NOTA ILLUSTRATIVA DEI CRITERI IMPIEGATI NELL'ELABORAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO ANNUALE 2018
Voci di Ricavo
Contributi da Regione o Prov.
Aut. per quota F.S. regionale INDISTINTA
Contributi c/esercizio
(extra fondo)

riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
DGR del 7 novembre 2017, n. 1810. Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza per l'anno 2017 e 2018 - Art. 41 L.R. 5/2001

DGR n.998/12 "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto";
Circolare prot. n.3427 del 6/12/2017 "Bilancio Economico Preventivo 2018";

Contributi c/esercizio per ricerca

Contributi c/esercizio da privati

DGR n.998/12 "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto";
Circolare prot. n. 3427 del 6/12/2017 "Bilancio Economico Preventivo 2018";

Rettifica contributi c/esercizio DGR n.998/12 "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto";
per destinazione ad investