 SIMEUP abbonamenti riviste 912

2010 MONTEFIORI ISABELLA consulenza per studio clinico 7.665

2010 MAURIZIA ORTOPEDIA assistenza protesica 176

2010 PRO SENECTUTE SRL fornitura sollevatori per disabili 1.872

2010 AVAP SESTOLA trasporti sanitari 1.407

2010 AZIENDA USL N°2-LUCCA assistenza integrativa 138

2010 BSN MEDICAL S.R.L. materiale di medicazione 582

2010 NESTLE' ITALIANA SPA alimenti prima infanzia 93

2010 BAXTER S.P.A. materiale per dialisi 174

2010 AVAP FORMIGINE trasporti sanitari 58

2010 UNIONE TERRE DI CASTELLI N.U.P. ANNO 2010-SPESE DI UFF. 196

2010 PRO SENECTUTE SRL fornitura sollevatori per disabili 2.163

2010 CER MEDICAL SRL fornitura gas medicale 218

2011 AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA visite fiscali dipendenti 120

2011 AUSL BOLOGNA cessione cornee 4

2011 AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA prestazioni sanitarie 25

2011 AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA cittadini comunitari 542

2011 AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA ricoveri STP 14.000

2011 AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA prestazioni di nefrologia 309

2011 REGIONE EMILIA ROMAGNA maggiore mobilità passiva extra 1.468.883

2011 TERME DI PUNTA MARINA SRL prestazioni fisiatriche 18

2011 LABORATORIO MICRON SRL analisi di laboratorio 1.181

2011 AESCULAPIO S.R.L. esami di diagnostica strumentale 102

2011 IGEA VILLA OSPEDALE PRIVATO SPA prestazioni sanitarie 3.469

2011 FOGLIANI CDC SRL prestazioni sanitarie 367

2011 LUCE SUL MARE S.C.R.L. prestazioni sanitarie 935

2011 PINETA VILLA prestazioni sanitarie 1.187

2011 HESPERIA prestazioni sanitarie 29.780

2011 BIOANALISI SRL prestazioni sanitarie 40

2011 EUROPA ELETTRONICA SRL materiale per manutenzioni sic 460

2011 OPHTALMOS DI ROBERTO ZUFFI manutenzioni sic 980

2011 
FARMACIA FRANZONI DI BRANCALEONI 
ERCOLINA & C. SAS 

teleprenotazioni 11.819

2011 TELECOM ITALIA SPA utenze telefoniche 52.634

2011 CAREFUSION ITALY 311 SRL manutenzioni sic 416

2011 SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. manutenzioni sic 112

2011 
SERRAMAZZONI-AVAP ONLUS-
ASS.VOLONT.ASS.PUBBLICA 

trasporti sanitari 3.500

2011 
C.R.I. -CROCE ROSSA ITALIANA 
COM.LOC.MODENA 

trasporti sanitari 432

2011 PRO-SENECTUTE sollevatori 1.719

2011 ONORANZE FUNEBRI ROVATTI SRL trasporto arti  223

2011 MAIORINO manutenzioni sic 7.641

2011 C.R.I. COMIT.LOC.SASSUOLO trasporti sanitari 58

2011 
FRATERNITA DI MISERICORDIA PIEVEPE-
LAGO 

trasporti sanitari 11.600

2011 HERA utenze rsu 167.640

2011 
RIOLUNATO-AVSA-
ASS.VOL.SERV.AMBULANZA 

trasporti sanitari 20.000

2011 DOXEE S.P.A.  servizio predis. Report sanitari 750

2011 DOXEE S.P.A.  
servizio scansione e indicizzazione autocertifica-
zioni 

17.045

2011 HERA COMM utenze gas 2011 53

2011 A.F.M. FARMACIE COMUNALI as.integrativa 230

2011 HERAEUS KULZER materiale protesica  811
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2011 
C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI MODE-
NA 

formazione volontari 20.002

2011 PROVINCIA DI MODENA/CEDOC spese collegamento rete prov 544

2011 H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A. presidio medico chirurgico 263

2011 COOK ITALIA SRL materiale protesico 1.976

2011 ALCON ITALIA SPA materiale protesico 90

2011 
CASTELFRANCO E. S.CESARIO NONAN-
TOLA CROCE BLU AVPA 

trasporti sanitari 4.041

2011 BIOSTER SPA servizio sterilizzazione 130

2011 COVIDIEN ITALIA S.P.A. meteriale di sutura 192

2011 BAXTER S.P.A. materiale per dialisi 2.850

2011 LINET ITALIA S.R.L. materiale  (porta bombole) 436

2011 AVOMED SAS presidi medico chirurgici 1.602

2011 M-MEDICAL SRL diagnostici e reagenti  1.359

2011 COLOPLAST S.P.A. cateteri 8.125

2011 I.M. MEDICAL SAS materiale per man sic 427

2011 QUATTRO MEDICA SRL materiale per man sic 408

2011 SYNTHES SRL materiale protesico 731

2011 ZIMMER SRL materiale protesica  1.612

2011 AVENIDA consulenze per progettazione grafica 2.150

2011 CRIMO ITALIA SRL manutenzioni sic 7.069

2011 JANSSEN-CILAG SPA prodotti farmaceutici 2.640

2011 RS COMPONENTS SPA materiale per man sic 855

2011 BOSTON SCIENTIFIC SPA presidio med chir 1.016

2011 SINERGAS SPA utenze gas   338

2011 GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE AR.L. presazioni infermieristiche 81

2011 RUOZZI ANDREA docenze corso 2.028

2011 SEDOC S.R.L. manutenzione HD 7.742

2011 
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
N. 11 FERMO 

visite fiscali   48

2011 
FARMACIA SAN MARCO DI ROVINAZZI 
DR.SSA DANIELA 

alimenti celiaci 24

2011 
C.R.I.-CROCE ROSSA ITALIANA 
COM.LOC.PRIGNANO S/S 

trasporti sanitari 1.423

2011 SFERACARTA NET S.A.S. movimenti web services 4.464

2011 NOUVELLE S.R.L. 
monitoraggio e gestione attività formativa del 
personale 

34.969

2011 AB MEDICA-AGA DIVISION SRL presidi medico 1.040

2011 BELLCO S.R.L. canoni man tec 26.892

2011 
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATI-
CA S.P.A. 

canoni hd e sw 26.729

2011 
BERCHTOLD ITALIA SRL CON SOCIO U-
NICO 

manutenzioni sic 1.979

2011 NAKO SERVICE SAS manutenzioni sic 612

2011 
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 
DIR.GEN.COMUNICAZIONI 

canone concessione radio 7.576

2011 
INSIEME A NOI ASSOC.FAMILIARI 
PAZ.PSICHIATRICI 

progetto teato e salute mentale 3.266

2011 FARM.SALVIOLI DOTT.MARCO N.81 teleprenotazioni 3.918

2011 FARM. MARTINELLI D.SSA RITA teleprenotazioni 4.138

2011 FARM. BANCARI D.SSA MARIA teleprenotazioni 1.433

2011 AZIENDA OSP. OSPEDALE "CARLO POMA" prestazioni sanitarie 1.011

2011 
FARMACIA PUVIANI SAS D.SSA MONTA-
GNANA NICOLETTA & 

teleprenotazioni 4.184

2011 IMET SPA manutenzioni telefonia 9.419

2011 VERO MEDICAL SRL materiale per man sic 203

2011 DATAPIU SRL  ausili protesica 829

2011 CLIMA ASSISTENZA manutenzioni impianti  210
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S.R.L.UNIPERSONALE 

2011 AGECOM SRL docenze  500

2011 
ASSOCIAZIONE CULTURALE INTENDIA-
MOCI   

manutenzione   242

2011 AZ.USL 6 LIVORNO  prestazioni sanitarie 84

2011 VIGNALI DANIELA docenze corso 152

2011 UPTODATE  abbonamenti 8.004

2011 ASL DELLA PROVINCIA DI COMO presidi per diabetici 61

2011 VOLCANO EUROPE SA/NV canoni noleggi att. Sanitarie 1.971

2011 STRYKER ITALIA SRL materiale protesico 1.921

2011 AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI diagnostici e reagenti  502

2011 AVOMED SAS presidi medico chirurgici 115

2011 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. presidio medico chirurgico 3.247

2011 COLOPLAST S.P.A. presidi medico chirurgici 2.989

2011 STALLERGENES ITALIA SRL differenza iva 196

2011 FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA prodotti farmaceutici 3.221

2011 BAYER SPA farmaci 6.096

2011 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. errata iva 4.336

2011 3M ITALIA S.P.A. materiale    132

2011 
IST. ZOOPR. SPER. LOMBARDIA ED EMI-
LIA ROMAGNA 

altri serv.sanit. 2.538

2011 CENTRO ACUSTICO ITALIANO S.R.L. materiale protesico 1.402

2011 BAXTER S.P.A. prodotti farmaceutici 1.092

2011 A. MENARINI errata iva 6.334

2011 AMICI PER LA VITA ONLUS integrativa 607

2011 SUPERMERCATI SASSUOLO integrativa 1.213

2011 DIVERSI ASSISTITI  - rimborso vaccini 100

2011 DIVERSI ASSISTITI rimborso dialisi 924

2011 DIVERSI ASSISTITI rimborso spese ricovero estero 18.676

2011 
CENTRO ATTIVITA' COOP.SOCIALE ON-
LUS 

rette 2.728

2011 CENTRO ORTOPEDICO FALLANI ass.protesica 906

2011 IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. prodotti farmaceutici 254

2011 ROCHE DIAGNOSTICS SPA differenza iva 1.020

2011 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. presidi medico chirurgici 6.433

2011 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA diagnostici e reagenti  499

2011 CER MEDICAL noleggi  1.541

2011 A. MENARINI diagnostici e reagenti  11.575

2011 GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ass.riabilitativa 5

2011 PERSONALE NON DIPENDENTE docenze 5.141

2011 TESORERIA PROV.LE MODENA sanzione per ravvedimento operoso 45

2011 TESORERIA PROV.LE MODENA interessi per ravvedimento operoso 16

2011 PERSONALE NON DIPENDENTE restit. ritenute operate a organi istituzionali 8.336

2011 GUERBET SPA materiali di contrasto con AIC 9.890

2011 BAYER SPA farmaci 3.809

2011 MSD ITALIA SRL farmaci 1.665

2011 AMPLIFON SPA protesi caustiche 730

2011 CROCE ROSSA ITAL. CAMPOGALLIANO trasporti sanitari 1

2011 CROCE ROSSA ITALIANA -GUASTALLA trasporti sanitari 52

2011 ARS CHIRURGICA S.R.L. materiale protesico 3.488

2011 INAIL CENTRO PROTESI assistenza protesica 720

2011 MAICO EMILFON SAS fornitura protesi acustiche 1.315

2011 EUROSPITAL SPA presidi medico chirurgici 1.198

2011 BRISTOL-MYERS SQUIBB S.r.l. farmaci 4.424

2011 STERIS dispositivi medici 442

2011 MEDIGAS ITALIA SRL fornitura gas medicale 900



� ����

2011 DIPENDENTI PERSONALE COMPARTO rettifiche anni precedenti 160.973

2011 ORTOPEDIA AGOSTINI assistenza protesica 134

2011 AZIENDA.SANIT.LOCALE SALERNO visite fiscali dipendenti 62

2011 COCHLEAR ITALIA SRL ausili protesici 10.920

2011 CER MEDICAL SRL fornitura gas medicale 284

2011 FARMACIA COM.LE VIALE STORCHI rettifica assist.integrativa 64

2011 ABBOTT SRL rettifica registrazione reagenti 4

2011 MEDTRONIC rettifica registrazione manutenzione app.sanitarie 198

2011 LA FERRAMENTA SNC 
materiale per riparazioni apparecchiature sanita-
rie 

27

2011 TGR SRL COSTRUZIONE VEICOLI 
canoni manutenzione/assistenza tecn. 
app.sanitarie 

7.242

2011 TGR SRL COSTRUZIONE VEICOLI manutenzione apparecchiature sanitarie 733

2011 MICROPOST SRL riparazione affrancatrice 218

2011 FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA materiale per dialisi 929

2011 
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL U-
NIP. 

presidi medico chirurgici 522

2011 PHILIPS SPA manutenzione apparecchiature sanitarie 783

2011 VALLE SRL materiale ricambio per apparecchiature sanitarie 397

2011 SIEMENS SPA manutenzione apparecchiature sanitarie 1.105

2011 MEDTRONIC presidi medico chirurgici 2.137

2011 EBSCO abbonamenti riviste 142

2011 EDS TELECOM DI SCACCHETTI E C. riparazione apparecchiature sanitarie 272

2011 CARPI NETWORK SAS servizio di spedizioni 279

2011 IDROENERGIA SCRL utenze acqua 7.825

2011 AZIENDA ULSS 18 DI ROVIGO presidi per diabetici 876

2011 GIROCONTO INTERNO adeguamento costo frna 432

2011 COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO rettifica retta frna 572

2011 
COMUNE DI SASSUOLO-UFFICIO COMU-
NE 

trasporti frna 15.496

2011 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE prestazioni infermieristiche 3.100
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ESERCIZIO SOGGETTO FORNITORE TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
IMPORTO 

ANNO 2012

1998 COMUNE DI CARPI trasferimenti crediti Sociale di Carpi 307 

2002 REGIONE EMILIA ROMAGNA Osservatorio prezzi - Dir.231/02 62.000 

2003 AZIENDA AGRICOLA MARCHIGIANA 
sistemazione nota addebito diversamente incas-
sata 

149 

2005 REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Anania Alfonso-missione Sri Lanka 13-20 Marzo 
2005  

2.330 

2006 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
MODENA 

Parziale attuazione "Terapia antidolore" 
osp.C.Franco 

15.258 

2006 ASP DELIA REPETTO - CASTELFRANCO minor rimborso spese di gestione 4.019 

2007 REGIONE EMILIA ROMAGNA Progetto CO.CAN/CeVEAS 18.352 

2007 ASP DELIA REPETTO - CASTELFRANCO minor rimborso spese di gestione 10.144 

2008 CASA DI CURA VILLA FOGLIANI Prestazioni specialistiche 23 

2008 ISPESL doppia registraz. Prog."Val-Ambiente Lavoro" 6.000 

2008 HERA COMM SRL erronea registrazione 146 

2008 ASP DELIA REPETTO - CASTELFRANCO minor rimborso spese di gestione 9.868 

2009 
ISPO-IST.STUDIO E PRE-
VENZ.ONCOLOGICA      

chiusura credito per emissione fattura 14.850 

2009 VARIE FARMACIE PROVINCIA DI MODENA minor incasso per distruzione stupefacenti 1.012 

2009 ASP DELIA REPETTO - CASTELFRANCO minor rimborso spese di gestione 10.701 

2009 AZIENDA USL DI IMOLA 
"Appropriatezza ricov.psich."integraz. DGR 
2240/08 

20.000 

2009 DIVERSI CLIENTI PRIVATI storni D.L. 194/08 non dovuto 42.322 

2010 REGIONE EMILIA ROMAGNA minor mobilità attiva extra 2010 88.465 

2010 AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA 
Progetto PRRU Prof. Bortolotti - 1°anno di Ricer-
ca 

7.070 

2010 AZIENDA USL DI BOLOGNA esami pre/post ricovero 133 

2010 AZIENDA USL DI MODENA prove di fatturazione Servizio Impiantistico 209 

2010 ASP DELIA REPETTO - CASTELFRANCO minor rimborso spese di gestione 26.854 

2010 VILLA PINETA minori prestazioni erogate 15.745 

2010 CAVALLETTI MAURO minor ricavo per ricovero in libera professione 179 

2010 COMUNE DI SASSUOLO minor rimborso Centro "Accoglienza 1" 4.100 

2010 COMUNE DI SASSUOLO minor FRNA 2010 1.720 

2010 ABBOTT SPA annullo nota di accredito da ricevere 72 

2010 DIVERSI CLIENTI PRIVATI storni D.L. 194/08 non dovuto 35.421 

2011 REGIONE EMILIA ROMAGNA minor mobilità attiva extra 2011 28.294 

2011 DIPENDENTI VARI cedolini negativi non recuperati (<10 euro) 2.194 

2011 NERI MARIO Storno retta in comunità 930 

2011 UNIONE DEL SORBARA minori visite fiscali 25 

2011 MANDRIOLI G. sistemazione rimborso ticket 22 

2011 AZIENDA USL DI IMOLA Fragilità anziani Prog.1-integraz.D.G.R. 2128-10 3.760 

2011 VARI Furto riscuotitore automatico ospedale di Vignola 12.038 

2011 VARI Furto riscuotitore automatico San Felice 4.116 

2011 CER MEDICAL SRL 
chiusura nota addebito registrata come nota ac-
credito 

284 

2011 OSPEDALE DI SASSUOLO SPA minor attività formativa 450 

2011 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA minor incasso donaz. Dermatoscopio 248 

2011 VILLA IGEA minor attività formativa 2.750 

2011 VITALAIRE ITALIA SPA Nota accredito da ricevere non ricevuta 1.500 

2011 VARI Furto riscuotitore automatico distretto Sassuolo 5.920 

2011 A. MENARINI DIAGNOSTIC SRL rettifica nota di accredito 5.646 
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2011 MEDTRONIC ITALIA SPA doppia registraz. nota accredito da ricevere 476 

2011 AVPA DI LAMA MOCOGNO minor trasporto per dimissioni 168 

2011 GENTILE GIOVANNA rideterminazione importo retta 1.368 

2011 DIVERSI CLIENTI PRIVATI storni D.L. 194/08 non dovuto 12.148 

2011 DIVERSI 
altre insussistenze per sist.bolli, commissioni e 
varie 

51 
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codici 
Ministeriali MODELLO CE CONTO 

ECONOMICO 2012

AA0000 A)  Valore della produzione
AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 1.152.093.890
AA0020 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 1.127.365.620
AA0030 A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 1.115.823.825
AA0040 A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 11.541.795
AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo) 23.692.170
AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 20.530.823
AA0070 A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 13.760.293

AA0080
A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di 
copertura LEA

4.570.530

AA0090
A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di 
copertura extra LEA

2.200.000

AA0100 A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
AA0110 A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 184.873
AA0120 A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 184.873
AA0130 A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro
AA0140 A.1.B.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 2.976.474
AA0150 A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 297.824
AA0160 A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 2.546.352
AA0170 A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 132.298
AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca 1.036.100
AA0190 A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
AA0200 A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 332.500
AA0210 A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 703.600
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 -2.872.884

AA0250
A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale

-2.872.884

AA0260 A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 5.536.354

AA0280
A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale vincolato

4.975.010

AA0290
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra 
fondo) vincolati

561.344

AA0300 A.3.C)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca
AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati
AA0320 A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 74.459.316

AA0330 A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 34.562.203

AA0340
A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione

19.989.209

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 11.330.566
AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 3.116.200
AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 2.352.640
AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 351.808
AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 1.113.177
AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali
AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 1.724.818

AA0440 A.4.A.2)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 3.070.647

AA0450
A.4.A.3)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 
Extraregione

11.502.347

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 6.818.657
AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 1.225.322
AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)
AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 1.473.910
AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 414.112
AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 799.946
AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione
AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 221.400
AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione 23.638
AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione
AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC

AA0570
A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione 
Extraregione

25.362

AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione

AA0590
A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione 
Extraregione

25.362

AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale 500.000

AA0610
A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti 
Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

24.742.685

AA0620 A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 24.475.865
AA0630 A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione  (mobilità attiva) 244.163
AA0640 A.4.B.3)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

AA0650
A.4.B.4)  Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti 
Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

22.657

AA0660 A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 6.359.135
AA0670 A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 8.795.293
AA0680 A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 700.350
AA0690 A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 8.052.657
AA0700 A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 30.024



AA0710 A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)

AA0720
A.4.D.5)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

12.262

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 28.880.190
AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 220.011
AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 496.962

AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 496.962

AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione
AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 2.324.811

AA0810
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione

1.074.433

AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 23.543
AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.226.835
AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 20.383.380

AA0850
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso 
altri soggetti pubblici

14.027.633

AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 325.640
AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 6.030.107
AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 5.455.026
AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 3.899.470
AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 3.899.470
AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back
AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 1.555.556
AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 19.395.102

AA0950
A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale

18.596.835

AA0960 A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 798.267
AA0970 A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro
AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 16.776.608
AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato 12.988.443
AA1000 A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 132.845
AA1010 A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione
AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti
AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti
AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 3.655.320
AA1050 A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 3.853.786
AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 353.964
AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 2.777.025
AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 722.797
AZ9999 Totale valore della produzione (A) 1.298.122.362

BA0000 B)  Costi della produzione
BA0010 B.1)  Acquisti di beni -138.032.496
BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari -133.991.060
BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati -68.772.171
BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale -67.454.356
BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC -1.317.815
BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale
BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti -3.893.148
BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale -3.890.126
BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale
BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti -3.022
BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici -43.909.174
BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici -29.934.394
BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi -2.604.392
BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) -11.370.388
BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici -299.183
BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini) -3.279.280
BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici
BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario -46.737
BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari -1.249.693
BA0300 B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -12.541.674
BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari -4.041.436
BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari -74.408
BA0330 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere -1.007.753
BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti -527.954
BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria -1.173.554
BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione -946.136
BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari -311.631
BA0380 B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA0390 B.2)  Acquisti di servizi -776.097.393
BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari -701.896.842
BA0410 B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base -88.704.950
BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione -88.299.362
BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG -64.842.112
BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS -13.157.339
BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale -7.278.882
BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) -3.021.029
BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -295.588
BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale -110.000
BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica -92.152.667
BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione -90.496.688
BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale -1.255.979
BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) -400.000



BA0530 B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale -78.725.582
BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -39.091.358
BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -10.052.647
BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) -7.080.298
BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI -11.748.364
BA0580 B.2.A.3.5) - da privato -10.511.927
BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati -2.038
BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati
BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private -1.545.520
BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati -8.964.369
BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -240.988
BA0640 B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa -255.093
BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
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) -106.696
BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) -148.397
BA0700 B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa -8.493.374
BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -2.827
BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -279.054
BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0740 B.2.A.5.4) - da privato -8.211.493
BA0750 B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica -8.088.931
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) -132.019
BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0790 B.2.A.6.4) - da privato -7.956.912
BA0800 B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera -277.711.729
BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -145.214.537
BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -45.539.515
BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) -21.500.000
BA0840 B.2.A.7.4) - da privato -41.000.162
BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati
BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati
BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private -40.839.798
BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati -160.364
BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -24.457.515
BA0900 B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale -18.210.182
BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -498.788
BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione
BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) -17.492.923
BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) -218.471
BA0960 B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F -11.691.220
BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -9.426.215
BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -44.548
BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) -2.000.000
BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) -220.457
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 -2.324.103
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) -550.000
BA1070 B.2.A.10.4) - da privato -1.751.418
BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -22.685
BA1090 B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario -5.377.798
BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -11.791
BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -449.362
BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) -270.000
BA1130 B.2.A.11.4) - da privato -4.646.645
BA1140 B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria -77.767.378
BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -451.742
BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) -48.514.524
BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione
BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) -28.776.678
BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) -24.434
BA1200 B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) -6.348.811
BA1210 B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera -447.353
BA1220 B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica -5.674.811

BA1230 B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica -61.999

BA1240
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)

-164.648

BA1250
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)

BA1260 B.2.A.13.6)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro

BA1270
B.2.A.13.7)  Compartecipazione al personale per att. libero  professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione)

BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari -10.268.922
BA1290 B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato -59.415
BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero -71.510
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 -2.546.352
BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi -7.591.645
BA1340 B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1350 B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie -7.071.103

BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -38.414



BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici -45.232

BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato -6.898.786

BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 -1.439.782
BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato -1.096.122
BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato -10.355
BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria -625.416
BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria -1.150.817
BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria -2.576.294
BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando -88.671

BA1460
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione

-88.671

BA1470
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da 
Università

BA1480
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
(Extraregione)

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria -8.704.999

BA1500
B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione

-402.745

BA1510
B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della 
Regione

-5.811.202

BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) -688
BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato -1.840.364
BA1540 B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva -650.000
BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC
BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari -74.200.551
BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari -72.145.235
BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia -4.085.783
BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia -10.919.396
BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa -9.509.460
BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento -224.516
BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica -697.113
BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari) -4.396.816
BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti -1.816.745
BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche -1.768.671
BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità -7.876.701
BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze -5.271.296
BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione -7.272.326
BA1690 B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale -6.298.220
BA1700 B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi -974.106
BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari -18.306.412
BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -1.348.915
BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici -1.225.107
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato -15.732.390
BA1750 B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie -1.296.310
BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato -1.276.408
BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato -355.196
BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato -225.245
BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria 
BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria -147.353
BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria -548.614
BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando -19.902

BA1850
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione

-3.090

BA1860
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da 
Università

-16.812

BA1870
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
(Extraregione)

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) -759.006
BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico -79.709
BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato -679.297
BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) -20.049.406
BA1920 B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze -8.535.504
BA1930 B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari -39.549
BA1940 B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche -7.303.408
BA1950 B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi -264.033
BA1960 B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi -606.859
BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni -3.300.053
BA1980 B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi -6.730.375
BA2000 B.4.A)  Fitti passivi -1.911.199
BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio -4.758.519
BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria -3.326.858
BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria -1.431.661
BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing 0
BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria
BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria
BA2070 B.4.D)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -60.657
BA2080 Totale Costo del personale -296.625.619
BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario -245.126.214
BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario -113.917.793
BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico -103.484.495
BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato -101.724.278
BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato -1.760.217
BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro
BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico -10.433.298
BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato -9.927.193



BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato -506.105
BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro
BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario -131.208.421
BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato -128.138.193
BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato -3.070.228
BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro
BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale -2.079.515
BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale -2.079.515
BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato -1.906.422
BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato -173.093
BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro
BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 0
BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato
BA2300 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 -27.808.995
BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico -1.011.867
BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato -867.376
BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato -144.491
BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro
BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico -26.797.128
BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato -25.587.697
BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato -1.209.431
BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro
BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo -21.610.895
BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo -1.818.360
BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato -1.610.322
BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato -208.038
BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro
BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo -19.792.535
BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato -19.119.434
BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato -673.101
BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro
BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione -1.910.029
BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) -281.245
BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti
BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione -1.628.784
BA2540 B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale -467.630
BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione -1.161.154
BA2560 Totale Ammortamenti -24.296.218
BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali -1.122.405
BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali -23.173.813
BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati -11.919.406
BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) -193.106
BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) -11.726.300
BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali -11.254.407
BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -550.000
BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti -550.000
BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze 890.842
BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 972.822
BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie -81.980
BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio -13.367.842
BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi -4.850.000
BA2710 B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali -1.850.000
BA2720 B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente -1.000.000
BA2730 B.16.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
BA2740 B.16.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
BA2750 B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi -2.000.000
BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) -1.401.532
BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati -3.172.784

BA2780 B.16.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato -221.236

BA2790 B.16.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati -2.026.124
BA2800 B.16.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca -925.424
BA2810 B.16.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti -3.943.526
BA2830 B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di mora -1.300.000
BA2840 B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA -1.232.000
BA2850 B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai -168.000
BA2860 B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
BA2870 B.16.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
BA2880 B.16.D.6)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto
BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti -1.243.526
BZ9999 Totale costi della produzione (B) -1.276.768.536
CA0000 C)  Proventi e oneri finanziari
CA0010 C.1) Interessi attivi 39.929
CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 12.933
CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 17.059
CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 9.937
CA0050 C.2) Altri proventi 0
CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni
CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
CA0080 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 -4.528.346
CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa -49.051
CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui -1.869.461



CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi -2.609.834
CA0150 C.4) Altri oneri -3.688
CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari -3.688
CA0170 C.4.B) Perdite su cambi
CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -4.492.105
DA0000 D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie
DA0010 D.1)  Rivalutazioni
DA0020 D.2)  Svalutazioni
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0
EA0000 E)  Proventi e oneri straordinari
EA0010 E.1) Proventi straordinari 6.818.287
EA0020 E.1.A) Plusvalenze
EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 6.818.287
EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 610.348
EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 2.656.122
EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 777.473
EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 1.878.649
EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 16.185
EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 379
EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 1.862.085
EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 3.551.817
EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 413.658
EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 3.138.159
EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 194.277
EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale
EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 72.525
EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 2.871.357
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 -3.284.559
EA0270 E.2.A) Minusvalenze -42.065
EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari -3.242.494
EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti -1.200
EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali -5.558
EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive -2.755.899
EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -18.957
EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale
EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -18.957
EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi -2.736.942
EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale -1.468.883
EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale -160.973
EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica
EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica
EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto -160.973
EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati -54.838
EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi -1.035.748
EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi -16.500
EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive -479.837
EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -7.203
EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi -472.634
EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale -116.759
EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale
EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati -23
EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi -335.780
EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi -20.072
EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari
EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 3.533.728
XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 20.395.449
YA0000 Imposte e tasse 
YA0010 Y.1) IRAP -20.160.067
YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente -18.513.256
YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente -1.229.379
YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) -417.432
YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale
YA0060 Y.2) IRES -202.825
YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale -202.825
YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale
YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
YZ9999 Totale imposte e tasse -20.362.892
ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 32.557



SP  2011

ATTIVO

A)  IMMOBILIZZAZIONI
A.I)  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

AA010 A.I.1)  costi di impianto e di ampliamento 0 

AA020 A.I.2)  costi di ricerca, sviluppo

AA030 A.I.3)  diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 0 

AA040 A.I.4)  immobilizzazioni in corso e acconti 267.137 

AA050 A.I.5)  altre 5.783.592 

AA060 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A.I) 6.050.729

A.II)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
AA070 A.II.1)  terreni 1.502.507 

AA080 A.II.2)  fabbricati 340.128.190 

AA090 A.II.2.a)  disponibili 9.319.297 

AA100                   fondo ammortamento

AA110 A.II.2.b)   indisponibili 446.599.902 

AA120                   fondo ammortamento -115.791.009 

AA130 A.II.3)  impianti e macchinari 6.103.177 

AA140              fondo ammortamento -4.236.060 

AA150 A.II.4)  attrezzature sanitarie e scientifiche 112.017.453 

AA160              fondo ammortamento -78.862.711 

AA170 A.II.5)  mobili e arredi 12.547.745 

AA180              fondo ammortamento -10.825.186 

AA190 A.II.6)  automezzi 6.802.344 

AA200              fondo ammortamento -5.956.003 

AA210 A.II.7)  altri beni 23.787.715 

AA220              fondo ammortamento -21.318.498 

AA230 A.II.8)  immobilizzazioni in corso e acconti 63.431.369 

AA240 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (A.II) 445.122.040

A.III)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
AA250 A.III.1)  crediti 48.684 

AA260 A.III.2)  titoli 7.268.881 

AA270 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (A.III) 7.317.565

AA999 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 458.490.334

B)  ATTIVO CIRCOLANTE
B.I)  RIMANENZE

AB010 B.I.1)  sanitarie 2.419.467 

AB020 B.I.2)  non sanitarie 693.586 

AB030 B.I.3)  acconti sanitari e non sanitari 4.577.801 

AB040 TOTALE RIMANENZE (B.I) 7.690.854

B.II)  CREDITI
AB050 B.II.1)  da regione e prov. autonoma 174.620.306 

AB060 B.II.2)  da comune 6.455.967 

AB070 B.II.3)  da aziende sanitarie pubbliche 23.680.612 

AB080 B.II.4)  da ARPA 114.311 

AB090 B.II.5)  da erario

AB100 B.II.6)  da altri (privati, estero, anticipi, personale �) 15.149.618 

AB110 TOTALE CREDITI (B.II) 220.020.813

B.III )  ATTIVITA' FINANZIARIE
AB120 B.III.1)  titoli a breve

AB130 TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (B.III) 0

B.IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE
AB140 B.IV.1)  cassa

AB150 B.IV.2)  istituto tesoriere

AB160 B.IV.3)  c/c postale

AB170 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (B.IV) 0

AB999 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) 227.711.667

C)  RATEI E RISCONTI ATTIVI
AC010 C.1)  ratei attivi

AC020 C.2)  risconti attivi 618.970 

AC999 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C) 618.970

TOTALE ATTIVO 686.820.971

D)  CONTI D'ORDINE

AD010 D.1)  canoni leasing ancora da pagare

AD020 D.2)  depositi cauzionali 0

AD030 D.2.a)  beni in comodato

AD040 D.2.b)  altri depositi cauzionali

AD050 D.3)  altri conti d�ordine 603 

TOTALE CONTI D'ORDINE (D) 603 



SP  2011

PASSIVO

A)  PATRIMONIO NETTO
PA010 A.I)        finanziamenti per investimenti -275.941.902 

PA020 A.II)      donazioni e lasciti vincolati ad investimenti -12.338.739 

PA030 A.III)     fondo di dotazione 5.501.171 

PA040 A.IV)     contributi per ripiani perdite 0

PA050            A.IV.a)   anno precedente

PA060            A.IV.b)   altri anni precedenti

PA070 A.V)      utili (perdite) portati a nuovo 115.868.735 

PA080 A.VI)     utile (perdita) dell'esercizio

PA999 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) -166.910.736 

B)  FONDI PER RISCHI E ONERI
PB010 B.1)  per imposte -107.760 

PB020 B.2)  rischi -2.566.876 

PB030 B.3)  altri -1.850.281 

PB999 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) -4.524.917 

C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
PC010 C.1)  premi di operosità medici SUMAI -9.443.722 

PC020 C.2)  trattamento di fine rapporto

PC999 TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (C) -9.443.722 

D)  DEBITI
PD010 D.1)    da mutui

PD020 D.2)    da regione e prov. autonoma -6.032.758 

PD030 D.3)    da comune -39.573.443 

PD040 D.4)    da aziende sanitarie pubbliche -43.112.175 

PD050 D.5)    da ARPA -136.318 

PD060 D.6)    da debiti verso fornitori -200.566.490 

PD070 D.7)    da debiti verso istituto tesoriere -32.819.345 

PD080 D.8)    da debiti tributari -12.171.907 

PD090 D.9)    da debiti verso istituti di previdenza -16.018.019 

PD100 D.10)  da altri debiti -120.139.611 

PD999 TOTALE DEBITI (D) -470.570.067 

E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI
PE010 E.1)  ratei passivi -91.472 

PE020 E.2)  risconti passivi -16.424.906 

PE999 TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) -16.516.378 

TOTALE PASSIVO -667.965.820 

F)  CONTI D'ORDINE

PF010 F.1)  canoni leasing ancora da pagare

PF020 F.2)  depositi cauzionali 0

PF030 F.2.a)  beni in comodato

PF040 F.2.b)  altri depositi cauzionali

PF050 F.3)  altri conti d�ordine -603 

TOTALE CONTI D'ORDINE (F) -603 



A)  Valore della produzione
CE  2011

A0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 1.151.055.815

A0020 A.1.a) Contributi in c/esercizio da Regione per quota F.S. regionale 1.118.432.273

A0030 A.1.b) Contributi in c/esercizio da enti pubblici per ulteriori trasferimenti 32.623.543

A0040 A.1.c) Contributi in c/esercizio da enti privati

A0050 A.2)   Proventi e ricavi diversi 82.814.140

A0060 A.2.a)  per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici 62.444.338

A0070 A.2.a.1) Proventi per prestazioni sanitarie a altre ASL e A.O. della Regione 21.626.257

A0080 A.2.a.2) Proventi per prestazioni sanitarie a ad altri soggetti pubblici della Regione 2.920.248

A0090 A.2.a.3) Proventi per prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra Regione 37.897.833

A0100 A.2.b) Proventi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 6.366.950

A0110 A.2.c) Proventi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 9.544.209

A0120 A.2.d) Proventi per prestazioni non sanitarie 394.210

A0130 A.2.e) Proventi per fitti attivi 2.808.380

A0140 A.2.f) Altri proventi 1.256.052

A0150 A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 5.290.260

A0160 A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 19.138.811

A0170 A.5.) Costi capitalizzati 13.629.931

A0180 A.5.1) Costi capitalizzati da utilizzo contributi in c/capitale 13.629.931

A0190 A.5.2) Costi capitalizzati da costi sostenuti in economia

A9999 Totale valore della produzione (A) 1.271.928.957

B)  Costi della produzione
B0010 B.1)  Acquisti di beni -128.033.803 

B0020 B.1.a) Prodotti farmaceutici -58.390.197 

B0030 B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici -9.793.033 

B0040 B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini) -4.273.710 

B0050 B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici -13.238.689 

B0060 B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. -678.471 

B0070 B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari -24.790.730 

B0080 B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi -12.947.130 

B0090 B.1.h) Prodotti farmaceutici per uso veterinario -14.918 

B0100 B.1.i) Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario -27.429 

B0110 B.1.j) Prodotti alimentari -75.130 

B0120 B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere -1.008.071 

B0130 B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti -445.111 

B0140 B.1.m) Supporti informatici e cancelleria -1.366.878 

B0150 B.1.n)  Materiale per la manutenzione di - -708.790 

B0160 B.1.n.1) Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze -118.786 

B0170 B.1.n.2) Materiale per la manutenzione di mobili e macchine -4.239 

B0180 B.1.n.3) Materiale per la manutenzione di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie -585.765 

B0190 B.1.n.4) Materiale per la manutenzione di automezzi (sanitari e non)

B0200 B.1.o) Altri beni -275.515 

B0210 B.2)  Acquisti di servizi -771.931.021 

B0220 B.2.1)   per medicina di base -84.243.233 

B0221 B.2.1.1) Medicina di base da convenzione -83.896.711 

B0222 B.2.1.2) Medicina di base da pubblico (Asl della Regione) -233.684 

B0223 B.2.1.3) Medicina di base da pubblico (Asl extra Regione) -112.838 

B0230 B.2.2)   per farmaceutica -104.628.456 

B0231 B.2.2.1) Farmaceutica da convenzione -102.979.218 

B0232 B.2.2.2) Farmaceutica da pubblico (Asl della Regione) -1.226.467 

B0233 B.2.2.3) Farmaceutica da pubblico (Asl extra Regione) -422.772 

B0240 B.2.3)   per assistenza specialistica ambulatoriale - -103.880.586 

B0250 B.2.3.1) Assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione) -60.203.633 

B0260 B.2.3.2) Assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -13.139.531 

B0270 B.2.3.3) Assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (extra Regione) -6.917.032 

B0280 B.2.3.4) Assistenza specialistica ambulatoriale da privato -23.620.391 

B0290 B.2.4)   per assistenza riabilitativa - -309.319 

B0300 B.2.4.1) Assistenza riabilitativa da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)

B0310 B.2.4.2) Assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

B0320 B.2.4.3) Assistenza riabilitativa da pubblico (extra Regione)

B0330 B.2.4.4) Assistenza riabilitativa da privato -309.319 

B0340 B.2.5)   per assistenza integrativa e protesica - -17.166.407 

B0350 B.2.5.1) Assistenza integrativa e protesica da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione) -20.352 

B0360 B.2.5.2) Assistenza integrativa e protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -479.311 

B0370 B.2.5.3) Assistenza integrativa e protesica da pubblico (extra Regione)

B0380 B.2.5.4) Assistenza integrativa e protesica da privato -16.666.743 

B0390 B.2.6)   per assistenza ospedaliera - -280.840.311 

B0400 B.2.6.1) Assistenza ospedaliera da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione) -135.594.694 



A)  Valore della produzione
CE  2011

B0410 B.2.6.2) Assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -43.321.619 

B0420 B.2.6.3) Assistenza ospedaliera da pubblico (extra Regione) -18.787.984 

B0430 B.2.6.4) Assistenza ospedaliera da privato -83.136.014 

B0440 B.2.7)   per altra assistenza - -77.985.937 

B0451 B.2.7.1) Altra assistenza da pubblico (ASL e Aziende Ospedaliere della Regione)

B0452 B.2.7.2) Altra assistenza da pubblico (Altri soggetti pubblici della Regione) -40.813.648 

B0453 B.2.7.3) Altra assistenza da pubblico (extra Regione) -603.549 

B0460 B.2.7.4) Altra assistenza da privato -36.568.740 

B0470 B.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (intramoenia) -7.219.945 

B0480 B.2.9)  Rimborsi, assegni e contributi -11.031.704 

B0490 B.2.9.1) contributi ad associazioni di volontariato

B0500 B.2.9.2) Altri rimborsi -11.031.704 

B0510 B.2.10) Consulenze -729.818 

B0520 B.2.10.1) Consulenze sanitarie -425.912 

B0530 B.2.10.2) Consulenze non sanitarie -303.906 

B0540 B.2.11) Altri servizi sanitari -14.636.827 

B0550 B.2.11.1) Trasporti sanitari per l�emergenza -1.700.092 

B0560 B.2.11.2) Trasporti sanitari per l�urgenza -2.390.523 

B0570 B.2.11.3) Altri servizi sanitari -10.546.213 

B0580 B.2.12) Formazione (esternalizzata e non) -837.777 

B0590 B.2.13) Servizi non sanitari -68.420.702 

B0600 B.2.13.1) Lavanderia -4.634.933 

B0610 B.2.13.2) Pulizia -12.656.397 

B0620 B.2.13.3) Mensa -9.784.967 

B0630 B.2.13.4) Riscaldamento -88.506 

B0640 B.2.13.5) Elaborazione dati -2.796.352 

B0650 B.2.13.6) Servizi trasporti (non sanitari) -5.189.519 

B0660 B.2.13.7) Smaltimento rifiuti -1.958.455 

B0670 B.2.13.8) Utenze telefoniche -1.756.259 

B0680 B.2.13.9) Altre utenze -11.258.659 

B0690 B.2.13.10) Altri servizi non sanitari -18.296.655 

B0700 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) -16.834.172 

B0710 B.3.a) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze -7.961.271 

B0720 B.3.b) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine -1.265.374 

B0730 B.3.c) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie -7.117.470 

B0740 B.3.d) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non) -490.058 

B0750 B.4)   Godimento di beni di terzi -8.580.861 

B0760 B.4.a) Fitti reali -2.864.811 

B0770 B.4.b) Canoni di noleggio -4.515.604 

B0780 B.4.c) Canoni di leasing operativo -1.177 

B0781 B.4.d) Canoni di leasing finanziario

B0790 B.4.e) Altri Beni di terzi -1.199.270 

B0800 B.5) Personale del ruolo sanitario -235.302.301 

B0810 B.6) Personale del ruolo professionale -2.226.659 

B0820 B.7) Personale del ruolo tecnico -26.883.529 

B0830 B.8) Personale del ruolo amministrativo -21.578.470 

B0840 B.9) Oneri diversi di gestione -10.132.935 

B0850 B.9.a) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per i membri degli Organi Direttivi -503.372 

B0860 B.9.b) Premi di assicurazione -7.538.330 

B0861 B.9.c) Spese legali -97.262 

B0870 B.9.d) Altri oneri di gestione -1.993.971 

B0880 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali -1.127.097 

B0890 B.11) Ammortamento dei fabbricati -12.557.675 

B0900 B.11.a) Ammortamento dei fabbricati disponibili

B0910 B.11.b) Ammortamento dei fabbricati indisponibili -12.557.675 

B0920 B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali -11.163.428 

B0930 B.13) Svalutazione dei crediti -590.000 

B0940 B.14) Variazione delle rimanenze 1.236.879

B0950 B.14.a) Variazione rimanenze sanitarie 1.230.374

B0960 B.14.b) Variazione rimanenze non sanitarie 6.505

B0970 B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio -4.591.442 

B0980 B.15.a) Accantonamenti per rischi -820.000 

B0990 B.15.b) Accantonamenti per trattamento di fine rapporto

B1000 B.15.c) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) -1.322.894 

B1010 B.15.d) Altri accantonamenti -2.448.548 

B9999 Totale costi della produzione (B) -1.250.296.514 

C)  Proventi e oneri finanziari



A)  Valore della produzione
CE  2011

C0010 C.1)  Interessi attivi 68.703

C0020 C.1.a) Interessi attivi su c/tesoreria

C0030 C.1.b) Interessi attivi su c/c postali e bancari 68.703

C0040 C.1.c) Interessi attivi vari

C0050 C.2) Altri proventi 500

C0060 C.3)  Interessi passivi -5.200.383 

C0070 C.3.a) Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria -245.721 

C0080 C.3.b) Interessi passivi su mutui -2.065.585 

C0090 C.3.c) Altri interessi passivi -2.889.077 

C0100 C.4) Altri oneri -11.096 

C9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -5.142.276 

D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie
D0010 D.1) Rivalutazioni

D0020 D.2) Svalutazioni -74 

D9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) -74 

E)  Proventi e oneri straordinari
E0010 E.1) Minusvalenze -59.657 

E0020 E.2)  Plusvalenze 348.265

E0030 E.2.a) Plusvalenze per vendita di beni fuori uso 347.717

E0040 E.2.b) Plusvalenze per altro 548

E0050 E.3) Accantonamenti non tipici dell�attività sanitaria 0

E0060 E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche 0

E0070 E.5)  Sopravvenienze e insussistenze -4.017.208 

E0080 E.5.a.1) Sopravvenienze attive 1.718.075

E0081 E.5.a.2) Insussistenze del passivo 2.335.735

E0090 E.5.b.1) Sopravvenienze passive -4.811.773 

E0091 E.5.b.2) Insussistenze dell'attivo -3.259.245 

E9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) -3.728.600 

X0010 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 12.761.493

Imposte e tasse 
Y0010 IRAP -20.417.539 

Y0020 Imposte, tasse, tributi a carico dell�azienda -128.550 

Y0030 Accantonamento imposte

Y9999 Totale imposte e tasse -20.546.089 

Z9999 UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO -7.784.595 
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Analisi della gestione anno 2012 
La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 

riferito all’anno 2012, è redatta secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 
118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili 
Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso 
Decreto Legislativo 118/2011. 

Essa contiene tutte le informazioni minimali richieste dal Decreto 
Legislativo 118/2011 e 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 2012. 

 

L’emergenza terremoto in provincia di Modena: gestione 
dell’intervento in ambito sanitario 

I recenti eventi sismici, che a partire dal 20 maggio 2012 hanno colpito la 
provincia di Modena e parzialmente quelle di Bologna, Ferrara e Mantova, hanno 
creato una grave situazione di pericolo per l’incolumità fisica delle persone, 
provocando la perdita di vite umane, ferimenti e danneggiamenti alle strutture 
del servizio sanitario nazionale. 

Nella provincia di Modena il sisma ha interessato un’area territoriale pari a 
967 chilometri quadrati, ovvero il 36% dell’intero territorio provinciale, con una 
popolazione residente che ammonta a circa 227 mila persone. Dal punto di 
vista sanitario, l’area è divisa in 3 Distretti: Carpi (105.470 residenti), Mirandola 
(87.912 residenti) e Castelfranco Emilia (di 74.438 residenti). 

A maggio 2012 nei tre Distretti insistevano 4 strutture ospedali: 
l’Ospedale “Ramazzini” di Carpi, il “Santa Maria Bianca” di Mirandola, Finale 
Emilia e il “Regina Margherita” di Castelfranco Emilia. 

 

L’evacuazione di tre ospedali 

Dopo entrambe le forti scosse sismiche si è reso necessario evacuare 
alcuni ospedali dell’Azienda USL di Modena: il 20 maggio quello di Finale (39 
posti letto) e Mirandola (170 posti letto), il 29 quello di Carpi (280 posti). Nelle 
ore successive alla decisione di evacuare le strutture ospedaliere, il primo 
ostacolo da affrontare è stato il trasferimento dei pazienti in altri ospedali, o, 
quando possibile, le loro dimissioni. Un compito complesso, che è stato gestito 
al meglio grazie all’eccellente lavoro di coordinamento della Centrale Operativa 
del 118, all’impegno di tutti gli operatori e al supporto del volontariato. 
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Una prima risposta all’emergenza: i Punti Medici Avanzati 

Contemporaneamente all’evacuazione degli ospedali danneggiati sono 
stati allestiti alcuni Punti Medici Avanzati (PMA), dotati di Pronto Soccorso e 
radiologie da campo. Sotto il profilo tecnico, la loro funzionalità è stata garantita 
grazie anche all’intervento degli esperti del Servizio di Ingegneria Clinica e del 
Sistema Informativo Aziendale che, in poche ore, hanno assicurato il 
collegamento con le altre strutture aziendali. 

Affrontata la prima fase di urgenza, gli Ospedali dell’area nord sono stati 
progressivamente rimessi in funzione, con interventi che hanno consolidato e 
ripristinato le strutture, le tecnologie e il comfort per i pazienti. 

 

La stima dei danni 

I danni al patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie di Modena 
ammontano a circa 40 milioni di euro, riferendosi principalmente a ospedali e 
sedi distrettuali. Se si tiene conto degli investimenti che si sono resi necessari in 
tecnologie sanitarie, tecnologie informatiche e arredi sanitari, il totale sfiora i 46 
milioni di euro. In questa cifra sono compresi 2,7 milioni assegnati, già in 
precedenza, all’Azienda USL di Modena per la ristrutturazione della Casa della 
salute di Finale Emilia. A questa cifra andrebbero però aggiunti altri 7,9 milioni 
di spese per beni e servizi legati alla gestione dell’emergenza non ancora del 
tutto rientrata, arrivando così ad un totale di circa 54 milioni di euro. A fronte di 
questi costi, fra il dicembre 2012 ed il marzo 2013, l’azienda si è vista 
riconoscere, con diverse ordinanze del Commissario delegato per il terremoto, 
27milioni di euro a parziale copertura dei danni. La ricognizione sulle cifre, si 
completa con gli incassi relativi ai rimborsi assicurativi (7,5 milioni) e alle varie 
donazioni per un totale di 8 milioni e 902mila euro. In questa cifra non sono 
compresi 1 milione e 896mila euro frutto dell’incasso relativo al “Concerto per 
l’Emilia” andato in scena il 25 giugno 2012 allo stadio Dall’Ara di Bologna. 

 

La situazione dei due ospedali a un anno dal sisma 

A quasi un anno dal sisma, le strutture ospedaliere evacuate hanno 
ripreso pressoché completamente le proprie normali funzionalità. Al “Ramazzini” 
di Carpi (10,6 milioni di danni) sono stati riattivati, da metà febbraio 2013, tutti 
i reparti preesistenti. Nell’Ospedale di Mirandola (17,9 milioni di danni) sono 
stati ripristinati tutti i reparti e le diverse funzioni di primaria importanza per i 
cittadini e attualmente i posti letto operativi sono 130. Progressivamente si 
arriverà al numero previsto dal Piano Attuativo Locale, che, tra l’altro, prevede 
per il “Santa Maria Bianca” la riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera per 
intensità di cura. 
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Le difficoltà dei servizi territoriali 

Il terremoto ha inferto un duro colpo anche ai servizi sanitari territoriali, 
ovvero a tutte quelle attività legate alla salute che sono svolte in integrazione a 
quelle della rete ospedaliera. Dopo aver superato una prima fase di gestione 
dell’emergenza, durante la quale si è lavorato per garantire la continuità 
assistenziale e la messa in sicurezza di tutti i pazienti, anche i servizi territoriali 
organizzati per Distretto hanno gradualmente ripreso le proprie attività. 

 

Medici di base e pediatri, un ruolo strategico per la “ripresa” 

Un ruolo molto importante, sin dalla gestione della prima emergenza sul 
territorio, è stato svolto dai medici di medicina generale (i medici di famiglia) e 
dai pediatri di libera scelta. Molti, soprattutto nel distretto di Mirandola, hanno 
dovuto temporaneamente abbandonare la loro sede danneggiata e dichiarata 
inagibile. Nel distretto di Mirandola i medici e i pediatri che hanno dovuto 
abbandonare i propri ambulatori sono stati 61 su 76. Nel distretto di Carpi, 
invece, il giorno successivo al sisma hanno dovuto abbandonare gli ambulatori 
24 medici su 77 e 7 pediatri su 15. Ad oggi sono operativi, in strutture 
temporanee, ancora 9 medici (nel comune di Novi) su 77 e un pediatra su 15. 

 

La gestione di anziani e disabili non autosufficienti 

Un aspetto particolarmente delicato della gestione dell’emergenza post-
terremoto è stata la presa in carico delle persone cosiddette “fragili” (anziani e 
disabili) che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni e le case protette 
che li accoglievano. Nel distretto di Mirandola sono state evacuate 827 persone, 
tra anziani e disabili, provenienti dal proprio domicilio (circa 200 devono ancora 
rientrare nelle proprie abitazioni) e 303 ospiti presenti all’interno delle cinque 
strutture residenziali. Di queste, quattro (Mirandola, San Felice sul Panaro, 
Cavezzo e Concordia), dopo il sopralluogo dei tecnici, sono state dichiarate 
inagibili (282 posti). Nelle strutture di Mirandola, San Felice sul Panaro e 
Cavezzo, ad oggi, è stato ultimato il rientro dei propri ospiti, mentre la struttura 
di Concordia (70 ospiti), dovrebbe essere riaperta a breve. Meno complessa la 
situazione a Carpi. Nelle sei case protette del distretto erano ospitate 339 
persone. Solo una struttura, a Novi, è stata evacuata. I 43 ospiti sono stati 
accolti sin da subito da altre case protette. Le persone fragili che hanno invece 
dovuto abbandonare la propria abitazione sono state 265 (70 tuttora ospitate in 
strutture fuori distretto). Una delle maggiori criticità logistiche, legate 
all’assistenza delle persone “fragili”, è stata rappresentata dai trasporti degli 
infermi, gestiti dal personale del 118 e delle ambulanze delle associazioni di 
volontariato. 

 

Supporto psicologico per la popolazione 

Un aiuto importante alla popolazione è arrivato dall’attività di supporto 
psicologico fornita da personale dell’Azienda USL in collaborazione con gli 
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psicologi volontari, direttamente all’interno dei campi di accoglienza. Per diversi 
mesi, anche negli ambulatori dei medici di medicina generale, gli psicologi sono 
stati a disposizione dei cittadini per il supporto post-traumatico dovuto al sisma. 
I cittadini che hanno usufruito del sostegno psicologico sono stati 2.597 (di cui il 
20% minorenni). 

 

Costi del terremoto 

Sin dai primi giorni successivi agli eventi sismici del 20.05.2012 e del 
29.05.2012 è iniziata la rilevazione di costi e degli investimenti direttamente 
correlabili ai danni e ai disagi indotti dal sisma (Delibera del Direttore Generale 
n.80 del 29 maggio 2012). 

Una prima pianificazione e rilevazione di tali costi ed investimenti, 
collegata alla gestione della Direzione Comando e Controllo (DICOMAC – la 
struttura di cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile si avvale per 
gestire la prima fase dell’emergenza terremoto), si è chiusa il 29.07.2012 ed è 
stata elaborata secondo le indicazioni ricevute dal Dipartimento della Protezione 
Civile, come da note prot. n.DIP/TEREM/0039784 del 12.06.2012 e prot. 
n.DIP/TEREM/0046229 del 02.07.2012. 

A 60 giorni dalla sua istituzione sono terminate le funzioni della DICOMAC 
che ha coordinato le attività del Servizio Nazionale di Protezione Civile nella fase 
di prima emergenza. Con l’ordinanza commissariale n.15 del 1 agosto 2012, la 
gestione dell’emergenza terremoto è stata trasferita ai Presidenti delle Regioni 
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nominati Commissari delegati dal 
Decreto Legge n.74/2012 convertito nella Legge n.122/2012. 

La seconda ed ultima pianificazione e rilevazione di costi ed investimenti 
per il 2012 riguarda il periodo decorrente dal 30.07.2012 al 31.12.2012 ed è 
destinata al Commissario Delegato che a tutt’oggi coordina le attività di gestione 
della seconda fase dell’emergenza, emergenza non ancora del tutto rientrata. 

Con la seconda fase di rilevazione e programmazione di spesa è avvenuta, 
d’accordo con i referenti della Struttura Commissariale -insediatasi presso gli 
uffici dell’agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna- e della 
Direzione Sanità e Politiche Sociali, una sostanziale revisione dei criteri di 
autorizzazione alla spesa precedentemente stabiliti dalla Protezione Civile al fine 
di rispondere per quanto possibile alle specifiche necessità manifestate dalle 
Aziende Sanitarie nella gestione e riorganizzazione dei servizi sanitari provinciali 
nell’emergenza sisma. 

La richiesta di autorizzazione alla spesa che ne è risultata per l’anno 2012, 
seppur ancora rispondente ai criteri generali dettati dal Dipartimento di 
Protezione Civile, contempla tra le voci di spesa alcune importanti categorie di 
costo e di investimento resesi necessarie al fine di garantire un’adeguata 
assistenza sanitaria alla popolazione colpita dal sisma nonché al fine di evitare 
un’interruzione del Servizio sanitario provinciale. Tali costi e investimenti hanno 
quindi risposto ad una duplice esigenza: da un lato è stata da subito rilevata la 
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necessità di garantire un’adeguata assistenza sanitaria alle popolazioni che 
vivevano e tuttora vivono in zone disagiatissime della provincia, dall’altro non si 
è potuto ignorare i danni che buona parte dell’imponente sistema sanitario 
emiliano man mano registrava, sia in termini di danni al patrimonio immobiliare 
e tecnologico che in termini di maggiori costi derivanti dalla “fuga” delle 
popolazioni abitualmente assistite nella nostra provincia che hanno cercato 
assistenza sanitaria altrove. 

I costi e gli investimenti pianificati entro le 72 ore successive ai due eventi 
sismici sono stati oggetto di specifica rendicontazione per un importo economico 
totale di 760.038,45 euro (Delibera del Direttore Generale n.24 del 26 febbraio 
2013) a seguito di nota prot. n.PC.2013.0000426 del 10.01.2013 del Direttore 
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile e saranno oggetto di rimborso da 
parte del Servizio nazionale di Protezione Civile. 

Per quanto riguarda il periodo della gestione DICOMAC conclusosi il 29 
luglio 2012, la pianificazione di spesa dell’Azienda USL di Modena per oneri 
riconducibili alle note del Dipartimento di Protezione Civile prot. 
n.DIP/TEREM/0039784 del 12.06.2012 e prot. n.DIP/TEREM/0046229 del 
02.07.2012, nonché per tutti gli oneri sanitari aggiuntivi non riconducibili a tali 
note, è stata approvata rispettivamente con ordinanza commissariale n.25 del 6 
marzo 2013 e Ordinanza Commissariale n.47 del 11 aprile 2013 (tabelle 1 e 
2). 

 

 
Tabella 1 - Allegato 1 all’Ordinanza Commissariale n.25 del 6 marzo 2013 

 
 

 

 

 

Oneri di natura sanitaria sostenuti dalle aziende sanitarie regionali

nel periodo 20.05 - 29.07 (esclusi gli oneri correlati alle prime 72 ore post sisma)

azienda

oneri indicati nel decreto 

commissariale 

n.130/2012

oneri effettivamente 

sostenuti periodo 

20.5/29.7 (escluse 

prime 72ore)

incremento/ 

decremento

AUSL BOLOGNA 1.095.071,27€             997.989,32€               97.081,95-€             

AUSL FERRARA 217.263,51€                108.689,52€               108.573,99-€          

AUSL REGGIO EMILIA 44.521,91€                  30.721,37€                  13.800,54-€             

AUSL MODENA 3.979.754,44€             3.920.776,20€           58.978,24-€             

AOSP MODENA 56.308,51€                  295.180,75€               238.872,24€          

TOTALE 5.392.919,64€             5.353.357,16€           39.562,48-€             

totale arrotondato 5.353.358,00€        
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Tabella 2 - Allegato 1 all’Ordinanza Commissariale n.47 del 11 aprile 2013 

 

 
 

Per il periodo successivo, decorrente dal 30 luglio 2012 fino al 31 
dicembre 2012, la rendicontazione dei costi e degli investimenti effettivamente 
sostenuti e riconducibili a tale residuale periodo di pianificazione di spesa 
seguirà le indicazioni operative che saranno a breve emanate dal Commissario 
Delegato. 

Di seguito si riporta un riepilogo dei costi effettivamente sostenuti nel 
2012, la stima degli investimenti che trovano copertura finanziaria nelle 
ordinanze commissariali di cui sopra (n.25 e n.47 del 2013) nonché la stima dei 
costi da sostenere che verosimilmente si manifesteranno nel corso del 2013. 
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Attività del Dipartimento Aziendale Cure Primarie nelle aree colpite dal 
sisma 

Tutte le attività territoriali riguardanti le cure primarie, a seguito degli 
eventi sismici, sono state riprogrammate orientando parte dell’attività nelle 
strutture della rete provinciale. 

Per fornire informazioni alla popolazione l’Azienda USL ha attivato sia 
punti informativi a Carpi, Mirandola, San Felice sul Panaro, Massa Finalese e 
Finale Emilia che un numero telefonico dedicato. 

 

MMG e PdLS 

Nonostante l’inagibilità della maggior parte degli studi, i medici di 
medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno lavorato per riorganizzare 
un’efficiente rete di servizi sanitari di base. Per i medici che non sono riusciti a 
rientrare nei loro ambulatori, sono stati messi a disposizione dall’Azienda USL 
diversi container, distribuiti su tutta l’area nord. Hanno inoltre garantito la loro 
presenza stabile o periodica nei campi/centri di accoglienza organizzati in 
collaborazione con personale assistenziale (infermieri/OSS). 

I “moduli” ambulatoriali sono strutture prefabbricate climatizzate, con sala 
d’aspetto e servizi igienici attrezzati per le persone disabili, destinati, in alcuni 
casi ed in alcune sedi, oltre all’attività dei medici di base anche a distribuzione 
dei farmaci, prelievi, consultori e pediatrie di comunità. 

Per la gestione delle ondate di calore, le Aziende USL hanno attivato un 
monitoraggio quotidiano ed in particolar modo della popolazione a rischio nei 
campi per individuare, in caso di criticità, eventuali soluzioni abitative 
alternative. 

 

Assistenza geriatrica 

- L'attività ambulatoriale del Consultorio Psicogeriatrico, inizialmente 
sospesa, è stata riattivata; il rinnovo dei piani terapeutici per anziani con 
demenza e disturbi comportamentali è stato effettuato presso la tenda dei 
medici di medicina generale del PMA di Mirandola dove era presente 
sempre un medico geriatra ed anche un neurologo; 

- sono state riattivate le attività ambulatoriali (circa 3.000 anziani seguiti 
c/o il Consultorio Psicogeriatrico di Mirandola e le sedi periferiche); 

- i geriatri del territorio ed il neurologo dell'area disabili hanno iniziato, in 
stretta collaborazione con i MMG dei punti di assistenza dei campi, le 
valutazioni delle situazioni più critiche da trasferire; si è trattato 
inizialmente di accedere ai circa 40 campi per le valutazioni con gli 
assistenti sociali dei Comuni per valutare e segnalare alla Unità di Crisi 
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della Direzione aziendale eventuali casi di anziani non autosufficienti o con 
problematiche socio-assistenziali bisognosi di essere trasferiti; 

- i geriatri, inoltre, hanno avviato una esperienza sperimentale di gestione 
della OBI dedicata prevalentemente ad anziani "scompensati" che hanno 
necessitato di monitoraggio clinico-infermieristico e di una valutazione 
prima di essere collocati in una struttura residenziale; l'accesso è 
avvenuto dai campi e/o domicilio tramite P.S.; 

- si è inoltre cercato di mantenere elevata l’integrazione tra i servizi sanitari 
e socio assistenziali: PS e OBI, Servizi Sociali dei Comuni, Servizio 
Infermieristico Domiciliare, Consultorio Psicogeriatrico, Salute Mentale, 
Psicologia Clinica. Ciò ha consentito di non interrompere i servizi ed in 
particolare le cure domiciliari che sono proseguite anche nei campi. Sono 
state fornite risposte ad anziani in ADI o ADP, in NODO o Alzheimer, 
anziani con polipatologie. Gli anziani accolti in OBI sono stati nel periodo 
dal 29/5 al 31/7 n.194; 

- a settembre è ripresa l’attività del servizio infermieristico domiciliare ed in 
parte del PUASS per la collocazione di anziani del distretto ricoverati 
presso ospedali della provincia di Modena e fuori provincia (sempre in 
stretto collegamento con il SAA dell'Unione dei Comuni, con la Direzione 
Socio-sanitaria dell’Azienda USL e con le associazioni del Volontariato). 

 

Assistenza a pazienti oncologici e domiciliari 

I trattamenti chemioterapici dei pazienti assistiti dai DH Oncologici di 
Mirandola e Carpi sono stati garantiti dall’ospedale di Sassuolo (sia i trattamenti 
dei Tumori ematologici sia i Tumori solidi). Per alcuni pazienti in ADI 3 bisognosi 
di trasfusioni di sangue, i volontari dell'AIL hanno attivamente collaborato 
coordinandosi con l'assistenza domiciliare e i MMG presenti effettuando le 
trasfusioni in loco. 

 

Fragili e non autosufficienti 

Le persone “fragili” interessate dai trasferimenti riconducibili alle 
conseguenze del terremoto sono state complessivamente 1.474 di cui 356 erano 
già ospiti delle strutture per anziani e disabili e 1.118 quelle provenienti dal 
domicilio. 

Le strutture che hanno accolto sono più di un centinaio: quasi tutti enti 
gestori presenti nella nostra regione e alcune situazioni anche il Lombardia, 
Liguria, Veneto e Piemonte. 

Il territorio maggiormente colpito ha interessato i Comuni del Distretto di 
Mirandola, mentre il Distretto di Carpi è stato interessato nella parte nord 
soprattutto le zone di Carpi città e Novi, mentre abbastanza marginale è stato 
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l’interessamento del Distretto di Castelfranco Emilia (27 sono le persone fragili 
trasferite e già rientrate al domicilio). 

A causa degli eventi sismici sono state evacuate quattro su cinque delle 
strutture residenziali per anziani presenti nel Distretto di Mirandola 
(complessivamente 303 ospiti) e una struttura per disabili (10 ospiti), alle quali 
si è aggiunta, il 29 maggio anche la CRA di Novi di Carpi con 43 anziani. Gli 
ospiti sono stati assegnati a strutture ricettive sul territorio regionale. 

Fin da subito presso gli alberghi e i campi accoglienza si sono riuniti altri 
casi, provenienti dal domicilio, necessitanti di assistenza socio-sanitaria. Gli 
anziani e le persone fragili una volta valutati, sono poi stati trasferiti in strutture 
per anziani e/o fragili in provincia, regione e anche fuori regione. 

 

Il rientro delle persone fragili e non autosufficienti 

Dalla metà di luglio i responsabili degli Uffici di Piano dei Distretti di 
Mirandola e Carpi, in stretta collaborazione con il Punto Unico Provinciale disabili 
e non autosufficienti dell’Azienda USL di Modena, hanno dato avvio alla fase di 
rientro delle persone fragili e non autosufficienti ospitati in CRA fuori dalla 
nostra provincia. 

Delle quattro strutture per anziani del Distretto di Mirandola, dichiarate 
inagibili con necessità di sistemazione di 313 anziani, a fine 2012 era ancora 
inutilizzabile quella di Concordia, mentre nel Distretto di Carpi resta inagibile la 
struttura Roberto Rossi di Novi. 

Sono stati incrociati i nominativi con i certificati di agibilità delle abitazioni. 

Gli anziani rientrati entro la fine del 2012 sono stati 448, comprensivi 
anche di coloro che erano già ospitati in struttura protetta. Restano ancora 
collocati fuori circa 400 anziani per i quali in alcune situazioni si è attivato un 
avvicinamento in strutture della provincia di Modena (il dato è in corso di 
validazione con le Assistenti Sociali dei territori). 

 

L’attivazione del Punto unico provinciale disabili e non autosufficienti e 
del Centro Unico Trasporti (CUT) 

Fin dai primi giorni successivi al sisma del 29 maggio è stato attivato il 
“Punto unico provinciale disabili e non autosufficienti” per la gestione 
delle richieste di Casa Residenza e ospitalità per persone non autosufficienti 
residenti nei comuni interessati dal sisma, in accordo con il Centro 
Coordinamento Soccorsi (CCS) Funzione Sanità presso la sede del Distretto di 
Modena. 

La raccolta delle segnalazioni e l’invio delle richieste dalle zone 
terremotate è stata effettuata a cura dei singoli Centri Operativi Comunali 
(COC). 
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L'operatività del punto unico dalle 8.30 alle 19.30 è stata garantita grazie 
anche alla presenza di volontariato individuale (2 medici ex dipendenti 
dell'Azienda USL di Modena e uno specializzando in formazione). 

Complessivamente le attività di ricollocazione hanno riguardato oltre 
1.400 cittadini fragili. 

Il Punto unico operativo, proprio per supportare i territori nella fase di 
rientro o avvicinamento delle persone al proprio domicilio, è stato integrato, in 
questa fase, dalla costituzione del CUT - Centro Unico Trasporti al quale ha 
partecipato sia personale dell’Azienda USL di Modena (Coordinatori e Medici di 
Unità Operative - Centrale Operativa 118 Modena Soccorso) che delle 
Associazioni di Volontariato ANPAS -CRI- Misericordia D’Italia, per la gestione in 
maniera integrata e programmata dei trasporti delle persone “fragili” residenti 
nei comuni interessati dal sisma e collocati temporaneamente sia in provincia di 
Modena che fuori provincia, nonché fuori regione. 

 

Alberghi a supporto delle dimissioni ospedaliere per pazienti 
provenienti dalle zone del sisma 

Dopo gli eventi sismici circa 3.000 persone sono state inserite in varie 
strutture alberghiere della regione. 

L'attivazione di strutture alberghiere, nell'ambito del territorio di Modena 
Area Centro e Area Sud, che nel breve e medio periodo hanno consentito di 
gestire i pazienti dimessi dagli ospedali dell'Azienda USL di Modena con basso o 
medio bisogno sanitario e assistenziale impossibilitati a rientrare al proprio 
domicilio, nel lungo periodo ha permesso di avere sufficiente tempo a 
disposizione per definire il progetto di rientro nel territorio di appartenenza. 

 

L’esperienza “dell’Albergo Protetto” 

Il rilevante numero e la criticità delle persone non autosufficienti o fragili 
assistite al domicilio per lo più con qualche forma di supporto dei servizi sociali e 
sanitari, ha fatto emergere la necessità di trovare soluzioni alternative al 
ricovero in strutture per anziani. 

In collaborazione con le funzioni sanità e accoglienza del Coordinamento 
Centrale della Protezione Civile si è individuato un albergo, nell’ambito 
dell’accordo con le associazioni degli albergatori, con particolare caratteristiche 
strutturali, rispetto al quale prevedere una forma più strutturata di assistenza 
sanitaria e tutelare sul modello dell’assistenza domiciliare, in modo da potere 
accogliere persone con problemi assistenziali e sanitari medio-bassi gestibili in 
modo programmato. 

L'obiettivo del progetto è stato quello di offrire una risposta temporanea, 
nel breve e medio periodo, alle persone con bisogni sanitari-assistenziali medio-
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bassi attraverso l'organizzazione di attività sanitarie, assistenziali e di tutoring 
all'interno di una struttura alberghiera opportunamente individuata nell'area 
Centro-Sud della provincia e quindi tale da configurarsi come “Albergo protetto”. 

E’ stato previsto l’intervento del volontariato prevalentemente per le 
iniziative di attività ricreative a sostegno dei pazienti alloggiati per un tempo 
abbastanza lungo. 

L’esperienza è stata avviata nel mese di agosto e si è conclusa 
positivamente nel mese di dicembre. 

 

 

Attività del Dipartimento Salute Mentale-Dipendenze Patologiche nelle 
aree colpite dal sisma 

Servizio di Supporto Psicologico per persone coinvolte negli eventi 
sismici 

Il settore Psicologia Clinica del DSM-DP ha attivato una attività di triage 
psicologica secondo la metodica individuata nel documento oggetto della 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2006 “Criteri di 
massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi” per persone 
coinvolte negli eventi sismici, con l’obiettivo di prevenire i disagi di natura 
psicofisica, l’attraverso individuazione precoce delle reazioni psicologiche 
disfunzionali. 

 

Aspetti cardine dell'intervento 

Reperibilità: continua, attraverso telefono cellulare. 

Valutazione immediata del bisogno: somministrazione della scheda triage a 
tutta la popolazione, prioritariamente nelle tendopoli allestite, poi nei campi 
spontanei (su richiesta dei COC); intervento in integrazione con infermiere 
pediatriche e pediatri per i bambini ed Assistenti Sociali per gli adulti. 

Presenza: allestimento di alcuni punti di accoglienza strategici (presso i COC e 
all'interno delle tendopoli); accoglienza stanziale e mobile. 

Coordinamento dell'intervento di psicologi Volontari (valutazione delle 
competenze), organizzazione dell'intervento in raccordo con intervento 
dell’Azienda USL e Centro servizi del volontariato. 

Il DSM-DP ha coordinato tutte le attività di supporto psicologico, 
psichiatrico e riabilitativo sia svolte dai professionisti interni all’Azienda USL che 
di altre associazioni esterne che si sono rese disponibili. Nello specifico il 
coordinamento dell'intervento delle Associazioni degli Psicologi per l'Emergenza 
presenti dentro ai campi è stato fondamentale per individuare target 
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d'intervento, priorità, modalità specifica e raccordo tra intervento sanitario e 
socio-sanitario e di comunità. 

La presente organizzazione è stata concordata con la protezione civile 
provinciale, Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS). 

La tabella che segue reca la sede e i professionisti impegnati. 

 

Sede Figure presenti 

Punto accoglienza San Felice Sul Panaro psicologi e psicoterapeuti 

Punto accoglienza Mirandola  psicologi e psicoterapeuti 

Punto accoglienza Finale Emilia psicologi e psicoterapeuti 

Punto accoglienza Carpi psicologi e psicoterapeuti 

Punto accoglienza Castelfranco Emilia  psicologi e psicoterapeuti 

 

Il numero delle persone che hanno effettuato almeno un intervento clinico 
psicologico precoce in fase emergenziale è pari a 2.597. 

Di questi, solo il 15% circa ha dichiarato un pregresso con servizi 
psicologici e/o psichiatrici. 

Sul totale della popolazione che ha usufruito dell'intervento psicologico il 
20 % sono minori. 

I Soccorritori (operatori sanitari, sociali, educativi, operatori del 
soccorso, operatori dell'amministrazione locale) sui quali è stato effettuato un 
intervento psicologico emergenziale, sia individuale che di gruppo sono stati 
550. 

I gruppi informativi, psicoeducativi e di defusing rivolti alla popolazione 
in dimensione gruppale o assembleare effettuati con esperti di associazioni o 
enti hanno visto un coinvolgimento di circa 1.500 persone. 

Gli operatori del Triage sono stati per il 70% psicologi dell'Azienda USL, 
per il 26% psicologi volontari e per il 4% medici. 

 

Personale coinvolto 

E’ stata garantita la presenza constante di psicologi nell’area nord (in 
totale 15), mentre per le altre aree aziendali è stata organizzata una turnazione 
settimanale di altri 15 psicologi. 

Sono state raccolte 2.089 schede triage e somministrato, con il 
supporto di uno specialista psicologo, un test di valutazione del trauma iniziale e 
finale. 
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Sono stati effettuati 3.400 colloqui individuali, 226 di gruppo e 320 
colloqui per consulenza psichiatrica nei mesi della fase acuta tra giugno e 
agosto. 

- Nella seconda metà dell’anno i punti di triage hanno diminuito 
gradualmente l’orario di apertura e l’accoglienza è ripresa nei punti di 
accesso dei servizi del DSM. 

- E’ stata effettuata la formazione ai medici di medicina generale da parte 
dei professionisti del DSM su problematiche psichiatriche e psicologiche 
post-traumatiche a medio e lungo termine e sono stati programmati 
incontri di consulenza ai MMG nei diversi nuclei di cure primarie. 

- Si è attivato il “Progetto di intervento psicologico post emergenziale rivolto 
al personale docente ed agli educatori delle scuole modenesi colpite dal 
sisma”, programmato dal settore di Psicologia e dal settore di 
Neuropsichiatria unitamente alla Provincia e il Provveditorato agli Studi. Il 
progetto nasce dalla consapevolezza che, affrontata la prima fase 
emergenziale, i singoli e le comunità che hanno subito l’evento sisma si 
trovano impegnate in nuove criticità relative alla riprogrammazione e 
riorganizzazione dell’esistenza, sia a livello individuale che di comunità. 
Sono state accolte le richieste di 11 istituti comprensivi e di 4 scuole 
superiori per un totale di 900 insegnanti coinvolti sia in grande che in 
piccolo gruppo su richiesta. 

Le linee guida relative agli interventi psicologici nelle situazioni di 
emergenza, parlano di un aumento della sintomatologia nei primi sei mesi 
dall'evento, oltre ad aggravamento della condizione psicologica e 
psicopatologica nel 15% dei soggetti che hanno fatto richiesta in fase acuta; la 
stima è quindi molto elevata rispetto ai dati raccolti nella prima fase. 

 

Attività del Dipartimento Sanità Pubblica nelle aree colpite dal sisma 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica si è attivato fin dal 20 maggio, data 
della prima scossa del sisma, per svolgere le attività di sua competenza nei 
territori colpiti, coinvolgendo i diversi Servizi con tempi e modalità coerenti con 
esigenze e problematiche specifiche delle diverse fasi di risposta all’emergenza. 

A tal fine sono state fornite nell’immediatezza, in attesa di indicazioni 
regionali, alcune prime indicazioni ai Servizi finalizzate a: 

- garantire un controllo attento e periodico delle condizioni igienico sanitarie 
e di sicurezza alimentare nelle strutture di accoglienza, mediante 
sopralluoghi periodici coordinati tra i Servizi competenti, ponendo 
particolare attenzione ai campi di accoglienza e alle strutture con maggior 
numero di ospiti; 
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- assicurare tempestivamente tutte le attività in caso di emergenza, con 
particolare sollecitudine in caso di segnalazione di malattie infettive al fine 
di contrastarne la diffusione ed evitare possibili allarmismi; 

- garantire il supporto richiesto dalle istituzioni e dalla Direzione aziendale, 
promuovendo il coordinamento interno al DSP; 

- riorientare le attività di vigilanza programmata a supporto della fase di 
ricostruzione e riavvio delle attività, presidiando gli elementi essenziali di 
sicurezza e salute della collettività per quanto di specifica competenza. 

Sono state definite le modalità di coordinamento interno e di interfaccia 
con i numerosi interlocutori esterni, per favorire i rapporti e le relazioni in 
emergenza, ed istituito un coordinamento dipartimentale per assicurare il 
governo complessivo. Infine, sono stati messi a punto strumenti operativi e 
modalità di lavoro finalizzati alla uniformità operativa e alla condivisione delle 
informazioni. 

Si fornisce di seguito una sintesi aggiornata dell’attività svolta nel 2012 
sui principali ambiti di attività. 

 

Attività di controllo e sorveglianza malattie infettive 

 

Patologia n. segnalazioni note 

Amebiasi 1 Situazione gestita come da casi domiciliari 

Epatite virale A 1 
Campo di accoglienza con circa 100 ospiti; ripetuti accessi per 
definire misure organizzative, proposta di profilassi estesa, 
educazione sanitaria e sorveglianza 

Epatite virale B 1 Situazione gestita come da casi domiciliari 

Tubercolosi 3 Casi già noti e seguiti dal Servizio 

Sindromi gastroenteriche 5 Non legate a preparazione o somministrazione di pasti 

Pediculosi 10 Frequente collaborazione con la Pediatria di Comunità 

Scabbia 12 
Casi insorti in ambito familiare in epoca pre-sisma; interventi anche 
assembleari con i volontari sulla gestione della patologia  

Varicella 16 Frequente collaborazione con la Pediatria di Comunità 

 

Allo scopo di razionalizzare gli interventi e di agevolare la segnalazione al 
SIP, è stato predisposto e diffuso un vademecum specifico (ad uso dei capi-
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campo e del personale sanitario operante presso i campi di accoglienza) 
contenente: 

- modalità di segnalazione al SIP delle patologie infettive (numeri telefonici, 
fax, contatti mail), 

- caratteristiche e misure di profilassi (isolamento, bonifica, ecc.) specifiche 
per le principali possibili patologie infettive. 

La sorveglianza sulle sindromi infettive si è avvalsa frequentemente della 
collaborazione con altri Servizi USL (Pediatria di Comunità, MMG, ecc.); ogni 
segnalazione è stata seguita da sopralluogo, verifica per confermare la patologia 
segnalata, educazione sanitaria al malato ed al nucleo familiare, collaborazione 
con i capi campo e con i COC per l’attuazione delle misure di profilassi. 

 

Attività di controllo nelle strutture di accoglienza sulle condizioni 
igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare 

Le strutture di accoglienza dei terremotati sono rappresentate da campi di 
accoglienza e da strutture fisse quali scuole, palestre, sale civiche in un primo 
tempo e successivamente da alberghi. 

I controlli su tali strutture hanno coinvolto il SIP, il SIAN e il Servizio 
Veterinario per gli aspetti di competenza; si è inoltre attivato un raccordo con il 
NAS di Parma. 

In particolare, nella fase di stabilizzazione delle strutture, gli alberghi sono 
stati controllati dal NAS così come alcune strutture fisse; le restanti sono state 
controllate dai Servizi del DSP. 

Completati i primi accessi, successivamente i controlli sono stati effettuati 
dal SIP nelle strutture fisse, mentre quelli nei campi di accoglienza sono stati 
effettuati dal SIAN e dal Servizio Veterinario e, in alcuni comuni, anche dal SIP 
con frequenza settimanale. I Servizi si sono poi raccordati in caso di 
problematiche. 

Dal mese di settembre, sino alla chiusura dei campi di accoglienza, gli 
accessi sono stati effettuati ogni quindici giorni alternando i controlli SIP e SIAN 
in modo da garantire comunque la presenza di operatori DSP ogni settimana. 

Nei controlli è stata utilizzata dapprima una check-list elaborata dai 
servizi, in un secondo tempo la check-list regionale e sono stati presi a 
riferimento quali criteri per il controllo quelli contenuti nella nota regionale 
n.146289 del 14/6/2012 “Igiene nei campi di prima accoglienza”, strumento che 
è stato anche consegnato ai capi-campo. 

I sopralluoghi effettuati dal SIAN, in parte affiancato dal Servizio 
veterinario, sono stati 373. 

I sopralluoghi effettuati dal SIP sono stati 343. 
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Campi di accoglienza 

Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza alimentare, i controlli sono 
stati condotti da SIAN e SVET ed hanno riguardato i seguenti aspetti: personale 
(responsabilità e formazione), corretta organizzazione di magazzini, area di 
cottura dei pasti; area di pulizia delle stoviglie; zona raccolta rifiuti; zona 
somministrazione dei pasti (mensa o punti di distribuzione). 

Sono inoltre state controllate le procedure gestionali più critiche quali 
l’utilizzo di uova in guscio e/o pastorizzate, la fornitura pasti a celiaci, la 
manipolazione di grosse quantità di carne, la temperatura di stoccaggio delle 
materie prime, la temperatura di mantenimento dei pasti caldi e i tempi tra 
preparazione e somministrazione, il lavaggio della verdura da consumare cruda, 
la scadenza dei prodotti deperibili, la igiene personale, la disinfestazione. 

Si è predisposto materiale informativo da divulgare nel corso delle 
verifiche al personale di cucina riguardante le principali regole comportamentali. 

Per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari i controlli sono stati 
eseguiti dal SIP e hanno riguardato i seguenti aspetti: il numero di servizi 
igienici e la tipologia di wc (chimico/allacciamento alle fognature), la presenza di 
lavandini in numero adeguato, la presenza di docce separate maschi/femmine, 
la fornitura di acqua calda e fredda, le modalità di smaltimento dei rifiuti, la 
tipologia di brandine e coperte, la presenza di sistemi di raffrescamento, il 
numero di posti per singola tenda, la presenza di illuminazione notturna, la 
presenza di altre dotazioni (tende, tavoli, ecc.), le condizioni igieniche degli 
ambienti. 

 

Strutture fisse 

Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza alimentare si è trattato di 
strutture che o erano in possesso di una cucina già registrata presso il DSP 
oppure di strutture servite con pasti in monoporzione da Centri pasto. 

In queste strutture è stato fatto un accesso dal SIAN e dal Servizio 
Veterinario e sono state date in alcuni casi indicazioni gestionali o sono stati dati 
consigli per il miglioramento strutturale. 

Per quanto gli aspetti igienico-sanitari i controlli eseguiti dal SIP hanno 
riguardato le condizioni igieniche dei locali e la disponibilità di servizi igienici e 
docce in numero adeguato. 

 

Controlli acqua potabile 

A seguito del terremoto il SIAN ha attivato un piano di monitoraggio 
finalizzato al controllo della qualità dell’acqua erogata dalle reti pubbliche nel 
territorio maggiormente interessato dal sisma in considerazione dei possibili 
danni agli impianti e rotture delle condotte, e al controllo della qualità dell’acqua 
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messa a disposizione dei campi di accoglienza tramite allacciamenti di 
emergenza alla rete pubblica. 

Nei giorni successivi al terremoto si è proceduto a contattare gli Enti 
Gestori (AIMAG ed HERA) per acquisire informazioni sulla condizione degli 
impianti, i dati relativi agli autocontrolli eseguiti nei rispettivi territori e i 
programmi di campionamento, in modo da avere un quadro completo della 
situazione e coordinare in modo efficace gli interventi. 

Per quanto riguarda le strutture acquedottistiche non sono stati segnalati 
danni agli impianti di captazione, trattamento e sollevamento. 

La situazione complessiva sul territorio è stata sorvegliata tramite 
l'esecuzione di almeno un campione per comune ogni settimana, inserendo nel 
programma i campi di accoglienza a rotazione in modo coordinato con gli 
autocontrolli degli Enti gestori. Questo criterio ha comportato un rilevante 
aumento della frequenza di campionamento rispetto a quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.Lgs. n.31/2001); da ottobre sono state riprese le normali 
frequenze di controllo. 

Dai dati raccolti non sono emerse situazioni di non potabilità; in alcuni 
casi, soprattutto nelle prime settimane dopo il sisma, si sono rilevate 
concentrazioni basse o assenti di cloro residuo che potevano essere associate 
alla presenza di materiale esterno nelle condotte; il dato è stato segnalato ai 
gestori interessati con la richiesta di rimodulare il trattamento di disinfezione 
per garantire un’efficace copertura anche in caso di infiltrazioni. Analogo 
significato ha avuto lo sporadico reperimento di batteri coliformi, che comunque 
non ha comportato giudizi di non potabilità. 

Al fine di verificare la possibile presenza di amianto nell'acqua in 
conseguenza di rotture delle condotte, pur in assenza di riferimenti normativi, 
sono stati eseguiti campioni per la ricerca di fibre di amianto nei comuni di 
Carpi, Cavezzo, Mirandola e Finale Emilia. Le analisi eseguite dall’ARPA di 
Reggio Emilia hanno evidenziato alcuni casi di positività, ma a concentrazioni 
che rientravano ampiamente nei limiti proposti dalle linee guida OMS. 

Dal 20/5/12 al 30/9/12 sono stati eseguiti in tutto 284 campioni. 

 

Altre attività di controllo SIP 

L’attività di Controllo del SIP si è estesa: 

1. nelle giornate immediatamente seguenti al sisma: 

- alle strutture socio-assistenziali ancora agibili del Distretto di Carpi 
(n.4 Case Protette) per la verifica di eventuali problematiche igienico-
sanitarie dovute ad un incremento della recettività (conseguente alla 
inagibilità di gran parte delle strutture dell’area Nord); 
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- ad alcune strutture Poliambulatoriali del Distretto di Carpi (n.4 
unitamente allo SPSAL) per la verifica del mantenimento dei requisiti 
igienico-sanitari e di sicurezza in previsione di un aumento dell’utenza a 
causa dell’inagibilità di varie strutture sanitarie; 

- alla verifica di segnalazioni relative a cimiteri gravemente danneggiati, 
a scarichi di reflui fognari precari realizzati presso campi di 
accoglienza/container; 

 

2. successivamente: 

- alla verifica degli esposti provenienti da privati cittadini per la presenza 
di immobili con tetti in cemento amianto crollati o danneggiati e 
successive comunicazioni ai Comuni interessati; 

- al contenimento delle problematiche derivate dalla presenza di 
Materiali Contenenti Amianto depositati come fondo in alcuni Centri di 
Accoglienza ed in aree di urbanizzazione per edifici pubblici e privati, 
tramite l’effettuazione di attività congiunte con SPSAL e ARPA 
(sopralluoghi, campionamenti e comunicazioni ai Comuni interessati); 

- nell’ipotesi di un’accentuazione del rischio di legionellosi derivante dal 
prolungato mancato utilizzo degli impianti idrici di abitazioni 
momentaneamente non agibili, nel periodo post-sismico è stata posta 
particolare attenzione alle verifiche presso le abitazioni dei casi segnalati. 
Nel periodo giugno – settembre nell’area nord sono stati segnalati nel 
2012 n.9 casi, a fronte dei 6 casi relativi allo stesso periodo dell’anno 
precedente. 

Inoltre è stato assicurato adeguato supporto informativo alle strutture 
sanitarie/studi medici attraverso la diffusione di un numero di cellulare aziendale 
sul quale sono confluite un notevole numero di richieste. 

 

Attività di controllo salute e sicurezza sul lavoro 

Le attività ordinarie sono state annullate da lunedì 21 maggio (a 
Mirandola) e da martedì 29 maggio (anche a Carpi). 

 

Riprogettazione delle attività nel medio periodo 

Considerata la fase della ricostruzione che si è prontamente avviata fin dai 
primi giorni successivi all’evento, si sono sospesi tutti i piani di vigilanza 
programmati in Area Nord, concentrando le risorse sulla facilitazione della 
gestione dell’emergenza (riduzione tempi di risposta), sull’assistenza a tutte le 
richieste provenienti da imprese e lavoratori, e indirizzando l’azione di controllo 
sui cantieri edili della rimozione delle macerie e dei tetti con amianto e della 
ricostruzione e sulla risposta alle segnalazioni. 
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Dal 2 giugno 2012, presso il COC di Mirandola, e da venerdì 8 giugno 
anche a Carpi, presso l’ufficio SUAP, sono stati attivati presidi SPSAL nel 
territorio colpito. 

La problematica prioritaria per rilevanza numerica e per urgenza di 
risposte è stata l’analisi dei piani di rimozione amianto (da effettuarsi entro 24 
ore dalla ricezione); complessivamente, al 31/12/2012, nei comuni colpiti, sono 
stati valutati 468 piani e 167 notifiche e le azioni di vigilanza sui cantieri di 
rimozione sono state 87 (tab. 1). 

Oltre al dato numerico, in considerazione dei tempi ristrettissimi a 
disposizione per la valutazione dei piani, occorre rilevare che, per la particolarità 
dei cantieri spesso costituiti da capannoni più o meno severamente lesionati, è 
fortemente aumentata l’attività di assistenza e di presidio delle modalità 
utilizzate per effettuare le lavorazioni; infatti sono state richieste integrazioni o 
fornite prescrizioni in 208 dei 468 piani presentati. 

 
Tab. 1 Controllo e vigilanza rimozione amianto 

 

  Mirandola  
(9 comuni) 

Carpi  
(3 comuni) 

Castelfranco E milia  
(2 comuni) totale 

n. totale piani valutati 303 145 20 468 

n. notifiche pervenute 132 33 2 167 

totale quantità presunta in T 7.150 690 60 7.800 

n. cantieri ispezionati 43 36 8 87 

 

Altre attività istituzionali svolte sono state: 

- la gestione delle segnalazioni di lavorazioni a rischio da parte di 
sindacati, RLS, cittadini o su richiesta da parte di istituzioni e autorità 
(circa 20 per quanto riguarda il tema amianto); 

- la gestione delle pratiche NIP relative alle delocalizzazioni delle attività 
produttive dalle strutture inagibili a strutture temporanee o a edifici non 
danneggiati; 

- le inchieste su infortuni (quelli mortali accaduti il 29 maggio 2012, su 
delega specifica della Procura della Repubblica di Modena, e quelli gravi, 
procedibili d’ufficio, accaduti dopo il sisma, nei cantieri della ricostruzione 
e/o nelle attività ordinarie che proseguono); 

- le richieste di pareri NIP (n.111 pratiche NIP con 15 interruzioni 
dell’iter) e soprattutto un’intensa attività di assistenza a progettisti e 
titolari (circa 70 incontri con gli stessi); 
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- le attività di controllo sui cantieri di demolizione, asportazione macerie, 
recupero materiali e macchinari da attività produttive danneggiate e, dagli 
ultimi mesi, anche di ricostruzione vera e propria (tab. 2). 

 
Tab. 2 Vigilanza in edilizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criticità 

Mentre le criticità logistiche che hanno ostacolato il ripristino di una piena 
operatività sono state completamente risolte, permangono le difficoltà derivanti 
dall’applicazione del Decreto Legge n.74/2012 (convertito nella Legge n.122 del 
luglio 2012) in particolare per la parte dedicata all’”agibilità sismica provvisoria” 
e alle sue conseguenze pratiche sull’attività dei SPSAL, soprattutto in relazione 
all’atteggiamento nei confronti di attività in essere in strutture prive della 
suddetta certificazione (quali determinazioni, quali strumenti ed atti da 
assumere, le conseguenze in termini di sicurezza degli operatori in caso di 
accesso “obbligato”). 

Siamo altresì stati coinvolti nella gestione dei rinvenimenti di materiali 
edili provenienti da riciclaggio di macerie contaminati da amianto, in particolare 
per la gestione delle operazioni di rimozione degli stessi. 

Quanto all’intensa attività di vigilanza sui cantieri si può rilevare la 
progressiva “normalizzazione” della tipologia delle lavorazioni effettuate rispetto 
alla prima fase in cui si operava su capannoni industriali più o meno lesionati, 
con rischi “inediti” e che hanno dato luogo ad una complessa azione di 
assistenza che ha portato alla stesura di indirizzi tecnici di prevenzione condivisi 
con gli Ordini Professionali e con i SPSAL delle province coinvolte. Su tali temi 
sono state realizzate alcune iniziative informative e formative per i tecnici 
esterni (RSPP, coordinatori sicurezza). 

 

 

 

Distretto cantieri 
controllati 

di cui 
irregolari 

n. ditte 
controllate 

totale atti 
emessi 

totale 
violazioni  

Mirandola (9 Comuni) 280 41 594 52 79

Carpi (3 Comuni) 114 11 196 15 20

Castelfranco E. (2 Comuni) 7 3 10 3 4

TOTALE 401 55 800 70 103
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Attività di sanità veterinaria 

Sicurezza alimentare 

Sono stati eseguiti sopralluoghi congiunti fra Servizio Veterinario e SIAN 
per la sicurezza alimentare nelle cucine da campo. Tali sopralluoghi si sono 
conclusi il 28 agosto. Dal 29 agosto i sopralluoghi sono effettuati dal SIAN e il 
Servizio Veterinario interviene solo su richiesta. In totale sono stati effettuati n. 
442 sopralluoghi (tab. 3). 

 

Lavorazione carni 

Le 38 unità aziendali presenti hanno subito quasi tutte danni più o meno 
gravi. L’attività di lavorazione carni resta sospesa a tutt’oggi in 3 strutture, una 
di queste svolge solo attività di commercializzazione. 

 

Lavorazione latte 

Risultano fortemente danneggiate 12 strutture. Nella prima settimana di 
settembre si sono concluse le operazioni di recupero delle 235.000 forme 
cadute, compresa la pulizia degli impianti. Il formaggio con una stagionatura 
inferiore ai 60 giorni, è stato tutto inviato alla fusione in paesi comunitari; le 
forme con stagionatura superiore ai 60 giorni e danneggiate sono state inviate 
alla fusione o alla grattugia. Tutto il latte deviato su altre strutture funzionanti 
durante l’emergenza sisma è rientrato e lavorato nelle singole sedi. In tutti i 
caseifici (tranne uno) sono iniziate le operazioni di ristrutturazione e 
installazione delle nuove scalere. 

 

Controllo infestanti (mosche, zanzare, ratti, ecc.) 

È stato definito un protocollo operativo per le eventuali infestazioni da 
animali indesiderati presenti, inizialmente presso i centri di accoglienza e a 
tutt’oggi nelle zone rosse non occupate. Prima dell’inizio dell’anno scolastico, dal 
3 al 7 settembre, sono stati effettuati i controlli anche nelle scuole. 
Complessivamente sono stati effettuati 332 interventi. 

Dal 27 agosto sono state visitate le zone rosse e i centri urbani con edifici 
crollati e macerie, dove la presenza di derrate alimentari ha richiamato diversi 
animali infestanti. Sono stati inoltre effettuati 5 interventi presso altrettante 
abitazioni civili su segnalazione dei medici di base per dermatite parassitaria 
nell’uomo (tab. 3). 
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Tab. 3 Riepilogo attività del SVET presso le strutture di accoglienza e zone rosse 

 

 
numero campi totali sopralluoghi di cui per infesta nti 

24 - 31 maggio  67 39 39 

1 - 15 giugno 42 58 58 

16 - 30 giugno 42 63 32 

1 - 14 luglio 36 101 46 

15 - 28 luglio 35 61 12 

29 luglio - 10 agosto 30 58 14 

11 - 24 agosto 26 45 6 

25 agosto - 7 settembre 21 1 1 

8 - 21 settembre 19 2 2 

22 settembre - 5 ottobre 18 5 4 

6 - 19 ottobre 17 9 9 

20 - 26 ottobre  7 0 0 

27 agosto – 20 novembre   109 

Totali  442 332 

 

Animali d’affezione 

Riguardo al controllo degli animali d’affezione ospiti nei canili allestiti 
presso i campi di accoglienza e in quelli pubblici e privati, sono stati garantiti gli 
interventi di profilassi nei confronti delle principali zoonosi: sono stati effettuati 
1.948 interventi. Con la collaborazione del Comitato Provinciale e delle 
Associazioni di animalisti sono stati individuati punti di raccolta di alimenti per 
animali e farmaci donati da privati e Associazioni (tab. 4). 
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Tab. 4 Riepilogo attività del SVET in merito ad animali d’affezione presso strutture di 
accoglienza, canili e gattili 

 
tipologia di interventi effettuati numero interventi totali 

assistenza ambulatoriale cani e gatti 145 

interventi profilassi cani e gatti (cani accalappiati, custodie temporanee, 
cani vaganti portati da privati, rinunce cani, prelievi per filaria e leishmania) 1.187 

sterilizzazione cani e gatti 111 

passaporto cani e gatti 39 

adozioni cani e gatti 64 

applicazione microchip cani e gatti 232 

visite campi/sopralluoghi 140 

altri interventi 27 

 1.948 

 

Mangimifici 

Quasi tutte le strutture presenti (44) hanno subito danni: 11 sono rimaste 
chiuse in attesa della messa in sicurezza e stanno lentamente riprendendo 
l’attività anche in modo parziale. 

 

Allevamenti suini 

Su 97 allevamenti 6 strutture risultano crollate o parzialmente crollate, 
tutte le altre hanno subito vari danni. A seguito degli eventi sono stati macellati 
d’urgenza 15 capi, 56 capi sono morti, 2.043 capi sono stati trasferiti e 1.940 
capi sono stati macellati. 

 

Allevamenti bovini 

Su circa 210 allevamenti il 70% ha subito danni gravi. Sono state 
affrontate criticità come l’alimentazione, l’abbeverata e soprattutto la mungitura 
degli animali. L’APA (Associazione Provinciale Allevatori) d’accordo con il 
Servizio Veterinario ha fornito per alcuni allevamenti impianti di mungitura 
mobili. 

3 capi sono deceduti, 6 capi sono stati macellati d’urgenza, 26 capi sono 
stati feriti. 
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Altri allevamenti 

I 15 allevamenti di polli con 10.000 capi ciascuno e i 2 allevamenti di 
conigli con 2.000 capi ciascuno non hanno subito danni tali da compromettere la 
salute degli animali. 

L’attività di controllo sull’igiene degli allevamenti ha inoltre permesso di 
trasmettere utili informazioni alla Provincia – Assessorato Agricoltura e al 
Comando dei Carabinieri segnalando giornalmente le necessità di abitazioni 
(tende), ricoveri e alimentazione per persone e animali. 

 

Altre attività dipartimentali 

Attività a supporto della delocalizzazione 

In collaborazione con i Comuni dell’Area Nord sono state definite le 
modalità e gli strumenti per l’applicazione dell'Ordinanza n.3 del 22 giugno 2012 
contenente “semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività 
produttive” adottata dal presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di 
Commissario delegato per l’attuazione degli interventi previsti dal Decreto Legge 
n.74 del 2012. 

Sono state definite le modalità di notifica ai Comuni per le modalità di 
comunicazione delle delocalizzazioni temporanee delle strutture alimentari, 
effettuando diversi incontri con gli OSA o le Associazioni di categoria 
interessate. 

Il SIAN ha mantenuto aggiornata l’anagrafe degli OSA man mano che 
pervenivano le comunicazioni di delocalizzazione (60 nel distretto di Mirandola e 
12 nel distretto di Carpi); sono stati effettuati 37 sopralluoghi su strutture 
delocalizzate a Mirandola e 6 a Carpi. 

E’ stata fornita assistenza anche ai Comuni per la riorganizzazione 
temporanea o permanente dei servizi di refezione scolastica e delle strutture 
che rientrano nella DGR n.564. Nelle scuole si è trattato per lo più di situazioni 
nelle quali si è passati da un servizio “mensa” a quello di terminale di 
somministrazione o di terminali di somministrazione in multi-porzione che sono 
passati alla monoporzione, per inagibilità delle classi, delle cucine e/o dei locali 
di refezione. I Comuni hanno tenuto puntualmente informato e aggiornato il 
SIAN su tali cambiamenti e sono stati effettuati diversi accessi al fine di 
verificare la igienicità delle soluzioni adottate. In considerazione di ciò, si sono 
parzialmente sospesi i piani di vigilanza SIAN programmati in Area Nord, 
concentrando le risorse sulla facilitazione della gestione dell’emergenza. 

 

Attività di comunicazione nell’emergenza 

Sono stati messi a punto e divulgati strumenti informativi a supporto 
dell’emergenza, con particolare riferimento alle norme igienico-sanitarie nei 
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campi di accoglienza, alla gestione delle più comuni malattie infettive, alla 
presenza di animali d’affezione. Il sito internet è stato continuamente 
aggiornato in modo da fornire all’utenza tutte le informazioni necessarie. 
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Generalità sul territorio servito, 
sulla popolazione assistita e 

sull’organizzazione dell’Azienda 
 

L’Azienda USL di Modena opera su un territorio coincidente con la 
provincia di Modena, con una popolazione complessiva al 01 gennaio 2012 di 
705.164 abitanti (fonte dati: Regione Emilia-Romagna), distribuiti in 47 
comuni, suddivisi in 7 distretti. 

 
Totale residenti per Distretti sanitari di residenza e Sesso - Azienda USL di Modena - 1-1-2012 

 

Maschi  Femmine Totale  

Distretto Castelfranco Emilia 37.074 37.364 74.438 

Distretto Carpi 51.323 54.147 105.470 

Distretto Mirandola 42.943 44.969 87.912 

Distretto Vignola 44.918 45.241 90.159 

Distretto Pavullo nel Frignano 20.583 20.868 41.451 

Distretto Sassuolo 59.178 60.862 120.040 

Distretto Modena 88.871 96.823 185.694 

Totale 344.890 360.274 705.164 

    Fonte: Regione Emilia-Romagna 

 

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente: 

 
Distretti sanitari 0 |--| 14 15 |--| 64 65 |-- w Totale 

n. 1 Carpi 15.339 68.230 21.901 105.470 

n. 2 Mirandola 12.620 56.652 18.640 87.912 

n. 3 Modena 24.976 118.613 42.105 185.694 

n. 4 Sassuolo 17.509 79.331 23.200 120.040 

n. 5 Pavullo 5.409 26.254 9.788 41.451 

n. 6 Vignola 13.127 58.254 18.778 90.159 

n. 7 Castelfranco Emilia 11.880 49.056 13.502 74.438 

Totale 100.860 456.390 147.914 705.164 

 

Fonte: Anagrafe comunale - Servizio Osservatori statistici e Programmazione negoziata della Provincia di Modena 
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La popolazione esente da ticket, nell’esercizio 2012, è pari a 216.827 
unità (125.944 per motivi di età-reddito, 90.883 per altri motivi), su una 
popolazione assistita di 694.214 unità. 

 
Fascia di età 

popolazione 

Maschi Femmine  Totale 

0-13 47.986 45.176 93.162 

14-64 226.213 226.789 453.002 

65-74 33.773 37.941 71.714 

75 ed oltre  29.554 46.782 76.336 

totale 337.526 356.688 694.214 

 

Modello FLS.11 anno 2012: i dati sulla popolazione assistita, e sulla 
sua scomposizione per fasce d’età, rispecchiano quelli esposti nel QUADRO G 
del Modello FLS.11. 

Modello FLS.11 anno 2012: allo stesso modo, i dati sulla popolazione 
esente da ticket rispecchiano quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS.11. 

 

I dati relativi alla popolazione residente, sopra riportati, differiscono 
forzatamente da quelli ISTAT (ISTAT ha, come ultimo dato disponibile, la 
popolazione al 01/01/2011 che è pari a 700.913 unità), mentre coincidono con 
quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale 
standard (705.164 unità). 

 

L’organizzazione dell’Azienda USL di Modena 

L’Atto Aziendale, deliberato con atto n. 031 del 24/02/2010 stabilisce 
che "L'Azienda USL di Modena è un'Azienda con personalità giuridica pubblica, 
senza finalità di lucro, inserita istituzionalmente ed organicamente nel Servizio 
Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna con la finalità di proteggere, 
promuovere e migliorare la salute della popolazione". 

L’Atto Aziendale è pubblicato e consultabile sul portale aziendale al 
seguente indirizzo: 

http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/103 

 

Così come previsto dalle indicazioni regionali, l’Atto Aziendale prevede 
che sono organi dell'Azienda USL: 
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o il Direttore Generale, 

o il Collegio Sindacale, 

o il Collegio di Direzione. 

 

Il Direttore Generale 

Il Direttore Generale è nominato dalla Regione e rappresenta legalmente 
l'Azienda. 

Il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Sanitario, dal Direttore 
Amministrativo e dal Direttore delle Attività Socio-Sanitarie, con i quali 
costituisce la Direzione Generale dell'Azienda, è responsabile della gestione 
complessiva ed assicura il governo unitario dell'Azienda, nel rispetto dei 
principi d'imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'amministrazione e 
dei criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza. 

 

Il Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale è organo dell'Azienda ed è composto da tre membri, 
uno designato dalla Regione, con funzioni di Presidente, uno dalla Conferenza 
Territoriale Sociale e Sanitaria e uno dallo Stato. 

 

Il Collegio di Direzione 

Il Collegio di Direzione è l'organo dell'Azienda che assicura la 
partecipazione decisionale ed organizzativa dei professionisti orientandone lo 
sviluppo ai bisogni della popolazione, agli standard più avanzati di assistenza 
sanitaria e di integrazione socio-sanitaria e all'implementazione degli strumenti 
del governo clinico. 

Per favorire il coordinamento tra le funzioni di governo aziendale e le 
strutture preposte alla gestione, la Direzione Strategica si avvale di specifiche 
posizioni di staff, le cui mission sono esplicitate attraverso apposito atto 
deliberativo (n. 71 del 24/4/2012). 

Il sistema di “produzione aziendale” è in capo ai Dipartimenti ospedalieri 
e territoriali. 
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L’organizzazione aziendale del 2012 è rappresentata nel seguente 
organigramma: 
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Distretti                                                    
Carpi, Mirandola, 

Modena,                 
Sassuolo, Pavullo, 

Vignola, 
Castelfranco Emilia
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FARMACEUTICO

CONTROLLO DI GESTIONE

DIREZ. ASS. INFERMIERISTICA, 
TECNICO  SAN. E RIAB.NE

SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SOCIO SANITARIO

MEDICINA LEGALE E RISK 
MANAGEMENT

SISTEMI DI PIANIFICAZIONE 
PROGRAMMAZIONE E 
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E MODELLI OPERATIVI

DIREZIONE STRATEGICA AZIENDA USL MODENA

DIRETTORE
GENERALE

COLLEGIO 
SINDACALE

COLLEGIO DI 
DIREZIONE

 

I Distretti sono l’articolazione territoriale fondamentale del governo 
aziendale e il luogo della formulazione della committenza, che esprime il 
fabbisogno di assistenza territoriale in forma residenziale, ambulatoriale, 
domiciliare ed ospedaliera e sono il luogo di relazione e sviluppo di forme di 
collaborazione e relazione tra Azienda ed Enti Locali. 

Nel distretto trova espressione ed operatività la funzione di integrazione 
tra le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie della popolazione di riferimento. 
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Il Dipartimento di Cure Primarie è la struttura organizzativa deputata 
a garantire, in forma integrata, i servizi di assistenza primaria, nello specifico: 
l’assistenza medica e pediatrica di base, l’assistenza specialistica 
ambulatoriale, l’assistenza domiciliare, residenziale e semi-residenziale, 
l’assistenza consultoriale e la tutela della salute dell’infanzia, l’assistenza 
sanitaria nei confronti di anziani e disabili. 

 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica è la struttura preposta 
all'erogazione di prestazioni proprie del livello di assistenza sanitaria e 
collettiva in ambiente di vita e di lavoro. 

 

Il Dipartimento di Salute Mentale è l'articolazione dell'Azienda 
Sanitaria che gestisce tutte le attività concernenti la tutela della salute mentale 
ed integra al proprio interno i programmi (o settori) della psichiatria, delle 
dipendenze patologiche, della neuropsichiatria infantile e della psicologia 
clinica. 

Il Dipartimento è articolato in tre Unità Operative Interdistrettuali: Nord, 
comprendente i Distretti di Carpi e Mirandola, Centro, comprendente i Distretti 
di Modena e Castelfranco Emilia, Sud, comprendente i Distretti di Pavullo, 
Sassuolo e Vignola. 

 

La rete ospedaliera dell'Azienda USL di Modena riunisce sette ospedali 
presenti sul territorio provinciale che fanno capo al Presidio ospedaliero 
provinciale. 

La costituzione di un unico Presidio provinciale è determinata 
dall'esigenza di orientare e regolare le prestazioni assistenziali, in un'ottica di 
rete, per garantire un'adeguata risposta ai bisogni della popolazione ed un uso 
ottimale delle risorse disponibili. 

Il Direttore del Presidio è responsabile della gestione dell'intero sistema 
ospedaliero dell’Azienda USL di Modena. 

Il Presidio si articola in Dipartimenti che sono responsabili dei risultati 
complessivi raggiunti e, quindi, del governo clinico delle unità operative 
afferenti (reparti o servizi). 

Nel dicembre 2012 l’articolazione storica dei Dipartimenti clinico-
gestionali del Presidio ospedaliero è stata modificata e di concerto con 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria sono stati istituiti 4 nuovi Dipartimenti 
Interaziendali, ovvero, Dipartimento Interaziendale Farmaceutico, 
Cardiovascolare, di Medicina di Laboratorio e Diagnostica per Immagini; si 
precisa che, in considerazione della presenza di strutture a direzione 
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universitaria, i soprarichiamati Dipartimenti con la sola esclusione del 
farmaceutico risultano ad attività integrata. 

Il nuovo assetto dipartimentale risulta pertanto come di seguito 
richiamato: 

1. Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza, 

2. Dipartimento interaziendale ad attività integrata della cura delle malattie 
cardiache e vascolari, 

3. Dipartimento interaziendale ad attività integrata di Diagnostica per 
Immagini, 

4. Dipartimento interaziendale ad attività integrata di Medicina di 
Laboratorio, 

5. Dipartimento di Medicina Interna, 

6. Dipartimento di Area Critica, (rimasto costituito dai soli servizi di 
Anestesia e dalle Terapie Intensive dell’Azienda USL di Modena), 

7. Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia, 

8. Dipartimento Materno Infantile, 

9. Dipartimento integrato di Neuroscienze, 

10. Dipartimento integrato di Medicina, Endocrinologia, Metabolismo, 
Geriatria, 

11. Dipartimento di Chirurgia Generale, (di cui non fa più parte l’U.O. di 
Chirurgia Vascolare). 

Gli ospedali garantiscono l'assistenza in regime di ricovero e 
ambulatoriale oltre alle prestazioni di medicina di laboratorio e diagnostica 
strumentale di radiologia ed endoscopia e promuovono la collaborazione ed i 
collegamenti con il territorio, in particolare con il distretto di afferenza. 

 

L’organizzazione amministrativa e quella tecnica garantiscono il 
necessario supporto alle strutture erogative ed alla Direzione aziendale. 
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Generalità sulla struttura e 
sull’organizzazione dei servizi 
 

Assistenza Ospedaliera 

Stato dell’arte 

L’Azienda opera mediante un Presidio a gestione diretta, al quale 
afferiscono 7 ospedali (di cui uno, quello di Finale Emilia, al momento chiuso a 
causa del sisma del maggio 2012), ed un ospedale, l’Ospedale di Sassuolo 
S.p.A., avviato nel 2015 in virtù di una sperimentazione gestionale giunta 
favorevolmente al termine. Sul territorio provinciale insistono anche 5 Case di 
cura convenzionate. 

Inoltre, sul territorio provinciale insiste anche un’Azienda Ospedaliero-
Universitaria, che ha sede nel comune di Modena. 

 

Stato dell’arte dell’accreditamento delle strutture sanitarie 

Strutture a gestione diretta 

Per quanto riguarda il presidio ospedaliero provinciale le verifiche di 
accreditamento si sono svolte a partire dal 2005 secondo le priorità regionali 
ed hanno riguardato Unità Operative di degenza afferenti ai Dipartimenti di: 

- Area critica, 

- Emergenza urgenza, 

- Ostetricia-ginecologia e pediatria, 

- Chirurgia, 

- Ortopedia e traumatologia, 

- Neuroscienze, 

- Medicina a indirizzo metabolico, 

- Medicina interna e riabilitazione, 
 

ed i servizi ospedalieri afferenti ai Dipartimenti di: 

- Patologia clinica, 

- Diagnostica per immagini. 

Le verifiche hanno riguardato prioritariamente lo stabilimento 
ospedaliero NOCSAE (Baggiovara) in quanto prioritario ai sensi della determina 
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n.6.952 del 30 maggio 2007 perché struttura di nuova costruzione. A partire 
dal 2010 sono state avviate le procedure di rinnovo degli accreditamenti in 
scadenza. In occasione delle visite di rinnovo sono verificate sul campo anche 
le UU.OO. non incluse nei precedenti accreditamenti. Si prevede la conclusione 
del ciclo di rinnovo entro il 31/12/2014. 

Ad oggi risultano verificate ed accreditate le seguenti unità di degenza: 

- con DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E 
POLITICHE SOCIALI 19 FEBBRAIO 2010, N.1.631 “Accreditamento del 
Dipartimento Integrato di Medicina Interna, Endocrinologia, Metabolismo e 
Geriatria dell'Azienda USL di Modena”: 

o area di degenza: 

� posti letto ordinari Medicina Metabolica, Endocrinologia, 
Geriatria, 

� posti letto Day Hospital Medicina Metabolica, Endocrinologia, 
Medicina Interna, obesità e DCA, Geriatria; 

- con DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E 
POLITICHE SOCIALI 21 FEBBRAIO 2012, N.1.784 “Rinnovo 
accreditamento Dipartimento Integrato di Neuroscienze dell'Azienda USL 
di Modena”: 

o area di degenza e relative aree ambulatoriali: 

� Neurochirurgia - Baggiovara (cod.30), 

� Neurologia - Baggiovara (cod.32), 

� Neurologia - Carpi (cod.32), 

� Oculistica - Carpi (cod.34), 

� Otorinolaringoiatria - Carpi (cod.38), 

� Neuroradiologia – Baggiovara, 

� Neurofisiologia Clinica – Baggiovara; 

- con DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E 
POLITICHE SOCIALI 19 FEBBRAIO 2010, N.1.635 “Accreditamento del 
Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda USL di Modena”: 

o area di degenza: 

� posti letto ordinari Ostetricia e Ginecologia, Pediatria (Carpi, 
Mirandola e Pavullo), 

� posti letto Day Hospital Ostetricia e Ginecologia, Pediatria 
(Carpi, Mirandola e Pavullo), 

� posti letto Day Surgery Ostetricia e Ginecologia (Carpi, 
Mirandola e Pavullo); 
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- con DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E 
POLITICHE SOCIALI 19 FEBBRAIO 2010, N.1.634 “Accreditamento del 
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica dell'Azienda USL di 
Modena”: 

o area di degenza: 

� posti letto ordinari (Chirurgia Generale NOCSAE), 

� posti letto Day Hospital (Chirurgia Generale NOCSAE); 

- con DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E 
POLITICHE SOCIALI 19 FEBBRAIO 2010, N.1.633 “Accreditamento del 
Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell'Azienda USL di Modena”: 

o area di degenza: 

� posti letto ordinari Medicina d’Urgenza NOCSAE, 

� posti letto UTMI NOCSAE, 

� Centrale Operativa 118; 

- con DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E 
POLITICHE SOCIALI 19 FEBBRAIO 2010, N.1.632 “Accreditamento del 
Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda USL di Modena”: 

o area di degenza: 

� posti letto ordinari Ortopedia e Traumatologia NOCSAE, 

� posti letto Day Hospital Ortopedia e Traumatologia NOCSAE; 

- con DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E 
POLITICHE SOCIALI 19 FEBBRAIO 2010, N.1.630 “Accreditamento del 
Dipartimento di Medicina Interna dell'Azienda USL di Modena”: 

o area di degenza: 

� posti letto ordinari (Medicina Interna ad indirizzo 
Cardiovascolare, Lungodegenza, Medicina Interna e 
Gastroenterologia), 

� posti letto Day Hospital (Medicina Interna ad indirizzo 
Cardiovascolare, Medicina Interna e Gastroenterologia) Servizio 
di Endoscopia Digestiva; 

- con DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE 1 
agosto 2005, n.25 “Accreditamento Istituzionale Dipartimento Area Critica 
AUSL Modena” e DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E 
POLITICHE SOCIALI 19 FEBBRAIO 2010, N.1.629 “Accreditamento del 
Dipartimento Area Critica dell'Azienda USL di Modena: 

o Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione di Pavullo, 

o Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Castelfranco Emilia, 

o Terapia intensiva Modena, 
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o Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione di Mirandola e Finale 
Emilia, 

o Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione di Carpi, 

o Terapia intensiva Carpi, 

o Terapia semintensiva Carpi, 

o Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione di Vignola, 

o Unità Operativa di Cardiologia di Mirandola e Finale Emilia (DO, 
DH, UTIC), 

o Unità Operativa di Cardiologia di Carpi (DO, DH, UTIC), 

o Unità Operativa di Cardiologia di Castelfranco Emilia, Riabilitazione 
Cardiologica, 

o Cardiologia-UTIC NOCSAE, 

o Anestesia Rianimazione-TIPO NOCSAE, 

o Area Traumi NOCSAE, 

o Neurorianimazione NOCSAE, 

o Day Surgery polispecialistica NOCSAE; 

- con DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA’ E 
POLITICHE SOCIALI 28 OTTOBRE 2011, N.13.404 “Rinnovo 
Accreditamento delle Unità Operative del Dipartimento di Salute Mentale - 
Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Modena”: 

o Servizio psichiatrico diagnosi e cura NOCSAE, 

o Servizio psichiatrico diagnosi e cura Carpi, 

o Day Hospital psichiatrico c/o AOSP Modena. 

 

Ospedale di Sassuolo 

L’Ospedale di Sassuolo è stato accreditato con uno specifico percorso e 
relativo provvedimento (DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 11 OTTOBRE 2012, N.12.862) per le seguenti 
attività: 

- area di degenza e relative aree ambulatoriali: 

o Day hospital (cod.2), 

o Cardiologia (cod.8), 

o Chirurgia Generale (cod.9), 

o Medicina Generale (cod.26), 

o Oculistica (cod.34), 

o Ortopedia Traumatologia (cod.36), 
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o Ostetricia Ginecologia (cod.37), 

o Otorinolaringoiatria (cod.38), 

o Pediatria (cod.39), 

o Urologia (cod.43), 

o Terapia Intensiva (cod.49), 

o Recupero e Riabilitazione Funzionale (cod.56), 

o Pneumologia (cod.68), 

o Astanteria (cod.51), 

o Lungodegenti (cod.60), 

o Pronto Soccorso. 

 

Ospedali privati/case di cura 

Tutti gli ospedali privati/case di cura convenzionate risultano ad oggi 
accreditati. Si riportano di seguito i dettagli per ciascuna struttura. 

 

Hesperia Hospital 

Il più recente provvedimento relativo all’accreditamento della struttura è 
la DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE 
SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N.16.926 “Variazione accreditamento 
istituzionale dell'Ospedale privato accreditato Hesperia Hospital di Modena” che 
pertanto risulta ad oggi accreditata per le seguenti funzioni: 

- area di degenza e relative aree ambulatoriali: 

o Cardiochirurgia(cod.7), 

o Cardiologia (cod.8), 

o Chirurgia generale(cod.9), 

o Chirurgia plastica (cod.12), 

o Chirurgia vascolare (cod.14), 

o Medicina generale (cod.26), 

o Oculistica (cod.34), 

o Ortopedia e Traumatologia (cod.36), 

o Ostetricia e Ginecologia(cod.37), 

o Otorinolaringoiatria (cod.38), 

o Urologia (cod.43), 

o Terapia Intensiva (cod.49), 

o Unità Coronarica (cod.50). 
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Villa Igea 

L’ospedale risulta accreditato con DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE SANITA’ E POLITICHE SOCIALI 28 OTTOBRE 2011, N.13.402 
“Accreditamento istituzionale nei confronti della Struttura Ospedale Privato 
Villa Igea S.p.A. - sede legale Modena” per le seguenti attività in regime di 
degenza ospedaliera: 

- Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, 

- Servizio psichiatrico ospedaliero intensivo, 

- Psichiatria Generale, 

- Riabilitazione in psichiatria, 

- Day Hospital psichiatrico, 

- Recupero e Riabilitazione Funzionale, 

- Recupero e Riabilitazione Funzionale (nucleo ospedaliero demenze), 

- Post-acuzie riabilitazione estensiva. 

 

Villa Rosa 
L’ospedale risulta accreditato con DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

GENERALE SANITA’ E POLITICHE SOCIALI 12 APRILE 2011, N.4.140 
“Accreditamento istituzionale nei confronti della Struttura "Ospedale Privato 
Villa Rosa" – Modena” per le seguenti attività in regime di degenza 
ospedaliera: 

- psichiatria generale, 

- servizio psichiatrico ospedaliero intensivo, 

- disturbi del comportamento alimentare, 

- riabilitazione in psichiatria. 

 

Casa di Cura Prof.Fogliani 
L’ospedale risulta accreditato con DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

GENERALE SANITA’ E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N.15.368 
“Accreditamento Casa di cura Prof. Fogliani S.r.l Modena” per le seguenti 
attività in regime di degenza ospedaliera: 

- Chirurgia Generale, 

- Chirurgia Plastica, 

- Ortopedia e Traumatologia, 

- Ostetricia e Ginecologia, 

- Lungodegenti. 
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Villa Pineta 
L’ospedale risulta accreditato con DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

GENERALE SANITA’ E POLITICHE SOCIALI 30 DICEMBRE 2010, N.15.367 
“Accreditamento ospedale privato Villa Pineta S.r.l. Pavullo nel Frignano (MO)” 
per le seguenti attività in regime di degenza ospedaliera: 

- Day Hospital, 

- Recupero e Riabilitazione Funzionale, 

- Lungodegenti, 

- Pneumologia. 

 

I posti letto direttamente gestiti dall’azienda USL di Modena sono al 
31/12/2012 pari a 1.179, i posti letto del Nuovo Ospedale di Sassuolo S.p.A. 
sono pari a 260, quelli dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena sono 
pari a 667 unità e, infine, quelli convenzionati sono pari a 471 unità. 

 
31/12/2012 Degenza ordinaria Day Hospital Day Surgery Totale 

Posti letto Presidio 1.063 80 36 1.179 

Posti letto Sassuolo 

S.p.A. 
225 35 - 260 

Totale 1.288 115 36 1.439 

 

31/12/2012 
Degenza 

ordinaria 

Degenza 

ordinaria a 

pagamento 

Day Hospital Day Surgery Totale 

Posti letto AOSP 585 1 81 0 667 

 
31/12/2012 Degenza ordinaria Day Hospital Day Surgery Totale 

Posti letto Hesperia 

Hospital 
125 - - 125 

Posti letto Prof. 

Fogliani 
50 - - 50 

Posti letto Villa Igea 155 10 - 165 

Posti letto Villa 

Rosa 
31 - - 31 

Posti letto Villa 

Pineta 
95 5 - 100 

Totale 456 15 - 471 
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I posti letto del Presidio Ospedaliero al 31 dicembre 2012 sono ancora 
sottodimensionati rispetto allo storico, in quanto la riapertura delle unità 
operative degli ospedali chiusi a seguito delle due scosse di terremoto del 
maggio 2012 non è ancora completa. Di seguito, si riporta la suddivisione dei 
posti letto presente prima del terremoto: 

 
 Degenza ordinaria Day Hospital Day Surgery Totale 

Posti letto Presidio 1.258 88 61 1.470 

 

Modello HSP.11 anno 2012: i dati sul numero di strutture a gestione 
diretta e convenzionate rispecchiano quelli complessivamente desumibili dai 
modelli HSP.11. 

Modello HSP.12 anno 2012: allo stesso modo, i dati relativi ai posti 
letto dei presidi a gestione diretta rispecchiano quelli esposti nel modello 
HSP.12. 

Modello HSP.13 anno 2012: infine, i dati relativi ai posti letto dei 
presidi in convenzione riflettono quelli riportati nel modello HSP.13. 

 

 

Obiettivi dell’esercizio relativi alla struttura e all’organizzazione dei 
servizi 

L’attività del Presidio Ospedaliero Provinciale di Modena dell’anno 2012 è 
stata fortemente condizionata dai drammatici eventi sismici del 20 e 29 
maggio che hanno interessato l’area nord e nord–est della provincia. 

Dal punto di vista sanitario, l’area è divisa in 3 Distretti: Carpi (105.470 
residenti), Mirandola (87.912 residenti) e Castelfranco Emilia (di 74.438 
residenti). 

Nei tre Distretti insistevano 4 Ospedali: il “Ramazzini” di Carpi, il “Santa 
Maria Bianca” di Mirandola, l’Ospedale di Finale Emilia e il “Regina Margherita” 
di Castelfranco Emilia; i primi tre nosocomi sono stati chiusi a causa dei danni 
riportati con il sisma, per un totale di 516 posti letto; i danni causati dal sisma 
hanno interessato anche il Policlinico di Modena che per ragioni di sicurezza ha 
dovuto chiudere, nello stesso periodo, oltre 200 posti letto. La provincia di 
Modena si è trovata dunque nella necessità di dover fare a meno di 716 letti. 
Le misure organizzative messe in atto per fronteggiare questa drammatica 
situazione sono state: 

- l’utilizzo, alla massima potenzialità, ed anche oltre, delle strutture 
ospedaliere rimanenti: in particolare, presso il NOCSAE di Baggiovara sono 
state concentrate le attività Chirurgiche, Urologiche, Ortopediche ed 
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internistiche dell’area di Carpi e Mirandola, presso l’Ospedale di Sassuolo 
sono state concentrate le attività del comparto Materno Infantile e 
dell’area oncologica, mentre gli Ospedali di Castelfranco Emilia, Vignola e 
Pavullo hanno fornito un contribuito determinante nella risposta alle 
necessità di ricovero di pazienti internistici e di lungodegenza. Il personale 
non più utilizzato negli ospedali evacuati per il sisma è stato impiegato in 
parte per garantire l’assistenza presso le strutture attivate in emergenza 
presso gli ospedali soprarichiamati, mentre la restante quota ha garantito 
l’assistenza nei campi di accoglienza che sono stati attivati nel tempo nei 
territori dei distretti colpiti dal sisma; 

- la sospensione dei ricoveri programmati, sia internistici che chirurgici, 
limitando le risposte esclusivamente ai ricoveri urgenti ed improcrastinabili 
(quali ad esempio le patologie oncologiche); 

- la rinuncia alle consuete riduzioni estive dei posti letto atte a 
consentire la fruizione del congedo ordinario al personale; 

- l’utilizzo di posti letto presso Ospedali privati accreditati. 

 

La tabella sottostante riporta nel dettaglio le operazioni effettuate e 
testimonia del nuovo equilibrio raggiunto grazie alle riorganizzazioni sopra 
citate: 
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Assistenza territoriale 

Stato dell’arte 

L’Azienda opera mediante 141 presidi a gestione diretta e 224 strutture 
convenzionate. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono 
riassunte nelle seguenti tabelle. 

 

Per le strutture a gestione diretta: 
 

Tipo di 

struttura 

Tipo di assistenza 

Attività 

clinica 

Diagnostica 

strumentale 

e per 

immagini 

Attività di 

laboratorio 

Attività 

di 

consulto-

rio 

familiare 

Ass. 

psichia-

trica 

Ass. 

per 

tossico

dip. 

Ass. 

AIDS 

Ass. 

idro-

term 

Ass. 

agli 

anziani 

Ass. 

ai 

disa-

bili 

fisici 

Ass. ai 

disabili 

psichici 

Ass. ai 

malati 

terminali 

Ambulatorio 

Laboratorio 
26 14 7          

Struttura 

residenziale 
    15    1    

Struttura 

semi 

residenziale 

    9        

Altro tipo di 

struttura 
   41 21 7       

 

Per le strutture convenzionate: 

 

Tipo di 

struttura 

Tipo di assistenza 

Attività 

clinica 

Diagnostica 

strumentale 

e per 

immagini 

Attività di 

laboratorio 

Attività 

di 

consulto-

rio 

familiare 

Ass. 

psichia-

trica 

Ass. 

per 

tossico

dip. 

Ass. 

AIDS 

Ass. 

idro-

term 

Ass. 

agli 

anziani 

Ass. 

ai 

disa-

bili 

fisici 

Ass. ai 

disabili 

psichici 

Ass. ai 

malati 

terminali 

Ambulatorio 

Laboratorio 
26 21 9          

Struttura 

residenziale 
    17 5   52 15   

Struttura 

semi 

residenziale 

    3 2   32 39   

Altro tipo di 

struttura 
    2   1     

Medico 

singolo 
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Stato dell’arte dell’accreditamento delle strutture sanitarie 

Strutture a gestione diretta 

Attività clinica: per quanto riguarda le strutture ambulatoriali sono ad 
oggi accreditate le attività ambulatoriali ospedaliere afferenti ai dipartimenti, 
per le discipline citate nella sezione dedicata all’accreditamento dell’area 
ospedaliera. Per quanto riguarda le strutture di specialistica ambulatoriale 
afferenti ai dipartimenti di cure primarie e sanità pubblica si è in attesa 
dell’avvio del percorso di accreditamento da parte regionale. 

Diagnostica strumentale e per immagini: tutte le strutture afferenti al 
dipartimento di diagnostica per immagini risultano accreditate con 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 
22 MARZO 2012, N.3.743 “Rinnovo accreditamento Dipartimento Diagnostica 
per immagini Azienda USL di Modena. 

Attività di laboratorio: le attività di laboratorio e POCT (esclusi i centri 
prelievi) sono accreditate nell’ambito del Dipartimento di Patologia Clinica con 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 
22 MARZO 2012, N.3.744 “Rinnovo accreditamento Dipartimento di Patologia 
Clinica Azienda USL di Modena”. 

Consultori familiari: i consultori familiari afferiscono al Dipartimento di 
Cure primarie per il quale si è in attesa dell’avvio del percorso di 
accreditamento da parte regionale. 

Assistenza psichiatrica: l’Azienda eroga presso strutture a gestione 
diretta sia assistenza in regime residenziale/semiresidenziale che 
ambulatoriale. Tali strutture sono accreditate nell’ambito del DSM-DP con 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA’ E POLITICHE SOCIALI 
28 OTTOBRE 2011, N.13.404 “Rinnovo accreditamento delle Unità Operative 
del Dipartimento di Salute Mentale - Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL 
di Modena”. 

Assistenza per tossicodipendenti: l’Azienda eroga presso strutture a 
gestione diretta assistenza in regime ambulatoriale (SDP ex SerT). Tali 
strutture sono accreditate nell’ambito del DSM-DP con DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE SANITA’ E POLITICHE SOCIALI 28 OTTOBRE 2011, 
N.13.404 “Rinnovo accreditamento delle Unità Operative del Dipartimento di 
Salute Mentale - Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Modena”. 

Assistenza ai malati terminali: l’attività di assistenza in regime 
domiciliare erogata direttamente dall’Azienda non è ancora stata oggetto di 
Accreditamento da parte della Regione. 

 

 



 Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
 Relazione sulla gestione - anno 2012 

 Servizio Controllo di Gestione Pagina 46/183 
 Servizio Bilancio 

 

 

 

 

Strutture convenzionate 

Attività clinica 

Oltre all’attività di specialistica ambulatoriale erogata (ed accreditata) 
dalle strutture ospedaliere private/case di cura di cui sopra sono presenti a 
livello provinciale strutture accreditate per l’erogazione di attività clinica in 
regime ambulatoriale. L’accreditamento di tali strutture è avvenuto in coerenza 
con il fabbisogno espresso dall’Azienda. Per alcune di esse è già stato concluso 
l’iter di rinnovo entro la scadenza dei 4 anni di validità del primo 
accreditamento. 

 
Struttura  Indirizzo della 

Struttura  Comune PROVINCIA CAP TELEFONO 

Poliambulatorio 
Città di Carpi 

Via Martinelli 10 
Fossoli di 
Carpi 

MO 41010 059/669393 

          

Servizi Medici e 
Diagnostici S.Felice 
- AESCULAPIO 

Via Degli Scienziati 
30/74 

San Felice 
sul Panaro 

MO 41038 0535/85311 

          
Casa di Cura "Prof. 
Fogliani" 

Via Lana, 1 Modena MO 41124 059/247411 
          

Casa di Cura "Villa 
Igea" 

Via Stradella, 73-
Saliceta S.G 

Modena MO 41126 059/447411 

          
Casa di Cura "Villa 
Rosa" 

Via F.lli Rosselli, 83 Modena MO 41125 059/303034 
          

            
Terme della 
Salvarola SPA 

Via Salvarola, 137 Sassuolo MO 41049 0536/987530 
          

Casa di Cura 
"Gaiato - Villa 
Pineta" 

Via Gaiato, 127 -
Gaiato 

Pavullo nel 
Frignano 

MO 41026 0536/42039 

          

Hesperia Hospital 
Via Arquà, 80 Modena MO 41125 059/449111 
        DS.059/449300 

Laboratorio Gamma  
Via Carlo Marx, 45/a Carpi MO 41012 059/696399 
          

Hesperia Diagnostic 
Center 

Via 3 Febbraio, 1/a  Carpi MO 41012 059/680330 
          

S. Nicolò 
via delle Mondine, 6 
int.2 

Carpi MO 41012 059/684464 

          

Losam 
via delle Mondine, 6 
int.1 

Carpi MO 41049 059/342861 

          

C.A.F 
Via Sabbatini, 17 Modena MO 41124 059/218602 
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Centro Alfa 
          
Via Bellini, 174 Modena MO 41121 059/374867 

Coliseum Center 
Via Lulli, 57 Modena MO 41122 059/374364 
          

Check up Center 
Via San Faustino, 
155/a 

Modena MO 41124 059/343602 

          

Laboratorio Micron 
Via Archirola, 8 Modena MO 41124 059/301549 
          

Modena Medica s.r.l 
(ex Ortokinesis) 

V.le Trento Trieste 31 Modena MO 41124 059/238497 
          

Laboratorio Test Viale Verdi, 63 Modena MO 41121 059/222996 

Laboratorio C.A.M 
Via Orazio Vecchi,41 Modena MO 41124 059/243037 
          

B.C.P 
Viale Graziosi, 31/1 Maranello MO 41053 0536/940736 
          

Bios 
Piazza Brodolini, 43 Formigine MO 41043 059/571749 
          

Centro San Giorgio 
Via Udine, 17 Sassuolo MO 41049 0536/885474 
          

Laboratorio DNA 
P.le Tien An Men, 9 Sassuolo MO 41049 0536/815766 
          

Fisio-Medical 
Via Madrid, 12 Sassuolo MO 41049 0536/803665 
          

Fisio-Medical  
Via Pirandello, 5 Formigine MO 41043 059/572409 
          

Kos 
Via Radici in Piano, 46 Sassuolo MO 41049 0536/806370 
          

Laboratorio Test 
(risponde a 
Modena) 

Via Mazzini, 39 Formigine MO 41043 059/556045 

          

Centro 
Fisioterapico Città 
di Vignola 

Via Cesare Battisti, 13  Vignola MO 41058 
059/764136-
762611 

          
Centro di 
Fisioterapia Zocca 

Via M.Tesi, 1350 Zocca MO 41059 059/986503 
          

Cromaton 
Via Barella, 780/790 Vignola MO 41058 059/763761 
          

Neofisik 
Via Nino Tavoni. 12/3 Vignola MO 41058 059/775561 
          

C.F.R 
Corso Martiri, 375 

Castelfranco 
Emilia 

MO 41013 059/927801 

          

Poliambulatorio 
Castello 

Via Zanasi, 5 
Castelfranco 
Emilia 

MO 41013 059/928457 

          
Laboratorio 
MENDEL 

Via Bellinzona, 47/D Modena MO 
41124 

059/306502 
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Diagnostica di laboratorio: non risultano attive strutture convenzionate. 

 

Consultori familiari: non risultano attive strutture convenzionate. 

 

Assistenza psichiatrica 

Sono presenti strutture convenzionate per l’assistenza a pazienti 
psichiatrici sia in regime residenziale che semiresidenziale. Tutte le strutture 
sono state accreditate. 

 

Assistenza per tossicodipendenti 

Sono presenti strutture convenzionate per l’assistenza a soggetti 
dipendenti da sostanze che erogano prestazioni in regime residenziale, 
semiresidenziale ed ambulatoriale. Tutte le strutture sono state accreditate. 

Assistenza ai malati terminali: come sopra specificato l’attività è garantita 
esclusivamente dall’Azienda USL. 

 

Relativamente alla medicina generale, l’Azienda garantisce l’assistenza 
tramite i medici di base, che assistono complessivamente una popolazione di 
circa 692.100 unità, e i pediatri di libera scelta, che assistono 
complessivamente una popolazione di circa 84.012 unità. 

 
Distretto 30/06/2012 31/12/2012 
 mmg assistiti pls assistiti totale 

medici 

totale 

assistiti 

mm

g 

assistiti pls assistiti totale 

medici 

totale 

assistiti 

Carpi 77 89.150 17 12.400 94 101.550 77 90.338 15 12.241 92 102.579 

Mirandola 65 73.601 12 10.191 77 83.792 62 72.404 12 10.019 74 82.423 

Modena 143 166.609 27 22.038 170 188.647 144 166.194 28 22.281 172 188.475 

Sassuolo 86 105.984 18 15.019 104 121.003 83 105.742 18 15.095 101 120.837 

Pavullo 32 35.158 4 3.987 36 39.145 32 35.067 4 4.042 36 39.109 

Vignola 66 77.482 13 10.502 79 87.984 64 75.667 13 10.596 77 86.263 

Castelfran-

co Emilia 
49 61.343 14 9.772 63 71.115 48 61.398 14 9.840 62 71.238 

Totale 518 609.327 105 83.909 623 693.236 510 606.810 104 84.114 614 690.924 

 

Modello STS.11 anno 2012: 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. 
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Modello FLS12 anno 2012: i dati sposti relativi a medici di base e 
pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai QUADRI E e 
F del modello FLS.12. 

 

Il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 

Il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) viene assegnato 
ogni anno dalla Regione e ripartito dalla Conferenza Territoriale Sociale e 
Sanitaria (CTSS) tra i vari ambiti distrettuali per finanziare le attività previste 
dal DGR n.509/2007 e successive integrazioni, in particolare: 

- assegno di cura per anziani, disabilità gravissime e gravi; 

- assistenza domiciliare per anziani e disabili; 

- strutture diurne: centri diurni assistenziali per anziani e centri socio-
riabilitativi diurni per disabili; 

- strutture residenziali: Case Residenza per anziani, centri socio-riabilitativi 
residenziali per disabili, soluzioni residenziali per le gravissime disabilità 
acquisite; 

- attività trasversali collegate a nuove opportunità assistenziali, finalizzate 
al supporto alle famiglie, per ridurre il loro carico di fatica e di disagio 
nell’accudimento del non autosufficiente che vive a domicilio. 

 

L’anno 2011 ha visto l’avvio del processo di accreditamento, di cui alla 
DGR n.514/09 che si inscrive nelle politiche di sviluppo di un nuovo welfare 
locale, tese a portare a compimento quel processo di co-costruzione del 
sistema locale integrato dei servizi a rete, rappresentato dalla doppia 
integrazione: tra soggetti pubblici e privati, pur nel rispetto della funzione di 
programmazione, committenza e produzione dei diversi attori del sistema e tra 
competenza sanitaria e competenza sociale, dove esiste l’indivisibilità 
dell’intervento sanitario e sociale per rispondere in modo adeguato ai bisogni 
assistenziali complessi. 

 

Il fondo complessivamente assegnato dalla Regione per l'anno 2012 al 
territorio della provincia di Modena è stato di 66.673.024 mln di euro (a fronte 
68.225.209 mln di euro del 2011), con un decremento del 2,28% rispetto al 
2011. 
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 2012 2011 diff. 

Quota FRNA assegnato su 
pop->75 al 01/01/2011 

   

46.563.388 48.706.912 -2.143.524 

   

Quota rete disabili 

   

17.011.940 17.011.940 0 

   

Quota gravissime disabilità 
acquisite DGR n.2068/2004  

   

1.576.357 1.576.357 0 

   

Accreditamento solo quota 
aggiuntiva per gestioni 
particolari  

   

1.278.488 930.000 348.488 

   

Accantonamento FRNA 
2011 risorse per verifica 
gestioni particolari  

   

242.851  242.851 

   

totale 66.673.024 68.225.209 -1.552.185 

 

La suddivisione tra i distretti è stata la seguente: 
 

 Anno 2011 Anno 2012 

DISTRETTI ANZIANI DISABILI TOTALE ANZIANI DISABILI TOTALE 

CARPI 6.893.665 2.673.392 9.567.057 6.590.284 2.708.670 9.298.954 

MIRANDOLA 6.360.946 2.024.442 8.385.388 6.081.009 2.101.561 8.182.570 

MODENA 14.009.726 5.658.821 19.668.547 13.393.178 5.526.227 18.919.405 

SASSUOLO 7.242.130 2.867.157 10.109.287 6.923.414 2.923.471 9.846.885 

PAVULLO 3.575.163 1.296.183 4.871.346  3.417.825 1.339.309 4.757.134 

VIGNOLA 6.203.846 2.431.007 8.634.853  5.930.823 2.427.729 8.358.552 

CASTELFRANCO 
EMILIA 

4.421.436 1.637.295 6.058.731  4.226.855 1.561.330 5.788.185 

 48.706.912 18.588.297 67.295.209  46.563.388 18.588.297 65.151.685 

 

Va precisato che, con l’istituto dell’accreditamento dei servizi socio-
sanitari, la Regione ha stanziato risorse apposite tese a mantenere, nella fase 
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di accreditamento transitorio, i livelli qualitativi garantiti da particolari forme di 
gestione dei servizi. 

A tale scopo nel 2011 sono stati attribuiti 930.000 euro per favorire il 
percorso di accreditamento delle gestioni speciali e nel 2012 è stato attribuito 
1.278.488 di euro. 

In seguito a ciò l’ammontare del finanziamento FRNA 2012 è pari a 
66.430.173 euro. 

Analizzando le attività finanziate dal FRNA si può evincere quanto segue. 

 

Area Anziani 

I posti in CRA accreditati nel 2012 sono stati complessivamente 2.311, 
corrispondenti al 3% della popolazione residente >75 anni, per una spesa 
complessiva pari a 29.021.972 di euro. 

Gli interventi a sostegno della domiciliarità comprendono i 465 posti 
accreditati in strutture semiresidenziali, l’erogazione degli assegni di cura, dei 
vari livelli, alle persone anziane (1.398) e l’assistenza domiciliare per anziani 
non autosufficienti per una spesa complessiva di euro 14.134.849. 

Sempre relativamente all’area Anziani 664.042 sono stati gli euro spesi 
per implementare ulteriormente i percorsi di facilitazione all’accesso e alla 
presa in carico. 

La spesa complessiva per l’area Anziani finanziata con il FRNA ammonta 
a euro 43.820.863. 

 

Area Disabili 

I posti in strutture residenziali socio-riabilitative per disabili accreditati 
nel 2012 sono stati complessivamente 163 per una spesa complessiva di euro 
10.232.098. 

Gli interventi a sostegno della domiciliarità comprendono i 402 posti dei 
centri socio-riabilitativi diurni, l’erogazione degli assegni di cura, dei vari livelli, 
alle persone con disabilità grave (182) e con gravissima disabilità acquisita 
(56) e l’assistenza domiciliare per una spesa complessiva di euro 11.581.917. 

Sempre relativamente all’area disabili, 158.015 sono stati gli euro spesi 
per implementare ulteriormente i percorsi di facilitazione all’accesso e alla 
presa in carico. 

La spesa complessiva per l’area Anziani finanziata con il FRNA ammonta 
a euro 21.972.030. 
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Attività trasversali 

L’impegno economico del FRNA per finanziare le attività trasversali è 
stato complessivamente di euro 685.141, in particolare 440.393 euro per 
programmi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione soggetti fragili, 
213.549 euro per l’emersione e qualificazione del lavoro di cura delle assistenti 
famigliari e 31.199 euro per servizi di consulenza e sostegno economico per 
l'adattamento domestico. 

 

Gestione economica 

La Legge Regionale 27/04 ha previsto, relativamente al fondo regionale 
per la non autosufficienza, una contabilità separata con destinazione vincolata 
nell’ambito del Bilancio delle Aziende Sanitarie. 

La DRG n.509/07, con la quale è stato istituito il FRNA, detta le linee 
generali per la sua attuazione, definisce le modalità della contabilità separata, 
le funzioni amministrative tecnico-contabili del FRNA, i rapporti amministrativi 
tra i nuovi uffici di piano e le Aziende USL, nonché il monitoraggio dell’esercizio 
delle funzioni amministrative di gestione del fondo, riservandosi di dare 
indicazioni più precise con atti successivi. 

La gestione amministrativa del FRNA è stata svolta nel 2011 in forma 
diretta dall’Azienda USL per i distretti di Carpi, Castelfranco Emilia, Modena, 
Sassuolo e Pavullo, mentre per il distretto di Vignola la gestione del FRNA è 
esterna. 

Si riporta di seguito il prospetto economico del fondo per l’esercizio 
2012, con il raffronto con l’esercizio precedente, che evidenzia la sostanziale 
invarianza dei costi sostenuti. 

 
 2011 2012 

A) Valore della produzione 67.765.765 67.631.663 
0130001 300017 FRNA- Contributi da Fondo Sanitario Regionale 51.663.057 53.872.052 
0130002 300018 FRNA- Altri Contributi regionali 14.657.567 12.558.121 
0130004 300021 FRNA- Contributi da Enti Loc.da F.Naz.Non Autosuff. 857.294 14.000 
0130005 300024 FRNA- Altri Contributi da Enti Locali 112.280 118.298 
0830001 304297 FRNA - Sopravvenienze attive ordinarie 13.042 1.068.589 
0830010 304298 FRNA - Insussistenze del passivo ordinarie 462.525 603 

     

B) Costi della produzione  67.765.765 67.631.663 
 RETTE 55.541.037 56.377.272 

1030002 507001 FRNA -Oneri a ril.san. ass.za anziani in strutt.res.Pubbl. 20.497.761 17.804.153 
1030003 507002 FRNA -Oneri a ril.san. ass.za anziani in strut.res.Private 4.517.275 6.849.143 
1030004 507047 FRNA -On.a ril.san.ass. anz. in strut.Res.- Gest. Esterna 3.436.162 3.556.774 
1030012 507004 FRNA - On. a ril. San.x ass.za anziani C.Diurni Pubblici 2.227.049 2.138.412 
1030013 507005 FRNA - Oneri a ril. San.x ass.za anziani C.Diurni Privati 243.770 365.609 
1030014 507048 FRNA - On.a ril. San.x ass. anz. C.Diurni - Gest.esterna 130.515 199.592 
1030021 507006 FRNA - On.a ril. sanit.x piani di sostegno individualizzati 332.639 303.320 
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1030022 507049 FRNA On.a ril. san.x piani di sost. Individ. - Gest.esterna 344.650 351.961 
1030023 507007 FRNA - Oneri a ril. sanit. per Ass.za Domicil. Integrata 2.402.366 2.696.098 
1030024 507050 FRNA -On.a ril. san.x Ass. Domic. Integr. - Gest.esterna 264.751 288.669 
1030032 507009 FRNA - On.x ass.graviss. disab.c/o strutt.Res.Pubbliche 792.313 729.736 
1030033 507010 FRNA - On.x ass.gravissime disab.c/o strutt.Res.Private 310.687 341.493 
1030034 507051 FRNA - On.x ass.graviss. disab. strut.Res.-Gest.esterna 28.709 31.536 
1030041 507011 FRNA - Oneri per ass.za domicil. a disabili - da Pubblico 1.340.560 1.305.167 
1030042 507012 FRNA - Oneri per ass.za domicil. a disabili - da Privato 71.771 151.196 
1030043 507052 FRNA - Oneri per ass. domicil. a disabili - Gest.esterna 273.929 274.328 
1030052 507014 FRNA - On.x accogl. sollievo x anziani str.res.Pubbliche 435.112 958.754 
1030053 507015 FRNA - On. per accogl. sollievo x anziani str.res.Private 361.800 465.083 
1030054 507053 FRNA -On.x accogl.sollievo x Anz. str.Res.-Gest.esterna 42.086 51.107 
1030062 507030 FRNA - On.x accogl. sollievo x Anz. str.semir.Pubbliche 760 0 
1030062 507031 FRNA - On.x accogl. sollievo x anziani str.semir.Private 838 0 
1030072 507033 FRNA - On.x accogl.sollievo disabili Strut.Res.Pubbliche 34.223 49.256 
1030073 507034 FRNA - On.x accogl.sollievo disabili Strut.Resid.Private 127.913 131.934 
1030074 507055 FRNA -On.x accogl.sollievo disab. Strut.Res.-Gest.est. 19.685 14.356 
1030083 507037 FRNA - On.x accogl.sollievo disabili Str.Semir.Private 102.152 96.783 
1030092 507018 FRNA - Rette ass.disabili Centri socio-riab.Res.Pubblici 3.936.188 3.955.148 
1030093 507019 FRNA - Rette ass.disabili Centri socio-riab.Res.Privati 2.834.135 2.905.512 
1030094 507057 FRNA -Rette ass.disabili Centri socio-riab.Res.-Gest.est 972.036 1.037.694 
1030102 507038 FRNA -Rette disab.Strut.Res.Comunità allogg. Pubbliche 655.431 663.700 
1030103 507039 FRNA -Rette disab. Strut.Res.Comunità alloggio Private 579.316 560.734 
1030104 507058 FRNA -Rette disab.Strut.Res.Comunità allogg. -Gest.est 134.229 88.423 
1030112 507022 FRNA -Rette disab.Strut.semi-res.C.socior.diurni Pubbl 3.847.821 3.665.370 
1030113 507023 FRNA -Rette disab. Strut.semi-res.C.socior.diurni Private 2.007.751 2.018.191 
1030114 507059 FRNA -Rette disab Str.semi-res.C.socior.diurni-Gest.est 992.598 989.677 
1030121 507024 FRNA - Rette disabili c/o Strutt.Diurne socio-lavorative 1.038.207 1.095.511 
1030122 507060 FRNA -Rette disab.Strut.Diurne socio-lavorative Gest.est. 203.849 242.849 

     
 SERVIZI ASSISTENZIALI 3.985.888 4.001.717 

1031001 507040 FRNA -Interv.sosteg. reti sociali e prev.Anz/Disabili 372.994 301.795 
1031002 507061 FRNA -Interv.sost. reti sociali e prev.Anz/Disabili Gest.est. 96.638 99.491 
1031011 507041 FRNA - Piani individuali di sostegno a domicilio x anziani 901.605 925.558 
1031012 507062 FRNA -Piani individ. di sost.a domic. x anziani Gest.est. 277.464 241.664 
1031021 507042 FRNA - Programma emersione e qualific. Assist.familiari 277.549 174.694 
1031022 507063 FRNA - Progr. emers. e qualif. Assist.familiari Gest.est. 43.899 38.855 
1031031 507043 FRNA - Presa in carico e accompagnam. x Anz./Disabili 391.901 475.820 
1031032 507064 FRNA -Presa in carico e accompagn.Anz./Disab Gest.est. 256.826 506.416 
1031041 507025 FRNA - Acquisto di altri servizi 1.315.700 1.184.570 
1031042 507065 FRNA - Acquisto di altri servizi - Gest. Esterna all'AUSL 51.312 52.855 

     
 ASSEGNI E CONTRIBUTI 6.910.320 6.221.151 

1032001 507026 FRNA - Assegni di cura anziani 5.597.866 4.698.605 
1032002 507066 FRNA - Assegni di cura anziani - Gest. esterna all'AUSL 617.448 626.590 
1032011 507027 FRNA - Assegni di cura disabili 29.088 179.176 
1032012 507067 FRNA - Assegni di cura disabili - Gest. esterna all'AUSL 91.668 161.874 
1032021 507028 FRNA - Assegni di cura gravissime disabilità acquisite 507.300 479.564 
1032022 507068 FRNA -Assegni cura graviss. disabilità acq. - Gest.est. 48.877 43.343 
1032031 507029 FRNA - Contrib. x l'adattamento dell'ambiente domestico 18.073 31.999 

     
 RETTE STRUTT. A GESTIONE .DIRETTA DELL'AZIENDA 252. 918 226.182 

1038001 507045 FRNA -On.ril.san.x anz.strut.diurne-res.a gest.diretta Az 252.918 226.182 
     

 ACCANTONAMENTO PER QUOTE NON UTILIZZATE 0 787.122 

1701022 503086 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi Regionali FRNA 0 787.122 
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 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSS. DELL'ATTIVO ORDIN ARIE 1.075.602 18.220 

1830001 507072 FRNA - Sopravvenienze passive ordinarie 1.075.602 16.500 

1830010 507073 FRNA - Insussistenze dell'attivo ordinarie 0 1.720 
     

Differenza fra Valore e Costi della produzione 0 0 

 

Considerazioni finali 

Nel 2012 la diminuzione del finanziamento del FRNA del 2,28% non ha 
influito in maniera significativa sull’offerta dei servizi, i posti accreditati in CRA 
sono leggermente aumentati da 2.295 a 2.311 riuscendo così a mantenere lo 
standard del 3% della popolazione >75 anni, mentre il numero complessivo di 
posti di Centro Diurno accreditati è rimasto stabile. 

Per quanto riguarda gli assegni di cura erogati a favore degli anziani nel 
2012 vi è stata una riduzione dei beneficiari del 6,2% (1.398 nel 2012 rispetto 
ai 1.491 del 2011). 

Considerando anche l’assistenza domiciliare la spesa complessiva per gli 
interventi a sostegno della domiciliarità è aumentata del 1,83% rispetto al 
2011. 

Per quanto riguarda gli interventi a favore dei disabili, il 2012 ha visto 
una sostanziale conferma dei servizi residenziali, semiresidenziali ed a 
sostegno della domiciliarità rispetto al 2011, ma con un aumento della spesa 
pari al 3,14%. 

Il fatto che nel corso del 2012 si sia spesa una cifra superiore rispetto al 
2011, anche a fronte di un calo del finanziamento regionale, è stato possibile 
per l’utilizzo di quote accantonate nelle gestioni degli anni precedenti. 
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Prevenzione 

Stato dell’arte 

Le strutture a disposizione del DSP e la loro distribuzione territoriale è 
riportata in tabella. 

 
Tab.: Strutture (sedi) del Dipartimento di Sanità Pubblica - Anno 2013 

 

Distretto n. sedi Comune n. sedi Servizi 

Modena 2 Modena 

1 Medicina Sportiva 

1 
Servizio Impiantistico Antinfortunistico, Servizio Epidemiologia, 
Servizio Igiene Pubblica (SIP), Servizio Prevenzione e 
Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPSAL), Servizio Igiene degli 
Alimenti e Nutrizione (SIAN), Servizio Veterinario 

Carpi 1 
Carpi 

1 SIP, SPSAL, SIAN, Servizio Veterinario, ambulatorio Medicina 
Sportiva 

Mirandola 2 
Mirandola 1 SIP, SPSAL, SIAN, Servizio Veterinario 

Finale Emilia 
1 SIP (ambulatorio temporaneamente chiuso a causa del sisma)  

Sassuolo 2 
Sassuolo 1 SIP, SPSAL, SIAN, Servizio Veterinario 

Formigine 1 SIP (ambulatorio), ambulatorio Medicina Sportiva 

Vignola 3 

Vignola 1 SIP, SPSAL, SIAN 

Marano 1 Servizio Veterinario 

Castelnuovo 
Rangone 

1 Servizio Veterinario 

Pavullo 1 Pavullo 1 SIP, SPSAL, SIAN, Servizio Veterinario 

Castelfranco 
Emilia 

4 

Castelfranco 
Emilia 

1 SIP, SIAN, ambulatorio Medicina Sportiva 

Bomporto 1 SIP (ambulatorio)  

Nonantola 1 SIP (ambulatorio)  

San Cesario 1 Servizio Veterinario 

Totale 15 
 

15  

 

 

Le sedi in totale sono 15, una in meno rispetto all’anno precedente in 
quanto nel 2012 è stata ridotta una sede nel Comune di Sassuolo. 
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Obiettivi dell’esercizio relativi alla struttura e all’organizzazione dei 
servizi 

L’attuale organizzazione del DSP prevede le seguenti strutture complesse 
così come rappresentate nel sotto riportato organigramma. 

 

 

La riorganizzazione del DSP era stata già completata negli anni 
precedenti al 2012, con una riduzione di 6 strutture complesse nell’arco di circa 
4-5 anni. 
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L’attività del periodo 
Assistenza Ospedaliera 

Confronto dati di attività degli esercizi 2012 e 2011 

Per quanto già espresso risulta improponibile un confronto tra i dati di 
attività del 2012 e quelli del 2011. 

Si tenga conto che l’attività degli Ospedali di Carpi e Mirandola, 
per i quali vi è stata la necessità di importanti e rilevanti opere di 
ristrutturazione e messa in sicurezza, con tempi lunghi di attuazione, è 
stata progressivamente riavviata, ma, solo dal febbraio 2013, 
l’Ospedale Carpi è ritornato alla dotazione originaria di posti letto, 
mentre relativamente a quello di Mirandola i letti riattivati sono circa il 
70% della dotazione precedente al sisma. Non è stata riattivata la 
degenza presso l’Ospedale di Finale Emilia. 

Relativamente agli indicatori di attività del 2102, le tabelle sottostanti 
mostrano un evidente ed ovvio calo del numero complessivo dei ricoverati sia 
in regime ordinario (-4.387) che in Day Hospital (-1.790). Tale calo ha 
ovviamente interessato maggiormente gli Ospedali di Carpi (-3.859 ricoveri) e 
di Mirandola (-3.214), mentre gli altri ospedali, per effetto delle azioni descritte 
nel precedente capitolo, hanno registrato un aumento del numero complessivo 
di ricoveri (in particolare il NOCSAE con +2.901). 

Conseguentemente, sono calate le giornate di degenza ordinaria (-
34.864) mentre la durata media della degenza si è mantenuta sostanzialmente 
costante (8,80 giorni contro gli 8,69 del 2011). Da notare come presso il 
NOCSAE, che, come detto, ha sostenuto il maggior impatto dal punto di vista 
dell’aumento dei ricoveri, si sia registrata una riduzione della degenza media di 
quasi mezza giornata, a riprova del fatto che la drammaticità della situazione 
ha reso necessario massimizzare l’efficienza organizzativa e gestionale della 
struttura. 
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L’attività di Pronto Soccorso 

Anche l’attività di Pronto Soccorso, così come quella di ricovero, ha 
subito un rallentamento nel corso del 2012, anche se meno vistoso rispetto a 
quello registrato relativamente ai ricoveri (-2% contro il -11% dei ricoveri). 
Come si evince dalle tabelle sottostanti, anche in questo caso il calo maggiore 
si è registrato nelle strutture dell’area nord dove per lungo tempo, in 
particolare a Mirandola, si è lavorato in condizioni di estremo disagio, non 
avendo a disposizione la struttura fisica del Pronto Soccorso, ma un Punto 
Medico Avanzato che utilizzava tende e strutture pneumatiche messe a 
disposizione dalla Protezione Civile. E’ interessante notare come, a fronte del 
calo del numero totale degli accessi, si è registrato un consistente aumento 
della percentuale dei codici gialli e rossi, cioè di quelli di maggiore gravità, 

DEGENZA ORDINARIA

STABILIMENTI ANNO 2011 ANNO 2012 scost ANNO 2011 ANNO 2012 scost
ANNO 

2011
ANNO 2012 scost ANNO 2011 ANNO 2012 scost

MIRANDOLA 6156 2942 -3.214 45.997         22.420        -23.577 7,47 7,62 0,15 126,02 143,07 17,05

FINALE EMILIA 407 174 -233 8.672           3.623          -5.049 21,31 20,82 -0,49 23,76 25,88 2,12

CARPI 10507 6648 -3.859 69.890         41.875        -28.015 6,65 6,30 -0,35 191,48 196,19 4,71

NOCSAE 14.284 16.585 2.301 144.609       161.323      16.714 10,12 9,73 -0,40 399,00 409,43 10,43

PAVULLO 4647 4967 320 37.149         37.860        711 7,99 7,62 -0,37 101,78 103,44 1,66

VIGNOLA   3172 3508 336 30.876         34.582        3.706 9,73 9,86 0,12 88,50 94,49 5,99

CASTELFRANCO E. 1480 1442 -38 15.916         17.362        1.446 10,75 12,04 1,29 45,23 53,18 7,95

TOTALE  PRESIDIO 40.653 36.266  -4.387 353.109   319.045 -34.064 8,69 8,80 0,11 967,42 871,71 -95,71 

CHIUSURA OSPEDALI IL 20/05/212

CHIUSURA OSPEDALE IL 29/05/2012

Ricoverati nel periodo Giornate di degenza Durata media della degenza Presenza media giornaliera

MOVIMENTO DEGENTI  ANNO 2011/2012 - TOTALE PRESIDIO AZIENDALE  - DEGENZA ORDINARIA

DAY HOSPITAL

UNITA' OPERATIVE ANNO 2011 ANNO 2012 scost ANNO 2011 ANNO 2012 scost
ANNO 

2011
ANNO 2012 scost ANNO 2011 ANNO 2012 scost

MIRANDOLA 1.171 742 -429 3.652 2.340 -1.312 14,01 8,95 -5,06 82,40% 88,10% 5,70%

FINALE EMILIA 523 196 -327 573 216 -357 2,20 0,83 -1,37 34,40% 36,08% 1,68%

CARPI 3.054 2.326 -728 10.892 7.962 -2.930 41,78 30,46 -11,32 158,73% 149,29% -9,44%

NOCSAE 2.012 1.886 -126 6.105 7.017 912 23,42 26,84 3,42 75,08% 96,62% 21,54%

PAVULLO 898 860 -38 4.040 3.843 -197 15,50 14,70 -0,80 119,20% 116,94% -2,26%

VIGNOLA 1.170 1.266 96 3.747 3.459 -288 14,37 13,23 -1,14 1,34 1,31 -0,02

CASTELFRANCO E. 1.446 1.208 -238 4.849 4.872 23 18,60 18,64 0,04 1,67 1,58 -0,09

TOTALE  PRESIDIO 10.274 8.484 -1.790 33.858 29.709 -4.149 129,87 113,64 -16,23 112,19% 119,6% 7,38%

MOVIMENTO DEGENTI  ANNO 2011/2012 - TOTALE PRESIDIO AZIENDALE  - DAY HOSPITAL

Indice di occupazione dei P.L. N° Pazienti N° Accessi Presenza Media giornaliera
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quasi a voler significare che ci si è rivolti meno al Pronto Soccorso ma lo si è 
fatto per i casi più gravi; vedremo nel tempo se questo dato, che pare 
preludere ad un percorso virtuoso, verrà confermato. Di certo, il calo sopra 
descritto può essere frutto di una maggior mobilità dei pazienti meno gravi 
(codici bianchi e verdi) dell’area nord verso altre strutture di confine (province 
di Ferrara e Mantova), ma anche alla riorganizzazione delle Cure Primarie che 
si va via consolidando sul territorio. 

Come detto le tabelle che seguono evidenziano l’attività dei Pronto 
Soccorso della provincia dettagliata per sede e codice colore. 

 

Accessi per codice ANNO  2011 ANNO  2012 scostamento 
assoluto scostamento %  

N° Accessi Totali 163.841 160.567 - 3.274 -2,0% 

di cui     codice rosso 2.106 2.517 411 19,5% 

              codice giallo 30.081 32.426 2.345 7,8% 

              codice verde 114.343 111.185 -3.158 -2,8% 

              codice bianco 17.311 14.439 -2.872 -16,6% 

N° Accessi seguiti da ricovero 22.777 21.514 -1.263 -5,5% 

% di Ricovero 13,90% 13,40% -0,50% -3,62% 

 

 

Accessi PS/PPI ANNO  2011 ANNO  2012 scostamento 
assoluto scostamento %  

N° Accessi Totali 163.841 160.567 -3.274 -2,0% 

a Carpi 45.270 41.973 -3.297 -7,3% 

a Mirandola 24.673 24.277 -396 -1,6% 

a Finale Emilia 2.630 2.335 -295 -11,2% 

a Modena 42.933 45.070 2.137 5,0% 

a Pavullo 16.346 16.022 -324 -2,0% 

a Fanano 1.216 1.333 117 9,6% 

a Vignola 22.740 21.777 -963 -4,2% 

a Castelfranco Emilia 8.033 7.780 -253 -3,1% 
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L’attività di Diagnostica per Immagini 

Nella tabella sottostante sono riportati i dati di attività del Dipartimento 
di Diagnostica per Immagini; il calo delle prestazioni (-3,79%) è in gran parte 
imputabile alla chiusura degli ospedali legata al terremoto. Le prestazioni per 
interni risultano infatti globalmente diminuite del 7,79% mentre quelle per 
esterni solo del 1,45%. Relativamente alla diagnostica pesante vi è da rilevare 
che per motivazioni diverse, ma sempre conseguenti al sisma, le Risonanze 
magnetiche degli Ospedali di Carpi e Mirandola, sono state inutilizzabili per 
circa 5 mesi e, conseguentemente le riduzioni maggiori di attività si sono 
registrate per questa tipologia di prestazioni (-11,48 per gli esterni, -9,79 per 
gli interni). Per quanto riguarda le Tac, la cui attività si è interrotta solo per 
poche settimane, si è registrato un aumento delle prestazioni per esterni 
(+4,42%) ed un ovvio calo sui pazienti interni pari al 5,31%; l’andamento 
depone per un riorientamento verso il paziente esterno delle risorse non più 
impegnate nella risposta al ricoverato. 

 

 

12 mesi 
2011

12 mesi 
2012

scost. 
12 mesi 

2011
12 mesi 

2012
scost. 

12 mesi 
2011

12 mesi 
2012

scost. 
12 mesi 

2011
12 mesi 

2012
scost. 

12 mesi 
2011

12 mesi 
2012

scost. 
12 mesi 

2011
12 mesi 

2012
scost. 

 per Esterni 85.856 81.175 -4.681 499 472 -27 295 161 -134 33.097 35.827 2.730 21.172 22.108 936 11.215 13.300 2.085

 per Interni 46.177 41.870 -4.307 706 558 -148 293 212 -81 11.985 11.211 -774 14.565 13.901 -664 108 132 24

di cui Programmate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INAIL VIGNOLA 8 17 9 0 0 0 0 0 0 24 33 9 0 0 0 0 0 0

eseguiti in S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

per il P.S. 106.838 103.229 -3.609 26 18 -8 6 4 -2 6.944 8.142 1.198 7.805 8.785 980 9 7 -2

in Libera Professione 820 406 -414 10 3 -7 3 1 -2 5.248 3.054 -2.194 885 343 -542 302 353 51

N° Prestazioni Totali 239.691 226.680 -13.011 1.241 1.051 -190 597 378 -219 57.274 58.234 960 44.427 45.137 710 11.634 13.792 2.158

12 mesi 
2011

12 mesi 
2012

scost. 
12 mesi 

2011
12 mesi 

2012
scost. 

12 mesi 
2011

12 mesi 
2012

scost. 
12 mesi 

2011
12 mesi 

2012
scost. 

12 mesi 
2011

12 mesi 
2012

scost. 
12 mesi 

2011
12 mesi 

2012
scost. 

 per Esterni 4.738 4.194 -544 25 9 -16 23.295 20.363 -2.932 1.054 819 -235 2.764 2.915 151 184.010 181.343 -2.667

 per Interni 817 737 -80 784 829 45 276 180 -96 634 768 134 0 0 0 76.345 70.398 -5.947

di cui Programmate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INAIL VIGNOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 50 18

eseguiti in S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

per il P.S. 85 11 -74 44 15 -29 56 0 -56 31 33 2 0 0 0 121.844 120.244 -1.600

in Libera Professione 117 128 11 0 0 0 2.382 798 -1.584 7 9 2 0 0 0 9.774 5.095 -4.679

N° Prestazioni Totali 5.757 5.070 -687 853 853 0 26.009 21.341 -4.668 1.726 1.629 -97 2.764 2.915 151 392.005 377.130 -14.875
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Prestazioni 

RMN Angiografia

Totale Dipartimento di  DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Fonte Prestazioni 

RX Tradizionale Tubo Digerente
Apparato Urinario e 

Biliare
TAC

TOTALE 
GENERALE

Ecografia

Coronarografia + 
PTCA

MOC

RX Mammografia + 
Visita Senologica

Interventistica, 
Biopsia



 Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
 Relazione sulla gestione - anno 2012 

 Servizio Controllo di Gestione Pagina 61/183 
 Servizio Bilancio 

 

 

 

Analogamente, occorre segnalare che le prestazioni ecografiche, che si 
sono potute erogare anche all’interno dei Punti Medici Avanzati (PMA) 
appositamente allestiti a Carpi e Mirandola, sono in realtà aumentate per i 
pazienti ambulatoriali o di Pronto Soccorso (+8,25% per i soli esterni, +17,33 
per il PS) mentre sono ovviamente diminuite per gli Interni (-6,46%). 

Complessivamente, si può dire che l’attività del Dipartimento di 
Diagnostica per Immagini, pur nelle difficoltà evidenti (fermo macchine, 
trasferimento di attività nei PMA in condizioni di lavoro molto difficili, 
trasferimento di professionisti in altri ospedali) si è mantenuta in modo 
soddisfacente ed ha garantito una risposta che si è adattata alle mutate 
esigenze di una domanda pesantemente modificata dal sisma. 

 

Le attività di Laboratorio analisi 

La centralizzazione della quasi totalità delle attività di laboratorio presso 
l’Ospedale NOCSAE di Baggiovara, ormai consolidata ha portato alla esecuzione 
nel 2011 di oltre 11 milioni di esami ed ha consentito, pur nelle difficoltà, di 
garantire il sostanziale mantenimento delle attività, che complessivamente si 
sono ridotte solo del 2%, attestandosi comunque ben oltre i 10 milioni di 
prestazioni. Anche in questo caso la diminuzione più rilevante è a carico dei 
pazienti interni (-3,87%) mentre per gli esterni è stata pari a -2,30%. Anche in 
questo caso si deve segnalare che l’organizzazione messa in atto e la 
collaborazione di tutti gli operatori ha consentito di riattivare i Centri prelievi 
solo dopo poche settimane dagli eventi sismici, anche se in condizioni di 
fortuna (camper o, come avvenuto a Mirandola, in locali originariamente 
destinati ad altre attività). 

A causa del sisma, non è valutabile con chiarezza l’effetto sulla 
prescrizione di esami da parte dei medici di medicina generale legato 
all’importante richiamo all’appropriatezza delle richieste promosso tra il 2011 e 
il 2012 dal Dipartimento di Cure Primarie. 

 

 

 

 

Descrizione
 Esterni 12 
mesi 2011 

 Esterni 12 
mesi 2012 

Scost. Esterni
 Interni 12 
mesi 2011 

 Interni 12 
mesi 2012 

Scost. 
Interni

 Cons.PS 12 
mesi 2011 

 Cons.PS 12 
mesi 2012 

Scost.Cons.
PS

TOTALE GENERALE 7.251.525       7.084.492          167.033-            2.883.161     2.771.614     111.547-        630.553        639.230        8.677            

12 mesi 2011 12 mesi 2012 Scost.

TOTALE COMPLESSIVO PRESTAZIONI 11.062.722 10.847.305 -215.417

Attività Ambultoriale Dipartimento Patologia Clinica 12 mesi 2012 
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Obiettivi di attività dell’esercizio 2012 e confronto con il livello 
programmato 

Percorso nascita 

Anche l’attività dei punti nascita è stata pesantemente influenzata dal 
terremoto e la prolungata chiusura degli ospedali di area nord, ha determinato 
una importante riduzione del numero dei parti avvenuti in provincia nel corso 
del 2012. Limitatamente ai soli ospedali del Presidio provinciale, è stata 
registrata una perdita di 847 parti (-513 a Carpi, -347 a Mirandola) rispetto 
all’anno precedente, mentre in ambito provinciale si è assistito ad un netto calo 
di attività anche presso il Policlinico di Modena; solo l’Ospedale di Sassuolo, 
ubicato in una zona non colpita dal sisma, ha fatto registrare un incremento di 
308 parti rispetto all’anno precedente, frutto del riorientamento verso tale 
struttura dei percorsi nascita dei distretti in difficolta per il terremoto. E’ del 
resto comprensibile come di fronte alla impossibilità di avere garantita una 
prestazione delicata come il parto vicino al proprio domicilio, una buona parte 
dell’utenza abbia cercato risposta ai propri bisogni (e sia stata orientata dai 
servizi del territorio), nelle vicine province Reggio Emilia e Bologna e talvolta 
Mantova. 

Per quanto attiene il ricorso al parto cesareo, nel corso del 2012 si è 
invece assistito ad una riduzione percentuale del ricorso a tale metodica, che è 
passata dal 21,36% del 2011 al 20,86% del 2012; pur nell’estrema difficoltà 
della gestione del 2012 possiamo dunque affermare che l’attenzione verso un 
obiettivo importante quale la riduzione dell’indice di cesarizzazione è sempre 
stata massima. 
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Si evidenzia, inoltre, come, in accordo alle previsioni del PAL che, con 
riferimento alla sicurezza, prevedevano la ripartizione dei parti a seconda della 
settimana di gestazione, nessuna gravida con età gestazionale inferiore alle 32 
settimane ha partorito a Carpi, Pavullo o Mirandola; tali gravide sono infatti 
state orientate verso il 3° livello del Policlinico di Modena. Anche i soli sette 
casi di donne con età gestazionale inferiore alle 37 settimane che hanno 
partorito a Pavullo e a Mirandola attestano dell’orientamento della casistica 
critica verso le strutture di 2° e 3° livello. 

 

Attività di programmazione e controllo dell’assistenza ospedaliera 

Nell’ambito della committenza locale, nel corso dell’anno 2012 si sono 
svolte le seguenti attività: 

a) sono stati rinnovati i contratti di fornitura con gli Ospedali Privati 
accreditati del territorio provinciale (Hesperia Hospital, Casa di Cura Prof. 
Fogliani, Villa Pineta di Gaiato, Villa Igea, Villa Rosa) definendo tetti di spesa, 
tipologie di prestazioni, modalità erogative, tendenzialmente in linea con quelli 
fissati nell’anno precedente. 

Gli incontri negoziali con gli Ospedali Prof. Fogliani ed Hesperia Hospital 
non hanno evidenziato particolari criticità. 

Per quanto concerne gli Ospedali privati psichiatrici Villa Rosa e Villa 
Igea, si è avviata una fase di negoziazione coordinata dalla Direzione Sanitaria 
e supportata da DSM e Servizio Committenza per la riconversione di parte delle 
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attività in un programma triennale (Villa Igea) e per la ridefinizione dei percorsi 
di accesso. 

b) Sono stati stipulati contratti relativi all’attività di degenza con 
ospedali privati accreditati infraregionale, sia insistenti in Area Vasta Emilia 
Nord (AVEN), sia ubicati fuori AVEN. Nello specifico si sono siglati accordi con 
le strutture Città di Parma e Villa Verde. E’ stato rinnovato l’accordo 2011 con 
l’Ospedale Villa Erbosa modificandone la parte economica. Sono stati prorogati 
i contratti 2011 con l’Ospedale Sol et Salus e il Centro Iperbarico di Bologna. 

c) Accordi con Aziende Pubbliche 

- l’accordo con l'Azienda Ospedaliera Policlinico, pur riconfermando i 
volumi economici per le prestazioni di Degenza e Specialistica dell’anno 
precedente, ha rimodulato le tipologie di prestazioni da erogare, in 
particolare le attività in aree di elevata mobilità al fine di garantire il 
principio di autosufficienza territoriale, nonché le varie modalità di 
erogazione. Si è invece, notevolmente ridotto l’importo per area della 
farmaceutica, dovuta alla presa in carico da parte della Azienda USL, nel 
corso del 2012, di una consistente quota di attività relativa alla 
distribuzione diretta farmaci. 

Come indicato dalla Regione. è stato inoltre previsto nell’accordo uno 
specifico contributo legato a processi di qualificazione. 

- L’accordo con il Nuovo Ospedale di Sassuolo ha confermato i volumi 
economici per l’attività di degenza, rivalutando le tipologie di assistenza 
anche in relazione al nuovo ruolo assunto dall'ospedale a seguito 
dell'entrata in vigore del PAL (Piano Attuativo Locale). Il valore economico 
dell’area specialistica è stato incrementato per soddisfare i bisogni 
espressi dai distretti. 

Gli oneri legati alle funzioni di PS e pediatria sono stati riconvertiti 
nell’ambito dello specifico contributo legato ai processi di qualificazione. 

d) Accordi con Aziende Sanitarie extraprovinciali 

Al fine di contenere gli effetti economici della mobilità passiva, che nel 
corso del 2012, per effetto del sisma, ha registrato un andamento di forte 
incremento, sono stati conclusi accordi con le Aziende USL di Ravenna, Rimini 
e le Aziende Ospedaliere di Parma, Reggio Emilia, Bologna. 

 

Controlli 

Sono stati garantiti i controlli sulle prestazioni di degenza erogate dalle 
strutture pubbliche e private provinciali in linea con la normativa nazionale 
(D.L. n.112/2008 convertito in Legge n.133/2008) che prevede il controllo del 
10% delle cartelle cliniche e con la normativa regionale che esplicita le 
modalità di controllo (DGR n.1.890/2010, DRG n.354/2012). 
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Inoltre, è stata effettuata anche un’attività di controllo mediante esame 
della banca dati e verifica delle incongruenze delle prestazioni erogate da 
strutture con le quali sono in essere accordi contrattuali. 

 

Programma stroke care 

L’organizzazione attuale nella provincia di Modena prevede una rete 
Stroke Care secondo il modello Hub & Spoke, che individua nel Nuovo 
Ospedale Civile S. Agostino-Estense di Baggiovara (NOCSAE) il centro Hub. Gli 
Ospedali Spoke individuati con i requisiti minimi per il ricovero di pazienti con 
ictus sono: 

• AOU Policlinico, 

• Ospedale di Vignola, 

• Ospedale di Carpi, 

• Ospedale di Mirandola, 

• Ospedale di Pavullo, 

• Nuovo Ospedale di Sassuolo S.p.A. 

Il centro di 3° livello è l’Ospedale NOCSAE dotato di Stroke Unit presso 
l’U.O. di Neurologia con guardia neurologica sulle 24 ore e con possibilità di 
trombolisi endovenosa (EV), trattamenti rescue, trombolisi arteriosa (IA) e 
meccanica, stenting in urgenza, guardia neuroradiologica sulle 24 ore, 
neuroradiologia interventistica, neurochirurgia, chirurgia vascolare. 

I due centri di 2° livello sono l'Ospedale di Carpi con Stroke care nella 
U.O. di Neurologia e l'Ospedale di Pavullo che garantisce l'assistenza con letti 
dedicati presso l'U.O. di Medicina in base ad uno specifico progetto di 
telemedicina. 

I centri di I° livello sono localizzati nei rimanenti presidi ospedalieri. 

La Stroke Unit del NOCSAE è fra i primi 4 centri in Italia per numero di 
trombolisi endovenose e il 2° centro in Italia per trombolisi intrarteriose. Nel 
corso del 2012 ha effettuato oltre 120 trombolisi, confermandosi una 
eccellenza a livello nazionale. 

 

Programma epilessia 

Presso la rete provinciale dell’Azienda USL di Modena sono state definite 
le seguenti strutture dedicate alla presa in carico del paziente adulto e del 
bambino affetto da epilessia: 

• Centro per pazienti adolescenti e adulti (età >14 anni) presso il Nuovo 
Ospedale Civile S. Agostino Estense di Modena, 
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• Centro per pazienti adolescenti e adulti (età >14 anni) presso l’Ospedale 
Ramazzini di Carpi, 

• Centro per pazienti pediatrici (età <14 anni) presso l’Ospedale Ramazzini 
di Carpi. 

I due centri per pazienti adulti afferiscono alle U.O. di Neurologia di 
Modena e Carpi ed operano all’interno del Dipartimento integrato di 
Neuroscienze. Il Centro per pazienti pediatrici afferisce alla Unità Operativa di 
Pediatria dell’Ospedale di Carpi. 

Per quanto riguarda l’attività dedicata al paziente pediatrico, per la città 
di Modena è presente un’attività dedicata al bambino affetto da epilessia 
all’interno del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Policlinico. I due 
centri epilettologici pediatrici sono collegati funzionalmente con i rispettivi 
centri per adulti per garantire la continuità assistenziale. 

Nella Rete ospedaliera provinciale l’organizzazione dell’assistenza alle 
crisi epilettiche, isolate o costituenti una sindrome epilettica, ricalca i propositi 
auspicati dal documento regionale del 2010. 

 

Sistema delle cure in area critica 

Rete cardiologica, emodinamica e revisione dell’utilizzo delle UTIC 

L’attuale organizzazione prevede che il percorso dell’Infarto Miocardico 
Acuto (IMA) o Sindrome Coronarica Acuta (SCA) sia garantito dalle due 
strutture dotate di emodinamica dei due poli ospedalieri della Città di Modena. 
Ad esse sono ricondotti gli infarti STEMI (STsopraslivellato) passibili di 
angioplastica, secondo un’afferenza geografica che li attribuisce in ugual 
misura. Non è stato possibile, a seguito degli eventi sismici, attuare la 
centralizzazione in una unica sede delle emergenze con particolare riferimento 
al NOCSAE di Baggiovara. In accordo con le indicazione regionali si è 
provveduto al mantenimento delle Unità di Terapia Intensiva Cardiologica 
(UTIC) nelle sedi dotate di emodinamica, mentre relativamente all’Ospedale di 
Mirandola (sede priva di emodinamica), si è provveduto al superamento 
dell’UTIC ed alla trasformazione di tali letti in un’area critica a maggiore 
intensità assistenziale a valenza polispecialistica, compresa quella cardiologica. 

 

Emergenza-Urgenza e percorsi del politrauma 

In considerazione dell’assoluta rilevanza e strategicità di questa 
funzione, ed al fine di favorire una migliore integrazione tra i due centri Hub 
dell’emergenza-urgenza della provincia di Modena (e di questi con la rete 
provinciale), la costante verifica degli attuali percorsi provinciali, l’applicazione 
delle evidenze scientifiche nell’ambito clinico, una migliore gestione della 
risorsa posto letto per i ricoveri urgenti da Pronto Soccorso ed una piena 
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applicazione di quanto previsto dai documenti di programmazione sanitaria 
provinciale, è stato istituito e si è nel tempo consolidato il Dipartimento di 
Emergenza-Urgenza Interaziendale. 

Il Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza, attivato in via 
sperimentale per la durata di un triennio, sulla base di un programma esplicito 
e predefinito, sarà soggetto a valutazione periodica rispetto ai risultati clinico-
assistenziali e gestionali conseguiti. Gli ambiti in cui opera il Dipartimento sono 
di tipo assistenziale, formazione, didattica, ricerca, educazione sanitaria e di 
coordinamento delle risorse professionali. 

E’ costituito da unità operative che perseguono comuni finalità pur 
mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale. Il 
Dipartimento Interaziendale, come previsto dalla specifica delibera, si 
configura a tutti gli effetti come un dipartimento di tipo gestionale e il Direttore 
del Dipartimento negozia le risorse e gli obiettivi con le due Direzioni Aziendali. 
Al Dipartimento Interaziendale afferiscono tutte le strutture semplici e 
complesse come specificato nella suddetta delibera. 

Si conferma che il NOCSAE (Baggiovara) è la sede del trattamento dei 
traumi maggiori e dell’emergenza-urgenza dell’adulto e presso il Policlinico 
sono garantite le prestazioni in ambito pediatrico ed ostetrico. 

Al fine di garantire il tempestivo ed appropriato accesso all’area 
dell’emergenza-urgenza ed ai percorsi in urgenza che hanno nelle strutture di 
Baggiovara e Policlinico gli Hub di riferimento, è stato dato ulteriore impulso 
all’opera di implementazione e di governo degli stessi (percorso stroke, infarto 
del miocardio STEMI, trauma grave, urgenze aritmologiche, emergenze di 
endoscopia digestiva e pneumologica interventistica, ecc.) e ciò attraverso gli 
strumenti dell’audit e degli incontri periodici di revisione dei percorsi che 
devono vedere la partecipazione di tutte le strutture coinvolte. Nel corso del 
2012 sono stati ultimati e presentati i tre audit relativi ai percorsi IMA, stroke e 
politraumi gravi. 

 

Terapia Intensiva 

La funzione di terapia intensiva è prevista in tre ospedali, Policlinico, 
Baggiovara e Carpi, fatta eccezione per le unità a supporto della funzione 
cardiochirurgica dell’Hesperia Hospital. A tali strutture sono ricondotti i pazienti 
critici che necessitano di cure intensive e ciò sulla base di protocolli e percorsi 
condivisi da tutte le strutture della rete. 

Sono condivisi i percorsi di centralizzazione (in gran parte già operativi) 
mentre sono ancora da implementare quelli di restituzione ai reparti per acuti 
dei pazienti che, superata la fase critica, non necessitano più di cure intensive. 
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Assistenza farmaceutica ospedaliera 

La spesa farmaceutica ospedaliera, comprensiva dei farmaci H erogati 
direttamente ed escludendo l’ossigeno, dell’Azienda USL di Modena nell’anno 
2012 è stata di 46.409.124 € ed ha fatto registrare un incremento del 46,28% 
rispetto al 2011, dovuto alle diverse modalità organizzative adottate nell’anno 
2012 per la distribuzione diretta dei farmaci di fascia H ed ex OSP2 
(Distribuzione Diretta a carico dell’Azienda USL e non più a carico dell’Azienda 
Ospedaliera-Universitaria). 

La spesa ospedaliera per la distribuzione diretta dei farmaci ex OSP2 è 
stata nell’anno 2012 di 23.812.573 € ed è diminuita rispetto all’anno 2011, 
quando veniva effettuata dalle 2 Aziende Sanitarie di Modena distintamente, 
del -3,5%. 

La spesa ospedaliera per consumi interni agli ospedali dell’Azienda USL di 
Modena è stata nell’anno 2012 di 22.596.551 € ed è diminuita rispetto all’anno 
2011 del -3,3%. 

E’ proseguito nel 2012 l’impegno dell’Azienda USL di Modena per 
l’implementazione ed il monitoraggio dell’adesione alle Linee guida 
terapeutiche e alle Raccomandazioni correlate al Prontuario Terapeutico 
Regionale ed elaborate da Gruppi di lavoro nelle singole aree specialistiche: 
onco-ematologia, reumatologia (artrite reumatoide e artrite psoriasica), 
oculistica (trattamento della DMLE), dermatologia (psoriasi a placche e artrite 
psoriasica), epatologia (antivirali nell’epatite B), neurologia (sclerosi multipla), 
pediatria/endocrinologia (ormone della crescita). 

Ai medici ospedalieri sono stati assegnati obiettivi generali analoghi a 
quelli assegnati ai MMG e specifici per dipartimento (in particolare: incremento 
della prescrizione di farmaci a brevetto scaduto; interventi di appropriatezza 
nell’ambito di alcuni gruppi di farmaci quali PPI, Antidepressivi, Ace-
Inibitori/Sartani, nuovi farmaci per il diabete). 

 

Appropriatezza d’uso di farmaci specialistici da parte di Centri 
autorizzati e monitoraggio 

Nel corso del 2012 i Servizi di Farmacia hanno collaborato 
all’applicazione dei percorsi prescrittivi e distributivi previsti per i farmaci 
soggetti a specifico monitoraggio AIFA (schede on-line, con particolare rilievo 
per i nuovi farmaci oncologici) ed al completamento dell’iter previsto per le 
richieste di rimborsi (sistema di rimborsabilità: “payment by results e/o risk-
sharing”). La quantificazione completa dei rimborsi relativi all’anno 2012 potrà 
essere effettuata solo dopo il ripristino del gestionale AIFA, in fase di modifica 
da ottobre 2012. 

Tramite l’integrazione dei Servizi di Farmacia dell’Azienda USL e 
dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena, è stato possibile promuovere 
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una costruttiva interazione con i Centri prescrittori provinciali per la 
programmazione ed il monitoraggio degli indirizzi prescrittivi e del consumo di: 

- farmaci per il trattamento dell’ infezione da HIV, 

- farmaci biologici per l’impiego in reumatologia, dermatologia e 
gastroenterologia, 

- farmaci per il trattamento della degenerazione maculare senile. 

E’ inoltre proseguita nelle strutture ospedaliere, tramite specifici moduli 
di richiesta personalizzata, l’attività di monitoraggio costante dell’uso di alcuni 
antibiotici (tigeciclina, meropenem, ertapenem, levofloxacina, linezolid, 
daptomicina, flurochinoloni) e antifungini, soprattutto in relazione al rischio di 
sviluppo di resistenze. 

 

Uso razionale e sicuro dei farmaci 

Nel corso del 2012 l’Azienda USL di Modena ha implementato i 3 progetti 
di farmacovigilanza, approvati da AIFA per la Regione Emilia-Romagna ed a cui 
ha aderito nel 2011, e relativi a: 

- uso appropriato e sicuro dei medicinali nei pazienti anziani ospiti nelle 
residenze sanitarie assistite e nelle case protette, di cui l’Azienda USL di 
Modena è anche responsabile regionale di progetto, 

- interazioni clinicamente rilevanti nel paziente anziano pluritrattato, a 
livello territoriale; 

- monitoraggio epidemiologico di reazioni ed eventi avversi da farmaci in 
Pronto Soccorso. 

 

Rete delle farmacie oncologiche 

Sono proseguiti nel 2012, seppure con un rallentamento dovuto agli 
eventi sismici che hanno colpito la provincia di Modena, i lavori per 
l’allestimento centralizzato della produzione di farmaci antiblastici. 

 

E’ stata concordata l’adozione anche per i centri dell’Azienda USL dello 
stesso programma informatico già in uso presso l’Azienda Ospedaliera-
Universitaria per la gestione delle terapie antiblastiche; ciò rappresenta il 
presupposto per mettere in rete i Centri prescrittori oncologici, per favorire la 
condivisione dei protocolli di terapia e per la produzione di dati di attività e di 
esito. 

I servizi di farmacia convolti nella centralizzazione hanno collaborato con 
gli Oncologi, l’Ingegneria Clinica, il Servizio Tecnico, il Servizio Prevenzione 
Protezione per: 
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- la stesura del progetto tecnico della Centrale Antiblastici, 

- la definizione dei requisiti tecnici, della tipologia di attrezzature 
necessarie e degli allestimenti interni, 

- la definizione dei percorsi e delle procedure operative interne, 

nel rispetto della normativa vigente e delle raccomandazioni in tema di 
sicurezza degli operatori e garanzia di qualità dei prodotti. 

 

Presidio Ospedaliero/Dipartimenti Ospedalieri - Il Budget 

Il principale fattore produttivo che rientra nell’area di controllabilità del 
Presidio è quello relativo al consumo di beni sanitari (farmaci, presidi e 
materiali sanitari, diagnostici, protesi) e beni economali (prodotti monouso, 
carta e stampati, combustibili, cancelleria, supporti informatici). 

I fattori produttivi legati al costo del personale, (dipendente, 
convenzionato e consulenze) sono sottoposti ad un controllo autorizzativo 
centralizzato. 

Anche nel 2012, quindi, il processo di budget si è focalizzato sui beni di 
consumo. 

Il Presidio rispetto al budget assegnato ha risparmiato oltre 800.000 
euro che corrispondono all’1,5%. 

Rispetto all’anno precedente il risparmio è di oltre 3 milioni di euro, ma 
nell’anno 2012 il Presidio è stato costretto alla chiusura, per vari mesi, degli 
Ospedali di Finale Emilia, Mirandola e Carpi, con una significativa riduzione 
delle attività, a causa degli eventi sismici del mese di maggio. 

A fronte del risparmio sui costi direttamente sostenuti nella gestione si è 
verificato un significativo aumento della mobilità passiva per attività fornita ai 
residenti modenesi che hanno usufruito di prestazioni fuori provincia o fuori 
regione. 

L’andamento del budget dei beni di consumo, se analizzato dal punto di 
vista dei Dipartimenti Ospedalieri evidenzia alcune differenze. I Dipartimenti di 
Neuroscienze (21%), Emergenza Urgenza (5,4%) Chirurgia (1,6%), Patologia 
Clinica (2%), hanno superato il limite delle risorse assegnate nella percentuale 
a fianco indicata. 

 

I Dipartimenti di Ortopedia, Materno Infantile, Area Critica, Medicina 
Metabolica, Medicina/Riabilitazione e Diagnostica per Immagini hanno 
rispettato le risorse assegnate. 

Un cenno particolare merita il Dipartimento di Chirurgia, nel quale la sola 
Unità Operativa di Chirurgia Vascolare ha superato il budget assegnato di oltre 
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il 26%, mentre le altre Unità Operative hanno rispettato le risorse attribuite 
per il 2012. 

 

 

 

Assistenza Territoriale 

Confronto dati di attività degli esercizi 2012 e 2011 

 

Sviluppo dei processi di cura territoriali 

Medici di Medicina Generale 

Nel corso del 2012 è proseguito lo sviluppo dell'associazionismo dei 
Medici di Medicina Generale in particolare delle medicine di Gruppo. 

Le tabelle che seguono evidenziano la riorganizzazione dei NCP su base 
territoriale che ad oggi prevede 39 NCP in cui operano 509 MMG; di questi, 
circa l'86% è aggregato in associazione (medicina in rete e medicina di 
gruppo). 

 

 
Azienda USL di Modena Associazionismo anno 2012 

 

2012 NCP 
MEDICINA  

DI GRUPPO 

MEDICINA 

IN RETE 

MMG NON 

 ASSOCIATI 

DISTRETTO 
TOTALE 

MMG 
NUCLEI 

MEDIA 

MMG 

 PER NCP 

N. MMG N. MMG N. MMG 

CARPI 77 8 10 58 11 8 

MIRANDOLA 62 5 12 18 41 3 

MODENA 144 9 16 30 94 20 

SASSUOLO 83 7 12 10 63 10 

PAVULLO 32 4 8 13 10 9 

VIGNOLA 63 3 21 19 30 14 

CASTELFRANCO EMILIA 48 3 16 13 30 5 

TOTALE 509 39   161 279 69 
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Cooperative di Medici di Medicina Generale AUSL di Modena
Dati di attività anni 2010, 2011 e 1° semestre 2012

Distretto Cooperativa
N     MMG Distr N     accessi Accessi per classi di età Accessi per causa1

2011
1     sem

2012
2011

1     sem 

2012
2011 1     sem 2012 2011 1     sem 2012

Carpi MediTeM 53/78 56/76 2.830 1.484

0-14 = 17%

15-64 = 

67%

>65 = 16%

Non 

disponibile

54%=ORL respiratorie
osteoarticolari
9%= dermatologiche
7%= addominali

Non disponibile

Mirandola

Medibase

Area Nord
61/69 61/65 3.615 1.911

0-14 = 16%

15-64 = 

63%

>65 = 21%

0-14 = 18%

15-64 = 61%

>65 = 21%

50%=ORL respiratorie
osteoarticolari
14%= addominali 
12%= dermatologiche

50%=ORL respiratorie
osteoarticolari

18%=dermatologiche

8%= addominali

Modena

MDF 57/1403 56/1434 3.602 2.013

0-145 = 5%
15-64 =

72%
>65 = 23%

0-145 = 4%
15-64 = 74%
>65 = 22%

40%=ORL  respiratorie 
Osteoarticolari
7%= dermatologiche
7%= cardiache

39%=ORL respiratorie 
Osteoarticolari

8%= cardiache

7%= dermatologiche

MeMo3 55/1403 57/1434 3.657 1.903

0-145 = 4%
15-64 =

72%
>65 = 24%

0-145 = 4%
15-64 = 73%
>65 = 23%

43%=ORL Respiratorie
osteoarticolari
8%= addominali
6%=dermatologiche

46%=ORL respiratorie
osteoarticolari

9%= addominali

6%= dermatologiche

Castelfranco MDF7 36/49 36/49 2.664 1.513

0-14 = 27%
15-64 =

60%
>65 = 13%

0-145 = 28%
15-64 = 59%
>65 = 13%

54%=ORL Respiratorie
osteoarticolari

9%= dermatologiche

8%= addominali

54%=ORL respiratorie
osteoarticolari

9%= dermatologiche

9%= addominali

1 In media 66% = cause ORL, respiratorie, osteoarticolari, addominali, dermatologiche e cardiache, con distribuzione leggermente diversa
3 Tot. MMG in cooperativa: 112/140
4 Tot. MMG in cooperativa: 113/143
5 Presso il Policlinico c’è l’accettazione pediatrica
* Da luglio 2010 riduzione degli orari di apertura degli ambulatori Codici Bianchi

Azienda USL di Modena Associazionismo anno 2011 

2011 NCP 
MEDICINA  

DI GRUPPO 

MEDICINA 

IN RETE 

MMG NON 

 ASSOCIATI 

DISTRETTO 
TOTALE 

MMG 
NUCLEI 

MEDIA MMG 

 PER NCP 
N. MMG N. MMG N. MMG 

CARPI 78 8 10 37 26 15 

MIRANDOLA 66 5 13 6 52 8 

MODENA 140 9 16 12 106 22 

SASSUOLO 87 7 12 10 65 12 

PAVULLO 32 4 8 13 10 9 

VIGNOLA 67 3 22 19 33 15 

CASTELFRANCO EMILIA 49 3 16 14 32 3 

TOTALE 519 39 111 324 84 

 

Inoltre nell'Azienda USL di Modena sono presenti 5 cooperative di MMG, 
dislocate in 5 distretti, 41 di medicine di gruppo e 42 di medicine di rete. 

Nella tabella che segue si richiamano i principali dati di attività delle 
cooperative mediche attive nel territorio di Modena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
 Relazione sulla gestione - anno 2012 

 Servizio Controllo di Gestione Pagina 73/183 
 Servizio Bilancio 

 

 

 

 

In base alle indicazioni della DGR 6 aprile 2009, n.427 nel corso del 2012 
in collaborazione con la Direzione infermieristica tecnica riabilitativa 
assistenziale (DITRA) sono stati definiti ed attivati gli Ambulatori infermieristici 
per gestione di patologie croniche nei Distretti di Mirandola, Castelfranco 
Emilia, Pavullo e Modena. 

 

 

Pediatria di Libera Scelta 

Nel 2012 i Pediatri di Libera Scelta (PdLS) sono stati 102 (l'80% 
aggregati in forma associativa). La formula associativa più gradita alla 
popolazione è rappresentata dalle medicine di gruppo, ove i professionisti 
operano presso un'unica sede, spesso assistiti da personale infermieristico e di 
segreteria. Questo modello organizzativo consente un significativo 
ampliamento delle fasce orarie di apertura al pubblico, una più puntuale 
organizzazione delle attività, un più facile interscambio delle conoscenze, 
nonché snellimenti operativi (vaccinazioni, gestione cronicità, ecc.). 

Le tabelle che seguono evidenziano le forme associative negli anni 2012 
e 2011. 

 
Azienda USL di Modena Associazionismo anno 2012 

 

Pediatri di libera scelta 2012 

DISTRETTO 
PEDIATRIA  

DI GRUPPO 

PEDIATRIA IN 

ASSOCIAZIONE 

PEDIATRIA 

 IN RETE 

PLS NON 

ASSOCIATI 

TOTALE 

PLS 

  PLS PLS PLS PLS   

CARPI 5 0 4 5 14 

MIRANDOLA 3 8 0 1 12 

MODENA 4 7 12 5 28 

SASSUOLO 5 12 0 1 18 

PAVULLO 3 0 0 1 4 

VIGNOLA 0 5 5 3 13 

CASTELFRANCO EMILIA  3 0 6 4 13 

TOT PLS AZIENDA  23 32 27 20 102 
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Azienda USL di Modena Associazionismo anno 2011 

 

Pediatri di libera scelta 2011 

DISTRETTO 
PEDIATRIA  

DI GRUPPO 

PEDIATRIA IN 

ASSOCIAZIONE 

PEDIATRIA 

IN RETE 

PLS NON  

ASSOCIATI 

TOTALE 

PLS 

  PLS PLS PLS PLS 
 

CARPI 5 0 4 7 16 

MIRANDOLA 2 8 0 1 11 

MODENA 4 13 6 4 27 

SASSUOLO 5 12 0 1 18 

PAVULLO 3 0 0 1 4 

VIGNOLA 0 9 0 3 12 

CASTELFRANCO EMILIA 0 12 0 1 13 

TOT PLS AZIENDA  19 54 10 18 101 

 

 

Sviluppo dei processi di cura territoriali 

Il gruppo di lavoro aziendale interdisciplinare ha continuato a lavorare 
per la definizione dell'organizzazione e dei percorsi di cura delle Case della 
Salute. 

 

La tabella sotto riportata rappresenta la programmazione prevista per la 
realizzazione delle Case della Salute della nostra provincia. 

Azienda 
USL 

Distretto 
Denominazione 

Casa della 
Salute 

Comune 
sede 

Tipologia DGR 
291/2010 

Struttura 

Avvio 
operativo 
previsto 
entro il 

P
ic

co
la

 

M
ed

ia
 

G
ra

nd
e

 

 

nuova 

 

esistente  

 

Modena 

Pavullo Alto Frignano Pievepelago P 
   

X Attiva 

Pavullo Fanano 
 

P 
   

X 2013 

Castelfranco 
Emilia 

Bomporto Bomporto P 
   

X 2013 

Sassuolo Montefiorino Montefiorino P 
   

X 2013 
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E' stato condiviso ed attuato il piano formativo in tema di nuovi modelli 
di assistenza alle patologie croniche ed integrazione tra professionisti, 
articolato su due livelli, uno residenziale e un altro di formazione sul campo. 

E’ stato approvato il protocollo “Gestione integrata dei pazienti con 
diabete mellito nelle Case della Salute” basato sul modello della medicina 
d'iniziativa e sul Chronic Care Model e caratterizzato dalla chiamata attiva dei 
pazienti per l'esecuzione del follow-up della malattia a seconda del livello di 
rischio (stratificazione). 

E’ stato elaborato dal Gruppo Aziendale il percorso del paziente con 
Scompenso cardiaco cronico, da condividere localmente con gli ospedali di 
riferimento. 

 

Assistenza domiciliare 

L’assistenza domiciliare ha la finalità di mantenere il più possibile a 
domicilio i pazienti fragili e si pone come valida alternativa alla residenzialità o 
all’ospedalizzazione, garantendo percorsi di cura personalizzati fondati 
sull’integrazione di diverse figure professionali sanitarie e sociali (MMG, 
infermieri, medici specialisti, fisioterapisti, assistenti sociali, assistenti di base e 
il volontariato). In relazione ai bisogni assistenziali della persona, si articola su 
tre livelli di intensità delle cure fornite. 

La tabella che segue evidenzia l’attività domiciliare relativa agli anni 
2011 e 2012 dettagliata nelle sue diverse forme. 

 

Mirandola Cavezzo Cavezzo P 
   X 2014 

Mirandola Concordia Concordia P    
X 2014 

Carpi Novi / Rovereto 
Novi / 

Rovereto 
P 

  
X 

 
2014 

Castelfranco 
Emilia 

Castelfranco 
Emilia 

Castelfranco 
Emilia   

G 
 X 2015 

Mirandola Finale 
Finale 
Emilia   G 

 
X 2015 

Modena 
    

M 
  

2015 
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Medicina penitenziaria 

La tabella di seguito riportata evidenzia i principali ambiti di attività della 
medicina penitenziaria nella sezione relativa agli obiettivi di esercizio saranno 
dettagliati ulteriori elementi. 

 

n. aree specialistiche coinvolte nell'assistenza nelle carceri 9 

n. prestazioni erogate 26.875 

mappatura rischio (screening suicidio) 100% 

n. screening infettivologici n. test HIV 94% 

n. screening oncologici 100% 

 

Terapia del dolore 

Di seguito si evidenziano in tabella alcuni indicatori riferiti al trattamento 
del dolore, meglio esplicitati nella sezione relativa agli obiettivi di esercizio. 

 
numero pazienti in Assistenza Domiciliare con rilevazione 

del dolore (scheda COTSD)/nuovi accessi pazienti in AD 
98% 

numero pazienti in residenza con valutazione del dolore 
(scheda COTSD)/nuovi accessi in residenza 

97% (campione di 531 ospiti ) 

prescrizione farmaci per dolore (oppiacei) monitoraggio  
incremento del 6.64% 

(incremento 2012 su 2011) 

Anno 
2011

Anno 
2012

Diff 
11/12

Anno 
2011

Anno 
2012

Diff 
11/12

Anno 
2011

Anno 
2012

Diff 
11/12

Anno 
2011

Anno 
2012

Diff 
11/12

Anno 
2011

Anno 
2012

Diff 
11/12

Anno 
2011

Anno 
2012

Diff 
11/12

Anno 
2011

Anno 
2012

Diff 
11/12

Anno 
2011

Anno 
2012

Diff 
11/12

ADI 1 598 540 -10% 924 984 6% 1.515 1.518 0% 607 596 -2% 241 220 -9% 181 177 -2% 303 437 44% 4.369 4.472 2%

ADI 2 67 84 25% 76 52 -32% 97 68 -30% 377 367 -3% 97 88 -9% 149 130 -13% 62 63 2% 925 852 -8%

ADI 3 NON ONC 93 67 -28% 23 17 -26% 60 37 -38% 56 51 -9% 22 19 -14% 99 81 -18% 21 29 38% 374 301 -20%

ADI 3 ONC MMG 145 185 28% 114 94 -18% 395 372 -6% 208 197 -5% 43 52 21% 118 116 -2% 141 112 -21% 1.164 1.128 -3%

ADI 3 ONC ANT 21 25 21 25 19%

 ADI 3 Complessive 238 252 6% 137 111 -19% 455 409 -10% 264 248 -6% 65 71 9% 238 222 -7% 162 141 -13% 1.559 1.454 -7%

Totale ADI 903 876 -3% 1.137 1.147 1% 2.067 1.995 -3% 1.248 1.211 -3% 403 379 -6% 568 529 -7% 527 641 22% 6.853 6.778 -1%

Carpi Mirandola Modena Sassuolo

2.3 Pazienti in ADI suddivisi per Livello e per Dis tretto  -  Anno 2011/2012

I casi qui rappresentati sono conteggiati solo una volta nella tipologia di assistenza ma lo stesso caso può essere presente in più tipologie di assistenza.

Pavullo Vignola Castelfranco Totale Azienda

Livello ADI
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Obiettivi dell’esercizio relativi alla struttura e all’organizzazione dei 
servizi 

Nuclei di Cure Primarie 

Nel corso dell’anno 2012 i Medici di medicina generale, delle strutture 
convenzionate e gli specialisti sono stati impegnati nell’analisi e discussione dei 
seguenti temi a valenza gestionale: 

- andamento spesa farmaceutica territoriale e convenzionata; 

- reportistica distrettuale e di NCP; 

- analisi del report individuale con evidenziazione delle principali 
variabilità su dati di sintesi, equivalenti, sartani, statine; 

- analisi della prescrizione dettagliata per paziente; 

- monitoraggio obiettivi aziendali; 

- farmaci equivalenti, evidenziazione delle possibilità di risparmio 
attraverso tabelle costo-terapia (PPI, statine, farmaci urologici, farmaci 
con Nota 79); 

- resoconto attività con specialisti e Unità Operative ospedaliere; 

- distribuzione diretta e per conto; 

- corretto utilizzo del ricettario; 

- illustrazione argomenti vari relativi alla farmaceutica; 

 

La tabella che segue evidenzia il numero di incontri audit realizzati sui 
temi dell’appropriatezza prescrittiva. 

 
Numero incontri/audit con Nuclei, forme associative  e singoli medici per appropriatezza 
prescrittiva 

Collegiali con Coordinatori di NCP e Referenti  8 

Individuali con Coordinatori di NCP 49 

NCP aggregati 4 

NCP in plenaria distrettuale 2 

NCP 46 

Gruppi e Associazioni 6 

Incontri con singoli MMG  98 

Medici neo convenzionati 2 

Medico di struttura convenzionata  1 

Specialista convenzionato 1 

Cittadinanza  2 

Totale 219 
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In tabella la percentuale di adesione dei Medici di base alle iniziative sui 
temi del buon uso del farmaco. 

 
% medici che hanno partecipato ad incontri con farm acista 

% specialisti interni e accreditati che hanno parte cipato agli incontri 

Mirandola (un solo incontro causa terremoto) 95% 

Carpi (un solo incontro causa terremoto) 26% 

Modena  93% 

Sassuolo  95% 

Pavullo 98% 

Vignola 98% 

Castelfranco Emilia 95% 

Specialisti (convocati i Coordinatori di branca e i Referenti di area) 100% 

 

Inoltre, in occasione degli incontri con i cittadini sono stati illustrati i 
progetti “I farmaci non sono ruote di scorta” e “Antibiotici: soluzione o 
problema”. 

Il PRONTUARIO DEI FARMACI A BREVETTO SCADUTO è stato diffuso 
attraverso l’invio del link regionale ciò ha permesso a tutti i professionisti la 
presa visione del documento e la possibilità di scaricare i periodici 
aggiornamenti. 

E’ stato realizzato un incontro con gli Specialisti Ambulatoriali referenti di 
branca per illustrare i dati di consumo e di spesa anno 2011 e degli obiettivi 
anno 2012 di incremento dell’utilizzo dei farmaci equivalenti; nell’occasione 
sono stati analizzati anche i consumi dei farmaci a maggior impatto quali: 
inibitori di pompa protonica, ACE inibitori, sartani e statine. 

Nell’ambito dell’Osservatorio Regionale sulle Cure Primarie, per il 2012 
l’Azienda USL di Modena era stata coinvolta in due progetti pilota: 

- valutazione della correlazione tra livello di aderenza dei pazienti al 
PDTA diabete, efficacia della gestione del diabete (accessi in PS in codice 
bianco e ricoveri per complicanze del diabete) e consumo di risorse per la 
gestione del diabete, che non ha avuto seguito a causa dell’evento 
sismico; 

- valutazione della correlazione tra articolazioni interne ai NCP (presenza 
di medicine di gruppo) e misura di partecipazione personale, integrazione 
professionale nel NCP e livello di identificazione con l’Azienda USL. 
Operativamente, nel primo semestre è stato realizzato un incontro con i 
coordinatori di NCP in cui il gruppo di progetto dell’Università Bocconi ha 
presentato gli obiettivi e nel secondo semestre si è compilato il 
questionario specifico per via telematica e cartacea. 



 Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
 Relazione sulla gestione - anno 2012 

 Servizio Controllo di Gestione Pagina 79/183 
 Servizio Bilancio 

 

 

 

Al momento non sono ancora disponibili i dati di ritorno. 

Nell’ambito degli incontri di NCP sull’appropriatezza, sono stati 
presentati, analizzati e discussi i profili dei NCP 2011. L’attenzione è stata 
focalizzata in particolar modo sugli indicatori qualitativi per la gestione del 
diabete, dello scompenso cardiaco e sul trattamento farmacologico con β-
bloccanti nel post-IMA. Nel secondo semestre 2012 è stato organizzato un 
incontro con i coordinatori NCP per la presentazione da parte della Regione 
delle novità introdotte nella stesura 2012 del Report dei Profili di NCP. 

 

I percorsi per la presa in carico 

Nel corso del 2012 sono stati attivati nove ambulatori infermieristici per 
la gestione di patologie croniche, di seguito la declinazione per distretto: 

- MIRANDOLA: dopo il sisma è stato attivato un ambulatorio 
infermieristico, ospitato in container, al quale i pazienti accedono con 
richiesta del MMG con successiva presa in carico in seguito a valutazione 
infermieristica. Con il rientro nelle strutture murarie potrà migliorare 
l'accesso e la presa in carico. 

- FINALE EMILIA: l’ambulatorio infermieristico è stato avviato dal 
personale infermieristico dell'ospedale a seguito del sisma. 

- CASTELFRANCO EMILIA: sono stati attivati un ambulatorio 
infermieristico a Castelfranco Emilia ed uno a Bomporto, gli stessi 
risultano aperti per 4 ore alla settimana. 

- PAVULLO: sono presenti 4 sedi ambulatoriali ”Progetto Chiocciola” a 
Pavullo, Pievepelago, Fanano e Serramazzoni per un totale di 38 ore di 
apertura complessiva. Gli ambulatori erogano diverse tipologie di 
prestazioni (medicazioni, gestione CVC, rimozione punti di sutura, ecc.), in 
coerenza con il progetto aziendale. 

- MODENA: avviato un ambulatorio infermieristico per la presa in carico 
di pazienti deambulanti, che garantisce diverse prestazioni (medicazioni, 
gestione CVC, lesioni del piede diabetico educazione all’auto-
somministrazione ecc.). 

È stata sviluppata una specifica cartella informatica, in grado di rilevare e 
programmare le prestazioni singole o a cicli e supportare la medicina di 
iniziativa. 

Il Progetto “Lettura integrata delle Carte Rischio Cardiovascolare” è stato 
avviato a dicembre 2012 sul NCP Area Nord (Distretto di Castelfranco Emilia) e 
sulla Medicina di Gruppo nell'ambito del NCP "Vecchia Carpi". A seguire, i dati 
di attività. 
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Tabella 1- Lettura integrata del RCV- Report 

AZIENDA USL MO  PAZ TARGET LETTERE 
INVIATE 

DATA 
INIZIO 

CHIAMATE 
ATTIVE al 
25/01/2013 

APPUNTAME
NTI FISSATI 

INTERVISTE 
EFFETTUATE RIFIUTI NON  

REPERITO 
NON 

PRESENTATI 

NCP AREA NORD  
(BOMPORTO)  

267 149 dic-12 32 29 27 1 2 2 

MED.GRUPPO 
nell'ambito del 
NCP VECCHIA 
CARPI  

170 57 dic-12 35 25 18 0 0 0 

TOTALE  437 206  67 54 45 1 2 2 

 

Da ultimo è stato definito il protocollo “Gestione integrata dei pazienti 
con diabete mellito nelle Case della Salute”. 

Le tabelle che seguono evidenziano, per ogni singolo progetto aziendale 
di presa in carico, i dati di attività. 

 
DIABETE 2011 DIABETE 2012 

DISTRETTO PZ MMG MEDIA POPOL.  TASSO 

DISTRETTO PZ MMG 
MEDIA POPOL. TASSO 

x MMG > 15 x 1000 x MMG > 15 x 1000 
1 4.082 76 53,7 89.385 45,7 1 4.143 77 53,8 90.131 46 
2 3.350 61 54,9 75.039 44,6 2 3.342 58 57,6 75.292 44,4 
3 4.227 130 32,5 160.078 26,4 3 4.681 128 36,6 160.718 29,1 
4 3.360 76 44,2 102.210 32,9 4 3.335 74 45,1 102.531 32,5 
5 862 29 29,7 36.065 23,9 5 887 28 31,7 36.042 24,6 
6 1.191 44 27,1 76.516 15,6 6 1.376 43 32 77.032 17,9 
7 2.152 42 51,2 62.218 34,6 7 2.430 48 50,6 62.558 38,8 

AUSL 19.224 458 42 601.511 32 AUSL 20.194 456 44,3 604.304 33,4 

DISTURBI COGNITIVI 2011 DISTURBI COGNITIVI 2012 

DISTRETTO PZ MMG 
MEDIA POPOL. TASSO 

DISTRETTO PZ MMG 
MEDIA POPOL. TASSO 

x MMG > 65 x 1000 x MMG > 65 x 1000 
1 814 65 12,5 21.328 38,2 1 752 77 9,8 21.901 34,3 
2 669 35 19,1 18.313 36,5 2 1.016 37 27,5 18.640 54,5 
3 1.705 118 14,4 41.362 41,2 3 1.609 115 14 42.105 38,2 
4 1.104 54 20,4 22.663 48,7 4 886 56 15,8 23.200 38,2 
5 188 14 13,4 9.753 19,3 5 201 14 14,4 9.788 20,5 
6 135 16 8,4 18.364 7,4 6 442 17 26 18.778 23,5 
7 516 39 13,2 13.206 39,1 7 619 43 14,4 13.502 45,8 

AUSL 5.131 341 15 144.989 35,4 AUSL 5.525 359 15,4 147.914 37,4 

             

BAMBINO CRONICO 2011 BAMBINO CRONICO 2012 

DISTRETTO PZ PLS 
MEDIA POPOL. TASSO 

DISTRETTO PZ PLS 
MEDIA POPOL. TASSO 

x PLS 0-14 x 1000 x PLS 0-14 x 1000 
1 707 14 50,5 15.339 46,1 1 707 14 50,5 15.339 46,1 
2 1.054 11 95,8 12.620 83,5 2 1.054 11 95,8 12.620 83,5 
3 2.751 26 105,8 24.976 110,1 3 2.751 26 105,8 24.976 110,1 
4 1.653 18 91,8 17.509 94,4 4 1.653 18 91,8 17.509 94,4 
5 420 4 105 5.409 77,6 5 420 4 105 5.409 77,6 
6 778 13 59,8 13.127 59,3 6 778 13 59,8 13.127 59,3 
7 604 11 54,9 11.880 50,8 7 604 11 54,9 11.880 50,8 

AUSL 7.967 97 82,1 100.860 79 AUSL 7.967 97 82,1 10 0.860 79 
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LEGGIERI 2011 LEGGIERI 2012 

DISTRETTO PZ MMG 
MEDIA POPOL. TASSO 

DISTRETTO PZ MMG 
MEDIA POPOL. TASSO 

x MMG > 18 x 1000 x MMG > 18 x 1000 
1 349 72 4,8 86.721 0,8 1 306 67 4,6 87.489 0,8 
2 241 60 4 72.786 0,8 2 221 57 3,9 73.021 0,8 
3 721 130 5,5 155.400 0,8 3 770 134 5,7 155.998 0,9 
4 399 81 4,9 98.889 0,8 4 354 79 4,5 99.204 0,8 
5 147 29 5,1 35.026 0,8 5 168 29 5,8 35.010 0,8 
6 375 62 6 74.270 0,8 6 313 59 5,3 74.749 0,8 
7 265 45 5,9 60.422 0,7 7 268 47 5,7 60.732 0,8 

AUSL 2.497 479 5,2 583.514 0,8 AUSL 2.400 472 5,1 5 86.203 0,8 
 

 

 

DISTURBI COGNITIVI 2011 DISTURBI COGNITIVI 2012 

DISTRETTO PZ MMG 
MEDIA POPOL. TASSO 

DISTRETTO PZ MMG 
MEDIA POPOL. TASSO 

x MMG > 65 x 1000 x MMG > 65 x 1000 
1 814 65 12,5 21.328 38,2 1 752 77 9,8 21.901 34,3 
2 669 35 19,1 18.313 36,5 2 1.016 37 27,5 18.640 54,5 
3 1.705 118 14,4 41.362 41,2 3 1.609 115 14 42.105 38,2 
4 1.104 54 20,4 22.663 48,7 4 886 56 15,8 23.200 38,2 
5 188 14 13,4 9.753 19,3 5 201 14 14,4 9.788 20,5 
6 135 16 8,4 18.364 7,4 6 442 17 26 18.778 23,5 
7 516 39 13,2 13.206 39,1 7 619 43 14,4 13.502 45,8 

AUSL 5.131 341 15 144.989 35,4 AUSL 5.525 359 15,4 147.914 37,4 
 

 

 

NEONATO SANO 2011 NEONATO SANO 2012 

DISTRETTO PZ PLS 
MEDIA 

NATI 2010 
TASSO 

DISTRETTO PZ PLS 
MEDIA 

NATI 2011 
TASSO 

x PLS x 1000 x PLS x 1000 
1 529 17 31,1 1.065 496,7 1 378 14 27 1.017 371,7 
2 631 11 57,4 940 671,3 2 389 11 35,4 861 451,8 
3 400 22 18,2 1.716 233,1 3 567 22 25,8 1.735 326,8 
4 506 18 28,1 1.169 432,8 4 596 18 33,1 1.140 522,8 
5 231 4 57,8 404 571,8 5 249 4 62,3 359 693,6 
6 604 12 50,3 939 643,2 6 622 13 47,8 991 627,6 
7 265 14 18,9 883 300,1 7 384 18 21,3 843 455,5 

AUSL 3.166 98 32,3 7.116 444,9 AUSL 3.185 100 31,9 6.946 458,5 

 

Ambulatori infermieristici 

E' stato presentato il documento elaborato a livello aziendale che 
prevede sia l'attività prestazionale che quella relativa ai percorsi di medicina di 
iniziativa. Il documento prevede anche lo sviluppo del sistema 
informativo/informatico e l'analisi delle competenze necessarie per la gestione 
del paziente con patologie croniche. 

E' stato avviato il progetto formativo pluriennale ed organizzate le 
attività nelle varie sedi. 

Attualmente, all'interno degli ambulatori sono erogate prestazioni legate 
al follow-up della malattia diabetica. 

Nel corso del 2012 si è attivato l’ambulatorio infermieristico a: 

- Bomporto, aperto per 4 ore alla settimana, 

- Pievepelago. 
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Il Gruppo aziendale, in collaborazione con il Sistema comunicazione e 
marketing, ha elaborato il format del dépliant informativo sulle Case della 
Salute: tale strumento è diretto sia alla popolazione generale sia a quella 
specifica ed infine anche agli interlocutori istituzionali. 

E’ stata creata una pagina web riservata agli operatori interessati, ed è 
in fase di progettazione una pagina web dedicata ai cittadini. E’ stato elaborato 
un glossario da utilizzare anche nelle specifiche iniziative al fine di 
omogeneizzare i linguaggi. 

E’ stato definito il percorso per le chiamate attive e le necessità di 
integrazione tra i diversi applicativi; si è individuato con il SIA un sistema 
informatizzato per la gestione delle chiamate attive e della comunicazione tra i 
professionisti ed elaborato un documento di riferimento con evidenza delle 
principali esigenze da discutere anche a livello regionale. 

Sono stati definiti gli aspetti essenziali da inserire nei referti strutturati di 
alcuni specialisti (cardiologo e oculista per le visite dei pazienti diabetici in 
gestione integrata) e avviata la funzione all’interno della Casa della Salute di 
Pievepelago. 

 

Assistenza domiciliare 

L’assistenza domiciliare rientra tra le prestazioni sanitarie di tipo socio-
assistenziale che ha la finalità di mantenere il più possibile a domicilio i pazienti 
fragili in alternativa alla residenzialità o all’ospedalizzazione, e garantisce 
percorsi di cura personalizzati basati sull’integrazione di figure professionali 
sanitarie e sociali. Prevede la presa in carico del paziente da parte di un pool di 
professionisti (MMG, infermieri, medici specialisti, fisioterapisti, assistenti 
sociali, assistenti di base e il volontariato) e, in relazione ai bisogni assistenziali 
della persona, si articola su tre livelli di intensità delle cure fornite. 

Nel 2012 si è data piena applicazione a quanto previsto dalla Legge 
n.15/2010 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia 
del dolore” attraverso la rilevazione del dolore di tutti i pazienti in assistenza 
domiciliare da parte dell’équipe curante e alla ridefinizione del modello delle 
cure palliative basato sull’individuazione di medici ed infermieri Inter Pares 
esperti in cure palliative che offrono supporto e consulenza ai colleghi. 

Inoltre, è stata unificata a livello aziendale ed aggiornata la scheda 
clinica domiciliare quale strumento di integrazione e verifica dell’assistenza 
erogata ai pazienti. 

Il grafico che segue evidenzia l’attività domiciliare relativa all’anno 2012 
dettagliata nelle sue diverse forme. 
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Assistenza specialistica 

Nell'ambito dell'appropriatezza, nel 2012 il Dipartimento Cure Primarie 
insieme con il CSA ha lavorato sui seguenti temi: 

- riorganizzazione dei percorsi di senologia in coerenza con la DGR 
n.1.035/2009, la 925/2011 e la 1.414/2012. Sono stati attivati percorsi 
prioritari per l'accesso alle urgenze e per le donne in follow-up oncologico. 
Inoltre, grazie alla attivazione dei nuovi percorsi, è stato possibile 
eliminare la lista di attesa, consentendo il riassorbimento di tutte le donne 
che erano in attesa di mammografia; 

- ridefinizione dei percorsi-clinici-organizzativi in ambito reumatologico, 
all'interno di uno specifico gruppo di lavoro multidisciplinare ed 
interaziendale; 

- completamento del lavoro del gruppo dermatologia sulla 
riorganizzazione dei percorsi di valutazione delle lesioni pigmentate; 

- definizione del protocollo relativo all'accesso alle colonscopie priorità B, 
verifica dell'aderenza ai criteri clinici 

- appropriatezza della prescrizione di alcuni esami di laboratorio da parte 
dei MMG, con evidenza di una riduzione della prescrizione degli esami 
sottoposti a monitoraggio pari al 15,27% nei primi 9 mesi dell'anno; 

- omogeneizzazione dell'accesso alle RM neurologiche e muscolo-
scheletriche (condivisione di una modulistica comune nei punti erogativi 
pubblici e privati della provincia). 

Nell'ambito della programmazione e pianificazione dell'offerta di 
prestazioni specialistiche erogate dal Dipartimento di Cure Primarie sono state 
garantite le seguenti attività: 

- monitoraggio dell'andamento dell'offerta CUP di prestazioni di 
specialistica (tempi di attesa e offerta), anche a seguito della 
riorganizzazione conseguente al sisma; 

- implementazione e monitoraggio del percorso garanzia in tutti i 
distretti della provincia. 
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Di seguito il report che evidenzia tempi di attesa ed indice di 
performance delle principali prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate. 

 
Tempi di attesa anno 2012 
 

In considerazione del permanere di alcune criticità sui tempi d’attesa 
della specialistica, nel corso del 2012 sono state poste le basi per la 
standardizzazione a livello provinciale delle modalità di accesso ad alcune 
prestazioni specialistiche prioritarie: previa richiesta del medico di medicina 
generale, tali prestazioni dovranno essere garantite dallo specialista 
ospedaliero o territoriale nel rispetto dei tempi di attesa previsti dalla regione. 
Si tratta dei percorsi di accesso alle urgenze U, entro 24 ore e alle urgenze B 
entro 7 giorni, per le quali sono state definite le branche specialistiche che ci si 
impegna a garantire e i criteri clinici appropriati per l'accesso. 
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Per le urgenze U il progetto prevede l'accesso diretto del cittadino presso 
l'ospedale di riferimento dell'area; per le urgenze B si prevede di rendere 
disponibile e prenotabile l'intera offerta provinciale tramite CUP. 

I percorsi saranno definitivamente attivati nel corso dell'anno 2013. 
 
Consultori familiari 

Nonostante le difficoltà legate al sisma, l’attività dei consultori familiari, 
sinteticamente richiamata nella tabella che segue, attesta della solidità di tale 
organizzazione che ha saputo modulare l’offerta garantendo comunque il 
supporto e l’assistenza alla donna anche in occasione del terremoto. 
 

Attività Consultori familiari 2011-2012 

Utenti 2012 2011 scostamento assoluto/% 

gravidanze prese in 
carico 3.694 

3.713 (53% del totale dei 
nati) -19 

utenti totali 39.343 
41.848 (18% della pop. 

target vs 14% in regione) -2.505 / -6% 

utenti stranieri 9.591 9.869 -278 / -2,8% 

contraccezione 6.157 
6.550 (4.2% della pop. 

target vs 3.2 % in regione) -393 / -6% 

utenti IVG 1.432 1.561 -71 / -4.6% 

totale certificati IVG 1.122(76.8% 
delle IVG )   

 

In accordo con le previsioni della DGR n.533/2008 per l’assistenza 
ostetrica della gravidanza, è stata promossa l’attivazione del DSA2 a gestione 
dell’ostetrica, (vd. anche DGR n.1.097/2011), e la rilevazione delle attività 
attraverso i flussi regionali ASA e SICO. Ciò è avvenuto attraverso l’adozione 
sistematica del sistema di classificazione delle gravidanze in carico. 

Al tempo stesso si è provveduto all’adeguamento ed aggiornamento della 
cartella informatizzata sulla base dei nuovi strumenti acquisiti (DSA2), dei 
nuovi profili assistenziali e del database regionale SICO. 

Sono stati elaborati i protocolli ABOM distrettuali per sei condizioni 
indicate dal Gruppo Project Management del Dipartimento Cure Primarie. 

Passando alla diagnostica prenatale, è stata avviata l’offerta del test 
combinato in integrazione con le U.O. ospedaliere. 

Da ultimo sul progetto diabete e gravidanza sono stati definiti ed 
implementati i protocolli distrettuali in integrazione coi servizi di diabetologia e 
con le U.O. ospedaliere ed è stata organizzata la formazione provinciale e si è 
lavorato sui percorsi integrati per gravidanze multiproblematiche ed in 
adolescenza (rivalutazione e confronto tra esperienze distrettuali). 
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La stringa sotto riportata reca lo stato di avanzamento del progetto che 
prevede la gestione da parte della sola ostetrica delle gravidanze a basso 
rischio. 
 

n. gravidanze a basso rischio seguite in autonomia 
dall'ostetrica/gravidanze fisiologiche 

1.419/3.304 = 43% 

 
Pediatria di comunità 

Anche la Pediatria di Comunità ha dovuto rivedere il proprio modello 
organizzativo a causa del terremoto che ha colpito l’area nord della provincia. 
L’assistenza ai minori ha mantenuto le caratteristiche di capillarità ed efficacia 
degli interventi che da sempre contraddistinguono questa funzione e, 
nonostante le difficoltà legate al sisma, sono comunque state realizzate le 
azioni considerate prioritarie dal livello regionale per l’anno 2012, come ad 
esempio nel caso del richiamo del vaccino DT per adolescenti previsto dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale n.916/2011. 

Da gennaio 2012 si è iniziato ad offrire il richiamo DT agli adolescenti al 
compimento dei 14 anni. L'abbassamento dell'età dai 15/16 anni ai 14 ha 
comportato la necessità di un recupero delle coorti intermedie: a fine 2012 il 
recupero delle coorti è stato praticamente completato per i distretti di Carpi e 
Pavullo ed ha raggiunto un buon stato d’avanzamento per Sassuolo e Vignola e 
parte del distretto di Castelfranco Emilia. Più in ritardo Mirandola, Modena e il 
comune di Castelfranco Emilia, per i quali occorrerà prevedere delle sedute 
aggiuntive nel corso del 2013. 

 

richiami DT in adolescenti/popolazione 
target (>80% adolescenti) 

2.895/5.415 = 53% 
anno ‘98 - la coorte è stata chiamata 

solo in parte, circa 4.000 inviti 

 

I dati di copertura vaccinale sono ancora superiori, per le vaccinazioni 
dell'obbligo, al valore raccomandato pari o superiore al 95% della popolazione 
target, come si evidenzia dai dati di copertura delle coorti dei 12 e dei 24 mesi. 
Ai 24 mesi, tuttavia, MPR e Meningo C sono a livelli inferiori; su questo dato 
influisce in modo significativo anche la presenza al denominatore di un 1,8% di 
popolazione domiciliata all'estero o irreperibile. Occorre rilevare come sia 
sempre in progressivo aumento, soprattutto nel capoluogo, il numero dei 
minori non vaccinati per obiezione dei genitori alla pratica vaccinale. 

Questo fenomeno richiede al servizio vaccinale un impegno organizzativo 
e gestionale piuttosto rilevante fatto di inviti ripetuti, raccomandate, inviti a 
colloqui, effettuazione di colloqui, ricerca di materiale e suo invio ai genitori, 
ecc. Un altro elemento che influisce pesantemente sulle coperture vaccinali e 
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che si è cercato di mettere in evidenza per le coorti dei 12 e dei 24 mesi, è la 
presenza all'interno della popolazione anagraficamente residente di un 
cospicuo numero di minori che abitano all'estero, per periodi spesso di diversi 
anni prima di rientrare o che sono comunque irreperibili, perché trasferiti in 
altra sede ma che mantengono formalmente la residenza e spesso anche 
l'assistenza sanitaria. 

E’ stata offerta la vaccinazione antivaricella agli adolescenti suscettibili, 
effettuando 1.071 dosi di vaccino (n.1.154 nel 2011). Le tabelle che seguono 
riportano l’attività vaccinale garantita nel corso del 2012 confrontata con l’anno 
precedente. 

 
Tabella 1 – Numero di dosi di vaccini somministrate  – Anni 2011-2012 

 
  Distretto TOTALE 

AUSL 
Anno Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo Vignola  Castelfranco 

2011 16.370 12.372 24.594 18.367 5.045 14.063 11.239 102.188 

2012 13.794 11.094 24.627 17.429 5.532 13.653 11.701 97.830 

 

Coperture vaccinali nelle diverse fasce di età 

 Tabella 2 - Coperture vaccinali nella coorte dei bambini di 12 mesi (residenti nati nel 2011) - Anno 2012  

 Distretto 
Totale 
AUSL 

Dati 2011  
AUSL  

Dati 2010  
AUSL  

Tipo di vaccino Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo  Vignola Castelfranco 

Polio 94,5% 96,5% 96,9% 98,7% 96,3% 96,8% 97,9% 96,9% 97,1% 97,2% 

Tetano 94,5% 96,5% 97,1% 98,8% 96,3% 97,0% 98,0% 97,0% 97,3% 97,3% 

Epatite B 94,6% 96,5% 96,2% 98,7% 96,0% 96,9% 97,8% 96,7% 96,9% 97,2% 

Totale 
obbligatorie* 94,5% 96,5% 96,2% 98,7% 96,0% 96,9% 97,8% 96,7% 96,9% 97,2% 

Pertosse  94,4% 96,5% 96,7% 98,5% 96,0% 96,7% 97,3% 96,7% 96,9% 97,1% 

Hib** 94,2% 96,5% 96,4% 98,7% 96,0% 96,7% 96,9% 96,6% 96,8% 96,9% 

Pneumococco 94,0% 96,1% 96,0% 98,0% 95,5% 96,1% 96,9% 96,2% 96,1% 96,2% 

Obiettori 17 4 25 5 10 14 4 79 81 75 

Domiciliati estero 14 7 13 4 2 10 4 54 36 53 

Irreperibili 18 11 4 3 0 3 5 44 40 25 
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Tabella 4 - Copertura immunitaria nella coorte dei bambini di 7  anni (residenti nati nel 2005) - Anno 2012  

 Distretto 
Totale 
AUSL 

Dati 2011  
AUSL  

Dati 2010  
AUSL  Tipo di 

vaccino Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo Vignola Castelfranco 

Morbillo 95.0% 97.9% 96.8% 97.9% 98.0% 97.7% 97.7% 97.1% 97.3% 97.5% 

Tetano 93.1% 94.8% 94.3% 97.9% 96.9% 95.3% 95.1% 95.2% 96.2% 96.4% 

Polio 92.7% 94.8% 94.1% 97.9% 97.9% 94.1% 95.1% 94.9% 95.5% 96.9% 

Pertosse  92.6% 94.7% 92.3% 97.8% 96.3% 93.4% 94.8% 94.3% 94.1% 94.5% 

 

 
Tabel la 5 – Copertura immunitaria nella coorte delle ragazze di  11 anni - Anno 2012    

 Distretto 
Totale 
AUSL 

Papillomavirus  Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo Vignola Castelfranco 
 

coorte 1997 80.8% 87.2% 73.5% 81.7% 90.2% 83.7% 75.9% 80.3% 
 

coorte 1998 76.8% 88.8% 73.0% 81.3% 87.2% 82.3% 78.7% 79.5% 
 

coorte 1999 75.3% 87.6% 78.3% 78.8% 80.8% 82.4% 74.9% 79.4% 
 

coorte 2000 70.8% 79.1% 66.5% 75.5% 82.5% 78.9% 77.7% 75.2% 
 

Nella tabella sono riportati i dati relativi alle ragazze che hanno completato il ciclo di vaccinazione 
per il Papillomavirus (3 dosi) 

 

 

 

Tabella 3 - Coperture vaccinali nella coorte dei bambini di 24 mesi (residenti nati nel 2010) - Anno 2012  

 Distretto 
Totale 
AUSL 

Dati 2011  
AUSL  

Dati 2010  
AUSL  

Tipo di vaccino  Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo Vignola Castelfranco 

Polio 95.0% 93.7% 95.9% 97.5% 97.2% 96.6% 97.6% 96.1% 96.4% 96.9% 

Tetano 95.0% 93.8% 96.3% 97.6% 97.7% 96.8% 97.7% 96.3% 96.6% 97.0% 

Epatite B 94.9% 93.7% 95.7% 97.5% 96.7% 96.6% 97.5% 96.0% 96.3% 96.8% 

Totale 
obbligatorie* 94.9%  93.7% 95.7% 97.5% 96.7% 96.6% 97.5% 96.0% 96.3% 96.8% 

Pertosse  94.9% 93.7% 95.7% 97.5% 97.2% 96.4% 97.3% 95.9% 96.2% 96.8% 

Hib** 94.5% 93.6% 96.9% 97.5% 96.7% 96.1% 96.6% 96.1% 96.0% 96.5% 

MPR*** 91.7% 92.8% 92.0% 97.0% 95.2% 94.4% 94.6% 93.7% 93.9% 94.3% 

Morbillo 91.7% 93.0% 92.3% 97.2% 95.2% 94.7% 94.7% 93.9% 94.2% 94.5% 

Meningococco 
C 91.0% 93.6% 92.4% 96.8% 94.9% 94.0% 94.1% 93.6% 94.0% 95.0% 



 Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
 Relazione sulla gestione - anno 2012 

 Servizio Controllo di Gestione Pagina 89/183 
 Servizio Bilancio 

 

 

 

Tabella 6 - Copertura immunitaria nella coorte dei ragazzi 13 a nni (residenti nati nel 1999) - Anno 2012  

 Distretto 
Totale 
AUSL 

Dati 2011  
AUSL  

Dati 2010  
AUSL  Tipo di 

vaccino Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo Vignola Castelfranco 

Epatite B 95.2% 98.2% 97.4% 98.4% 98.5% 98.3% 96.7% 97.4% 97.5% 97.7% 

Morbillo 95.5% 98.2% 93.7% 97.3% 97.3% 97.0% 95.8% 96.0% 96.5% 96.8% 

Rosolia 95.1% 97.6% 94.0% 95.5% 96.7% 95.8% 96.1% 95.5% 95.4% 95.8% 

    
 

Tabella 7 - Copertura immunitaria nella coorte dei ragazzi di 15 anni (residenti nati nel 1996) - Anno  2012 
 
 

 Distretto 
Totale 
AUSL 

Dati 2011  
AUSL  

Dati 2010  
AUSL  

Tipo di vaccino Carpi Mirandola  Modena Sassuolo Pavullo Vignola Castelfranco 

Meningococco 
C 90.6% 91.2% 83.6% 92.6% 91.8% 89.9% 85.0% 88.6% 85.9% 84.6% 

 

Riguardo alla vaccinazione antinfluenzale stagionale, la campagna di 
vaccinazione è stata realizzata secondo le indicazioni regionali. Da alcuni anni 
si registra una diminuzione della copertura vaccinale negli 
ultrasessantaquattrenni rispetto al passato; questo dato si riproduce anche per 
le categorie di rischio rappresentate da condizione di patologica cronica; tale 
realtà è comunque in sintonia con il generale andamento della campagna. La 
riduzione è imputabile alla crescente sfiducia della popolazione nella 
vaccinazione antinfluenzale, successivamente alla pandemia e nell’ultima 
campagna anche alle notizie sulla difficoltà nella 
produzione/approvvigionamento dei vaccini. 

Infine, è proseguita la collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena per la vaccinazione da parte del SIP di soggetti 
sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche, di soggetti in attesa di 
splenectomia o già splenectomizzati e in cura dagli specialisti ematologi. 

Riguardo all’anagrafe vaccinale regionale, l’applicativo per la 
registrazione delle vaccinazioni è in uso regolarmente. 

 

Medicina penitenziaria 

Nel 2012 si è mantenuto il programma della specialistica con incremento 
di 2 nuove branche specialistiche: fisiatria e diabetologia. Il nuovo progetto di 
presa in carico risponde alle attese, con diminuzione degli accessi in infermeria 
e diventa essenziale per la gestione del nuovo padiglione. 

Nel 2012 si è rilevata una presenza molto più significativa del DSM 
presso il carcere, con attivazione di una équipe multiprofessionale analoga a 
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quella esterna. Da luglio 2012, incremento di ore di psichiatria e di psicologia 
clinica in parte recuperate dalla chiusura della Casa Circondariale Saliceta San 
Giuliano. 

Notevole incremento della copertura per gli screening per MST, che ha 
raggiunto il 94% della popolazione reclusa con permanenza oltre 10 giorni. 
Inoltre, forte impulso alle vaccinazioni ANTI-HBV, DIFTERITE, TETANO, 
INFLUENZA E PNEUMOCOCCO. Mantenimento dell’adesione agli screening del 
colon retto e per la prevenzione dei tumori femminili. 

 

Cure palliative e di terapia del dolore 

Nel corso del 2012 si è dato pieno sviluppo al progetto di erogazione 
diffusa delle Cure Palliative/Fine Vita: sono stati individuati i 18 MMG Inter 
Pares in ambito aziendale ed è stato approvato il relativo accordo con Delibera 
n.214 del 28/12/2012. I MMG Inter Pares e gli Infermieri Inter Pares hanno 
partecipato ad un corso di formazione specifica tra novembre e dicembre. 

Nell’anno sono stati formati 42 professionisti: 19 medici di medicina 
generale e 33 infermieri. 

Percorsi integrati ospedale territorio (PDTA) di terapia del dolore cronico 
a valenza provinciale: è stata realizzata una campagna e diffusa la brochure 
"No al dolore" negli ambulatori di MMG e in tutte le cartelle cliniche 
dell'assistenza domiciliare e nelle strutture. 

Percorso cefalee: si sono effettuati incontri interaziendali con l’Azienda 
Ospedaliera Policlinico di Modena per la definizione del percorso; a causa del 
sisma dello scorso maggio sono state momentaneamente bloccate tutte le 
attività inerenti la formazione del percorso. 

 

Terapia del dolore 

La formazione a cascata sul processo di rilevazione del dolore è iniziata 
nei mesi di febbraio e marzo e si è conclusa a maggio ed ha coinvolto tutti i 
MMG nell'ambito dei NCP, tutti gli infermieri dell'assistenza domiciliare/PUASS 
e tutti i professionisti operanti nelle Strutture residenziali. A tutti i 
professionisti sono stati forniti gli strumenti necessari per la rilevazione del 
dolore: regoli per pazienti competenti e non competenti e pazienti pediatrici e 
nelle cartelle cliniche sono state inserite le schede per l'annotazione dei valori 
rilevati (una per i professionisti sanitari e una per i familiari/caregivers). 

Le schede per la rilevazione del dolore sono inserite in tutte le schede 
cliniche domiciliari (100%) per i nuovi pazienti presi in carico (tutti i livelli 
compresa l'ADP) e per i pazienti in carico al SADI e alle strutture e sono anche 
inserite nella cartella informatizzata delle Strutture residenziali ABC). 

 



 Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
 Relazione sulla gestione - anno 2012 

 Servizio Controllo di Gestione Pagina 91/183 
 Servizio Bilancio 

 

 

 

Assistenza protesica 

E’ stato elaborato il manuale aziendale per l’assistenza protesica, diffuso 
tra gli operatori degli Uffici protesica, predisposto il Modulo di Incarico per la 
delega del paziente a terzi nelle pratiche della protesica. Si è avviata la 
reportistica sulla spesa della protesica integrativa con cadenza bimestrale per 
ogni distretto. Sono stati costituiti due sotto gruppi monotematici: 

- ventiloterapia, 

- scarpe e plantari: approvato il protocollo di erogazione a carico del 
SSN di plantari e calzature ortopediche. 

 

Presidi per l’incontinenza 

Sono stati sostituiti in modo graduale alcuni prodotti costosi riconducibili 
a prodotti analoghi aventi costo più vantaggioso. Sono stati condivisi i criteri di 
concedibilità dei presidi e del numero pro-capite. E’ stato condiviso un unico 
modulo di prescrizione. 

 

Protesi acustiche 

Nel corso del 2012 sono stati elaborati e diffusi il “Protocollo inter-
aziendale tecnico-operativo per la fornitura di protesi acustiche” e i relativi 
Criteri Applicativi, ed omogeneizzata la modulistica a livello provinciale. 

 

Presidi assistenziali domiciliari 

In corso d’anno è stato predisposto un elenco degli ausili assistenziali 
“standard” prescrivibili dall’équipe dell’Assistenza Domiciliare in accordo con gli 
specialisti fisiatri ospedalieri, non ancora completamente applicato su tutti i 
distretti. 

Sono state altresì definite le modalità di erogazione degli ausili per 
pazienti ospiti delle strutture per anziani. 

 

Ossigenoterapia 

E’ continuato anche nel corso del 2012 il grosso lavoro di revisione e 
condivisione del protocollo inter-aziendale “Percorso clinico - organizzativo per 
l’erogazione di O2-terapia a lungo termine”. 

E’ stata completata la formazione dei vari operatori coinvolti nel percorso 
(100%), si è passati alla prescrizione informatizzata, limitata ad un definito 
numero di specialisti (100%) ed è stata implementata una modalità di 
chiamata attiva dei pazienti al fine di verificare le prescrizioni almeno 1 volta 
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l’anno. E’ attivo un monitoraggio delle situazioni con consumi anomali rispetto 
al prescritto con il supporto di uno specialista pneumologo. 

Da ultimo, sono stati effettuati incontri con i referenti della prescrizione 
di Sassuolo, Policlinico, Mirandola, Carpi e Pavullo per la discussione dei report 
OTD. 

 

Dispositivi per irrigazione retrograda del colon a pressione positiva 
(sistema Peristeen) extratariffario 

E’ stato condiviso e diffuso il protocollo per l’erogazione del prodotto 
Peristeen a carico del SSN. 

 

Continuità e presidio processi di cura, prevenzione e sostegno per 
adolescenti e giovani 

Nel corso del 2012 gli operatori che svolgono attività di promozione alla 
salute si sono impegnati a migliorare la loro formazione sulla metodologia della 
Peer Education in modo da offrire interventi sempre più efficaci anche con un 
coinvolgimento ed una partecipazione piena di insegnanti e studenti. 
L'obiettivo è comune: prevenzione del rischio attraverso la promozione di stili 
di vita “sani” e lo si può realizzare integrando le proposte dello Spazio Giovani, 
del SERT e del Servizio di Medicina dello Sport con le richieste e i bisogni della 
scuola. Si sono svolti 5 incontri, 1 del gruppo di educazione alla salute, 4 degli 
Spazi Giovani aziendali per confrontarsi sulla progettazione, sulle esperienze e 
sulle criticità incontrate. Nel Distretto di Modena si sono effettuati 2 incontri 
con gli insegnanti dell'Istituto Cattaneo, i Peer Educator ed insegnanti referenti 
di alcuni Istituti che hanno manifestato il desiderio di sperimentare la 
metodologia dell'educazione tra pari e hanno dato la loro disponibilità per 
l'anno scolastico 2012-2013. 

La fase di sperimentazione, avviata con l’Istituto Professionale 
“Cattaneo-Deledda”, ha visto il coinvolgimento di 225 studenti, 9 Peer formati, 
6 docenti, 9 classi coinvolte. 

Ulteriori interventi di Educazione all'Affettività ed alla Sessualità si sono 
svolti presso le Scuole Medie Inferiori e Superiori. 

- Scuole Medie inferiori 3, 

- Scuole Medie superiori 9, 

- studenti coinvolti 1.616, 

- insegnanti 150. 

Con l'Università di Modena e Reggio Emilia, anche per l’anno accademico 
2011-2012, è stata rinnovata la convenzione con lo scopo di offrire consulenze 
e interventi diagnostico terapeutici agli studenti universitari. 
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- utenti per prestazioni ginecologiche: 234, 

- utenti per consulenza e valutazione psicologica: 18. 

Con la collaborazione degli operatori del Comune di Modena – 
Assessorato Politiche Sociali e con il servizio di Neuropsichiatria infantile, si 
sono realizzati incontri con piccoli gruppi di adolescenti con disabilità psichica e 
fisica sulle tematiche relative all'affettività, alla sessualità, all'igiene e alla cura 
di sé. Si sono svolti 2 incontri nella sede di via Viterbo separatamente per 
ragazzi (7) e ragazze (9) per favorire una maggiore libertà d'espressione nel 
gruppo. 1 incontro si è effettuato nella sede dello Spazio Giovani per 
promuovere la conoscenza del servizio e degli operatori. Si sono effettuate 5 
visite individuali e si sono prese in carico 2 coppie per un percorso 
contraccettivo. 

Giovani a rischio: è continuata la collaborazione con il Comune e con le 
Associazioni di Volontariato per offrire ai giovani a rischio uno spazio nel quale 
trovare accoglienza e risposte sulle tematiche relative alla salute, all'affettività 
e alla sessualità, con particolare riferimento alla contraccezione e alle MST. Si 
sono svolti interventi di gruppo ed interventi individuali. Gli interventi di 
gruppo hanno riguardato 20 ragazze delle Comunità Coccinella, Marta e Maria 
e del Patronato Figlie del Popolo. Gli incontri sono stati coordinati dall'ostetrica 
con la compresenza di educatori o assistenti sociali. Gli interventi individuali 
hanno riguardato 30 ragazze. Si è anche tenuto, in collaborazione col Centro 
Stranieri - Ufficio Minori del Comune, un incontro con un gruppo di giovani 
turchi (10). 

 

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche – Attività 
territoriale 2012 

Nella tabella seguente è riportato il numero di utenti afferiti ai diversi 
servizi territoriali del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 
(DSM-DP) dell’Azienda USL di Modena nell’anno 2012. Il numero di utenti è 
suddiviso sia per settore di trattamento che per tipologia di utente. I “nuovi 
utenti” sono le persone che, nell’anno di analisi, sono al primo contatto con i 
servizi territoriali, mentre gli “utenti in carico” sono le persone che hanno un 
trattamento di cura condiviso con le équipes che operano nei diversi servizi del 
DSM-DP. 

Per quanto riguarda il settore Salute Mentale Adulti, settore che 
prioritariamente trattata i disturbi mentali gravi nelle persone adulte, si 
registra un numero di nuovi utenti pari a 3.943 ed un numero di utenti in 
carico pari a 8.748. La diminuzione dei volumi può essere verosimilmente 
attribuibile a due cause: al sisma del maggio 2012 e all’aggiornamento del 
sistema gestionale per la registrazione delle attività. 
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Nel settore di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA), 
settore per lo specifico trattamento delle persone minorenni, si registra un 
incremento dell’utenza, sia per i nuovi casi (2.240 utenti, incremento di 2,5% 
rispetto al 2011) che per gli utenti in carico (8.769 utenti, +10,6% rispetto al 
2011). 

Relativamente al settore Dipendenze Patologiche, che tratta le persone 
con dipendenza da droghe, alcool, tabacco e gioco d’azzardo, si registrano 712 
nuovi utenti (-2,6% rispetto all’anno 2011) e 2.792 utenti in carico (+4,8% 
rispetto all’anno 2011). 

Infine, per il settore Psicologia Clinica, settore che tratta le persone con 
disturbi psicologici, si registrano 1.416 nuovi casi e 4.078 utenti in carico. Per 
questo settore non è possibile effettuare un confronto con l’anno precedente in 
quanto nell’anno 2011 non era presente un sistema informativo per la raccolta 
dell’attività. Inoltre è importante sottolineare che il settore di Psicologia Clinica 
è un settore che opera in maniera trasversale all’interno del DSM-DP. I volumi 
di utenti qui riportati sono relativi ai pazienti esclusivamente in carico a questo 
settore. Gli utenti in trattamento negli altri settori del DSM-DP che necessitano 
di supporto nel trattamento da parte del settore di Psicologia Clinica sono 
descritti nel settore di afferenza principale. 

 

 

 
Nuovi Utenti Utenti in carico 

Settore del DSM-DP Anno 2012 
% variazione  

2012 vs 2011 
Anno 2012 

% variazione  

2012 vs 2011 

Salute Mentale Adulti 3.943 -6,2% 8.748 -1,5% 

NPIA 2.240 +2,5% 8.769 +10,6% 

Dipendenze Patologiche 712 -2,3% 2.792 +4,8% 

Psicologia Clinica 1.416 - 4.078 - 

 

 

Assistenza farmaceutica 

Occorre sottolineare in premessa che anche nel settore dell’assistenza 
farmaceutica, il resoconto dei dati e delle attività 2012, deve comunque tenere 
conto del contesto “anomalo” che ha visto in questo anno una lunga fase di 
riassetto e riorganizzazione dei servizi a seguito del sisma. 
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Governance e appropriatezza d'uso dei farmaci 

Al fine di realizzare una politica farmaceutica imperniata sui principi 
fondamentali di efficacia, sicurezza ed economicità, l’Azienda USL di Modena, 
come singola Azienda e nel contesto dell’Area Vasta Emilia Nord, ha sviluppato 
nel 2012 interventi volti a realizzare nell’assistenza farmaceutica obiettivi di 
continuità tra ospedale e territorio e di coerenza con le indicazioni 
regionali. 

In particolare sono state dedicate risorse per implementare e meglio 
strutturare l’attività degli organismi deputati alla selezione, alla 
valutazione ed all’acquisto di farmaci e dispositivi medici da utilizzarsi 
all’interno delle strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda. 

E’ stata effettuata un’ampia diffusione dei documenti e delle Linee 
Guida prodotti dalla Regione al fine di garantire ai professionisti 
un’informazione indipendente e fornire raccomandazioni evidence-based. 

Attraverso la Commissione Farmaci AVEN, la segreteria scientifica ed i 
gruppi di lavoro specificamente attivati, sono stati eseguiti i monitoraggi 
richiesti ed effettuate le valutazioni d’uso con riferimento agli indicatori di 
appropriatezza individuati nei relativi documenti regionali. 

Nel corso del 2012 è stata attivata la nuova Commissione provinciale 
per “la Valutazione dell'Appropriatezza Prescrittiva dei Farmaci e il 
buon uso delle risorse” che si è data un programma di lavoro, individuando 
priorità di intervento in alcune aree cliniche (Cardiologia ed Urologia). Dal 
punto di vista operativo sono stati effettuati numerosi incontri con gruppi 
multidisciplinari di professionisti ospedalieri e territoriali, per un confronto in 
merito a indirizzi prescrittivi, analisi dei dati e problematiche di appropriatezza. 
Sono inoltre stati realizzati approfondimenti con i clinici in relazione all’impiego 
di farmaci nei settori a rilevante impatto sia economico che assistenziale: 
Oncologia, Dermatologia, Reumatologia, Pediatria, Gastroenterologia, Malattie 
Infettive e Oculistica. 

 

Assistenza farmaceutica territoriale 

La Delibera regionale n.653/2012 prevedeva per il 2012 una spesa 
farmaceutica territoriale sostanzialmente invariata rispetto al 2011 (in 
particolare un –1,2% per la convenzionata e un +2,7% per l’erogazione diretta 
fascia A). 

Per la spesa ospedaliera, comprensiva dei farmaci H erogati 
direttamente, era consentito un incremento massimo del 4% rispetto al 2011. 

L’obiettivo di spesa farmaceutica convenzionata, assegnato dalla 
Regione, si è modificato nel corso del 2012 passando dal -1,2% previsto dalla 
delibera, al -5,3% a marzo, al -9,9% a giugno ed al -12,6% ad ottobre a causa 
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dell’abbassamento prezzi, per la scadenza del brevetto di alcuni farmaci ad alto 
impatto di spesa, e per le manovre economiche adottate a livello centrale. 

Nel 2012 la spesa per assistenza farmaceutica convenzionata 
nell’Azienda USL di Modena è stata di 90.463.322 € con una 
diminuzione del -12,08% rispetto al 2011. 

La spesa territoriale, comprensiva dell’erogazione diretta fascia 
A, è stata di 127.300.745 € per l’Azienda USL di Modena ed ha fatto 
registrare, a livello provinciale, un decremento del -9,96% vs un 
decremento medio regionale del -10,37%. 

 

 Anno 2011 € Anno 2012 € 
Differenza 
% vs 2011 

Diff. % vs 
obiettivo RE-R 

Spesa netta 

convenzionata 
102.890.864 90.463.322 -12,08 +0,55 

Spesa DD farmaci di 

fascia A 
38.492.848 36.837.423 -4,30 -0,39 

Spesa netta territoriale 

(convenzionata + diretta 

fascia A) 

141.383.712 127.300.745 -9,96 +0,28 

 

Prescrizione di farmaci con brevetto scaduto 

L’incremento dell’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto è stato un 
obiettivo assegnato a tutti i professionisti, dipendenti e convenzionati, 
dell’Azienda USL di Modena. Al fine di favorire il raggiungimento dell’obiettivo 
assegnato è stato portato avanti un lavoro costante di 
informazione/formazione ai medici prescrittori, tramite incontri specifici con 
Specialisti Ospedalieri, ambulatoriali, convenzionati ed MMG (vedi al punto 
c.2). 

In tutti gli incontri con i professionisti sono stati analizzati i dati di 
prescrizione e sono state fornite informazioni relativamente ai possibili usi 
distorti, nell’ambito di categorie terapeutiche omogenee, quali l’incremento e/o 
l’uso di analoghi di marca più recenti e costosi rispetto ai farmaci a brevetto 
scaduto. 

Sono state costantemente e tempestivamente inviate ai prescrittori le 
informazioni relativamente alle Determine regionali riportanti gli aggiornamenti 
mensili dei prezzi di rimborso per i farmaci a brevetto scaduto. 

A cura della Commissione Interaziendale per la Valutazione 
dell'Appropriatezza Prescrittiva dei Farmaci, nell’autunno 2012 è stato 
realizzato un Convegno Ospedale Territorio sui Farmaci Biosimilari e sui 
Farmaci Equivalenti. 
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I dati di consumo dei farmaci a brevetto scaduto nella provincia di 
Modena, ricavati dal flusso informativo regionale AFT relativo al periodo 
gennaio-novembre 2012, indicano un incremento del consumo %, una 
progressiva riduzione della differenza rispetto alla media regionale ed il 
raggiungimento dell’obiettivo assegnato dalla Regione Emilia-Romagna 
all’Azienda USL di Modena. 

 

 anno 2011 gen-nov 2012 obiettivo 2012 

RE-R 59,9 65,3 65,8 

Modena 58,7 64,9 64,5 

differenza 1,2 0,4  

 

Interventi su categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa 

L’Azienda USL di Modena ha assegnato per il 2012 gli stessi obiettivi sia 
ai medici ospedalieri che a quelli territoriali, in alcune aree terapeutiche 
ritenute particolarmente critiche: farmaci inibitori della pompa acida, statine, 
ACE inibitori e sartani, antidepressivi, nuovi farmaci per il diabete. 

Al fine di perseguire una più appropriata prescrizione e 
conseguentemente un rapporto costo-beneficio migliore sono proseguiti con i 
Medici di Medicina Generale ed implementati in alcune Unità Operative 
ospedaliere, dando seguito alle indicazioni della Commissione Interaziendale 
per la Valutazione dell'Appropriatezza Prescrittiva dei Farmaci, una serie di 
interventi (anche in continuità con quanto già avviato) quali: 

- incontri con i NCP per favorire un’analisi delle criticità prescrittive e 
definire strategie locali di intervento, 

- maggiore interazione tra ospedale e territorio per quanto riguarda la 
prescrizione alla dimissione da parte dei medici, 

- momenti di formazione comuni tra medici ospedalieri e MMG in cui è 
stata fatta una analisi indipendente delle evidenze disponibili ed è stata 
favorita la discussione su problematiche o casistiche emerse dalla pratica 
clinica quotidiana. 

 

Appropriatezza prescrittiva di antibiotici 

Nel corso del 2012 sono state illustrate e discusse con i Medici referenti e 
con i Coordinatori infermieristici delle Strutture residenziali dei Distretti di 
Modena e Castelfranco Emilia le Linee Guida regionali sul trattamento delle 
infezioni delle vie urinarie; l’implementazione di questo documento negli altri 
distretti dell’Azienda proseguirà nel 2013. 
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Distribuzione diretta e per conto 

Nel corso del 2012 è proseguita l’attività di distribuzione diretta da parte 
delle strutture dell’Azienda USL di Modena e della distribuzione per conto da 
parte delle Farmacie Convenzionate della provincia di Modena. 

L’Azienda di Modena nel 2012 ha raggiunto l’obiettivo di contenimento 
della distribuzione diretta di farmaci extra PHT nei limiti, in pezzi e spesa, 
rilevati a dicembre 2008 secondo quanto concordato dalla Regione con le 
Organizzazioni di categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private 
convenzionate. 

 

Governo dei Dispositivi Medici (DM) 

La Commissione Aziendale DM (CADM) nell’anno 2012 ha sviluppato le 
proprie attività volte a migliorare l’appropriatezza d’uso dei DM, ha effettuato il 
monitoraggio dei consumi e della spesa dei DM innovativi e di costo elevato, e 
sviluppato la vigilanza secondo le indicazioni e con il coordinamento della 
Commissione regionale DM. 

Sono stati inviati in Regione, secondo il tracciato record predisposto dalla 
stessa, i consumi dei DM al fine di realizzare, analogamente alla farmaceutica, 
periodici flussi informativi di confronto tra le Aziende e con la Regione sui 
consumi e sulla spesa per i DM. 

Anche nel corso del 2012 la Commissione Aziendale ha inviato 
periodicamente alla Commissione Regionale le relazioni strutturate secondo 
quanto definito dalla stessa CRDM. 

E’ proseguito il lavoro, in coordinamento con le altre Aziende Sanitarie 
dell’Area Vasta, per l’aggiornamento di tutti i prodotti presenti in anagrafica 
con l’attribuzione del parametro della Classificazione Nazionale Dispositivi 
(CND), finalizzato alla realizzazione di un Repertorio AVEN e, quindi, al 
miglioramento della futura gestione logistica centralizzata, del flusso 
informativo e della Dispositivo Vigilanza. 

 

Dipartimento Aziendale Cure Primarie - Il budget 

La Direzione aziendale, nel 2012, ha negoziato e assegnato un unico 
budget al Dipartimento Aziendale Cure Primarie, che gestisce le risorse ed 
eroga l’attività sanitaria territoriale alla popolazione residente in provincia, 
suddivisa nei sette Distretti sanitari di Carpi, Mirandola, Modena, Sassuolo, 
Pavullo, Vignola e Castelfranco Emilia. 

Anche al Dipartimento Aziendale Cure Primarie sono state assegnate a 
budget, nel 2012, le risorse relative a fattori produttivi di sicura e diretta 
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controllabilità. In particolare è stato responsabilizzato su beni di consumo, 
specialisti convenzionati interni, consulenze, assistenza integrativa e protesica, 
costi sanitari previsti dalle convenzioni nell’ambito dei settori dell’handicap e 
degli anziani, assistenza domiciliare e continuità assistenziale. 

Le voci di spesa riconducibili al Fondo Regionale Non Autosufficienza non 
sono entrate nel budget del DACP (ma costantemente monitorate); in 
particolare si tratta degli oneri a rilievo sanitario per anziani, delle rette e delle 
spese per la gestione centri disabili, degli assegni di cura per anziani e disabili. 

Il finanziamento ottenuto nell’ambito del FRNA è esclusivamente 
vincolato per le tipologie di spesa sopracitate e la gestione e l’utilizzo di queste 
risorse avviene in accordo con gli enti locali e con un limite determinato 
dall’entità del finanziamento. 

Il risultato ottenuto nel 2012 dal DACP, in termini economici, è positivo. 
Rispetto alla totalità delle risorse assegnate sono stati risparmiati oltre 1,7 
milioni di euro corrispondenti a quasi il 3% del budget. 

Anche per questo dipartimento la riduzione di attività legata agli eventi 
sismici di maggio 2012, ha comportato una notevole riduzione delle risorse 
consumate direttamente. 

L’analisi sul budget fatta a livello di singolo distretto evidenzia un 
notevole risparmio di risorse per i Distretti di Carpi e Mirandola, direttamente 
coinvolti dal sisma. Il Distretto di Modena non ha rispettato il vincolo delle 
risorse assegnate (+1,5%). Gli altri distretti hanno rispettato il vincolo sulle 
risorse loro assegnate. 

Da un’analisi complessiva dei costi sostenuti, emerge che i fattori di 
spesa che hanno consentito un risparmio rispetto all’anno 2011 sono quelli dei 
beni di consumo, dell’assistenza protesica/integrativa, dell’assistenza 
specialistica e delle consulenze. 

Sono al contrario aumentati i costi relativi all’appalto dei centri prelievi 
(incremento attività esternalizzata) e al settore socio-sanitario a causa di una 
diversa modalità di gestione del personale sanitario all’interno delle Strutture 
per Anziani/Disabili. 

In conclusione, i risultati ottenuti possono essere ritenuti positivi, sia 
perché testimoniano una crescente capacità gestionale sia perché confermano 
un’ormai assestata ed affidabile capacità di prevedere l’andamento dei 
fenomeni in corso d’anno assorbendo eventuali variazioni non preventivabili. 
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Obiettivi dell’esercizio relativi alla struttura e all’organizzazione dei 
servizi 

Area Salute Mentale - riequilibrio dell’offerta ospedaliera 

E’ stata condotta una intensa attività di negoziazione con le Case di Cura 
private della Provincia, Villa Igea e Villa Rosa, titolari di un budget annuale 
complessivo di circa 15.000.000 di euro, al fine di ridimensionare l’offerta di 
residenzialità ospedaliera (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura - SPDC e 
Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo – SPOI) e territoriale (Residenza a 
Trattamento Intensivo - RTI, Residenza a Trattamento Protratto - RTP), per la 
quale l’Azienda USL di Modena sostiene una spesa significativamente superiore 
alla media regionale. 

La predetta riorganizzazione ha avuto come obiettivo quello di 
riconvertire le risorse su livelli di intervento a minore intensità assistenziale, 
comunità alloggio e gruppi appartamento, assistenza domiciliare ed altre forme 
innovative di intervento (abitare supportato, inserimenti etero-familiari 
supportati, inserimenti lavorativi, di socializzazione, etc.), realizzate all’interno 
di modalità progettuali previste dalla programmazione regionale (budget di 
salute). 

A livello locale, in concomitanza con le necessità indotte dagli eventi 
sismici del maggio 2012, sono state condotte le seguenti azioni: 

- sospensione, nel mese di maggio 2012, delle attività del Day Hospital 
(10 posti letto) dell’Unità Operativa di Psichiatria Ospedaliero-
Universitaria. Tale sospensione, che dura tuttora, potrà esitare in una 
rideterminazione dei posti letto (3) più consona alle reali esigenze ed ai 
dati effettivi di attività registrati in passato; 

- chiusura, nel mese di giugno 2012, della Residenza a Trattamento 
Intensivo Madonnina, di 10 posti letto, ubicata presso il Centro di Salute 
Mentale di Modena Ovest; 

- trasformazione di 3 posti letto impropriamente denominati di Centro 
Crisi in 3 posti letto di OBIP (Osservazione Breve Intensiva Psichiatrica), 
con specifica autorizzazione regionale. 

 

Indicazioni regionali in materia di integrazione socio-sanitaria 

E’ stata messa a punto una procedura autorizzativa per l’inserimento 
degli utenti in residenze socio-sanitarie che garantisce che per ogni utente sia 
redatto il progetto terapeutico individuale, a seguito di valutazione da parte 
della competente UVM (Unità di Valutazione Multiprofessionale). 

E’ stata inoltre prevista, ed in gran parte attuata, la rivalutazione degli 
utenti in carico, prevedendo una rivalutazione con periodicità semestrale. 
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E’ stato infine realizzato un database condiviso, tra operatori sanitari ed 
amministrativi, degli inserimenti residenziali, che sarà prossimamente 
integrato dagli inserimenti lavorativi e di socializzazione. 

 

Aumentare la presa in carico psichiatrico/psicologica nelle carceri 

Nel 2012 l’attività di consulenza e presa in carico psichiatrica si è 
notevolmente arricchita grazie ad un aumento di 30 ore di specialistica 
dedicata, che ha garantito una maggiore continuità assistenziale psichiatrica 
sia nella Casa Circondariale Sant’Anna che nella Casa di Reclusione di 
Castelfranco Emilia. 

Il monte ore complessivo è raddoppiato, passando a luglio 2012 a 49 ore 
settimanali di specialistica psichiatrica, anche in previsione dell’apertura, nella 
CC S. Anna, di una nuova area capace di ospitare circa 200 nuovi detenuti. 

All’interno di Sant’Anna è stata istituita una mini équipe psichiatrica, 
affiancata alla mini équipe DP, che si riunisce a cadenza quindicinale. La 
compresenza della mini équipe DP consente il confronto e lo scambio di 
informazioni relativo ai pazienti a doppia diagnosi. 

L’integrazione degli specialisti di psichiatria penitenziaria con i colleghi 
del territorio è assicurata dalla presenza regolare degli stessi nelle due équipes 
territoriali di Modena. Inoltre i componenti della mini équipe psichiatrica si 
incontrano con altri operatori del DSM, ogni due mesi, nel Gruppo Area 
Trasversale Carcere/OPG. 

Nel 2012 è stata infine assicurata la attività di consulenza psicologica per 
un numero di ore complessive settimanali pari a 18. 

 

Qualità documentazione sanitaria e completezza flussi amministrativi 

Nel 2012 è stato realizzato e messo in opera il sistema informativo 
dedicato alla Psicologia Clinica. Attualmente tale sistema è utilizzato a regime 
da tutti gli psicologi dipendenti. 

Per quanto riguarda la Salute Mentale Adulti è stato implementato un 
aggiornamento web-based del software in dotazione, Infoclin, aggiungendo le 
sezioni “Diario Clinico” e “Referto”, che sono attualmente utilizzate a regime. 

Il Settore Dipendenze Patologiche ha avviato lo sviluppo, in 
collaborazione con una software-house esterna, della versione 3 del sistema 
Sister, in dotazione alle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna. 

In relazione alla Neuropsichiatria Infantile si è realizzato l’aggancio 
funzionale al Progetto Sole, mediante il perfezionamento e messa in opera 
della funzione di invio del referto al Pediatra di Libera Scelta. 
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Infine è in fase di sviluppo la definizione della piattaforma dipartimentale 
che integra i cinque sistemi informativi (ospedale incluso), per ottenere un 
dossier completo del paziente. 

 

Il Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche – Il 
budget 

Il Dipartimento Salute Mentale, sulle voci di spesa assegnate a budget 
(rette residenziali e semiresidenziali, inserimenti lavorativi, beni di consumo, 
contratti libero professionali e specialisti convenzionati interni), registra un 
incremento di quasi 1,5 milioni di euro rispetto all’anno precedente. 

Sono incrementati i fattori di spesa relativi alle rette residenziali nei 
seguenti settori del Dipartimento: Psichiatria adulti (+580.000 euro), 
Dipendenze patologiche (+600.000 euro) e Neuropsichiatria Infantile 
(+200.000 euro). 

Un aumento di 70.000 è stato registrato sulla psichiatria ospedaliera non 
gestita direttamente. 

 

 

Prevenzione 

Confronto dati di attività degli esercizi 2012 e 2011 

 

Dati attività sorveglianza malattie infettive 

 Anno 2011 Obiettivo 2012 Anno 2012 

Inchieste epidemiologiche (persone coinvolte) 3.301 
100% secondo 
casi notificati 

3.331 

Tempi di attivazione per meningite batterica 
(in giorni)  

attivazione entro 
24 ore in 8 casi 

su 8 

entro le 24 ore 
nel 100% casi 

attivazione 
entro 24 ore in 

12 su 12 

Vaccino MPR somministrato a donne suscettibili in e tà fertile, periodo 2011-2012 

Servizio vaccinatore Anno 2011 Obiettivo 2012 Anno 2012 

Sanità Pubblica 279  310 

Pediatria di Comunità 154  281 

Azienda Ospedaliera- Universitaria di Modena 93  89 

Reparti di Ostetrica Azienda USL 78  65 

Totale 604 incremento 745 
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Coperture vaccinali nella coorte dei bambini di 12 mesi (residenti nati nel 2011) - Anno 2012 

Tipo di vaccino Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Polio 97,2% 97,1% 96,9% 

Tetano 97,3% 97,3% 97,0% 

Epatite B 97,2% 96,9% 96,7% 

Totale obbligatorie* 97,2% 96,9% 96,7% 

Pertosse  97,1% 96,9% 96,7% 

Hib** 96,9% 96,8% 96,6% 

Pneumococco 96,2% 96,1% 96,2% 

Obiettori 75 81 79 

Domiciliati estero 53 36 54 

Irreperibili 25 40 44 

 

Coperture vaccinali nella coorte dei bambini di 24 mesi (residenti nati nel 2010) - Anno 2012 

Tipo di vaccino Anno 2010 Anno 2011  Anno 2012  

Polio 96.9% 96.4% 96.1% 

Tetano 97.0% 96.6% 96.3% 

Epatite B 96.8% 96.3% 96.0% 

Totale obbligatorie* 96.8% 96.3% 96.0% 

Pertosse  96.8% 96.2% 95.9% 

Hib** 96.5% 96.0% 96.1% 

MPR*** 94.3% 93.9% 93.7% 

Morbillo 94.5% 94.2% 93.9% 

Meningococco C 95.0% 94.0% 93.6% 

 

Copertura immunitaria nella coorte dei bambini di 7  anni (residenti nati nel 2005) - Anno 2012 

Tipo di vaccino Anno 2010 Anno 2011  Anno 2012  

Morbillo 97.5% 97.3% 97.1% 

Tetano 96.4% 96.2% 95.2% 

Polio 96.9% 95.5% 94.9% 

Pertosse  94.5% 94.1% 94.3% 
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Copertura immunitaria nella coorte delle ragazze di  11 anni - Anno 2012 

Papillomavirus Anno 2012 

coorte 1997 80.3% 

coorte 1998 79.5% 

coorte 1999 79.4% 

coorte 2000 75.2% 

n.b.: nella tabella sono riportati i dati relativi alle ragazze che hanno completato il ciclo di vaccinazione 
per il Papillomavirus (3 dosi) 

 

Copertura immunitaria nella coorte dei ragazzi 13 a nni (residenti nati nel 1999) - Anno 2012 

Tipo di vaccino  Anno 2010 Anno 2011  Anno 2012  

Epatite B 97.7% 97.5% 97.4% 

Morbillo 96.8% 96.5% 96.0% 

Rosolia 95.8% 95.4% 95.5% 

 

Copertura immunitaria nella coorte dei ragazzi di 1 5 anni (residenti nati nel 1996) - Anno 2012 

Tipo di vaccino Anno 2010 Anno 2011  Anno 2012  

Meningococco C 84.6% 85.9% 88.6% 

 

Vaccinazioni antinfluenzali eseguite ultime tre cam pagne vaccinali (i dati 2012-2013 non sono 

consolidati) 

Categorie 2010-2011 2011-2012  2012-2013 

Soggetti di età pari o superiore a 65 
anni  100.355 98.376 82.798 

Soggetti di età < a 65 appartenenti 
alle categorie di rischio 37.685 35.429 23.951 

Controlli nelle mense per utenze sensibili – anni 2 011-2012 

 Anno 2011 Obiettivo 2012 Anno 2012 

Mense controllate 100% 100% 262/267* 

Interventi integrati SIAN-SVET (% su 
programmato) 90% 

100% 
programmato 100% 

* (5 non sono state controllate in quanto chiuse a seguito sisma 
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Attività di controllo ufficiale in tema di sicurezz a alimentare: anni 2011-2012 

 Anno 2011 Obiettivo 2012 Anno 2012 

Audit su OSA effettuati da SVET 89 69 69 

Audit su OSA effettuati da SIAN 17 18 15* 

Audit interni effettuati da SVET 7 7 7 

Audit interni effettuati da SIAN 6 7 6 

* 3 strutture sono state chiuse a seguito del sisma 

Menù strutture scolastiche valutati 

 Anno 2011 Obiettivo 2012 Anno 2012 

% menù valutati dal 2012 >70% 
251 pari al 

100% 

Palestre etiche 

 Anno 2011 Obiettivo 2012  Anno 2012 

Palestre etiche in provincia di Modena 
nuovo dal 

2012 
100% 

richiedenti 
18 (100% delle 

richieste) 

 

 

Obiettivi di attività dell’esercizio 2012 e confronto con il livello 
programmato 

Promozione della salute, prevenzione delle malattie e del disagio 

Nel corso del 2012 sono proseguite azioni e progetti di area vasta, sia 
per rafforzare l’uniformità su ambiti territoriali più ampi, mediante condivisione 
di protocolli, strumenti e iniziative di formazione, sia per razionalizzare le 
risorse. Tra i piani coordinati di area vasta si evidenzia il piano di controllo 
delle strutture sanitarie, il piano di prevenzione della legionellosi, nell’ambito 
del quale è stato completato il percorso di formazione di area vasta e la 
definizione della check-list di controllo, il progetto interaziendale disabili e 
sport, la campagna di vigilanza SPSAL coordinata in edilizia. Inoltre, in 
occasione dell’emergenza sisma il DSP ha mantenuto un elevato raccordo con 
gli altri Dipartimenti coinvolti, in particolare con quello di Reggio Emilia, 
predisponendo anche linee guida condivise in tema di sicurezza sul lavoro. 

Si è posta attenzione alla valorizzazione delle professioni sanitarie non 
mediche, sia attraverso la partecipazione ad iniziative, anche di alta 
formazione, sia attraverso una partecipazione attiva a progetti. 

Il DSP ha garantito nel corso del 2012 le attività istituzionalmente dovute 
e la risposta all’emergenza conseguente al sisma che ha colpito l’area nord. 
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Prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili 

Sorveglianza delle malattie infettive 

Il sistema di sorveglianza e controllo delle malattie infettive è ormai 
consolidato e integrato tra le articolazioni coinvolte. 

Il Servizio di Igiene Pubblica ha effettuato gli interventi di controllo 
necessari in occasione di notifica di malattie infettive, effettuando le inchieste 
epidemiologiche necessarie e gli interventi per contrastarne la diffusione, 
garantendo l’aggiornamento del sistema informativo. 

Si sono garantiti, con la necessaria tempestività, tutti gli interventi 
necessari in caso di notifica di malattie infettive; particolare attenzione è stata 
posta in caso di notifiche di malattia infettiva nelle strutture di accoglienza 
delle popolazioni colpite dal sisma. 

E’ proseguito il coordinamento regionale da parte del laboratorio di 
microbiologia di Baggiovara del sistema di sorveglianza sull’antibiotico 
resistenza, la verifica incrociata fra segnalazioni del laboratorio e notifiche dai 
clinici relativamente ai microorganismi enteropatogeni; a questo proposito è 
stato definito uno specifico protocollo aziendale tra tutti i soggetti coinvolti che 
è stato applicato in tutti i casi di riscontro di positività. 

Riguardo all'adesione al nuovo sistema informativo via web sulle malattie 
infettive (SMI) si sono realizzate le azioni previste, in particolare: 

- è stato formato tutto il personale secondo il calendario proposto dalla 
Regione, 

- sono state rispettate la fasi di passaggio dal precedente sistema 
informativo al nuovo, 

- tutti i casi segnalati vengono attualmente gestiti dal nuovo 
programma. 

 

Programmi di controllo specifici 

Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 

Sono proseguiti i programmi vaccinali in atto. Riguardo alla rosolia 
continua la collaborazione tra SIP e tutti i punti nascita degli ospedali, in 
quanto l’occasione del parto rappresenta un momento ideale di sintesi fra il 
riscontro eventuale di suscettibilità, raggiungibilità della persona suscettibile e 
sicurezza della somministrazione del vaccino, in assenza di rischio per una 
nuova gravidanza. Le donne suscettibili vaccinate nel 2012 sono state 745. 

Sono stati recuperati alla vaccinazione MPR, oltre all’attività di offerta 
vaccinale routinaria, n.1.418 minori nel corso del 2012 (n.1.892 i minori 
recuperati nel corso del 2011). 
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Riguardo al miglioramento della copertura vaccinale in giovani adulti 
suscettibili, è stata effettuata l'offerta attiva ai giovani adulti in occasione di 
accessi agli ambulatori del SIP, per un totale di 482 vaccinati. A causa degli 
impegni conseguenti al sisma e della chiusura temporanea di alcuni ambulatori 
di area nord non è stato possibile procedere alla chiamata dei suscettibili nati 
nel 1993, slittata nel 2013. 

 

Altri piani specifici 

I piani di controllo delle malattie trasmesse da vettori sono ormai 
consolidati, sia per le azioni di supporto ai Comuni (informazione alla 
popolazione, monitoraggio con ovitrappole), sia per le azioni di sorveglianza 
sull’infezione e sulla malattia nell’uomo, sia per le azioni di sorveglianza negli 
animali. Anche nel 2012 si sono garantite tutte le azioni previste dal piano, 
adeguandole alle esigenze delle aree colpite dal sisma. 

In queste aree le attività consuete di controllo di Aedes Albopictus e di 
sorveglianza sulla circolazione del virus West Nile sono state estese al controllo 
degli infestanti maggiormente pericolosi ai fini della tutela della salute nei 
campi di accoglienza (strutturati e spontanei): aedes albopictus, culex, 
mosche, ratti. L’azione è stata coordinata dal SVET in collaborazione con ditte 
di disinfestazione già operanti sul territorio secondo linee guida regionali per il 
contenimento della diffusione di Aedes Albopictus e si è caratterizzata per 
l’effettuazione di interventi programmati e cadenzati in base agli esiti di 
specifici monitoraggi. Tale attività è risultata particolarmente efficace come si 
desume dal ridotto numero di richieste di intervento da parte dei capi-campo. 

I casi segnalati sono stati tutti gestiti secondo i protocolli, in particolare: 
2 casi di Dengue, 1 caso non confermato di WND, mentre non è stato 
segnalato nessun caso di Chikungunya; inoltre è stato gestito i caso di 
Encefalite da Toscana Virus. 

Riguardo alla legionellosi è proseguito il piano di area vasta, nell’ambito 
del quale è stata completata la formazione degli operatori con un un’iniziativa 
di formazione sul campo e messa a punto una check-list condivisa per l’attività 
di controllo. 

Le azioni realizzate localmente sono: 

- formalizzazione del rapporto con i Comuni per gli adeguamenti 
normativi a loro sollecitati dalla DGR n.1.115/2008, 

- invio di una nota informativa alle strutture recettive e incontri con le 
associazioni di categoria per presentare il piano di vigilanza. 

E’ continuato il supporto all’Azienda USL per l’applicazione della delibera 
regionale nelle strutture aziendali. 
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Riguardo alla tubercolosi è proseguita l’attività di sorveglianza e 
controllo, secondo le linee di intervento in atto (effettuazione di test a minori 
provenienti da aree ad elevata endemia da parte della Pediatria di Comunità, 
effettuazione di test di Mantoux secondo i criteri indicati dalla RE-R). Il SIP nel 
2012 ha eseguito 1.117 test di Mantoux, quasi esclusivamente su contatti di 
casi (nel 2011 erano stati 987). Sono stati effettuati incontri informativi e 
formativi con la popolazione immigrata, in collaborazione con il Comune di 
Modena, Centro Stranieri. Si è posta inoltre particolare attenzione alla 
popolazione carceraria; a tal fine è stato predisposto il protocollo "La gestione 
del rischio infettivo nelle carceri della provincia di Modena"; sono stati 
effettuati anche interventi informativi nelle due strutture carcerarie. 

Riguardo alle MTA (malattie trasmesse da alimenti) è proseguita 
l’applicazione del protocollo dipartimentale per assicurare il coordinamento 
degli interventi tra i servizi coinvolti (SVET-SIP-SIAN) ai fini di una efficace e 
coordinata gestione dei casi segnalati; i casi gestiti nel 2012 sono stati 7 e 3 
focolai (riguardanti l’ambito familiare). Particolare attenzione si è prestata 
all’igiene e sicurezza alimentare delle strutture di accoglienza delle popolazioni 
colpite dal sisma, con controlli periodici e integrati; non si sono verificati casi di 
tossinfezione alimentare in tali strutture. 

 

Sicurezza alimentare, nutrizionale e sanità pubblica veterinaria 

Utilizzo razionale e integrato delle risorse umane 

Il coordinamento e l’integrazione tra SIAN e Servizio Veterinario sono 
sufficientemente consolidati, soprattutto in alcuni ambiti (gestione allerta, 
formazione, controllo in alcune tipologia di OSA, ecc.). Al fine di rafforzare 
ulteriormente tale coordinamento tra i due Servizi sono stati definiti gli obiettivi 
del programma intradipartimentale “sicurezza alimentare", nell’ambito del 
manuale organizzativo DSP in corso di approvazione. 

Riguardo all’integrazione tra le aree veterinarie, nella riorganizzazione 
veterinaria effettuata nel 2011 sono stati definiti obiettivi, ruoli e 
responsabilità; l’integrazione viene implementata nell’ambito della 
pianificazione annuale. 

Per quanto riguarda l’attività integrata SIAN-SVET svolta nel 2012, sono 
state individuate le tipologie produttive di competenza SIAN da controllare con 
il supporto del Servizio Veterinario: mense collettive per utenze sensibili, 
ristoranti etnici con somministrazione di pesce crudo, ambulanti, effettuando 
35 controlli. A livello dei singoli distretti è stato formalizzato un elenco di ditte 
riconosciute e registrate per le quali i controlli sono congiunti 
(complessivamente nel 2012 sono stati controllati in modo congiunto 12 OSA). 

Sono state controllate, come programmato, tutte le mense per utenze 
sensibili. 
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Inoltre a seguito del sisma l'attività di controllo SIAN-SVET è stata 
prioritariamente indirizzata alla verifica dei requisiti igienico sanitari dei campi 
di accoglienza con preparazione di alimenti, garantendo un sopralluogo 
periodico secondo le indicazioni regionali, in raccordo anche con i NAS, e 
assicurando il puntuale invio dei report periodici. 

 

Categorizzazione del rischio nel settore alimentare e registrazione 
controlli ufficiali 

L’attività del Servizio Veterinario e del SIAN già da alcuni anni viene 
programmata ed effettuata in base a criteri di categorizzazione del rischio e in 
ottemperanza alle normative vigenti ed ai Piani Nazionali e Regionali. 

Nel 2012 la programmazione dell'attività di controllo ufficiale è stata 
effettuata secondo i criteri di categorizzazione del rischio come da specifico 
documento regionale “Protocollo Tecnico per la categorizzazione del rischio 
degli operatori del Settore Alimentare (OSA) in Emilia-Romagna ai fini della 
organizzazione del controllo ufficiale nel comparto degli alimenti di competenza 
SIAN e SVET" (documento approvato dalla Conferenza Regione/AUSL del 18 
ottobre 2011). 

Nel controllo ufficiale sono stati effettuati controlli attraverso ispezioni e 
verifiche e con la metodologia dell’audit, conseguendo anche il mantenimento 
delle qualifiche di auditors: il SIAN ha eseguito 15 audit su OSA su 18 
programmati (3 hanno chiuso a seguito del sisma) e il SVET 69 audit su 69 
programmati. 

Sono stati inoltre effettuati audit interni per la verifica del mantenimento 
degli standard dei servizi: il SIAN ha eseguito 6 audit nelle sedi distrettuali su 
6 programmati, raggiungendo tutte le unità operative. Il SVET ha concluso il 
piano audit di sistema 2011-2012 effettuando 7 audit di sistema e ha 
pianificato il piano 2013-2014 su tutti i distretti. 

Sono state garantite le attività di campionamento previste dalla 
programmazione regionale per varie matrici, integrando il piano di 
campionamento delle acque con controlli aggiuntivi nelle aree colpite dal 
sisma. 

E’ stata assicurata la regolare registrazione e rendicontazione dell’attività 
di controllo e delle non conformità, utilizzando gli appositi modelli regionali e il 
sistema informatico SICER, che costituisce anche uno strumento di supporto 
per la programmazione e pianificazione dell’attività di controllo, per la verifica 
e la valutazione dell’attività svolta. 
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Sicurezza nutrizionale 

Nel 2011 erano state divulgate le “Linee strategiche regionali per la 
ristorazione scolastica”. Nel 2012 sono stati valutati i menù scolastici secondo 
richieste rispettando la tempistica (max 30 giorni); in particolare sono stati 
valutati 251 menù scolastici. I criteri applicati per le scuole sono quelli previsti 
dalle linee guida regionali, che riprendono le precedenti linee strategiche, di cui 
alla Deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2012 n.418, come da 
obiettivi del PRP 2010-2012. Dall'uscita di tale deliberazione è stata utilizzata 
per tutti i menù la scheda di valutazione in essa prevista. E' stata completata 
la raccolta dati sulla distribuzione automatica e servizi bar a scuola: hanno 
risposto alla scheda/questionario 63 istituti rispetto ai 72 interpellati, pari 
all'88%. 

 

Promozione della salute, stili di vita salutari, nonché prescrizione 
dell’attività fisica a persone con fragilità o malattie 

La promozione della salute e di sani stili di vita sono obiettivi perseguiti 
da tempo che anche nel recente PAL trovano un’importante sottolineatura, 
rilanciando la sfida dell’integrazione a tutti i livelli, riattualizzata anche dal 
recente PRP 2010-2012, al fine di rafforzare la rete dei soggetti coinvolti in un 
quadro coerente che valorizzi esperienze e competenze disponibili. In tale 
ottica è stato costituito un gruppo aziendale per il monitoraggio e 
coordinamento dell’attuazione del PRP. 

Nel merito, gli obiettivi specifici. 

 

Partecipazione alla campagna di promozione dell’attività fisica per 
motivare tutti i cittadini all’uso delle scale (in collaborazione con Enti 
locali) 

Nel 2012 si è svolta la fase preparatoria della campagna regionale per la 
promozione dell’uso delle scale. Sotto il coordinamento dell’Azienda USL e nel 
rispetto della tempistica scandita dalla Regione, sono stati realizzati i seguenti 
step: 

- ricognizione del fabbisogno riguardo i materiali della campagna per gli 
edifici di Azienda USL e Policlinico; 

- collaborazione con ANCI per la ricognizione del fabbisogno per gli 
edifici di Comuni e Provincia; 

- insediamento gruppo di lavoro interistituzionale; 

- attivazione di una rete di referenti per la distribuzione e collocazione 
dei materiali. 



 Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
 Relazione sulla gestione - anno 2012 

 Servizio Controllo di Gestione Pagina 111/183 
 Servizio Bilancio 

 

 

 

Il progetto regionale collocava la fase operativa della campagna nel 
2013. 

 

Impulso alla divulgazione dell’accordo tra la Regione Emilia-Romagna 
e CONI, Comitato Italiano Paralimpico ed Enti di promozione sportiva 
per la promozione e la diffusione dell’attività fisica, soprattutto nei 
bambini e nei giovani 

Il Servizio di Medicina dello Sport ha partecipato attivamente alla 
definizione dell’accordo regionale e alla programmazione della sua promozione 
prevista nel 2013. In particolare è stato definito un programma che prevede 
incontri di area vasta (Reggio Emilia per l’area vasta Emilia nord) con le 
Società sportive a seguito delle quali si svilupperà una promozione locale in 
tutti i territori. 

 

Realizzazione della fase pilota di “Palestra sicura” 

E’ stato implementato il percorso per lo sviluppo della rete delle Palestre 
Esterne associate al SSR (Palestre Etiche – Sicure di cui alla DGR 
n.1.154/2011), avviato nel 2011, assicurando la valutazione delle palestre che 
hanno richiesto di aderire. E’ stata inoltre promossa l’adesione di nuove 
palestre sia sul sito che in occasione di varie iniziative di promozione 
dell’attività fisica, con approccio integrato rispetto ai progetti di prescrizione 
dell’attività fisica. 

A fine 2012 le palestre etiche in provincia di Modena sono 18 (pari a 
circa un terzo di quelle regionali). 

 

Verifica del rispetto di standard nutrizionali nelle offerte alimentari 
delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado 

Si fa riferimento a quanto già descritto nel paragrafo sulla sicurezza 
nutrizionale. 

 

Monitoraggio degli interventi di promozione degli ambienti liberi dal 
fumo, rivolti alle donne, ai giovani, nelle scuole e nei luoghi di lavoro 
del servizio sanitario, compresi gli interventi di disassuefazione al 
fumo 

 

 Anno 2012 Anno 2011 

ambienti di lavoro liberi dal fumo: n. aziende controllate per rispetto della 
normativa su divieto di fumo 

8 14 

n. scuole in cui vengono realizzati i progetti regionali “Infanzia a colori”, 
“Liberi di scegliere”, “Scuole libere dal fumo” 24 16 
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n. corsi di disassuefazione al fumo 
17 

(219 utenti) 

21 

(241 utenti) 

n. corsi per adolescenti fumatori su modello “Free your mind” 1 / 

 

 
Programmato 

anno 2012 
Osservato 
anno 2012 

ambienti di lavoro liberi dal fumo: n. aziende controllate per rispetto della 
normativa si divieto di fumo 8 8 

n. scuole in cui vengono realizzati i progetti regionali “Infanzia a colori”, 
“Liberi di scegliere”, “Scuole libere dal fumo” 19 24 

n. corsi di disassuefazione al fumo 21 
17 

(219 utenti) 

n. corsi per adolescenti fumatori su modello “Free your mind” 1 1 

 

Nel 2012 è stato effettuato il monitoraggio sul rispetto del divieto di 
fumo in 8 aziende della provincia. Durante le visite presso le aziende, oltre alla 
verifica del rispetto della normativa, si è condotta un’azione di sensibilizzazione 
accompagnata dalla distribuzione di materiale informativo per promuovere 
l’accesso ai percorsi di disassuefazione dal tabagismo (dépliant dei Centri 
antifumo attivi in provincia). 

Si è conclusa la stesura, affidata all’Azienda USL di Modena, di una guida 
regionale per i datori di lavoro e di un pieghevole regionale per lavoratori in 
materia di tabagismo. 

Per l’edizione 2012 del concorso per diventare non fumatori “Scommetti 
che smetti?” si è mantenuta la collaborazione con un’importante azienda del 
territorio (CNH Modena) che, per il secondo anno consecutivo, ha partecipato 
promuovendo attivamente l’adesione tra i propri dipendenti; rispetto all’anno 
precedente a questa si è aggiunta un’altra realtà lavorativa importante, il 
Centro Commerciale Leclerc Conad. 

In occasione della Giornata Mondiale senza Fumo del 2012 si è realizzata 
una campagna rivolta ai giovani che ha coinvolto anche gli studenti delle scuole 
tramite numerose iniziative. Lo slogan della campagna è “Mi metto in evidenza. 
Scelgo di non fumare”. 

Programma completo degli eventi sul sito: 

http://www.ppsmodena.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/764 
 

Nel corso dell’anno si è continuato a realizzare i progetti “Liberi di 
scegliere”, “Smoke Free Class Competition” e “Scuole libere dal fumo”, 
raggiungendo 24 scuole sulle 19 attese e superando le 16 dell’anno 
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precedente. Nel 2012 si è svolto il primo corso programmato in provincia 
rivolto ad adolescenti fumatori sul modello “Free Your Mind”. 

In merito agli interventi per liberare dal fumo i luoghi di lavoro del 
Servizio Sanitario, nel 2012 si è provveduto a modificare ed integrare, tramite 
apposita Delibera e in ottemperanza alle indicazioni regionali, il Regolamento 
Aziendale per l’applicazione della normativa sul divieto di fumo. 

I corsi di disassuefazione al fumo condotti nel 2012 sono stati 17, in 
diminuzione sia rispetto all’anno precedente che rispetto all’obiettivo 
programmato: ciò si deve al fatto che, a causa del sisma che ha colpito l’Area 
Nord della provincia di Modena, da maggio a dicembre 2012 nei Distretti di 
Carpi e Mirandola non è stato possibile svolgere corsi. 

 

Conclusione della realizzazione e raccolta dati per la valutazione del 
progetto “Paesaggi di prevenzione” 

 Anno 2012 Anno 2011 

n. classi campionate 32 32 

n. alunni reclutati 735 747 

 

 
Programmato 

anno 2012 
Osservato 
anno 2012 

n. classi campionate 32 32 

n. alunni reclutati 747 735 

 

Lo scostamento di 12 alunni è stato determinato da bocciature e 
trasferimenti in altre scuole, per cui è stato impossibile recuperarli. 

L'Azienda USL di Modena, per il trial regionale Paesaggi di Prevenzione 
negli anni 2011/2012, ha svolto le seguenti attività: 

- formazione dei referenti dell’Educazione alla Salute presso Luoghi di 
prevenzione a Reggio Emilia, 

- riunioni di programmazione attività, a livello regionale, presso Luoghi 
di Prevenzione, 

- partecipazione ai Convegni nazionali: Guadagnare Salute (Venezia - 
giugno 2012), Guadagnare salute in adolescenza (Torino – novembre 
2012), 

- contatti stringenti ed operativi con le scuole del braccio di intervento 
per la programmazione delle attività, 

- somministrazione dei questionari ante-post sia nelle scuole del braccio 
d'intervento sia del braccio di controllo (2 somministrazioni nel 2011, 2 
somministrazioni nel 2012), 
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- due incontri di formazione ad hoc per i docenti in accordo con l'Ufficio 
Scolastico Provinciale. 

Va segnalato, inoltre, che due scuole secondarie di secondo grado hanno 
ricevuto nel 2012 il 1° premio al concorso regionale di "Scuole che 
promuovono la salute con Paesaggi di prevenzione" ed alle scuole secondarie di 
primo grado aderenti al braccio d'intervento del trial è andato il 
riconoscimento, con una targa, di scuole che promuovono salute. 

 

Prescrizione dell’esercizio fisico e dell’attività fisica 

L’attività di prescrizione e somministrazione dell’esercizio fisico e 
dell’attività fisica è stata condotta nel 2012 secondo quanto previsto dal 
mandato regionale; in particolare, riguardo ai due progetti ministeriali: 

- progetto ministeriale “trapianti e sport”: sono stati valutati e inseriti in 
programmi di attività fisica personalizzata 14 soggetti trattati con 
trapianto di fegato o di rene; inoltre sono stati valutati altri 6-7 soggetti 
cui è stata solo consigliata l’attività fisica; 

- progetto di prescrizione dell’esercizio fisico e dell’attività fisica: 
riguardo all’esercizio fisico sono circa 60 i soggetti cardiopatici, diabetici e 
portatori di sindrome metabolica inseriti nel progetto; riguardo all’attività 
fisica i soggetti (protesizzati d'anca, parkinsoniani) sono circa 20. 

I progetti si concluderanno nel 2013 e il loro stato di avanzamento è in 
linea con quanto previsto dai protocolli operativi. 

Inoltre si evidenzia che il Servizio di Medicina dello Sport dell’Azienda 
USL di Modena ha collaborato con la Regione per le azioni di coordinamento e 
supporto all’attuazione dei progetti sopra indicati, nonché alla predisposizione 
di una piano di valutazione dei risultati ottenuti. 

 

Promuovere il benessere nella terza età 

Sono state realizzate anche nel 2012 iniziative informative su sani stili di 
vita rivolte ad anziani, collaborando ad incontri ed iniziative divulgative con la 
popolazione su questi temi, secondo la programmazione prevista dai Piani 
distrettuali di zona per la salute e il benessere sociale. 

E’ stato realizzato un incontro presso un centro di aggregazione per 
anziani in tema di sicurezza domestica, rivolto a circa 30 anziani, nell’ambito 
del quale si è provveduto anche alla distribuzione di materiale informativo 
regionale. 

Riguardo alla promozione dell’attività fisica si segnalano i seguenti 
progetti: il progetto presso la polisportiva “4 ville” a Modena, il progetto “Alzati 
e cammina” a Castelnuovo Rangone, il nuovo progetto “I colori della salute” 
attivato nel 2012 a Soliera; inoltre è proseguito il progetto “Anziani in 
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movimento”, attivo da anni a Lama Mocogno, che dal 2012 è stato esteso ad 
altri 3 Comuni del Distretto di Pavullo (Montecreto, Polinago e Pavullo) e 
coinvolge circa un centinaio di anziani. Si sta lavorando ad ulteriori interventi 
(a Zocca e Vignola). 

 

Programmi di screening oncologici 

Riguardo allo screening per la diagnosi precoce dei tumori della 
mammella, l’attività relativa al programma di screening nella fascia di età 50-
69 anni si mostra sostanzialmente stabile e consolidata, con risultati attesi per 
il 2012 lievemente inferiori a quanto raccomandato dalle indicazioni regionali, a 
causa della sospensione dell'attività per 3 mesi nelle zone interessate dal 
sisma. 

Rimane ancora critica la fase di ampliamento della proposta 
mammografica alla fascia di età 45-49, che si prevede di risolvere 
gradualmente attraverso il progetto di riorganizzazione del percorso senologico 
(risorse tecnologiche e risorse umane), mentre c'è stato un notevole recupero 
delle chiamate della fascia 70-74 anni. Si prevede anche l'ulteriore 
miglioramento dei tempi di attesa, già osservato nel 2012, sia per quanto 
riguarda il tempo di refertazione ed invio degli esiti negativi sia per quello che 
intercorre tra esame mammografico e approfondimento clinico. 

I valori osservati nel 2012 sono sostanzialmente allineati con quanto 
concordato in sede di budget 2012 ad eccezione dei tempi di lettura lievemente 
inferiori (79% invece che 85%). 

E' stato inoltre avviato il percorso per il Rischio eredo – familiare per il 
carcinoma della mammella come da Linee Guida Regionali e la costruzione di 
un sistema informativo regionale relativo allo Screening Mammografico, basato 
su record individuale, come è già stato fatto per lo screening colon retto. 

 

 Anno 2011 Obiettivo 
2012 Anno 2012 

Donne 50-69 anni  

Estensione effettiva inviti 94% ≥88% 85% 

Adesione all’invito corretta 69% 70% 73,3% 

Donne 45-49 anni  

Estensione effettiva inviti 20% 25% 21% 

Adesione all’invito corretta 75% 75% 87,9% 

Donne 70-74 anni  

Estensione effettiva inviti 63% 63% 73,5% 

Adesione all’invito corretta 59% ≥60% 69,3% 

nota: si precisa che gli ultimi dati disponibili sono quelli della Rilevazione Puntuale RE-R al 31/12/12 
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Riguardo allo screening per la diagnosi precoce e prevenzione dei 
tumori del colon-retto l’attività è proseguita regolarmente e gli indicatori 
sono sostanzialmente in linea con l’atteso e con quanto rilevato a livello medio 
regionale.  

I tempi di attesa per la esecuzione della colonscopia, precedentemente 
critici, nel 2011 sono stati garantiti per il 94% entro i 30 giorni (dati RE-R -
Standard accettabile >90% - Desiderabile >95). 

La valutazione di questo tipo di performance sul 2012 dovrà tenere conto 
dell'evento sismico del maggio 2012 che ha colpito i nostri distretti e della 
conseguente difficile riorganizzazione. 

Anche nel 2012 è stato mantenuto l'intervento di chiamata attiva (con 
proposta di colonscopia) rivolto ai familiari dei casi incidenti di cancro 
diagnosticati nell'ambito del programma. 

 

 Anno 2011 Obiettivo 2012  Anno 2012 

Estensione effettiva inviti 86% ≥95% 99% 

Adesione all’invito corretta 57% ≥55% 55% 

* dati dalla Rilevazione puntuale RE-R sugli inviti fino al 31/06/2012 e adesione al 31/12/2012 

 

Riguardo allo screening per la diagnosi precoce e prevenzione dei 
tumori del collo dell’utero l’attività è proseguita regolarmente e gli 
indicatori, sia di estensione che di adesione, sono in linea con l’atteso e con 
quanto rilevato a livello medio regionale. Anche i risultati osservati per il 2012 
si allineano a quanto raccomandato dalle indicazioni regionali. 

 

 Anno 2011 Obiettivo 2012  Anno 2012 

Estensione effettiva inviti 100% 100% 99,8% 

Adesione all’invito corretta 69% ≥60% 64,3% 

nota: si precisa che gli ultimi dati disponibili sono quelli della rilevazione Puntuale RE-R al 31/12/2012 

Particolare impegno è stato rivolto al raggiungimento di una ottimale 
performance del sistema informativo, trasversale ai tre programmi di 
screening; è stata assicurata l’integrazione dei data base sanitari, oltre alla 
implementazione necessaria ai nuovi adempimenti regionali, quali l'adozione 
del record individuale nel programma di screening mammografico. 

 

Promozione della salute e prevenzione infortuni negli ambienti di 
lavoro 

Si è provveduto a dare attuazione agli obiettivi previsti dal Piano 
Regionale della Prevenzione, come di seguito riportato. 
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Tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro 

Riguardo alla formazione degli operatori, nel corso del 2012 sono state 
realizzate numerose iniziative mirate a qualificare l’attività SPSAL e UOIA e a 
supportare la realizzazione dei piani di attività. Alcune di tali iniziative sono 
state condivise a livello di area vasta e in molti casi realizzate coniugando 
bisogni formativi interni con bisogni di formazione dei soggetti aziendali della 
prevenzione. Le iniziative di formazione rivolte ad operatori SPSAL e UOIA sono 
state complessivamente 14. Inoltre gli operatori hanno partecipato ad iniziative 
di altri DSP e alle iniziative a valenza regionale in base alle stesse indicazioni 
regionali. In particolare tutti gli operatori SPSAL e UOIA con qualifica di UPG 
(Ufficiale di Polizia Giudiziaria), tranne due operatori part time, hanno 
partecipato al corso di formazione regionale di 40 ore dal titolo “Competenze 
dei professionisti UPG SPSAL e UOIA”. 

I due Servizi operano già da tempo in modo coordinato, con particolare 
riferimento al comparto dell’edilizia. E’ proseguita l’applicazione del protocollo 
SPSAL-UOIA sulla integrazione di alcune funzioni di vigilanza, secondo gli 
indirizzi condivisi in ambito di Area Vasta: 14 i cantieri problematici segnalati 
da UOIA a SPSAL e 24 le gru problematiche segnalate da SPSAL a UOIA. 
Inoltre UOIA ha collaborato alla vigilanza in edilizia controllando 107 cantieri 
per un totale di 127 ditte edili. 

Riguardo alla promozione della salute nei luoghi di lavoro sono state 
realizzate numerose iniziative, spesso condivise nell’ambito del Coordinamento 
provinciale sulla sicurezza del lavoro istituito presso la Provincia o concordati 
con altri soggetti istituzionali; alcune sono state annullate a causa del sisma o 
riprogettate in funzione di tale emergenza. Si citano le iniziative di 
informazione, formazione, assistenza e promozione più rilevanti: 
- nell'ambito del piano scuola regionale: 1 corso per RLS, 2 seminari di 

aggiornamento per dirigenti scolastici e 2 per RSPP e ASPP; 
- un’iniziativa per RLS su “accordi Stato Regioni sulla formazione”, con 40 

partecipanti, mentre la seconda iniziativa programmata è stata annullata a 
causa del sisma; 

- definizione di criteri e linee progettuali di un corso di alfabetizzazione per 
lavoratori stranieri, in collaborazione con la Provincia, i singoli comuni (o 
Unioni) e le Consulte per l’Immigrazione, che prevede l’inserimento di un 
modulo sulla sicurezza del lavoro in tutti i corsi di lingua italiana per 
stranieri; 

- 2 iniziative per medici competenti e altre iniziative per RSPP e altri 
soggetti della prevenzione; 
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- 5 convegni e l'iniziativa Inform@zione, nell'ambito della Convention 
Ambiente Lavoro svoltasi in ottobre, e il convegno nazionale di 
presentazione del PAF (Portale nazionale agenti fisici); 

- risposta ai 53 quesiti pervenuti nell'ambito del progetto Prevenzionet con 
la Camera di Commercio e avvio delle azioni per il restyling del sito e il 
collegamento con gli sportelli REACH e CLP; 

- aggiornamento e presentazione del manuale aggiornato sulla sicurezza in 
ceramica (in collaborazione con Confindustria ceramica) e pubblicazione 
dei risultati della ricerca sulla percezione del rischio di infortunio nei 
lavoratori stranieri realizzato con altri soggetti istituzionali; 

- prosecuzione del progetto rivolto agli istituti per geometri (“Da studente a 
ASPP”), che ha visto il completamento del percorso formativo anno 
scolastico 2011-2012, e del progetto "A Modena: la sicurezza in pratica". 

Infine sono state predisposte indicazioni tecniche per la sicurezza dei 
lavori di demolizione e ricostruzione a seguito del sisma, in collaborazione con 
altri DSP e con gli Ordini professionali, che sono state oggetto di presentazione 
ai professionisti con seminario specifico. 

Riguardo alla vigilanza nei luoghi di lavoro sono state controllate 
3.213 imprese dallo SPSAL, pari al 9,3%; con il contributo di vigilanza UOIA 
(127 imprese) le imprese controllate complessivamente sono 3.340, pari al 
9,68%. A seguito dell'attività di vigilanza sono stati emanati 582 provvedimenti 
(prescrizioni, disposizioni e o sanzioni amministrative). La vigilanza è stata 
indirizzata ai settori a maggior rischio infortunistico (edilizia e grandi opere, 
agricoltura, metalmeccanica, ceramica, agroalimentare) ed igienistico 
(cancerogeni e rischi chimici in genere, rumore, vibrazioni, rischi per il sistema 
muscolo-scheletrico), tenendo conto degli obiettivi previsti dal Piano Regionale 
per la Prevenzione (piano edilizia, piano agricoltura ecc.). Nelle aree colpite dal 
sisma, dal mese di giugno la vigilanza si è concentrata pressoché unicamente 
nel settore edile, con particolare attenzione ai cantieri di rimozione di materiale 
con amianto. In particolare: 
- 1.032 cantieri (di cui 96 relativi a cantieri TAV e di altre grandi opere e 

214 di rimozione amianto), ai quali vanno aggiunti 107 cantieri controllati 
da UOIA, per un totale di 1.139 cantieri e 2.081 imprese edili controllate. 
E’ stata effettuata una sola delle due campagne di vigilanza coordinata di 
area vasta e con gli altri Organismi di controllo in quanto quella prevista 
per giugno è stata annullata a seguito del sisma; è stata realizzata quella 
di ottobre, congiuntamente con altri Enti di controllo (DTL, INAIL e INPS) 
per un controllo contemporaneo della sicurezza e della regolarità dei 
rapporti di lavoro; 
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- 69 imprese agricole su 70 programmate per il piano sicurezza, più 50 
controlli nell'ambito del piano fitosanitari; 

- altri comparti su piani mirati di rischio: 49 ditte per piano cancerogeni, 77 
per rischi di patologie muscolo-scheletriche, 219 per rischi igienistici, 12 
strutture sanitarie. 

Sono state controllate 130 aziende sugli obblighi formativi (progetto 
PRP) ed è stata effettuata per il 2° anno (insieme al SIP) la vigilanza in ambito 
REACH controllando 12 aziende. 

E’ proseguita anche l'attività di vigilanza coordinata con le Polizie 
municipali di diversi comuni della provincia. 

Riguardo all’attività del Servizio Impiantistico Antinfortunistico, 
sono state effettuate complessivamente 9.060 verifiche di attrezzature ed 
impianti, con particolare riferimento agli apparecchi ed impianti inseriti in cicli 
produttivi o ambienti a maggior rischio quali edilizia (con particolare 
riferimento alle gru a torre), agricoltura e altre priorità indicate nel PRP 2011-
2012. Sono state assicurate le azioni per l'attuazione del Decreto 11 aprile 
2011 entrato in vigore il 24 maggio 2012. Il Servizio ha proseguito le azioni di 
miglioramento dell'efficienza organizzativa e il progetto "dematerializzazione". 

Nella tabella seguente sono riportati i principali risultati sopra descritti. 

 
 Anno 2011 Obiettivo 2012  Anno 2012 

numero soggetti della prevenzione raggiunti con iniziative di 
formazione e informazione 4.171 mantenimento 3.786 

numero Unità locali sottoposte ad ispezione (imprese) 
(SPSAL + UOIA) 3.393 ≥ 3.105 3.340 

% imprese controllate  9,67% ≥9% 9,68% 

Verifiche impianti e apparecchi  (Servizio Impiantistico) 8.399 8.400 9.060 

 

Funzione di sorveglianza epidemiologica e sviluppo del sistema 
informativo dei Dipartimenti di Sanità Pubblica 

Le attività inerenti il sistema di sorveglianza PASSI e l’indagine PASSI 
d’Argento sono state garantite come previsto assicurando anche, in continuità 
con gli anni precedenti, un contributo ai loro gruppi tecnici nazionale nonché 
un’azione di coordinamento regionale. Le interviste PASSI fatte direttamente 
dal DSP sono state 350 come programmato, con un tasso di risposta (86%) 
vicino a quello regionale (89%). E’ stato dato supporto operativo alle interviste 
effettuate direttamente dai Distretti di Castelfranco Emilia e Pavullo per 
garantire sovracampionamenti locali (264 interviste). Sono state prodotte 
diverse elaborazioni, anche a supporto delle azioni sugli stili di vita (fumo, 
alcool, attività fisica, stato nutrizionale e sicurezza stradale). In ambito 
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regionale si è collaborato alla predisposizione di schede monotematiche sugli 
argomenti di Guadagnare Salute, di elaborazioni per tutte le Aziende USL 
regionali da utilizzare per i Bilanci di Missione. In ambito nazionale si cita la 
collaborazione alla produzione di nuovi algoritmi per l'analisi degli screening 
alla luce delle modiche del questionario e ad alcuni approfondimenti (Sicurezza 
sul lavoro, percezione dell’ambiente, mammografia tra le 40-49enni, stili di 
vita delle donne in gravidanza). Per PASSI d’Argento si è coordinato e dato 
supporto all’effettuazione di 275 interviste in provincia di Modena, con un tasso 
di risposta dell’83% simile a quello regionale (82%), completando il campione 
desiderato nonostante l’inclusione di 4 Comuni colpiti dal sisma. In ambito 
regionale è stato dato supporto a tutte le Aziende USL (formazione, 
campionamento, controllo qualità e gestione problematiche tecniche) e 
completamento analisi PdA 2009 Distretto di Castelnovo nè Monti. In ambito 
nazionale si cita la collaborazione allo sviluppo del nuovo questionario, del 
sistema informativo e modelli di campionamento. 

Riguardo al Progetto OKkio, oltre alla partecipazione ad incontri 
programmatori regionali, sono stati assicurati la raccolta e l’inserimento dati 
secondo la procedura ministeriale. Tutte le 26 scuole estratte hanno 
partecipato; sono stati raccolti 555 questionari delle famiglie rispetto ai 587 
alunni campionati (94.5%), mentre sono state fatte le valutazioni 
antropometriche in 467 alunni (80%), poiché in tre classi non è stato possibile 
eseguire l'indagine a causa della chiusura anticipata dell'anno scolastico per 
sisma. 

Riguardo alla divulgazione dei risultati delle sorveglianze, viene garantito 
l’aggiornamento costante del sito internet per metterli a disposizione di tutti i 
soggetti interessati, avvalendosi anche dell’ausilio di newsletter; si è 
collaborato a livello regionale alla realizzazione di report/pubblicazioni 
regionali. 

Riguardo alle attività di epidemiologia ambientale si è assicurata la 
partecipazione alle attività programmate in ambito regionale, così come ai 
percorsi formativi. Inoltre il Servizio di Epidemiologia ha proseguito le indagini 
previste dall’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale); in particolare è stato 
predisposto il protocollo, approvato dal Comitato Etico, ed è iniziato il 
campionamento casuale della popolazione esposta (500 soggetti per 
biomonitoraggio e 1.000 per valutazione esposizione a confondenti). 

Riguardo infine allo sviluppo del sistema informativo dei DSP a supporto 
delle attività di vigilanza in ambienti di vita e di lavoro, sono stati approfonditi 
e definiti i raccordi con le software house sia per l’alimentazione dei flussi 
regionali relativamente alle strutture sanitarie e all’attività del Servizio 
Impiantistico Antinfortunistico, sia per l’adeguamento dell’applicativo 
gestionale del Servizio Impiantistico alle nuove esigenze derivanti dal Decreto 
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11 aprile 2011, sia i raccordi per l’introduzione della gestione documentale 
informatizzata per l’attività SPSAL. 

Infine è stata fornita collaborazione alla Regione per l’individuazione dei 
contenuti di adeguamento dell’applicativo gestionale per la gestione dei pareri 
delle commissioni dipartimentali. 

 

Gli strumenti informativi a supporto delle azioni di governo 

Anagrafe delle strutture autorizzate ed accreditate 

Il DSP ha garantito il costante aggiornamento dell’anagrafe delle 
strutture sanitarie e l’implementazione dell’applicativo sanitario per la gestione 
informatizzata dell’attività delle Commissioni, in uso dal 2008. Inoltre ha 
collaborato con la Regione, nell’ambito dello sviluppo del sistema informativo 
dei DSP (progetto previsto dal PRP “Costruzione nel DSP di un sistema 
informativo sui luoghi di vita e di lavoro”), per l’implementazione in ottica 
regionale di tale applicativo e ai fini di un’alimentazione automatica 
dell’anagrafe sanitaria regionale. 

 

Sanità Pubblica: SMIA, Screening e Anagrafe Vaccinale 

Riguardo al nuovo sistema informativo sulle malattie infettive si sono 
realizzate tutte le azioni previste. 

Per quanto riguarda gli screening oncologici, nel 2012 sono state 
condotte azioni volte al miglioramento ed alla implementazione del sistema 
informativo utilizzato dai tre programmi, in particolare sulla funzione 
gestionale, di acquisizione dei dati dai principali data base sanitari e sulla 
modalità di alimentazione del flusso informativo regionale anche per il 
programma di screening mammografico. 

Per il programma screening colon retto si sono svolti corsi di formazione 
sull'utilizzo della nuova versione web dell'applicativo in uso, che hanno 
coinvolto anche i nuovi “inserimenti” previsti presso il Policlinico e Ospedale di 
Vignola. 

Riguardo all’anagrafe vaccinale regionale, l’applicativo per la 
registrazione delle vaccinazioni è in uso regolarmente; la gestione dell’attività 
è completamente informatizzata, prosegue l’attività di recupero delle schede 
vaccinali pregresse, mediante la loro dematerializzazione. 

 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica - Il budget 

Sotto il profilo economico-finanziario sono state costantemente 
monitorate le spese al fine di rispettare il budget assegnato. 
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Il consuntivo 2012 evidenzia una spesa pari a 1.277.000 euro, inferiore 
di 336.000 euro al budget assegnato che è riferito ai beni di consumo, alla 
convenzionata interna, alle consulenze, all’acquisto di prestazioni di medicina 
sportiva. 

Nel 2012 la minor spesa sui beni di consumo deriva in parte dal minor 
costo unitario dei vaccini antinfluenzali (meno 100.000 euro), e in parte 
dall'acquisto di 28.000 vaccini antinfluenzali in meno rispetto a quelli ipotizzati 
(meno 100.000 euro). 

Una ulteriore riduzione di 10.000 euro, è stata ottenuta grazie ad azioni 
di contenimento della spesa di incarichi libero professionali. 

Nel 2012, i ricavi derivanti dalle prestazioni a pagamento effettuate dai 
Servizi del DSP evidenziano una stabilità rispetto all’anno precedente, 
attestandosi sui 4,5,milioni di euro. 

 

Progetti e programmi di ricerca e di innovazione 

Nel 2012 sono proseguite le attività coerenti alle indicazioni fornite dalla 
Delibera di Giunta Regionale n.1066 del 27 luglio 2009 "La ricerca come 
attività istituzionale del SSR. Principi generali e indirizzi operativi per le 
Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna" e indirizzate al governo e al 
sostegno delle iniziative volte al funzionamento delle infrastrutture aziendali 
per la ricerca e l’innovazione, della tracciabilità dell’attività di ricerca, del 
sostegno e della promozione dell’innovazione tecnologica e clinico-
organizzativa. 

 
� Il sostegno della ricerca e dell’innovazione 

Costituito nell’anno 2011, il Board Aziendale Ricerca e Innovazione nel 
corso del 2012 ha coordinato tutte le attività richieste per: 

 

- Bando Modernizzazione 

Il Board ha fornito il supporto tecnico–scientifico ai Principal 
Investigators nella realizzazione dei full projects presentati nel Bando di 
Modernizzazione 2010-2012, in particolare delle 4 proposte progettuali delle 
quali l’Azienda USL di Modena risulta capofila. In esito al processo di 
valutazione, tutte le 4 proposte sono state ammesse a finanziamento e nel 
2012 sono stati avviati tutti i progetti: 

- valutazione dell’impatto clinico, economico ed organizzativo dell’uso di 
un sistema integrato di teleconsulto e teleradiologia per la diagnosi e il 
trattamento dell’ictus acuto negli ospedali della provincia di Modena: 
studio pilota prima-dopo. Progetto TELESTROKE. 



 Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
 Relazione sulla gestione - anno 2012 

 Servizio Controllo di Gestione Pagina 123/183 
 Servizio Bilancio 

 

 

 

- Presupposti e prospettive per lo sviluppo della chirurgia robot-assistita 
in Regione Emilia-Romagna. 

- Studio ELETTRA, ELEggibilità alla TRAnsizione dai servizi di salute 
mentale per l’infanzia e l’adolescenza alla rete dei servizi dedicati agli 
adulti. 

- Implementazione di un modello di erogazione diffusa delle cure 
palliative/fine vita con supporto di esperti nelle Aziende USL di Modena e 
Reggio Emilia: impatto complessivo del progetto e analisi di due casi 
specifici. 

Sono state avviate anche le attività dei progetti coordinati da altre 
Aziende della regione e che vedono la partecipazione di professionisti 
dell’Azienda USL di Modena su temi riguardanti: 

- gestione della gravidanza fisiologica da parte di ostetriche 
(Coordinatore: Azienda USL di Reggio Emilia); 

- trasferimento e valutazione di buone pratiche volte a favorire equità di 
accesso e di trattamento nei servizi clinico-assistenziali, di prevenzione, di 
promozione della salute e di comunità (Coordinatore: Azienda USL di 
Reggio Emilia); 

- realizzazione di ambulatori infermieristici per la gestione di pazienti 
con patologie croniche, nelle Case della Salute (Coordinatore: Azienda USL 
di Reggio Emilia); 

- gestione del rischio clinico legato a errori di identificazione del paziente 
ricoverato in ospedale (Coordinatore: Azienda USL di Ravenna). 

Nel 2012 il finanziamento complessivo dei progetti di Modernizzazione è 
stato superiore a €550.000,00. 

 

- Programma di ricerca Regione Università 2010-2012 (PrRU) 

Nell’ambito del PrRU sono stati ammessi al finanziamento due progetti di 
ricerca: 

- Area 1 “Giovani Ricercatori”, progetto dal titolo “Identification of 
inflammatory biomarkers to improve diagnosis and treatment of 
depression and neurocognitive impairment in subjects with recent 
diagnosis of HIV” (Finanziamento: €246.000,00). 

- Area 2 “Ricerca per il Governo Clinico”, progetto dal titolo “Effetti della 
terapia riabilitativa motoria sulla disabilità e qualità della vita nei pazienti 
con sclerosi laterale amiotrofica in ambito ospedaliero e domiciliare” 
(Finanziamento: €400.000,00). 
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- Bando del Ministero della Salute “Ricerca Finalizzata 2010” 

Nell’ambito del Bando Ministeriale di Ricerca Finalizzata, nel 2012 è stata 
comunicata l’ammissione al finanziamento del progetto dal titolo “Is des-acyl 
ghrelin the key mediator of ketogenic diet?” (Finanziamento: €332.500,00) del 
quale, in seguito al parere del Comitato Etico, sono state avviate tutte le 
attività. 

 

- Bando aziendale per progetti di ricerca spontanei 

Realizzato nel 2012 per favorire le ricerche indipendenti e senza fini di 
lucro da parte di operatori dell’Azienda USL di Modena, al bando sono state 
presentate complessivamente 87 proposte progettuali, delle quali 4 ammesse a 
finanziamento: 

- AFEDI: Aula dei Familiari nel percorso Educativo di preparazione alla 
Dimissione; 

- Studio prospettico multicentrico per la classificazione dei degenti 
ricoverati nelle Aree Internistiche del Presidio Ospedaliero Aziendale 
attraverso l’Indice di Intensità Assistenziale; 

- Glaucoma: paziente unico, percorso condiviso. Accessibilità dei campi 
visivi da tutti i punti di cura per la definizione del rischio individuale di 
progressione del danno; 

- "Q-home": applicare lo score Q in Medicina Generale. (Valutazione 
dell'appropriatezza clinica mediante l'applicazione dello score Q in una 
coorte di diabetici seguiti in gestione integrata. Studio osservazionale nel 
setting della medicina generale della Provincia di Modena). 

 

- Workshop tematici 

Nel corso del 2012 sono stati realizzati due workshop tematici. Il primo 
"Esperienze di screening e di ricerca in tema di trombosi venosa nei cittadini 
terremotati" è stata l’occasione per un confronto, tra professionisti italiani e 
giapponesi, sul tema della diagnostica e della prevenzione della tromboembolia 
venosa quale possibile complicanza dovuta ad eventi sismici. Il secondo, 
"Bando di Ricerca Finalizzata 2011 – 2012", ha fornito ai professionisti ed ai 
ricercatori l’occasione per confrontarsi sulle opportunità di partecipazione e le 
diverse tipologie di proposte progettuali ammissibili al Bando di Ricerca 
Finalizzata del Ministero della Salute. 

Allo scopo di rendere evidenti gli strumenti e le attività di governance 
della ricerca in ambito aziendale, sia verso gli utenti interni che esterni, sono 
state allestite e tenute costantemente aggiornate le pagine web, sia nell’area 
intranet che internet aziendale. È destinata ai componenti del Board Aziendale 
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Ricerca e Innovazione un’area ad accesso riservato, con la documentazione 
necessaria ai lavori delle sedute programmate del Board. 

Tutte le attività, le iniziative, i bandi di Ricerca e Innovazione, sono stati 
sistematicamente pubblicati sulla newsletter aziendale nella quale è da tempo 
prevista una sezione dedicata. 

 
� La tracciabilità dell’attività di ricerca 

Così come richiesto dal gruppo di coordinamento regionale, sono state 
tracciate tutte le attività di ricerca avviate e condotte in Azienda mediante 
l’applicativo regionale AReR, alimentando i flussi informativi dei progetti di 
ricerca dall’anno 2009 al 2012. 

Le ricerche condotte in Azienda e registrate sono state 
complessivamente 226. Gli aspetti di collaborazione negli ambiti della ricerca 
con le altre Aziende regionali, nazionali e internazionali sono rappresentate 
dalla partecipazione ai progetti multicentrici, che costituiscono il 78% degli 
studi. Di questi, il 13,5% sono coordinati da professionisti dell'Azienda USL di 
Modena nell'ambito di diverse aree tematiche. 

Dal punto di vista dei risultati della ricerca, la pubblicazione scientifica 
rappresenta la principale forma di divulgazione. La ricerca condotta sulle 
principali banche dati elettroniche di letteratura biomedica (MedLine e 
Embase), per individuare le pubblicazioni prodotte negli anni 2005-2012 da 
professionisti dell'Azienda USL di Modena ha consentito di identificare più di 
500 pubblicazioni, di cui 72 nell’anno 2012. 
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La gestione economico-finanziaria 
dell’Azienda 

Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli 
obiettivi economico-finanziari e confronto CE preventivo 
/consuntivo e relazione sugli scostamenti 

 

L’anno 2012 può essere considerato senza timore di smentita un anno 
gestionalmente unico, in quanto ha dovuto assorbire gli effetti di accadimenti 
naturali, di testi normativi e di passaggi organizzativi che ben difficilmente si 
verificano contemporaneamente; si ricordano infatti: 
- gli eventi sismici occorsi nel mese di maggio, ampiamente descritti dei 

paragrafi precedenti, con una drastica riduzione dei servizi erogabili e un 
rapido riassetto produttivo di tutte le strutture pubbliche e private della 
provincia; 

- l’emanazione di diversi testi normativi (in particolare la Legge n.135/2012, 
cd. Spending Review, la Legge n.228/2012, cd. Legge di Stabilità), che 
hanno inciso profondamente sulla consistenza dei finanziamenti disponibili; 

- l’entrata in vigore del D.Lgs n.118/2011, che ha completamente 
ridisegnato gli strumenti di programmazione e di rendicontazione degli enti 
pubblici e i criteri di contabilizzazione di numerose poste di bilancio; 

- il cambio della Direzione Generale, avvenuto nel pieno dell’emergenza 
sismica. 

Compiuta questa necessaria premessa, si ricorda che il bilancio di 
previsione 2012 è stato adottato nel mese di giugno (Delibera n.94 del 19 
giugno), sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nella Delibera 
di Giunta Regionale n.653 del 21 maggio 2012; questi i principali elementi 
qualificativi: 
- equilibrio di bilancio, in quanto il risultato era pari ad una perdita di € 

9.224.797, coincidente con il valore degli ammortamenti netti dei cespiti 
entrati in produzione entro il 31.12.2009, valore che la Regione si era 
impegnata a coprire con specifico finanziamento; 

- nessun effetto economico previsto dagli eventi sismici appena occorsi; 
- sostanziale invarianza dei Trasferimenti di Fondo Sanitario e da Contributi 

Regionali; 
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- incremento di circa 6 mln di € dei ricavi diretti, soprattutto per effetto 
delle manovre nazionali e regionali in tema di Ticket sulle prestazioni di 
specialistica; 

- notevole aumento dei beni di consumo (circa 18 mln di €), imputabili sia a 
un fisiologico andamento della spesa ospedaliera, ma soprattutto 
all’acquisizione di una rilevante quota di distribuzione diretta di farmaci 
dall’Azienda Ospedaliera; 

- importante incremento del contratto di fornitura con l’Azienda Ospedaliera 
al netto dei farmaci di cui sopra (+6,5 mln di €), per effetto di specifico 
contributo ai processi di qualificazione, così come indicato dalla Regione; 

- contenimento delle restanti voci di committenza verso soggetto privati 
(circa 2 mln di €); 

- riduzione di circa 8 mln sulla farmaceutica convenzionata; 
- aumento di circa 3 mln complessivamente per i medici convenzionati e per 

i servizio socio-sanitari; 
- riduzione (0,8 mln) per i servizi tecnici esternalizzati e il godimento di beni 

di terzi; 
- conferma del costo del personale dipendente; 
- azzeramento delle sopravvenienze attive e passive e sostanziale conferma 

delle altre voci di bilancio. 

Il bilancio d’esercizio che si va a commentare brevemente è stato redatto 
sulla base dei nuovi schemi previsti dal D.Lgs n.118/2011, che come più sopra 
accennato hanno comportato una diversa appostazione di diverse voci di costo 
e di ricavo, e pertanto i confronti con i precedenti documenti di 
consuntivazione di previsione non sempre risultano agevoli. Cionondimeno si 
riepilogano di seguito le principali variazioni osservate. 

 

Sezione dei ricavi 
 

- Contributi in c/esercizio 
Nonostante i pesanti tagli apportati in corso d’anno dalla normativa 

nazionale alla consistenza del Fondo Sanitario, l’esercizio 2012 si chiude per 
questo fondamentale aggregato con un valore complessivo non molto dissimile 
rispetto all’anno 2011; a fronte di minori trasferimenti indistinti, infatti, 
l’azienda ha potuto beneficiare di un maggior quantitativo di trasferimenti 
vincolati anche per effetto di un maggior utilizzo dei trasferimenti di esercizi 
precedenti, in conseguenza dell’applicazione della nuova normativa ex D.Lgs 
n.118/2011, tali da controbilanciare di fatto i tagli ai finanziamenti indistinti. 
Per la prima volta, inoltre, hanno trovato applicazione i nuovi principi contabili 
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ex D.Lgs n.118/2011, pur se attenuati a seguito delle disposizioni contenute 
nella Legge di Stabilità 2013, che impongono di utilizzare contributi in conto 
esercizio per coprire investimenti non finanziati da fonti finanziarie specifiche; 
tale evenienza ha portato a una rettifica negativa dei contributi in conto 
esercizio per circa 3 mln di €. 

 
- Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria 

Si registra una significativa diminuzione dei valori per attività di ricovero 
e specialistica ambulatoriale riferiti sia alla mobilità attiva infraregionale che a 
quella extraregionale, dovuti soprattutto alla contrazione della produzione degli 
ospedali dell’Area Nord a seguito degli eventi sismici dello scorso maggio (-5 
mln di € circa rispetto all’anno precedente). 

L’incremento notevole che si evidenzia alla voce Somministrazione 
diretta farmaci, pari a circa 2,5 mln di €, è determinato dalla presa in carico da 
parte dell’Azienda Sanitaria di una consistente quota di attività relativa alla 
distribuzione diretta farmaci in precedenza garantita dall’Azienda Ospedaliera 
Policlinico. 

In aumento sono anche i ricavi per mobilità internazionale, pur 
trattandosi di valori piuttosto modesti, determinati dal progressivo affinamento 
delle procedure di rilevazione ed addebito delle prestazioni, che a livello 
aziendale e regionali si stanno implementando. Occorre comunque rilevare che, 
per le motivazioni sopra espresse, anche la voce corrispondente dei costi 
evidenzia un incremento analogo. 

Si rileva, infine, una contrazione dei ricavi per prestazioni sanitarie 
erogate in regime di intramoenia, fenomeno che può essere attribuito in gran 
parte all’evento sismico che ha, per un prolungato periodo, contratto le 
richieste di prestazioni in regime libero professionale. 

 
- Concorsi, recuperi e rimborsi 

Il notevole incremento che si osserva sia rispetto all’anno precedente che 
al bilancio di previsione, pari a circa 8 mln di €, è imputabile in buona parte ai 
contributi disposti dalla Gestione Commissariale e dalla Protezione Civile a 
ristoro dei costi sostenuti per far fronte alle emergenze sismiche; a tal 
proposito si rinvia alla specifica sezione del documento. Nella medesima 
categoria si evidenzia un incremento significativo di rimborsi da Aziende 
farmaceutiche, determinato dal meccanismo di ripiano denominato “pay back”, 
che consiste nel versamento da parte delle aziende produttrici del valore di 
superamento degli obiettivi di spesa farmaceutica programmata. Infine, si 
rilevano voci sensibilmente incrementali in relazione ai dipendenti in posizione 
di comando presso la Regione e altre Aziende Sanitarie della Regione. 
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- Compartecipazione alla spesa sanitaria (Ticket) 

Si registra una sostanziale equivalenza rispetto al 2011, ma una notevole 
riduzione (circa 2,5 mln di €) rispetto al bilancio di previsione. Trattasi 
dell’effetto combinato da una parte della diminuzione di prestazioni rese e della 
nuova esenzione temporanea introdotta dalla Regione per i cittadini residenti 
nei comuni colpiti dal sisma e dall’altra della nuova normativa ticket, in vigore 
dall’agosto 2011, che ha introdotto nuove forme di compartecipazione, nonché 
quote aggiuntive sulle prescrizioni modulate per fasce di reddito. 
- Quota contributi c/capitale imputata all’esercizio 

L’evidente incremento delle quote di contributi in c/capitale deriva dalle 
nuove regole fissate dal D.Lgs n.118/2011 relative alla rimodulazione dei 
coefficienti di ammortamento delle attrezzature sanitarie e dei mobili per 
ufficio. 

Nel complesso, il valore della produzione 2012 risulta superiore all’anno 
2011 di circa 11 milioni di €, corrispondente a un +0,8%. 

 

Sezione dei costi 
 

- Beni di consumo 

Si registra un notevole incremento rispetto all’anno precedente (10 mln 
di €), anche se decisamente più contenuto rispetto a quanto ipotizzato in sede 
previsionale (-8 mln di €). L’andamento era ampiamente atteso per i prodotti 
farmaceutici, in quanto per la maggior quota ascrivibile alla già citata presa in 
carico dell’attività di distribuzione diretta farmaci prima effettuata dall’Azienda 
Policlinico; tale nuova modalità gestionale, ha comunque comportato una 
diminuzione di costi sul contratto di fornitura stipulato di anno in anno con 
l’Azienda Ospedaliera. 

La riduzione dell’attività produttiva a seguito degli eventi sismici 
successiva al mese di maggio ha poi significativamente inciso sulla riduzione 
dei consumi diretti di dispositivi medici e di sangue, anche se occorre rimarcare 
talune azioni virtuose intraprese in ordine al contenimento di taluni dispositivi 
medici, oltre che all’attività negoziale condotta sia in sede di gare congiunte in 
Area Vasta sia in esecuzione dei dettati normativi ex Spending Review. 

 
- Acquisti per servizi sanitari per Medicina di Base 

La voce risulta in tendenza incrementale sia rispetto al 2012 che alle 
previsioni, andamento in buona parte atteso anche in funzione dell’aumento 
della popolazione assistita; decisamente più elevato proporzionalmente 
l’aumento dei costi per la continuità assistenziale, per la medicina dei servizi e 
per le altre categorie affini di medici convenzionati, a causa soprattutto 
dell’emergenza sisma e dei servizi conseguentemente attivati. In totale 
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l’aggregato segna un aumento di oltre 3 mln di € sul 2011 e di oltre 1 mln di € 
sul bilancio previsionale. 

 
- Acquisti per servizi sanitari per Farmaceutica 

L’anno 2012 segna notevoli risparmi per questo aggregato, soprattutto 
per effetto delle misure nazionali e regionali tempo per tempo disposte, i cui 
effetti sono stati completati da talune azioni poste in essere a livello aziendale; 
si è pertanto potuto registrare un minor costo di circa 12 mln di € rispetto al 
2011 e di 4 mln rispetto al preventivo. Il positivo andamento di questa voce di 
costo è stato di primaria importanza per l’equilibrio complessivo di bilancio. 
- Acquisti per servizi sanitari per assistenza Specialistica 

Ambulatoriale 

I valori relativi all’acquisizione di tali servizi risultano allineati a quelli 
dell’anno 2011, mentre si apprezza un risparmio rilevante rispetto al 
preventivo. Tale rappresentazione economica è motivata soprattutto da una 
diversa allocazione di talune voci di costo più che da un reale minor valore dei 
servizi acquistati; si segnala ad es. il contributo di qualificazione produttiva 
riconosciuto alla Ospedale di Sassuolo spa, elemento che ha spostato oltre 3 
mln di € verso l’aggregato relativo alle degenze. Rilevante è stato l’acquisto di 
prestazioni di specialistica da produttori regionali ed extraregionali nel corso 
dell’emergenza terremoto. 

Il valore del contratto di fornitura con l’Azienda Policlinico è stato 
mantenuto inalterato rispetto alle previsioni iniziali, pari a 27 mln di €. 

 
- Acquisti per servizi sanitari per assistenza Riabilitativa, Integrativa e 
Protesica 

Si segnalano risparmi significativi, ottenuti grazie all’efficacia del lavoro 
svolto dall’apposito Gruppo Aziendale Protesica, tuttora in corso, all’interno del 
quale si stanno valutando criticamente tutti i percorsi autorizzativi e logistici in 
essere. I costi risultano inferiori di circa 0,6 mln rispetto all’anno precedente e 
di circa 1,3 rispetto al bilancio di previsione, pur a fronte di bisogni 
fisiologicamente crescenti. 

 
- Acquisti per servizi sanitari per assistenza Ospedaliera 

L’incremento di costi è notevole per questo aggregato, sia con 
riferimento alle strutture pubbliche sia private, avendo come riferimento 
anzitutto il l’anno 2011 (+15 mln di €) e il preventivo 2012 (+10 mln di €). La 
dinamica è in parte ascrivibile a diverse allocazioni di poste contabili, come già 
accennato in ordine alla Specialistica, ma fondamentale è risultata l’emergenza 
terremoto, in quanto la notevole riduzione della capacità produttiva degli 
ospedali dell’area nord e dell’Azienda Policlinico ha costretto i cittadini residenti 
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nelle zone terremotate a orientare la domanda di taluni servizi presso ospedali 
di altre provincie/regioni, con un impatto sui valori di mobilità passiva di oltre 5 
mln di €. Inoltre la stessa direzione aziendale ha richiesto un significativo 
contributo in termini di prestazioni incrementali sia alle strutture private 
accreditate sia all’Ospedale di Sassuolo S.p.A., al fine di minimizzare i disagi 
derivanti dalle chiusure/riduzioni degli ospedali colpiti dal sisma, per un valore 
complessivo di circa 2 mln di €. 

Similmente a quanto indicato della specialistica, il valore del contratto di 
fornitura con il Policlinico è stato sostanzialmente confermato nella sue 
previsioni iniziali, vale a dire in 107,5 mln di € ai quali vanno aggiunti circa 6,7 
mln di € quale contributo di qualificazione. 

 

- Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 

Sostanzialmente allineato alle previsioni il notevole forte calo dei 
rimborsi rispetto al 2011 (oltre 11 mln di €) per distribuzione diretta dei 
farmaci da altre Aziende Sanitarie, per effetto dell’acquisizione del servizio di 
distribuzione diretta in passato in carico all’Azienda Policlinico. 

 
- Compartecipazione al personale per Attività Libero Professionale 

(Intramoenia) 

Specularmente a quanto evidenziato nei ricavi, i costi in parola rilevano 
una flessione di circa 1 mln di €. 

 
- Servizi e prestazioni Socio-Sanitarie 

Come da specifiche disposizioni regionali, l’utilizzo del Fondo Regionale 
della Non Autosufficienza non ha generato utile o perdita e il valore economico 
riportato a nuovo sull’anno 2013 è pari a circa 5,8 mln di €. La parte di servizi 
acquisita al di fuori del FRNA, ha fatto registrare un notevole incremento 
rispetto all’anno 2011, pari a circa 2 mln di € di cui una parte rilevante 
imputabile all’emergenza terremoto. 

 
- Acquisti prestazioni di Trasporto Sanitario 

Anche in tale aggregato si registra un notevole incremento (1 mln di €) 
di cui una parte rilevante imputabile a tutta l’attività di trasporti straordinari 
effettuata per far fronte all’emergenza terremoto, mentre una quota più ridotta 
è ascrivibile all’adeguamento della convenzione con gli enti di volontariato. 

 
- Costi per Servizi Non Sanitari, Manutenzione, Godimento di beni di 

terzi 

Si osserva nel complesso una significativa riduzione sia rispetto al 2011 
(-2 mln di € circa), sia rispetto al preventivo (-1,4 mln di €), in parte 
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conseguente alle azioni di rimodulazione di tale tipologia di servizi, in parte alla 
ricontrattazione delle condizioni economiche per effetto della Spending Review 
ed in parte alla mancata corresponsione di corrispettivi ai fornitori in occasione 
delle chiusure delle strutture sanitarie dell’area nord. In tale voce complessiva, 
peraltro, le riduzioni non sono generalizzate, in quanto ad es. per le 
manutenzioni si osserva un notevole incremento (circa 1,5 mln di €) per effetto 
degli interventi non programmati effettuati a seguito delle scosse dello scorso 
maggio. 

 
- Personale dipendente 

La consistenza economica di tale primaria voce segna una riduzione di 
circa 3 mln di € sia rispetto al 2011 sia rispetto al preventivo, nonostante si 
siano materializzate diverse voci di costo straordinarie imputabili al terremoto 
sostenute da specifici finanziamenti; tali minori costi trovano giustificazione, 
oltre che nella oculata gestione degli organici aziendali, nella riduzione del 
costo del personale comandato alla Ospedale di Sassuolo S.p.A., oltre che nella 
sempre più accurata appostazione in bilancio delle molteplici voci di costo che 
compongono questo complesso aggregato. 

 
- Ammortamenti 

Si rileva una apprezzabile riduzione rispetto all’anno 2011 (circa 0,7 mln 
di €), mentre più elevato è stato il risparmio rispetto al preventivo 2012 (-1 
mln di €), il tutto per effetto dei nuovi criteri di calcolo disposti dal D.Lgs 
n.118/2011 e dalla normativa applicativa. 

 
- Accantonamenti dell’esercizio 

La consistenza di questo aggregato risulta in grandissima crescita sia con 
riferimento al 2011 che al preventivo, per effetto dell’entrata a regime della 
stringente normativa di dettaglio contenuta nel D.Lgs n.118/2011, che impone 
alle Aziende Sanitarie una quasi maniacale attenzione ai rischi effettivi e 
potenziali derivanti dalla gestione aziendale e che indica questo aggregato per 
l’iscrizione di quote di contributi vincolati non ancora utilizzate al termine 
dell’esercizio finanziario, in sostituzione dei risconti passivi utilizzati in passato. 
In valore assoluto, si è passati di circa 5 mln di €, quota ormai consolidata 
negli anni scorsi, agli oltre 13 mln di € dell’anno 2012. 

 
- Proventi e oneri finanziari 

La gestione finanziaria riferita all’anno 2012 è risultata sicuramente 
positiva, in quanto le maggiori disponibilità di cassa hanno consentito di ridurre 
drasticamente l’esposizione debitoria nei confronti del tesoriere per 
anticipazione di tesoreria, oltre che quella nei confronti dei fornitori; si registra 
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pertanto un saldo positivo di circa 0,7 mln di € rispetto all’anno 2011, in linea 
peraltro con le previsioni. 

 
- Proventi e oneri straordinari 

Anche per questo aggregato la gestione è stata positiva, in quanto il 
saldo è pari a oltre 3,5 mln di €, evidentemente per effetto di una sempre 
maggiore accuratezza nell’appostazione in sede di chiusura d’esercizio delle 
varie scritture di rettifica e di integrazione. 

 
- Imposte e tasse 

Anche per questo ultimo aggregato il saldo è positivo per circa 0,3 mln di 
€, sia rispetto al 2011 che al preventivo. 

 

In sintesi, l’esercizio 2012 chiude con un utile di circa € 30.000, 
risultato perfettamente allineato all’obiettivo fissato dalla Regione e che si 
ritiene estremamente positivo soprattutto avendo presente il contesto di 
grande complessità più sopra descritto; è comunque fondamentale rimarcare 
che a questo lusinghiero risultato hanno contribuito in modo evidente i 
trasferimenti disposti dalla Protezione Civile e dalla Gestione Commissariale a 
ripiano degli oneri sostenuti in occasione dei tragici eventi sismici e dalla 
Regione in sede di chiusura d’anno, che hanno completato il quadro gestionale 
improntato anche sul 2012 al rigore e teso al raggiungimento degli obiettivi 
fissati. 
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CE preventivo 2012 / consuntivo 2012 e scostamenti 

Codice CE Descrizione CE Preventivo  
2012 

Consuntivo  
2012 Variazione 

AA0000 A)  Valore della produzione       

AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 1.150.629.742 1.152.093.889 1.464.147 

AA0020 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quot a F.S. regionale 1.124.825.934 1.127.365.620 2.539.686 

AA0030 A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 1.124.149.042 1.115.823.825 -8.325.218 

AA0040 A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 676.891 11.541.795 10.864.904 

AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo) 25.803.808 23.692.169 -2.111.639 

AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  22.870.867 20.530.823 -2.340.044 

AA0070 A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 14.180.867 13.760.293 -420.574 

AA0080 
A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse 
aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA 8.470.000 4.570.530 -3.899.470 

AA0090 A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse 
aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA 

220.000 2.200.000 1.980.000 

AA0100 A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro 0 0 0 

AA0110 A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche  della Regione o 
Prov. Aut. (extra fondo)  0 184.873 184.873 

AA0120 A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o 
Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 

0 184.873 184.873 

AA0130 
A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o 
Prov. Aut. (extra fondo) altro 0 0 0 

AA0140 A.1.B.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (ex tra fondo)  2.932.941 2.976.473 43.532 

AA0150 A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0 297.824 297.824 

AA0160 A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 1.927.866 2.546.352 618.486 

AA0170 A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 1.005.075 132.298 -872.778 

AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca 0 1.036.100 1.036.100 

AA0190 A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0 0 0 

AA0200 A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 332.500 332.500 

AA0210 A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 0 703.600 703.600 

AA0220 A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca 0 0 0 

AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati 0 0 0 

AA0240 A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinaz ione ad investimenti  0 -2.872.884 -2.872.884 

AA0250 A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per des tinazione ad 
investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F. S. regionale 0 -2.872.884 -2.872.884 

AA0260 A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per des tinazione ad 
investimenti - altri contributi 0 0 0 

AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contribu ti vincolati di 
esercizi precedenti 1.057.313 5.536.354 4.479.041 

AA0280 
A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr ibuti di esercizi 
precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. r egionale 
vincolato 

531.683 4.975.010 4.443.327 

AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contri buti di esercizi 
precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vinco lati 525.630 561.344 35.714 

AA0300 A.3.C)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr ibuti di esercizi 
precedenti per ricerca 0 0 0 

AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contri buti vincolati di 
esercizi precedenti da privati 0 0 0 
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AA0320 A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanit arie a rilevanza 
sanitaria 82.023.389 74.459.316 -7.564.074 

AA0330 A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosan itarie a rilevanza 
sanitaria erogate a soggetti pubblici  39.748.095 34.562.203 -5.185.892 

AA0340 
A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

23.162.968 19.989.209 -3.173.759 

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 13.367.691 11.330.566 -2.037.125 

AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 4.017.760 3.116.200 -901.560 

AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 0 0 

AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 2.316.504 2.352.640 36.136 

AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 310.911 351.808 40.897 

AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 1.112.213 1.113.177 964 

AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali 0 0 0 

AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0 0 0 

AA0430 
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza 
sanitaria  2.037.889 1.724.818 -313.071 

AA0440 A.4.A.2)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici  

3.069.519 3.070.648 1.129 

AA0450 
A.4.A.3)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 

13.515.608 11.502.346 -2.013.262 

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 8.624.707 6.818.657 -1.806.050 

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 1.126.348 1.225.322 98.974 

AA0480 
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione 
(resid. e semiresid.) 0 0 0 

AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 2.099.573 1.473.910 -625.663 

AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 
Extraregione 

367.857 414.112 46.255 

AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 895.193 799.946 -95.247 

AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 0 0 0 

AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 203.400 221.400 18.000 

AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
Extraregione 

49.901 23.638 -26.263 

AA0550 
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali 
Extraregione 0 0 0 

AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC 0 0 0 

AA0570 
A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 8.629 25.362 16.733 

AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a 
compensazione Extraregione 

0 0 0 

AA0590 
A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza 
sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 8.629 25.362 16.733 

AA0600 
A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità 
attiva Internazionale 140.000 500.000 360.000 

AA0610 
A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosan itarie a rilevanza 
sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregio ne in 
compensazione (mobilità attiva) 

25.922.954 24.742.685 -1.180.269 

AA0620 A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva) 

25.678.040 24.475.865 -1.202.175 

AA0630 
A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in 
compensazione  (mobilità attiva) 219.365 244.163 24.798 
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AA0640 A.4.B.3)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva) 

0 0 0 

AA0650 
A.4.B.4)  Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità 
attiva) 

25.549 22.657 -2.892 

AA0660 A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosan itarie a rilevanza 
sanitaria erogate a privati  6.808.130 6.359.135 -448.995 

AA0670 A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in  regime di 
intramoenia 9.544.210 8.795.293 -748.917 

AA0680 A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 713.257 700.350 -12.907 

AA0690 A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 8.777.557 8.052.657 -724.900 

AA0700 
A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità 
pubblica 

53.396 30.024 -23.372 

AA0710 
A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex 
art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 0 0 0 

AA0720 
A.4.D.5)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex 
art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) 

0 12.262 12.262 

AA0730 A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 0 0 0 

AA0740 A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) 

0 0 0 

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 20.587.231 28.880.193 8.292.962 

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 288.295 220.011 -68.284 

AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 383.217 496.962 113.745 

AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in 
posizione di comando presso la Regione 

383.217 496.962 113.745 

AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 0 0 0 

AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende san itarie pubbliche 
della Regione 1.624.086 2.324.811 700.725 

AA0810 
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 

389.614 1.074.432 684.818 

AA0820 
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 9.392 23.543 14.151 

AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

1.225.080 1.226.835 1.755 

AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri sogge tti pubblici 16.334.016 20.383.382 4.049.366 

AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 

14.469.820 14.027.633 -442.187 

AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 245.941 325.640 79.699 

AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti 
pubblici 

1.618.255 6.030.108 4.411.853 

AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 1.957.617 5.455.027 3.497.410 

AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 0 3.899.470 3.899.470 

AA0900 
A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa 
farmaceutica territoriale 0 3.899.470 3.899.470 

AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica 
ospedaliera 

0 0 0 

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back 0 0 0 

AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 1.957.617 1.555.557 -402.060 

AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 21.838.811 19.395.103 -2.443.708 

AA0950 A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per prestazion i sanitarie - 
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulator iale 20.889.053 18.596.835 -2.292.218 
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AA0960 A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazion i sanitarie - 
Ticket sul pronto soccorso 949.758 798.267 -151.491 

AA0970 A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per prestazion i sanitarie 
(Ticket) - Altro 0 0 0 

AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'eser cizio 13.629.929 16.776.607 3.146.678 

AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamen ti per 
investimenti dallo Stato 12.065.615 12.988.442 922.827 

AA1000 A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziame nti per 
investimenti da Regione  0 132.845 132.845 

AA1010 A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei finanziame nti per beni di 
prima dotazione 0 0 0 

AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR 
destinati ad investimenti 0 0 0 

AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri con tributi in c/ 
esercizio destinati ad investimenti 0 0 0 

AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio 
netto 1.564.314 3.655.320 2.091.006 

AA1050 A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 3.979.002 3.853.784 -125.217 

AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 385.036 353.964 -31.072 

AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da att ività immobiliari 2.808.380 2.777.024 -31.356 

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 785.586 722.796 -62.789 

AZ9999 Totale valore della produzione (A) 1.293.745.416 1.298.122.362 4.376.946 

BA0000 B)  Costi della produzione     0 

BA0010 B.1)  Acquisti di beni -146.181.221 -138.032.499 8.148.722 

BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari -142.251.947 -133.991.062 8.260.885 

BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati -73.977.709 -68.772.171 5.205.538 

BA0040 
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale -73.977.709 -67.454.356 6.523.353 

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 0 -1.317.815 -1.317.815 

BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale 0 0 0 

BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti -5.286.592 -3.893.148 1.393.444 

BA0080 
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – 
Mobilità intraregionale -5.268.749 -3.890.126 1.378.624 

BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – 
Mobilità extraregionale 

0 0 0 

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti -17.842 -3.022 14.820 

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici -47.004.104 -43.909.174 3.094.930 

BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici  -35.964.909 -29.934.394 6.030.514 

BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi 0 -2.604.392 -2.604.392 

BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) -11.039.196 -11.370.388 -331.192 

BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici -318.712 -299.183 19.529 

BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini) -3.579.442 -3.279.280 300.162 

BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici 0 0 0 

BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario -45.922 -46.737 -815 

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 0 -1.249.693 -1.249.693 

BA0300 
B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione -12.039.465 -12.541.676 -502.210 

BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari -3.929.275 -4.041.437 -112.162 
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BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari -76.826 -74.408 2.418 

BA0330 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere -1.009.111 -1.007.753 1.357 

BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti -448.769 -527.953 -79.184 

BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria -1.375.754 -1.173.554 202.200 

BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione -596.567 -946.137 -349.570 

BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari -281.025 -311.631 -30.606 

BA0380 
B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione -141.222 0 141.222 

BA0390 B.2)  Acquisti di servizi -772.924.144 -776.097.393 -3.173.249 

BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari -697.323.240 -701.896.845 -4.573.605 

BA0410 B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina d i base -87.507.523 -88.704.951 -1.197.428 

BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione -87.161.001 -88.299.362 -1.138.361 

BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG -64.417.000 -64.842.113 -425.112 

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS -13.260.000 -13.157.340 102.660 

BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale -6.645.000 -7.278.882 -633.882 

BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) -2.839.001 -3.021.029 -182.028 

BA0470 
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale -233.684 -295.588 -61.904 

BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - 
Mobilità extraregionale 

-112.838 -110.000 2.838 

BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceuti ca -96.390.119 -92.152.666 4.237.452 

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione -94.740.880 -90.496.687 4.244.192 

BA0510 
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- 
Mobilità intraregionale -1.226.467 -1.255.979 -29.512 

BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) -422.772 -400.000 22.772 

BA0530 B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza  specialistica 
ambulatoriale -81.911.695 -78.725.582 3.186.112 

BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -38.928.444 -39.091.358 -162.914 

BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -12.730.914 -10.052.647 2.678.266 

BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) -6.100.677 -7.080.298 -979.621 

BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI -12.322.000 -11.748.364 573.636 

BA0580 B.2.A.3.5) - da privato -11.612.139 -10.511.927 1.100.212 

BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati 
e Policlinici privati 

0 -2.038 -2.038 

BA0600 
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali 
Classificati privati 0 0 0 

BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura 
private 

-1.405.403 -1.545.519 -140.116 

BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati -10.206.736 -8.964.370 1.242.366 

BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione) 

-217.521 -240.988 -23.467 

BA0640 B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza  riabilitativa -284.372 -255.093 29.279 

BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0 0 

BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 

BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 0 0 0 

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) -284.372 -106.696 177.676 

BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) 0 -148.397 -148.397 

BA0700 B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza  integrativa -8.316.582 -8.493.374 -176.792 

BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -21.166 -2.827 18.339 
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BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -360.284 -279.054 81.230 

BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) 0 0 0 

BA0740 B.2.A.5.4) - da privato -7.935.132 -8.211.493 -276.361 

BA0750 B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza  protesica -9.513.156 -8.088.932 1.424.224 

BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0 0 

BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -138.198 -132.019 6.179 

BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) 0 0 0 

BA0790 B.2.A.6.4) - da privato -9.374.957 -7.956.912 1.418.045 

BA0800 B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza  ospedaliera -267.595.256 -277.711.729 -10.116.473 

BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -141.566.433 -145.214.537 -3.648.104 

BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -42.050.366 -45.539.515 -3.489.149 

BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) -19.534.486 -21.500.000 -1.965.514 

BA0840 B.2.A.7.4) - da privato -38.765.931 -41.000.162 -2.234.231 

BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati 
e Policlinici privati 

0 0 0 

BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali 
Classificati privati 

0 0 0 

BA0870 
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura 
private -38.600.000 -40.839.798 -2.239.798 

BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati -165.931 -160.364 5.567 

BA0890 
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione) -25.678.040 -24.457.515 1.220.524 

BA0900 B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria resi denziale e 
semiresidenziale -17.633.357 -18.210.182 -576.825 

BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0 0 

BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -508.059 -498.788 9.271 

BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 0 0 0 

BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) -17.125.298 -17.492.923 -367.625 

BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) 0 -218.471 -218.471 

BA0960 B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione fa rmaci File F -11.224.529 -11.691.220 -466.691 

BA0970 
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale 

-9.298.054 -9.426.215 -128.161 

BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -513.909 -44.548 469.361 

BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) -1.102.500 -2.000.000 -897.500 

BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) -310.066 -220.457 89.609 

BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) 0 0 0 

BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione) 

0 0 0 

BA1030 B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenz ione -2.542.315 -2.324.103 218.212 

BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale 

0 0 0 

BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 

BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) -603.549 -550.000 53.549 

BA1070 B.2.A.10.4) - da privato -1.913.253 -1.751.418 161.835 

BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione) 

-25.513 -22.685 2.828 

BA1090 B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanit ario -4.355.374 -5.377.798 -1.022.424 

BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale 

-3.155 -11.791 -8.636 
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BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -471.950 -449.362 22.588 

BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) -214.207 -270.000 -55.793 

BA1130 B.2.A.11.4) - da privato -3.666.062 -4.646.645 -980.583 

BA1140 B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria -77.653.891 -77.767.381 -113.489 

BA1150 
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale -363.523 -451.742 -88.219 

BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) -51.153.539 -48.514.524 2.639.015 

BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0 0 0 

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) -26.136.830 -28.776.680 -2.639.850 

BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) 0 -24.435 -24.435 

BA1200 B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. 
(intramoenia) -7.219.945 -6.348.811 871.134 

BA1210 
B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area ospedaliera -513.301 -447.353 65.948 

BA1220 B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia- Area specialistica 

-6.595.162 -5.674.811 920.351 

BA1230 B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area sanità pubblica 

-111.482 -61.999 49.483 

BA1240 
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) 0 -164.648 -164.648 

BA1250 
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) 

0 0 0 

BA1260 B.2.A.13.6)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Altro 

0 0 0 

BA1270 
B.2.A.13.7)  Compartecipazione al personale per att. libero  
professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) 

0 0 0 

BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari -11.046.706 -10.268.922 777.784 

BA1290 B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato -61.415 -59.415 2.000 

BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero -865.580 -71.510 794.070 

BA1310 
B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della 
Regione 0 0 0 

BA1320 B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92 -1.927.866 -2.546.352 -618.486 

BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi -8.191.845 -7.591.646 600.199 

BA1340 
B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 

0 0 0 

BA1350 B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni 
di lavoro sanitarie e sociosanitarie -6.447.761 -7.071.102 -623.341 

BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

-106.524 -38.414 68.110 

BA1370 
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti 
pubblici -52.666 -45.232 7.434 

BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di 
lavoro sanitarie e socios. da privato 

-6.288.571 -6.898.785 -610.214 

BA1390 
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, 
CCNL 8 giugno 2000 

-1.312.781 -1.439.781 -127.000 

BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato -1.329.710 -1.096.122 233.588 

BA1410 
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. 
da privato -129 -10.355 -10.226 

BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria  -719.513 -625.416 94.097 
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BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria  -939.419 -1.150.817 -211.398 

BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  -1.987.019 -2.576.294 -589.275 

BA1450 
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in 
comando 0 -88.671 -88.671 

BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando 
da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

0 -88.671 -88.671 

BA1470 
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando 
da Regioni, soggetti pubblici e da Università 0 0 0 

BA1480 
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando 
da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0 0 0 

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria -7.680.661 -8.704.999 -1.024.338 

BA1500 
B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione -279.122 -402.745 -123.623 

BA1510 B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione 

-5.372.728 -5.811.202 -438.474 

BA1520 
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico (Extraregione) -269 -688 -419 

BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato -1.708.542 -1.840.364 -131.822 

BA1540 B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva -320.000 -650.000 -330.000 

BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TU C 0 0 0 

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari -75.600.904 -74.200.548 1.400.356 

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari  -73.476.942 -72.145.233 1.331.709 

BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia -4.500.000 -4.085.783 414.218 

BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia -11.525.141 -10.919.396 605.746 

BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa -10.250.000 -9.509.459 740.541 

BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento -588.506 -224.516 363.990 

BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica -1.218.550 -697.113 521.437 

BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari) -4.800.000 -4.396.816 403.184 

BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti -1.700.773 -1.816.745 -115.972 

BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche -1.873.293 -1.768.671 104.622 

BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità -7.283.970 -7.876.701 -592.731 

BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze -4.924.689 -5.271.295 -346.606 

BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione -7.638.925 -7.272.325 366.600 

BA1690 B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale  -6.676.204 -6.298.219 377.985 

BA1700 B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi -962.721 -974.106 -11.385 

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari -17.173.095 -18.306.413 -1.133.318 

BA1720 
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) -2.577.495 -1.348.915 1.228.580 

BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici -840.121 -1.225.107 -384.986 

BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato -13.755.479 -15.732.391 -1.976.912 

BA1750 B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di 
lavoro non sanitarie -1.307.702 -1.296.309 11.393 

BA1760 
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 0 0 0 

BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici -19.720 0 19.720 

BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di 
lavoro non sanitarie da privato 

-1.282.611 -1.276.408 6.203 

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato -284.186 -355.195 -71.009 

BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da 
privato 

-295.222 -225.245 69.977 
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BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria  0 0 0 

BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria  -138.284 -147.353 -9.069 

BA1830 
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non 
sanitaria  -564.919 -548.614 16.305 

BA1840 
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in 
comando 

-5.371 -19.901 -14.530 

BA1850 
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in 
comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 -3.090 -3.090 

BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in 
comando da Regione, soggetti pubblici e da Università 

-5.371 -16.812 -11.441 

BA1870 
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in 
comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0 0 0 

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) -816.260 -759.006 57.254 

BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico -79.972 -79.709 263 

BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato -736.288 -679.297 56.991 

BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esterna lizzata) -18.202.718 -20.049.405 -1.846.687 

BA1920 B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbri cati e loro pertinenze -7.437.223 -8.535.504 -1.098.281 

BA1930 B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impi anti e macchinari -813 -39.549 -38.736 

BA1940 B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzatur e sanitarie e 
scientifiche -6.767.470 -7.303.408 -535.938 

BA1950 B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili  e arredi -394.048 -264.033 130.015 

BA1960 B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli auto mezzi -490.058 -606.859 -116.801 

BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni -2.889.059 -3.300.053 -410.994 

BA1980 B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanit arie pubbliche 
della Regione -224.047 0 224.047 

BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi -7.930.416 -6.730.374 1.200.042 

BA2000 B.4.A)  Fitti passivi -2.840.319 -1.911.199 929.121 

BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio -4.714.454 -4.758.519 -44.065 

BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria -3.969.395 -3.326.858 642.537 

BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria -745.059 -1.431.661 -686.602 

BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing 0 0 0 

BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria 0 0 0 

BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria 0 0 0 

BA2070 B.4.D)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pu bbliche della 
Regione -375.643 -60.657 314.987 

BA2080 Totale Costo del personale -299.860.014 -296.625.618 3.234.395 

BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario -247.718.801 -245.126.213 2.592.587 

BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitari o -116.243.688 -113.917.793 2.325.895 

BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico -105.936.887 -103.484.495 2.452.392 

BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato -105.936.887 -101.724.278 4.212.609 

BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 0 -1.760.217 -1.760.217 

BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 0 0 0 

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico -10.306.801 -10.433.299 -126.498 

BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo 
indeterminato 

-10.306.801 -9.927.194 379.607 

BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 0 -506.105 -506.105 

BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro 0 0 0 

BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario  -131.475.113 -131.208.420 266.693 

BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo 
indeterminato -131.475.113 -128.138.193 3.336.920 

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo 
determinato 

0 -3.070.227 -3.070.227 

BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 0 0 0 
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BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale -2.218.645 -2.079.514 139.131 

BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professi onale -2.218.645 -2.079.514 139.131 

BA2250 
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo 
indeterminato -2.218.645 -1.906.421 312.224 

BA2260 
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo 
determinato 

0 -173.092 -173.092 

BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro 0 0 0 

BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professio nale 0 0 0 

BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo 
indeterminato 

0 0 0 

BA2300 
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo 
determinato 0 0 0 

BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro 0 0 0 

BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico -27.722.602 -27.808.995 -86.393 

BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico -927.809 -1.011.868 -84.059 

BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo 
indeterminato 

-927.809 -867.377 60.432 

BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato 0 -144.490 -144.490 

BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro 0 0 0 

BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico -26.794.793 -26.797.127 -2.334 

BA2380 
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo 
indeterminato -26.794.793 -25.587.696 1.207.097 

BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 0 -1.209.431 -1.209.431 

BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 0 0 0 

BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo -22.199.966 -21.610.896 589.070 

BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amminist rativo -2.253.122 -1.818.360 434.762 

BA2430 
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato -2.253.122 -1.610.322 642.800 

BA2440 
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo 
determinato 0 -208.038 -208.038 

BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro 0 0 0 

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministr ativo -19.946.844 -19.792.536 154.308 

BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato 

-19.946.844 -19.119.435 827.409 

BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo 
determinato 

0 -673.101 -673.101 

BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 0 0 0 

BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione -1.974.846 -1.910.029 64.817 

BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES ) -281.268 -281.244 24 

BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti 0 0 0 

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione -1.693.578 -1.628.785 64.793 

BA2540 
B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi 
e Collegio Sindacale 

-503.373 -467.631 35.742 

BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione -1.190.205 -1.161.154 29.051 

BA2560 Totale Ammortamenti -25.333.280 -24.296.218 1.037.062 

BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni im materiali -895.408 -1.122.405 -226.997 

BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali  -24.437.871 -23.173.813 1.264.058 

BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati -13.127.675 -11.919.406 1.208.269 

BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 0 0 0 

BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) -13.127.675 -11.919.406 1.208.269 

BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazi oni materiali -11.310.196 -11.254.407 55.789 

BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei cre diti 0 -550.000 -550.000 

BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 0 0 0 

BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti 0 -550.000 -550.000 

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze 0 890.841 890.841 
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BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 0 972.821 972.821 

BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 0 -81.980 -81.980 

BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio -5.298.548 -13.367.842 -8.069.294 

BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi -1.600.000 -4.850.000 -3.250.000 

BA2710 B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali -200.000 -1.850.000 -1.650.000 

BA2720 B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0 -1.000.000 -1.000.000 

BA2730 
B.16.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni 
sanitarie da privato 0 0 0 

BA2740 B.16.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei rischi 
(autoassicurazione) 

0 0 0 

BA2750 B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi -1.400.000 -2.000.000 -600.000 

BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosi tà (SUMAI) -1.400.000 -1.401.532 -1.532 

BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di co ntributi vincolati 0 -3.172.784 -3.172.784 

BA2780 
B.16.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e 
Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 0 -221.236 -221.236 

BA2790 B.16.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti 
pubblici (extra fondo) vincolati 

0 -2.026.123 -2.026.123 

BA2800 B.16.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti 
pubblici per ricerca 

0 -925.424 -925.424 

BA2810 
B.16.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da 
privati 0 0 0 

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti -2.298.548 -3.943.526 -1.644.978 

BA2830 B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di mora -300.000 -1.300.000 -1.000.000 

BA2840 B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA -697.874 -1.232.000 -534.126 

BA2850 B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 0 -168.000 -168.000 

BA2860 B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0 0 0 

BA2870 B.16.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0 0 0 

BA2880 B.16.D.6)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0 0 0 

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti -1.300.674 -1.243.526 57.148 

BZ9999 Totale costi della produzione (B) -1.277.705.187 -1.276.768.538 936.649 

CA0000 C)  Proventi e oneri finanziari     0 

CA0010 C.1) Interessi attivi 68.703 39.929 -28.774 

CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica  0 12.933 12.933 

CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e ban cari 64.079 17.059 -47.020 

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 4.624 9.937 5.313 

CA0050 C.2) Altri proventi 500 0 -500 

CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni 0 0 0 

CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscrit ti nelle immobilizzazioni 0 0 0 

CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritt i nelle immobilizzazioni 500 0 -500 

CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai  precedenti 0 0 0 

CA0100 C.2.E) Utili su cambi 0 0 0 

CA0110 C.3)  Interessi passivi -4.622.945 -4.528.346 94.599 

CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di  cassa -245.721 -49.051 196.670 

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui -2.065.585 -1.869.461 196.124 

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi -2.311.639 -2.609.834 -298.195 

CA0150 C.4) Altri oneri -11.096 -3.688 7.408 

CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari -11.096 -3.688 7.408 

CA0170 C.4.B) Perdite su cambi 0 0 0 

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -4.564.838 -4.492.105 72.733 



 Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
 Relazione sulla gestione - anno 2012 

 Servizio Controllo di Gestione Pagina 145/183 
 Servizio Bilancio 

 

 

 

DA0000 D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0 

DA0010 D.1)  Rivalutazioni 0 0 0 

DA0020 D.2)  Svalutazioni 0 0 0 

DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  (D) 0 0 0 

EA0000 E)  Proventi e oneri straordinari     0 

EA0010 E.1) Proventi straordinari 0 6.818.288 6.818.288 

EA0020 E.1.A) Plusvalenze 0 0 0 

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 0 6.818.288 6.818.288 

EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 0 610.348 610.348 

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 0 2.656.123 2.656.123 

EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione  

0 777.473 777.473 

EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 0 1.878.650 1.878.650 

EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità 
extraregionale 

0 0 0 

EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 0 16.185 16.185 

EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con 
medici di base 

0 0 0 

EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la 
specialistica 

0 0 0 

EA0120 
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori accreditati 0 0 0 

EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e 
servizi 

0 379 379 

EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 0 1.862.085 1.862.085 

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive  0 3.551.817 3.551.817 

EA0160 
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 0 413.659 413.659 

EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 0 3.138.159 3.138.159 

EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità 
extraregionale 

0 194.277 194.277 

EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 0 0 0 

EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con 
medici di base 

0 0 0 

EA0210 
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la 
specialistica 0 0 0 

EA0220 
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori accreditati 

0 72.525 72.525 

EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e 
servizi 

0 2.871.357 2.871.357 

EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 0 0 0 

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 0 0 0 

EA0260 E.2) Oneri straordinari -26.898 -3.284.558 -3.257.660 

EA0270 E.2.A) Minusvalenze 0 -42.065 -42.065 

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari -26.898 -3.242.493 -3.215.595 

EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 0 -1.200 -1.200 

EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali -11.578 -5.558 6.020 

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive -15.320 -2.755.898 -2.740.578 

EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitar ie pubbliche 
della Regione 0 -18.957 -18.957 

EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche 
relative alla mobilità intraregionale 

0 0 0 



 Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
 Relazione sulla gestione - anno 2012 

 Servizio Controllo di Gestione Pagina 146/183 
 Servizio Bilancio 

 

 

 

EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 

0 -18.957 -18.957 

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi -15.320 -2.736.941 -2.721.621 

EA0360 
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità 
extraregionale 0 -1.468.883 -1.468.883 

EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relativ e al personale -15.320 -160.973 -145.653 

EA0380 
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza 
medica 0 0 0 

EA0390 
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza 
non medica -15.320 0 15.320 

EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto 0 -160.973 -160.973 

EA0410 

E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con 
medici di base 

0 0 0 

EA0420 

E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per 
la specialistica 

0 0 0 

EA0430 

E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori accreditati 

0 -54.838 -54.838 

EA0440 
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e 
servizi 0 -1.035.748 -1.035.748 

EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 0 -16.500 -16.500 

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 0 -479.837 -479.837 

EA0470 
E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 0 -7.203 -7.203 

EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 0 -472.635 -472.635 

EA0490 
E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità 
extraregionale 0 -116.759 -116.759 

EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 0 0 0 

EA0510 

E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con 
medici di base 

0 0 0 

EA0520 

E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la 
specialistica 

0 0 0 

EA0530 

E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori accreditati 

0 -23 -23 

EA0540 
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e 
servizi 0 -335.780 -335.780 

EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 0 -20.072 -20.072 

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 0 0 0 

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) -26.898 3.533.730 3.560.628 

XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/ - E) 11.448.493 20.395.449 8.946.956 

YA0000 Imposte e tasse      0 

YA0010 Y.1) IRAP -20.544.740 -20.160.067 384.673 

YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente -18.861.268 -18.513.256 348.012 

YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale as similato a lavoro 
dipendente -1.206.016 -1.229.379 -23.363 

YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera p rofessione (intramoenia) -477.456 -417.432 60.024 

YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale  0 0 0 

YA0060 Y.2) IRES -128.550 -202.825 -74.275 

YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale -128.550 -202.825 -74.275 

YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale 0 0 0 

YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertam enti, condoni, ecc.) 0 0 0 

YZ9999 Totale imposte e tasse -20.673.290 -20.362.892 310.398 

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO -9.224.797 32.557 9.257.354 
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Politiche d’Area Vasta e politiche per l’acquisto di beni e servizi 

Il processo di integrazione tra le Aziende di Area Vasta è proseguito nel 
rispetto di quanto indicato dagli indirizzi regionali ed in una logica di continuità 
con le esperienze già maturate negli anni precedenti. Gli obiettivi dell’Area 
Vasta Emilia Nord sono stati definiti nel documento di programmazione 
biennale delle attività (Piano delle Azioni 2012 – 2013), approvato 
dall’Assemblea dei Direttori Generali, che ha individuato le aree di intervento, 
rispetto alle quali sono state sviluppate le attività di seguito sintetizzate. 

 

1. Riorganizzazione complessiva dell’assetto AVEN in coerenza con le 
indicazioni contenute della DGR n.927/2011 

Nel corso dell’anno hanno trovato attuazione gli adempimenti previsti 
dalla delibera di Giunta Regionale citata. Nel mese di luglio si è concluso il 
percorso di adozione dell’Accordo Quadro con cui sono state regolate le 
relazioni tra le Aziende Sanitarie afferenti all’Area Vasta Emilia Nord con la sua 
sottoscrizione da parte dei Direttori Generali ed il successivo recepimento 
formale delle singole Aziende Sanitarie. 

La preesistente Associazione è stata mantenuta in vita per 
l’espletamento delle residuali attività ancora di competenza alla stessa, 
provvedendo, contestualmente, alle modifiche statutarie che il nuovo assetto 
organizzativo ed il ridimensionamento delle competenze hanno reso opportune. 

E’ stato, inoltre, avviato il percorso per la sottoscrizione della 
convenzione attuativa per lo svolgimento integrato dell’attività di acquisizione 
di beni e servizi e costituzione del Dipartimento Interaziendale Acquisti di Area 
Vasta. Tale Dipartimento che assume valenza gestionale rappresenta il 
completamento del percorso già da tempo avviato con la strutturazione di 
analogo dipartimento a valenza funzionale. 

 

2. Attivazione del sistema di logistica integrata di area vasta 

Il ricorso depositato presso il Consiglio di Stato con richiesta di 
sospensiva cautelare della sentenza del TAR di Parma ha di fatto comportato il 
blocco di tutte le attività di allestimento del nuovo magazzino di Area Vasta per 
la maggior parte dell’anno 2012. Infatti la sentenza relativa al ricorso in 
questione è stata depositata solamente agli inizi di settembre 2012, pur 
avendo avuto luogo la relativa udienza alla metà di aprile (dello stesso anno). 

E’, quindi, a partire dal mese di settembre che si è potuto riavviare l’iter 
di aggiudicazione dell’appalto per l’allestimento del magazzino e di affidamento 
dei servizi connessi alla sua gestione. Iter che si è perfezionato, con la firma 
del contratto, alla fine di novembre, permettendo, di fatto, di avviare i lavori di 
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allestimento interno del magazzino, lavori la cui conclusione è prevista intorno 
alla metà del 2013. 

Nel tempo trascorso sono, peraltro, proseguite le attività del gruppo di 
progetto incaricato di definire le procedure informatiche ed operative finalizzate 
all’attivazione del magazzino. Gruppo che ha individuato, in modo puntuale per 
ciascuna Azienda, gli adempimenti propedeutici al loro ingresso nel nuovo 
magazzino e che ha avviato gli incontri con gli operatori di tutte le Aziende per 
concordare tempi e modalità di svolgimento delle attività individuate. 

 

3. Acquisti centralizzati 

Il settore degli acquisti è sicuramente un ambito fondamentale 
dell’attività di AVEN. In questo ambito si conferma il buon livello delle attività 
svolte, favorito dai modelli organizzativi adottati (DIA), da una 
programmazione puntuale e costantemente monitorata, dall’abitudine ormai 
consolidata a procedere nell’ottica della suddivisione del lavoro e 
dell’integrazione di risorse. Un significativo impegno è stato messo in campo 
per migliorare le tempistiche di gara, che sono strettamente connesse alla 
capacità di far lavorare in sinergia i vari professionisti coinvolti nelle procedure 
di gara, con particolare riferimento a coloro (clinici, farmacisti, ingegneri clinici) 
che presiedono alle fasi di selezione/valutazione dei prodotti, definizione dei 
requisiti e delle esigenze cliniche. Per quanto siano stati ottenuti risultati 
positivi su questo versante, le performance complessive presentano ancora 
margini di miglioramento ed anche nel 2013 occorrerà garantire un costante 
impegno per garantire una ulteriore riduzione dei tempi di gara. 

Nello specifico va sottolineato come il lavoro del gruppo dei farmacisti 
con specifica competenza e conoscenza nel settore dei Dispositivi Medici (DM), 
incaricato di fungere da riferimento per i Servizi Provveditorato per le relative 
problematiche, abbia fornito un rilevante contributo allo svolgimento delle 
relative gare. Parimenti va rimarcato il contributo dato del gruppo degli 
Ingegneri Clinici per lo svolgimento di diverse gare rispetto alle quali hanno 
assunto un ruolo trainante e propositivo. 

Il lavoro per la messa a punto di un sistema per la produzione di una 
reportistica inerente gli esiti di gara e la valutazione della performance di tale 
attività è ancora in fase di definizione e troverà completamento nel corso del 
2013. 

Con riferimento alle politiche di acquisto di beni e servizi, 
coerentemente con quanto già praticato negli anni scorsi e con gli indirizzi 
regionali, le Aziende AVEN hanno operato per raggiungere l’obiettivo della 
progressiva riduzione delle gare aziendali a favore dell’adesione alle gare 
aggregate (Area Vasta o Intercent – E-R). La tabella che segue riassume 
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numericamente l’attività svolta relativamente alle gare di Area Vasta ed i 
risultati economici conseguiti. 

 

numero gare programmate per il biennio 2012 
– 2013 

220 

numero gare aggiudicate nell’anno 2012 36 

numero procedure in corso di svolgimento al 
31.12.2012 

24 

numero gare avviate al 31.12.2012 26 

numero gare programmate ancora da avviare 144 

valore dei contratti definiti nel corso dell’anno 
2012 

67.210.845,37 

stima dei risparmi indotti 7.586.629,02 

 10,14% 

numero procedure di Proroga/Rinnovo concluse 
nel 2012 

43 

 

Per quanto concerne i rapporti con l’Agenzia Regionale Acquisti, è 
proseguita la collaborazione per l’attuazione della programmazione gare, 
assicurando:  

• la partecipazione del Direttore Operativo e del Responsabile DIA di AVEN 
alle attività del Comitato Operativo di Intercent-ER; 

• l’attività di coordinamento e raccordo della Direzione Operativa tra 
Intercent-ER, le Direzioni Aziendali, le strutture (Provveditorati, Servizi di 
Farmacia, di Ing. Clinica..) ed i professionisti coinvolti nelle gare; 

• la partecipazione dei professionisti nominati dalle Direzioni Aziendali alle 
attività delle commissioni e gruppi di lavoro convocati da Intercent-ER; 

• l’attività dei Servizi Provveditorato, dei Servizi di Farmacia ed Ing. Clinica 
per la trasmissione ad Intercent-ER di tutti i dati (fabbisogni, prezzi, 
tipologia di prodotti, segnalazioni, variazioni, ecc.), sia per la fase di 
preparazione delle procedure di gara, che per la fase di applicazione delle 
convenzioni. 

 

La seconda metà del 2012, in tema di acquisti, è stata caratterizzata 
dalla necessità di dare applicazione al disposto del Decreto Legislativo n.95 del 
6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 
(cd. Spending Review) in materia di acquisti di beni e servizi. La normativa in 
questione prevedeva, tra l’altro, una riduzione degli importi e delle connesse 
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prestazioni relative ai contratti in essere di appalto di servizi di fornitura di beni 
e servizi, con esclusione degli acquisti di farmaci, del 5% a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del decreto di cui trattasi. 

Questo ha comportato lo svolgimento di trattative con le ditte fornitrici di 
beni e servizi per la riduzione dei prezzi di fornitura. Tali trattative sono state 
sviluppate laddove possibile, utile ed economico privilegiando l’ambito di Area 
Vasta, mantenendo in capo alle singole Aziende  unicamente quanto non 
risultava possibile riferire all’Area Vasta. Ciò ha comportato un significativo 
lavoro di coordinamento. 

E’ stato fatto un lavoro preliminare volto ad individuare i contratti 
riconducibili all’Area Vasta, lavoro avvenuto nel seguente modo: 

• suddivisione delle forniture di beni e servizi in gruppi merceologici 
omogenei; 

• individuazione, per ciascun gruppo merceologico, delle ditte fornitrici di più 
Aziende con maggiore rilevanza economica; 

Le ditte fornitrici così identificate sono state ricondotte alla competenza 
negoziale di una specifica Azienda, che si è fatta carico di condurre la trattativa 
anche per conto delle altre Aziende così da suddividere i carichi di lavoro e 
valorizzare al massimo livello le competenze (informatici, ingegneri clinici, 
provveditori, farmacisti, etc.) presenti in ciascuna Azienda. 

Le categorie merceologiche di interesse di Area Vasta individuate sono 
state le seguenti: 

• dispositivi medici; 

• manutenzioni attrezzature informatiche e software; 

• manutenzione tecnologie sanitarie; 

• service (col solo riferimento ai contratti definiti in Area Vasta) 

• beni economali (col solo riferimento ai contratti definiti in Area Vasta); 

I risultati ottenuti sono stati modesti rispetto agli sforzi profusi. Sono 
state infatti contattate oltre 200 ditte fornitrici, ottenendo complessivamente 
(per l’intera Area Vasta) sconti pari a circa 3 milioni di euro per l’anno 2012. Il 
lavoro di negoziazione è durato per oltre due mesi, impegnando un buon 
numero di risorse per ciascuna Azienda. 

 

5. Integrazione in ambito amministrativo – gestionale e clinico - 
assistenziale 

Sono proseguite, sia pure con modalità diversificate fra gruppo e gruppo, 
le attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione sia in ambito 
amministrativo–gestionale che clinico–assistenziale. 



 Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
 Relazione sulla gestione - anno 2012 

 Servizio Controllo di Gestione Pagina 151/183 
 Servizio Bilancio 

 

 

 

I gruppi di area amministrativo-gestionale hanno sviluppato un proficuo 
lavoro di confronto volto principalmente a condividere interpretazioni ed 
applicazioni di normative ed indirizzi regionali, nonché ad individuare ambiti di 
integrazione. In particolare, seppur in modo non esaustivo, si segnala la 
prosecuzione del lavoro del gruppo Normativa Appalti, la progettazione di 
eventi formativi comuni fatta dal gruppo dei Responsabili della Formazione, la 
predisposizione di uno studio per lo svolgimento congiunto dei concorsi per il 
personale del comparto (con avvio dell’attività nel 2013), l’acquisto e l’utilizzo 
di un software unico di Area Vasta per la formazione base sulla sicurezza, 
l’allineamento di tempi e contenuti nell’applicazione delle disposizioni del 
cosiddetto decreto Balduzzi relative alla libera professione. 

Parimenti anche in area clinico-assistenziale è proseguito il lavoro dei 
diversi gruppi attivi. Il gruppo dei Farmacisti ha proseguito la propria attività 
propedeutica allo svolgimento delle gare, in particolare per la nuova edizione 
della gara Farmaci, il gruppo Rischio Clinico ha avviato una rilevazione volta a 
verificare “i comportamenti” aziendali in funzione di una loro possibile 
omogeneizzazione, il gruppo degli Odontoiatri ha prodotto diversi documenti 
per una omogenea applicazione di tickets ed esenzioni, il gruppo dei 
Responsabili della Riabilitazione ha condiviso il percorso di cura per il paziente 
con mielolesione traumatica e non traumatica. Sono stati avviati anche i 
percorsi per la realizzazione di un’unica centrale operativa 118 tra le Aziende di 
Piacenza, Parma e Reggio Emilia, nonché quello relativo alla realizzazione di 
un’unica officina trasfusionale a Parma per le Aziende di Piacenza, Parma e 
Reggio Emilia. 

 

Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione 
sugli scostamenti 

Il livello dell’Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 
ha assorbito il 4% dei costi aziendali del 2012. 

In termini percentuali i costi sono aumentati rispetto al 2011 dello 0,1%, 
che in valore assoluto corrispondono a 1,7 milioni di euro. Sono aumentati in 
modo particolare i settori della Prevenzione e sicurezza in ambienti di lavoro, 
dell’Igiene degli alimenti e nutrizione e dell’Attività di prevenzione rivolta alla 
persona (screening). In lievissima flessione i costi della Sanità Pubblica 
Veterinaria. 

Le risorse consumate dal livello dell’Assistenza distrettuale corrispondono 
nel 2012 al 51,1% dei costi aziendali. Questo livello ha assorbito lo 0,7% in 
meno di risorse rispetto all’anno precedente. 

Anche in valore assoluto si è verificata una riduzione di quasi 6 milioni di 
euro. L’importo complessivo della riduzione deriva da un saldo fra i costi di 
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alcuni settori in forte diminuzione e i costi di altri settori che hanno registrato 
un incremento. 

Il settore che in modo preponderante ha contribuito alla riduzione del 
consumo delle risorse rispetto al 2011 è quello dell’Assistenza farmaceutica 
erogata tramite le farmacie convenzionate con un risparmio di circa 12,5 
milioni di euro. 

Gli altri settori che hanno registrato significative riduzioni di spesa 
rispetto all’anno precedente sono quelli dell’assistenza protesica, 
dell’Assistenza territoriale ambulatoriale-domiciliare (psichiatria, disabili, 
anziani) e dell’assistenza semiresidenziale. 

L’Assistenza territoriale residenziale è incrementata rispetto al 2011 in 
particolare per l’area Psichiatria, Disabili e Tossicodipendenti. Una significativa 
crescita hanno registrato anche i costi per la Continuità assistenziale, per i 
Medici di famiglia e per l’Emergenza sanitaria territoriale. 

Il livello dell’Assistenza ospedaliera nel 2012, ha assorbito il 44,9% dei 
costi aziendali. 

Il livello è percentualmente aumentato rispetto al 2011 dello 0,6%, che 
in valore assoluto corrisponde a 10,6 milioni di euro. 

Questo incremento, che è attribuibile all’attività di degenza ordinaria ed 
alla riabilitazione ospedaliera non deriva da un aumento dei costi diretti di 
gestione delle strutture ospedaliere aziendali, bensì da un considerevole 
aumento della mobilità passiva per degenze, sia infra che extra regione, 
generata dagli eventi sismici del maggio 2012 che hanno comportato la 
chiusura temporanea degli Ospedali di Mirandola e Carpi. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Nulla da rilevare. 

Proposta di copertura perdita/destinazione dell’utile 

L’utile dell’esercizio è iscritto come riserva. 
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Investimenti 
Investimenti Servizio Tecnico 

Premessa: conseguenze degli eventi sismici del 2012 

L’esercizio 2012 è stato pesantemente contrassegnato dagli effetti dei 
gravi eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito anche il 
territorio della provincia di Modena, causando gravi danni. 

Ciò ha condizionato le attività svolte dal Servizio Tecnico, che a partire 
dalla fine di maggio 2012 e per tutta la rimanente parte del 2012 ha dovuto 
rapidamente modificare la propria programmazione e le ordinarie priorità, al 
fine di assicurare fin dai primi momenti l’avvio e l’esecuzione degli interventi 
urgenti di ripristino della funzionalità di numerose strutture danneggiate 
(complesso ospedaliero di Carpi, Mirandola e Finale Emilia, oltre a molte 
strutture territoriali site in vari comuni dei Distretti Sanitari di Carpi e 
Mirandola), rese inagibili e temporaneamente evacuate. 

Con l’art.1 del D.L. 06.06.2012 n.74, convertito in Legge n.122/2012, è 
stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici ed è stato 
istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma. 

Effettuata la prima sommaria individuazione di lavori ed interventi 
urgenti avviati fin dal giorno successivo alla prima scossa del 20 maggio 2012, 
con Delibera n.131 del 7 agosto 2012, su proposta del Direttore del Servizio 
Tecnico, il Direttore Generale confermava i primi affidamenti effettuati in via di 
somma urgenza dei primi interventi per la messa in sicurezza ed il ripristino 
degli Ospedali di Carpi, di Mirandola e di Finale Emilia, il Centro Servizi di 
Mirandola nonché la RSA di S. Felice s/Panaro ed altri immobili distrettuali 
dell’area nord. 

Il 23 novembre 2012 è intervenuta l’Ordinanza del Commissario 
Straordinario n.82 che, all’allegato 1, ha dettato le disposizioni procedurali 
relative alla ricognizione degli interventi, alla rendicontazione della spesa ed 
alla erogazione delle somme spettanti per gli interventi provvisionali e di 
messa in sicurezza urgenti. 

In tale ambito, tra il 27 novembre e il 14 dicembre del 2012 sono state 
prodotte ed inviate alla Struttura Commissariale oltre 30 perizie estimative dei 
lavori di riparazione e ricostruzione per un importo complessivo di oltre 30 
milioni di euro. A partire dall’Ordinanza Commissariale n.90 del 14 dicembre 
2012, contenente autorizzazione di spesa per € 4.311.210,00, e con Ordinanze 
successive, è stata autorizzata la spesa relativa per un totale di circa 27 milioni 
di euro. L’attività prosegue nei mesi successivi, interessando anche l’intero 
esercizio 2013. 
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Nell’esercizio 2012, sono state effettuate liquidazioni per lavori urgenti 
svolti per un ammontare pari ad oltre € 1.100.000,00. 

 

Edilizia ed impiantistica 

Fatti salvi gli effetti di quanto premesso, che hanno condizionato 
fortemente ed in parte rallentato lo svolgimento delle attività riferite agli 
investimenti, in relazione alle attività definibili di carattere “ordinario” gli 
interventi che hanno impegnato l’Azienda durante l’esercizio 2012 riguardano 
principalmente l’impiego delle seguenti risorse: 
- le risorse assegnate dal Piano degli Interventi in edilizia sanitaria ex art. 20 

della Legge n.67/88 dei programmi Regionali; 
- l’utilizzo integrato di contributi delle Fondazioni ed Istituti di Credito e della 

Provincia di Modena, fondi residui sui quadri economici di altri interventi 
finanziati con la stessa modalità; 

- utilizzo del Leasing immobiliare per l’appalto di realizzazione di un impianto 
di cogenerazione presso l’Ospedale di Baggiovara. 

In tale ambito ordinario, l’esercizio è stato caratterizzato 
prevalentemente: 
1. dalla prosecuzione del programma dei lavori finanziati nei piani 
investimenti degli anni precedenti; 
2. dal completamento dei lavori già avviati nei piani investimenti precedenti. 

Tutti i valori di seguito indicati sono espressi in migliaia di €. 

 

1 - Interventi finanziati ex art. 20 in corso nel 2012 

Investimenti finanziati ex art.20 IV stralcio 1° fase e programma 
regionale 6° e 7° aggiornamento in corso. 

 

1.1 Interventi in corso di progettazione 

 
interventi in progettazione 6° e7° Aggiornamento del 
Programma regionale di investimenti in sanità 

importo Cod.Int.  

HP H.Pavullo. Adeguam. Impianti meccanici comp.operatorio 1.413 M. 8 

HF Nucleo di cure primarie - Casa della salute 2.700 L.12 

Per quanto riguarda l’intervento a Finale Emilia, va precisato che il 
progetto preliminare completato poco prima del sisma era stato inviato al 
Gruppo Tecnico regionale. L’evento sismico ha danneggiato buona parte della 
struttura, che sarà soggetta a riparazioni e rinforzi strutturali consistenti per 
renderla nuovamente agibile. In tale contesto, il progetto per la realizzazione 
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del “Nucleo di Cure Primarie” subirà una profonda revisione alla luce delle 
mutate condizioni. 

 

1.2 Lavori in corso 

Descrizione intervento   Importo  
Realizzato al 
31.12.2012 Cod.Int. 

Policlinico - DSM - Ristrutturazione SPDC - F/17/07 * 2.105 1.925 H13 
HB - Laboratorio di Istopatologia, Elettrofisiologia e servizi generali. 1.413 1.113 H15 
HCFE - Adeguamento prevenzione incendi - F/12/00  2.904 2.767 H17 
AUSL – Altri edifici - Adeguam. prevenzione incendi F/38/05 4.916 2.770 H18 
HP Centro prelievi - adeg. e messa a norma F/22/06 700 295 H19 
HP  L13 - Manutenzioni straordinarie finalizzate alla sicurezza   400,00 220,00 L13 
PAZ _ Piano programmatico per la prevenzione e controllo della 
Legionella 608,00 456,00 M7 

TOTALI  13.046 9.546  

(*) Immobile di proprietà AOSP–MO. Lavori eseguiti da AUSL-MO sulla base di apposita convenzione per 
la concessione in uso alla AUSL-MO del 2009. 

 

Varianti lavori in corso  Importo  
Realizzato al 
31.12.2012 Cod.Int. 

HC - Realizzazione Nuovo Comparto Operatorio + PVS(*) 2.100 810 H14 
HC - Degenze ed Ambulatori in LP - completamento degenze - 
VARIANTE PP.LL: ( D/01/11) * 1.420 82 INT n. 44 

TOTALI  2.850 892  

(*) Con delibera n.128 del 07.08.2012, motivata dalle condizioni di urgenza e necessità conseguenti agli 
eventi sismici, è stata approvata la variante finalizzata all’ottenimento di 4 Sale Operatorie e locali 
accessori, implementando le previsioni del 1° stralcio e cosi finanziata 1.500 ex art20 Stato e Regione, 
600 Azienda USL con mutuo e contributi in conto esercizio. 

 

(**) Il Quadro Finanziario per la ristrutturazione dell’Area di Degenza 16 pp.ll. è di € 1.420.000,00 in 
Variante al progetto originario; il Quadro Finanziario complessivo (Int.43 e 44) integrato con fondi 
aziendali è di 3.105.000,00 (Del/DG n.164/2011 codice progetto D/01/11). 

 

2 - Altri interventi 2012 

Descrizione intervento Importo  
Realizzato al 

31.12.2012 note. 
DL 25/11 Completam. RSA S.Felice (transazione) 800  290  
ex HS. Felice - Ristrutturazione RSA Anziani - nuova procedura 
D/03/03-2011 4.000  2.042  

L’intervento finanziato nell’ambito del Programma Regionale strutture 
per disabili ed anziani dell’art.20, 3° triennio per un valore complessivo pari a 
€ 3.000.000,00 (di cui 1.200.000 a carico dell’Azienda), dopo l’attivazione 
parziale della struttura, consegnata al gestore con un numero di 53 posti letto, 
erano stati sospesi i lavori per consentire la conclusione del contenzioso con 
l’impresa, poi risolto con una transazione sottoscritta nel mese di agosto 2011. 
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La ripresa dei lavori è avvenuta nel dicembre 2011. Detti lavori, riguardanti la 
fase 2 per il completamento della RSA, erano pertanto regolarmente in corso al 
momento del sisma del maggio 2012. Il complesso, nella parte interessata dal 
cantiere,  è stato danneggiato al punto tale da rendere necessario demolire, in 
esecuzione di Ordinanza emessa dal Sindaco, il corpo di fabbrica principale 
(Corpo 1) in quel momento per i lavori di ristrutturazione in atto era già “al 
rustico”. 

La consegna al gestore, inizialmente prevista nel corso del 2013 negli 
ambito degli accordi formalizzati tra Enti con effetti anche di carattere 
economico (è previsto un incremento dell’attuale canone di concessione attivo 
pari a € 57.000,00 annui), dovrà quindi subire ritardi per la necessaria 
ricostruzione1. 

 

Descrizione intervento  Importo  
Stato 
avanzamento  note. 

HC SS.OO. Adeguamento impiantistico messa in sicurezza urgente 
attuali n.2 SSOO 750 

Avviata 
progettazione 

Contributi in 
Conto 
Esercizio 

 

Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria migliorativa con 
l’obiettivo di adeguare due delle 4 SSOO del vecchio Comparto per renderle 
conformi alle norme di accreditamento e nel contempo sistemare le dotazioni 
impiantistiche che avevano presentato situazioni di criticità. 

 

Descrizione intervento  Importo  

Stato 
avanzamento 
al 31/12/2012 Note 

HB _Centrale di cogenerazione 2.570 50% 
Leasing 
finanziario 

 

Conclusa nel corso del 2011 la procedura di gara per l’affidamento in 
leasing immobiliare dell’Impianto di Cogenerazione a servizio dell’Ospedale, i 
lavori si sono svolti con sufficiente regolarità nel corso dell’intero esercizio 
2012, fatta salva una breve sospensione a causa del sisma, dal 20 maggio 
2012 fino ad agosto 2012. 

La fine lavori e inizio dei collaudi è prevista per giugno 2013. 

                                    
1 Al momento della redazione della presente (aprile 2013), sono in corso le procedure 

amministrative per l’esecuzione dei lavori di ricostruzione del Corpo 1, sempre “al rustico” per ripristinare 
la condizione pre-sisma. Detti lavori sono stati finanziati con Ordinanza del Commissario Straordinario per 
la ricostruzione n° 9 del 12/02/2013 (intervento 8334). 
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3 - Interventi art.20 del 1° - 2° e 3° triennio conclusi 

Nuovo Ospedale di Modena 

Si tratta di un procedimento molto complesso, contrassegnato da una 
durata molto lunga. Esso è stato attuato mediante due distinte e successive 
Concessioni, delle quali gli ultimi adempimenti, conseguenti anche agli effetti 
della chiusura di contenziosi attraverso due transazioni sottoscritte nel marzo 
del 2012, sono stati conclusi nel corso del 2012. 

Tutti gli 8 stralci della prima concessione ”OSMO” facevano parte dei 
programmi di investimenti finanziati con i fondi di cui art.20 Legge n.67/88, 
con fondi regionali ex art.36 L.R. n.38/02 (Programma integrativo 2007) e con 
alienazioni patrimoniali. 

Durante le complesse operazioni di collaudo del complesso ospedaliero 
era emersa fin dal 2010 la necessità di lavori a completamento della 
concessione OSMO, al fine di dare attuazione alle prescrizioni pervenute in 
sede di collaudo. Tali interventi si sono sviluppati durante il 2011 e nella prima 
parte del 2012. 

Un 9° ed ultimo stralcio, con separata copertura finanziaria a carico della 
Provincia di Modena, ha riguardato il raddoppio parziale di corsie della strada di 
accesso. Il relativo collaudo tecnico amministrativo è stato formalizzato 
nell’aprile del 2012. 

Nell’ambito delle previsioni della seconda Concessione “SESAMO”, il 
Centro Servizi, ultimato in data 30 settembre 2011, è stato oggetto di presa in 
consegna anticipata, entrando in uso dai primi di gennaio 2012. 

Nel corso del 2012 sono state eseguite le operazioni conclusive relative 
al collaudo tecnico amministrativo di entrambe le suddette strutture. 

 
Intervento Importo 

Centro Servizi  12.806 
Asilo Nido (*) 825 
Area esterna 3.033 
 16.664 

(*) La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e la Provincia di Modena hanno contribuito al 
finanziamento con un contributo in conto capitale di €.709.280,00. 

 

Nuovo Ospedale di Sassuolo 

Lavori ultimati e collaudati, struttura in esercizio. 

È ancora in corso la verifica e la successiva liquidazione delle 
competenze del collaudatore strutturale, che ha richiesto alcune integrazioni 
alle sue spettanze. 
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Si è trattato di un procedimento molto complesso e di notevole durata, di 
cui nel corso del 2012 si prevedeva di poter redigere il provvedimento 
conclusivo previsto dalle procedure per la gestione degli interventi cui Delibera 
n.2.374 del 29 dicembre 2008. Le intervenute gravi criticità operative derivanti 
dagli eventi sismici hanno reso impossibile tale operazione, che quindi 
necessariamente dovrà essere rinviata, con prevedibile attuazione nel corso del 
2014. 

 

4 – Sintesi interventi completati o in corso di realizzazione nel 2012 

La seguente elencazione riassume tutti i principali lavori 
complessivamente avviati, in corso, o completati durante il 2012, riferiti sia ai 
citati programmi regionali di finanziamento che finanziati con altre risorse. 
L'attività svolta nel 2012 viene esposta in rapporto alle aree di intervento, 
quella Ospedaliera, e quella Distrettuale o di interesse aziendale generale. 

 
Area Ospedaliera 

Stabilimenti Area Nord _ Carpi _ Mirandola 

 Descrizione intervento Importo 

HC  HC - Degenze ed Ambulatori in LP - completamento degenze - VARIANTE ( dl 23/11)  1.420 
HC  HC - Realizzazione Nuovo Comparto Operatorio + PVS   2.100 
HC  HC SS.OO. Adeguamento impiantistico messa in sicurezza urgente attuali n.2 SSOO  750 
HM Ristrutturazione e ampliamento - ascensore ovest 120 

 Totale 4.390 

 

Stabilimenti Area Centro _Modena _Baggiovara 
Descrizione intervento  Importo  

HB  HB-Centrale di cogenerazione - F/30/06 - B/02/07 - (B/01/11) PSV  2.570 
HB  D/03/12 HB completamento farmacia Fase 3   79 
HB  H Baggiovara - Piano PACorr della Legionella  160 
HB  HB - Laboratorio di Istopatologia, Elettrofisiologia e servizi generali.  1.413 
HB  HB - Lab. Univ. di Medicina Metabolica ed Endocrinologia  Fondi FCR Modena 600 

Descrizione intervento  Importo  
HB NOCSAE Conclusione prescriz. collaudi OSMO -  Opere Edili 450 
HB NOCSAE Conclusione prescriz. collaudi OSMO - Impianti 1.000 
HB NOCSAE Adeguamento CED 240 

 Totale HB 6.812 
HCFE  HCFE – Adeguamento prevenzione incendi – F/12/00   2.904 

 Totale 9.716 

 

Stabilimenti Area Sud _ Vignola _ Pavullo 
Descrizione intervento  Importo  

HP  HP  L13 - Manutenzioni straordinarie finalizzate alla sicurezza    400 
HP  B/05/12 HP Lavori di migliore ed integrazioni all’impiantistica elettrica di base   110 

 Totale 510 
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 Descrizione intervento  Importo  
HH  PAZ _ Piano programmatico per la prevenzione e controllo della Legionella  608 

 Totale 608 

 

Area Distrettuale / Aziendale 

 Descrizione intervento  importo   

D7 D7 San Cesario s/P -  Nuova sede del Distretto - F/18/06  795 

D7  HCFE – Nuova sede distretto c/o Ospedale - K/01/08 500 

AZ  AUSL – Altri edifici - Adeguam. prevenzione incendi F/38/05  4.916 

D5  HP Centro prelievi - Adeg. e messa a norma F/22/06  700 

AZ DL 25/11 Completam. RSA S.Felice (transazione)  800 

AZ  ex HS. Felice - Ristrutturazione RSA Anziani - nuova procedura D/03/03-2011  4.000 

AZ  AZ Manutenzioni migliorative di modesta entità fabbricati aziendali 2012  800 

D5 D5 Sede del Distretto di Spilamberto (**) 1.300 

DSM Policlinico - DSM - Ristrutturazione SPDC - F/17/07  2.105 

 Totale 15.916 

(**) Accordo di programma con il Comune di Spilamberto. L’Azienda non sostiene oneri di investimento 

Nel corso del 2012 inoltre è stata gestita la terza annualità del Contratto 
di Manutenzione novennale dell’intero compendio aziendale, nell’ambito dello 
stesso sono stati realizzati anche vari interventi e lavori minori a valenza 
patrimoniale, per il mantenimento della sicurezza sugli immobili e impianti 
aziendali, per un importo complessivo di circa €.800.000 IVA compresa. 

 

5 – Verifiche di vulnerabilità sismica completate ed in corso 

Le spese tecniche relative a tali attività sono finanziate dall’Assessorato 
alla sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile. 

Si tratta delle verifiche tecniche di “vulnerabilità sismica” comprese nel 
programma ex art.2 comma 2 O.P.C.M. 3362/2004 e s.m.i., approvato con 
Delberazione della Giunta Regionale n.936 del 23 giugno 2008, che faceva 
particolare riferimento alla annualità “2005” per quanto riguarda la prima fase 
dei finanziamenti. 

La programmazione regionale, dal punto di vista dei finanziamenti, è 
stata attuata in due distinte fasi successive. 

Prima fase: nell’allegato 1 alla citata Deliberazione 936/2008, per quanto 
in competenza dell’Azienda USL di Modena alla voce n.362 era stata prevista la 
verifica tecnica del Nuovo Ospedale Civile “S. Agostino Estense” (Baggiovara), 
con un contributo di €.55.650,00 comprese IVA e spese varie. 

Dette verifiche di vulnerabilità sono state completate e trasmesse al 
competente Assessorato Regionale nel giugno del 2011 (lettera prot.49418/PG 
del 28/6/2011), con una integrazione successiva di documenti ed elaborati 
avvenuta il 20 settembre 2011. 
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Con lettera prot. PG.2012.0164314 del 04/07/2012 il Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli ha formalmente trasmesso la comunicazione di positiva 
conclusione dell’incarico di verifica. 

Seconda fase: con Deliberazione n.1154 del 26 luglio 2010 la Giunta 
Regionale ha provveduto alla ripartizione di ulteriori finanziamenti alle Aziende 
sanitarie in attuazione dell’art.33 della L.R. n.24/2009. 

L’Azienda USL di Modena è destinataria di un finanziamento complessivo 
di €.285.974,26. La ripartizione di tale disponibilità su vari edifici classificati 
come “rilevanti” ai fini delle verifiche di vulnerabilità, è stata effettuata in 
conformità a determinati criteri stabiliti dalla Regione in applicazione di 
direttive generali a livello nazionale (deliberazione RER n.1087). 

Già nel corso del 2010 erano stati affidati a professionisti esterni 
qualificati i vari incarichi per esecuzione delle verifiche tecniche. Dette 
verifiche, molto complesse, sono state avviate immediatamente. 

Durante l’anno 2012 erano in pieno svolgimento. Esse si sono interrotte 
improvvisamente dal maggio 2012 nell’area interessata dai gravi eventi 
sismici. Gli stessi professionisti già incaricati delle verifiche di vulnerabilità sono 
stati chiamati a collaborare per gli accertamenti urgenti dei danni alle strutture 
e per la progettazione e direzione lavori di ripristino. 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli immobili soggetti a verifica 
con indicazione sintetica delle spese tecniche finora sostenute. 

 

Finanziamento Struttura Stanziamento 
Spese tecniche 
già sostenute 

Dlb RE-R 1154 

Ospedale "B.Ramazzini"           Carpi 

€ 285.974,26  € 36.539,77 

Nuovo Ospedale                      Sassuolo 

Ospedale Civile "degli Infermi" Finale Emilia 

Ospedale S. Maria Bianca         Mirandola 

Ospedale Civile                       Castelfranco 

Servizi Distrettuali                   Concordia 

Ospedale Civile                        Vignola 

Ospedale Civile                        Pavullo 

Centro Residenziale SSM          Pavullo 

Centro Residenziale SSM          Modena 

RSA Anziani                            S.Felice 

RSA Il Picchio                          S.Felice 

RSA                                        Fanano 

    



 Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
 Relazione sulla gestione - anno 2012 

 Servizio Controllo di Gestione Pagina 175/183 
 Servizio Bilancio 

 

 

 

Attrezzature sanitarie - tecnologie biomediche 

Le attrezzature sanitarie, sia diagnostiche che terapeutiche, costituiscono 
un elemento fondamentale nella produzione delle prestazioni sanitarie e 
rappresentano un considerevole valore all’interno del patrimonio aziendale. La 
rapida evoluzione tecnologica dei sistemi medicali costringe l’Azienda ad 
investire costantemente nel settore, sia per assicurare i livelli di sicurezza 
imposti dalla legislazione vigente, che per mantenere aggiornato il proprio 
patrimonio in modo da garantire prestazioni sanitarie di qualità ed aggiornate 
alle necessità di salute degli assistiti. Pertanto, ogni anno viene elaborato un 
dettagliato programma di acquisti allo scopo di garantire le suddette finalità 
nell’ambito del processo di budget. 

La programmazione degli acquisti avviene, sulla base delle risorse 
complessivamente disponibili, tenendo conto dei seguenti fattori: 
1. progetti specifici relativi all’attivazione di nuovi servizi o programmi 
speciali (attivazione nuovi ospedali, emergenza cardiologia, screening 
mammografico, attività di day surgery, cardioriabilitazione, ecc.); 
2. esigenze cliniche necessarie per particolari indagini diagnostiche o 
procedure terapeutiche, programmi di potenziamento e qualificazione della 
diagnostica per immagini, TAC e RMN in particolare, e di laboratorio; 
3. esigenze tecniche determinatesi dalla sopraggiunta inadeguatezza delle 
apparecchiature a svolgere le funzioni richieste, dalla non conformità a norme 
di sicurezza e da costi di gestione troppo elevati. 

Il programma annuale degli investimenti, suddiviso operativamente fra 
Presidio Ospedaliero, Distretti e, in parte minore, Dipartimento di Sanità 
Pubblica, è quindi una sintesi combinata delle necessità in precedenza elencate 
alle quali si associa un’analisi più dettagliata sulla fattibilità clinica del progetto, 
sull’esigenza di apparecchiature analoghe, sul tasso di utilizzazione e sui costi 
di gestione. 

In particolare, negli ultimi anni sono proseguiti i progetti collegati al 
Piano Programmatico e alla Rimodulazione della rete ospedaliera nonché al 
rinnovo ed ammodernamento tecnologico. Nel corso del 2006, infatti, sono 
stati completati molti progetti tecnologici che erano entrati in fase di 
realizzazione definitiva con l’attivazione dei nuovi Ospedali di Modena 
(Baggiovara) e Sassuolo che sono stati attivati a metà del 2005, 
completati nel 2006-2007 e ulteriormente consolidati negli anni 
seguenti tra cui il 2012. In particolare: 

� sistema computerizzato per la gestione delle immagini radiologiche 
(PACS-RIS, PRIMO). Nel corso del 2012 il sistema ha gestito circa 
500.000 esami radiologici. 
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� Laboratorio Provinciale (BLU): nel corso del 2011 il Laboratorio analisi 
provinciale, attivato nel 2005, ha eseguito circa 9.000.000 test. 
Implementate le regole d appropriatezza diagnostica nel 2012 e 
programmata l’estensione alla azienda ospedaliera. 

� Apparecchiature per le Sale Operatorie e Terapie Intensive: per i nuovi 
ospedali è stato definito un innovativo ed ergonomico “lay-out” di sala 
operatoria e terapia intensiva che consente il miglior accesso possibile al 
paziente e il minor ingombro. Ogni anno il sistema è mantenuto in 
efficienza. Il sistema di monitoraggio dei parametri fisiologici 
dell’Ospedale di Baggiovara è stato esteso nel 2012 alle unità infusionali 
con gestione della farmacopea di area critica. 

� La Centrale di cardiologia dell’Ospedale di Baggiovara con gestione 
tracciati ECG: tutti i sistemi di acquisizione dei tracciati 
elettrocardiografici (ECG) dell’ospedale sono stati integrati nella nuova 
centrale cardiologica. Nel 2008 è iniziata la sperimentazione d’invio e 
refertazione dei tracciati da un reparto dell’Ospedale di Baggiovara alla 
Cardiologia con refertazione computerizzata e restituzione del referto al 
reparto in via informatica. Nel 2011 e 2012 l’utilizzo è stato introdotto 
nella pratica clinica, è stata realizzata un’estensione del sistema verso 
Sassuolo nel 2011 ed è stato esteso a Carpi e Mirandola nel 2012. 
Integrazione sempre nel 2012 con la rete di trasmissione tracciati ECG 
denominata “Lifenet RS Medtronic” attiva nella area sud/centro e la 
nuova rete ZOLL-MEDGATE attivata dal 2012 nell’area nord. 

� Effettuazione in rete di esami di laboratorio (D-LAB/POCT.NET): nel 
2012 è continuato il progetto di ridefinizione dei POCT in termini di 
funzioni e collocazione. Con la nuova gara di acquisizione è previsto 
l’inserimento dei dati prodotti dai POCT nel LIS. 

� Controllo in remoto di sistemi diagnostici medicali: controllo a distanza 
della funzionalità e qualità di alcune importanti apparecchiature 
biomediche di particolare rilevanza nei processi assistenziali. Anche nel 
2012 questo strumento è stato esteso e perfezionato.  

� Nel corso del 2012 si sono iniziati alcuni progetti tecnologici 
dipartimentali: 

o View-Point: sistema di gestione “imaging” e dati per diagnosi 
prenatale per il Dipartimento di;Ostetricia; 

o Eurotouch: cartella specialistica di gestione dati paziente diabetico. 

 

Per la rete provinciale dei mammografi (a servizio della senologia) è in 
corso il potenziamento delle tecnologie per le esigenze di ampliamento del 
programma di screening mammografico. Nel 2013 sono previste 
implementazioni. 
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Le diagnostiche radiologiche nel 2005 hanno avuto un notevolissimo 
incremento per l’apertura dei nuovi ospedali di Baggiovara e Sassuolo, i quali 
hanno ora in dotazione le seguenti diagnostiche: 

• Ospedale di Baggiovara, 

una RMN da 1.5T, tre TAC (di cui una 64 strati anche per applicazioni 
cardiologiche), due angiografi digitali, tre diagnostiche per traumatologia per 
PS, una toracica, due diagnostiche osteo-articolari, una diagnostica viscerale, 
un mammografo, due emodinamiche. Nel corso del 2010 sono state acquisite 
una nuova emodinamica e una TAC in sostituzione di quella dedicata alla 
neuroradiologia. Nel 2011 si è sostituito la TAC con una nuova TAC 32 strati. 

• Ospedale di Sassuolo, 

una RMN open da 0,35T, una TAC, una diagnostica per traumatologia per 
PS, una diagnostica osteo-articolare, due diagnostica viscerali, un 
mammografo, un ortopantomografo. Nel 2007 è stata installata una RMN da 
0.2T osteoarticolare. Nel 2010 è stata programmata la sostituzione della TAC 
che è avvenuta nel corso del 2011. 

Anche negli altri ospedali sono state ammodernate le tecnologie 
diagnostiche in un’ottica di progressiva digitalizzazione. Nel 2010 è stata 
programmata la sostituzione della RMN di 1.5 di Carpi che è avvenuta nel corso 
del 2011. 

Anche per quanto riguarda i sistemi ecografici è proseguito un costante 
programma di rinnovo per le attività radiologiche e specialistiche. Anche tutti i 
Pronti Soccorso degli ospedali sono stati dotati di ecotomografi portatili. Nel 
2010 e 2011 sono stati potenziati gli ecografi relativi al percorso nascita 
(ospedale-territorio) con l’introduzione di un sistema informativo (iniziata la 
messa a punto nel 2012 e da mettere a regime nel 2013) per la gestione delle 
informazioni cliniche ostetriche (View-point). 

In tutti i comparti operatori si è abbandonato l’utilizzo di protossido di 
azoto per tecniche anestesiologiche a vantaggio di tecniche più avanzate e si 
sono adattate le tecnologie di conseguenza. Sempre nei comparti operatori si è 
iniziato ad introdurre sterilizzazioni con tecnica a freddo e nei reparti di 
endoscopia lavastrumenti sempre con tecniche di sterilizzazioni a freddo, 
abbandonando sempre più sterilizzanti tossici quali la gluteraldeide ed 
ottimizzando il processo di sterilizzazione. Per le attività endoscopiche 
(screening e diagnostica), nel 2010 e 2011 si sono implementate le 
strumentazioni diagnostiche endoscopiche in tutti i reparti della provincia e 
sono stati attivati particolari contratti di manutenzione per garantire una 
maggiore continuità di servizio. Nel 2012 si è provveduto al mantenimento dio 
tali tecnologie. 

Negli ultimi anni si è prestata particolare attenzione alla gestione delle 
apparecchiature che, sempre più numerose, sono collocate a domicilio dei 
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pazienti. Si sono rinnovati i contratti di fornitura di montascale e altre 
attrezzature domiciliari tenendo in considerazione sia le esigenze di tecnologie 
che di servizio e di ottimizzazione dei costi. 

Sono state rinnovate, come tutti gli anni, alcune tecnologie di base quali 
carrelli per emergenza, pompe infusione, pulsossimetri, aspiratori chirurgici, 
rilevatori di battiti fetali, frigoemoteche e frigoriferi per materiale biologico e 
farmaci (con controllo remoto della temperatura), elettrocardiografi, 
defibrillatori e per le sale operatorie nuovi elettrobisturi oltre ad altre piccole 
attrezzature. 

 

Alla normale attività di mantenimento e miglioramento delle tecnologie 
esistenti, nel corso del 2012, si sono sovrapposte le attività causate dalle 
conseguenze del sisma di maggio 2012. 

In particolare le necessità e l’introduzione di nuove tecnologie si è 
manifesta in due fasi di seguito descritte. 

La prima relativa all’emergenza che ha avuto un impatto nei primi giorni 
dopo il sisma (circa 500.000 euro di acquisiti) con queste finalità: 

- completare le dotazioni degli ospedali che hanno ospitato i posti letto 
degli ospedali evacuati in maggio 2012 (Carpi, Mirandola e Finale 
Emilia), 

- adeguare le dotazione con idonee attrezzature degli ospedali da 
campo (PMA) realizzati nelle immediate adiacenze degli ospedali 
evacuati. 

La seconda relativa al ripristino delle condizioni pre-sisma e agli 
adeguamenti organizzativi derivati dal rientro dei reparti negli ospedali messi 
in sicurezza con principalmente le seguenti modalità: 

- ripristino tecnologie, 

- adeguamento per nuove modalità di erogazione assistenza e 
rimodulazioni organizzative. 

Quest’ultima fase che viene distribuita su 2012 e 2013 presenta 
investimenti per circa 5.000.000 di euro coperti da fondi specifici. 

 

Gli interventi salienti sono i seguenti: 

Ospedale di Carpi: 

• attrezzature per ripristino vecchie e adeguamento nuove SO 
(pensili, lampade, scialitiche, tavoli operatori, monitor, ventilatori, 
portatili radiologia), 

• attrezzature per ripristino centrale di sterilizzazione Ospedale, 
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• adeguamento radiologia di PS e workstation diagnostiche, 

• attrezzature per ostetrica e pediatria, 

• ripristino degli ecografi con un grado di obsolescenza elevato e che 
hanno particolarmente risentito dei continui spostamenti dovuti alle 
conseguenze del sisma, 

• apparecchiature per migliorare la sicurezza operatori (sollevatori, 
letti elevabili, ecc.). 

 

Ospedale di Mirandola: 

• attrezzature per ripristino SO (tavoli, lampade scialitiche e pensili), 

• attrezzature di PS (defibrillatori, lampade, ecc.), 

• attrezzature di ostetricia e ginecologia interventistica (ecografi, 
colonne laparoscopiche, ecc.), 

• apparecchiature per migliorare la sicurezza operatori (sollevatori, 
letti elevabili, ecc.), 

• ripristino degli ecografi con un grado di obsolescenza elevato e che 
hanno particolarmente risentito dei continui spostamenti dovuti alle 
conseguenze del sisma, 

• ripristino RMN, portatili radiografia e workstation diagnostiche. 

 

Ospedale di Finale Emilia: 

• attrezzature per esami ed attività ambulatoriali specialistiche, 

• adeguamento delle workstation diagnostiche di radiologia. 

 

Complessivamente sono state installate nel corso dell’anno 2012 circa 
1.600 nuove apparecchiature biomediche per un costo complessivo di circa 
7.899.000 euro. Per il Nuovo Ospedale di Sassuolo circa 190 per circa 
930.000 euro. 

 

Di seguito è inserita la tabella che mostra la modalità finanziaria con la 
quel vengono introdotte le tecnologie in Azienda. Si ricorda che il Nuovo 
Ospedale S. Agostino Estense è stato aperto nel giugno 2005 e che non sono 
presenti gli investimenti della Ospedale di Sassuolo S.p.A. 
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ANNI-> 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Acquisto (fondi o 
commesse AUSL) 

31.441.000 12.929.000 4.698.000,0
0 

2.753.000,00 3.744.000 959.000 1.381.000 

Fondi finalizzati 
(art. 20). (*) 

0,00 0 34.000,00 0,00 139.000 3.057.000 2.328.000 

Service, noleggio, 
comodato 

14.242.000 2.017.000 2.266.000,0
0 

4.591.000,00 3.531.000 4.039.000 6.382.000 

Donazioni 1.152.000 1.708.000 191.000,00 1.167.000,00 730.000 1.434.000 2.452.000 
TOTALE  46.837.005 16.656.006 7.191.007 8.513.008 8.146.009 9.491.010 12.545.011 
FUORI USO 9.553.000 5.352.000 5.205.000 6.873.000 6.397.000 5.876.000 10.407.000 

tabella di identificazione delle modalità di acquisto per anno. Tutti i costi della tabella sono in euro non 
rivalutati. (*) Progetto H20 6.300.000. 

 
ANNI-> 2012 

Acquisto (fondi o 
commesse AUSL) anche 
fondi terremoto 

3.148.000 

Fondi finalizzati (art. 
20). (*) 

200.000 

Service, noleggio, 
comodato 

4.157.000 

Donazioni 392.000 

TOTALE  7.899.012 

FUORI USO 7.579.000 

 

Al 31/12/2012 nelle strutture aziendali (Azienda USL) sono installati circa 
19.000 sistemi di apparecchiature biomediche (24.300 schede di inventario tra 
aggreganti e moduli) per un valore di sostituzione di circa 164.000.000 di 
euro relativo ad un costo di acquisto di 139.000.000. Di questi 19.000 sistemi 
circa 14.000, per un valore di sostituzione circa 131.000.000 sono di 
proprietà, mentre il rimanente è in produzione mediante contratti in genere di 
service o noleggio. 

Per i circa 1.400 posti letto della rete ospedaliera possiamo dire di avere 
un valore di tecnologie per un valore di circa 100.000 euro/PL. 

La gestione della manutenzione sia nel 2012 si è mantenuta su una 
spesa di 5.0% rispetto al valore del parco-macchie installato. 

Nel 2009 nell’ambito della attività dei controlli ne sono stati eseguiti 
4.450 con circa 20 non conformità riscontrate. Nel 2010 sono stati eseguiti 
4.300 controlli con circa 30 non conformità riscontrate. Nel 2011 5.500 
controlli con circa 60 non conformità riscontrate. Nel 2012, 6.500 controlli 
con circa 40 non conformità riscontrate. 

 

I processi di gestione delle apparecchiature biomediche del Servizio 
Ingegneria Clinica sono certificati secondo la norma ISO 9002 già da novembre 
2000. 
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Le informazioni sulla sicurezza delle tecnologie sono inserite nel sito web 
intranet del Servizio di Ingegneria Clinica aziendale http://serveringclimo e 
sono comprensive d’informazioni fondamentali per le conoscenze delle 
problematiche di utilizzo corretto delle tecnologie: 

• sistema di sorveglianza sui DM che include il sistema di informazione 
sugli “alerts” nazionali ed internazionali (FSN - avvisi di sicurezza, FSCN 
– Azione correttive di campo), quali i recall, gli avvisi di ritiro dal mercato 
e altre informazioni su incidenti successi in Italia e all’estero; 

• segnalazioni di incidenti o possibili incidenti (come disposto dall’art. 9 
e 10, D. Lgs. n.46/97, Direttiva UE .n.93/42); 

• problemi di sicurezza specifica sulla compatibilità tra prodotti; 
• informazioni generali sulle tecnologie e corsi monografici; 
• corsi di formazione per gli utilizzatori per il corretto utilizzo delle 

tecnologie; 
• manuali d’uso on-line. 

Nel 2012 sul sito http://serveringclimo sono state evidenziate e diffuse 
le informazioni di circa una cinquantina di problematiche rilevanti di sicurezza 
relative a dispostivi medici (avvisi di sicurezza e azioni correttive) e pubblicati 
19 casi di “incidente” in una logica di diffusione di tutte le informazioni utili agli 
utilizzatori di tecnologie per conoscere e ridurre al minimi i rischi dovuti 
all’utilizzo di Dispositivi Medici. 
  ANNO 2012 

Manutenzione Interventi interni (1) 2.831 (6.775 gestiti) 
Interventi esterni (2) 3.944 

Controlli di sicurezza (1) 6.507/38 us 
Collaudi di accettazione (1) 2.380 
Verifiche per fuori-uso (1) 6.300 
Corsi di formazione 1 
Legenda: (1) Interventi con tecnici del Servizio Ingegneria Clinica, (2) Interventi con ditte di 
servizi mediante contratti o interventi singoli. us: uso sconsigliato 

In totale sono circa 20 interventi al giorno. 

 

Attrezzature informatiche 

Nel maggio dell’anno 2012 alcuni territori della provincia di Modena sono 
stati colpiti da eventi sismici che hanno provocato ingenti danni anche alle 
strutture edilizie dell’Azienda. Ciò ha comportato: 

• l’allestimento di aree di ricovero e cura alternative o nelle zone 
antistanti gli ospedali sgomberati o in ospedali non colpiti dagli 
eventi sismici; 
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• il collegamento e la dotazione di strumenti informatici e di 
comunicazione – essenzialmente telefoni fissi, cellulari e satellitari 
– alle tendopoli e ai campi allestiti nelle zone terremotate; 

• il supporto – in sinergia con CUP2000 e le strutture tecniche 
dell’Assessorato alla Sanità – ai MMG e PdLS per garantire la loro 
attività presso le popolazioni colpite; 

• il ripristino delle dotazioni informatiche nei locali via ripristinati. 

Si è garantito anche un adeguato supporto nelle fasi di riconfigurazione 
del sistema informativo ospedaliero nei trasferimenti dei pazienti dagli ospedali 
sgomberati e nel loro riallestimento. 

È bene precisare che in questi tragici eventi si è potuto toccare con mano 
la validità delle misure di salvaguardia dei dati adottate in precedenza, infatti 
nessun dato è stato perso, nessuna funzionalità informatica è stata 
compromessa e pur nelle difficoltà logistiche di quei momenti si è potuto 
rapidamente ripristinare l’accesso alle normali funzionalità anche nelle 
tendopoli e nelle altre situazioni allestite immediatamente a valle del sisma. 

Le attività straordinarie sopra citate si sono aggiunte all’ordinaria attività 
svolta nell’anno, a cui di seguito si fa sinteticamente cenno. 

Nell'anno 2012 è continuata l’azione di messa in sicurezza del sistema 
informativo aziendale. Iniziata negli anni precedenti è proseguita secondo le 
scadenze e le tappe programmate: 

• adeguamento progressivo degli applicativi aziendali alla normativa 
e aumento della rispondenza delle funzionalità applicative al 
principio delle pertinenza e non eccedenza dei dati gestiti dal 
singolo incaricato. 

L’attività di messa in sicurezza del sistema informativo dovrà proseguire 
anche nell’anno 2013 secondo il calendario pluriennale programmato 
d’interventi, tenendo conto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, in particolare dall’allegato B, 
specificamente dedicato alle misure minime di sicurezza. 

Sono state portate avanti alcune azioni tese a realizzare il piano di 
disaster recovery così come presentato all’autorità competente nell’anno 2012, 
ai sensi del comma 3, lettera b) dell’art. 50-bis del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

Nell’anno 2012 sono stati perseguiti gli obiettivi assegnati dalla regione 
in materia di ICT: 

- è migliorata la quantità di documenti spediti alla rete SOLE; a 
questo proposito è bene precisare che l’azienda si colloca in un 
posizione di assoluto rilievo nell’ambito dell’area vasta e nel più 
generale contesto regionale; 
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- più in generale l’Azienda ha perseguito gli obiettivi assegnati 
dalla Regione in materia di progetti ICT e ha collaborato con le 
altre Aziende di Area Vasta per il coordinamento dell’attività ICT 
di area. 

 

Nel corso dell’anno 2012 sono iniziate le attività che porteranno alla 
migrazione del sistema CUP su nuova e più moderna piattaforma. 

Anche nel corso dell’anno 2012 sono aumentate le utenze del sistema 
SIO – sia in termini di utenti definiti, che in termini di utenti concorrenti 
durante le ore di punta di utilizzo del sistema pertanto si è proceduto a 
potenziare ulteriormente la piattaforma hardware a supporto dell’applicativo. 

In relazione agli applicativi territoriali, sono proseguite le attività a 
supporto dei vari progetti regionali che hanno comportato, anche nel 2011, 
una serie abbastanza rilevante di modifiche, oltre che al CUP, anche ai sistemi 
erogatori di prestazioni di diagnostica e di specialistica ambulatoriale. Si è 
inoltre lavorato al miglioramento delle cartelle informatizzate presenti sul 
territorio, in particolare le cartelle dedicate all’ADI – Assistenza domiciliare – e 
gli strumenti informatizzati ai servizi di screening – sono proseguite le attività 
propedeutiche alla migrazione alla versione WEB dei vari applicativi. 

Anche nel 2012 è continuata l’azione di rinnovamento del parco 
informatico aziendale, seppure nei limiti delle risorse a disposizione. Anche 
quest’anno si sono acquistate stazioni di lavoro dotate di strumenti di 
produttività personale gratuiti – tipo Open Office. L’installazione di strumenti di 
produttività personale a pagamento - tipo Microsoft Office, è stata ridotta al 
minimo indispensabile, valutando che l’utente medio aziendale non necessiti 
delle funzionalità specifiche e avanzate di Microsoft Office, ma possa 
convenientemente ed efficacemente utilizzare gli strumenti del pacchetto Open 
Source. Questo ha permesso di non acquistare ulteriori licenze Microsoft Office 
nell’anno. 

L’Azienda USL di Modena, nel 2012, ha continuato ad essere azienda 
capofila regionale per la sperimentazione del cosiddetto RURER – Repository 
Unico della Regione Emilia-Romagna per i dati relativi all’invalidità civile. 
Personale dell’Azienda ha coordinato il progetto regionale nell’anno 2012. 

L’attività descritta è stata in gran parte condotta da personale 
dell’Azienda USL o dell’Azienda Ospedale di Sassuolo S.p.A. – il cui personale 
collabora nella gestione dell’unico sistema informativo interaziendale; ciò ha 
permesso il contenimento dei costi dell’operazione e l’ottimizzazione dei tempi. 

 

 






































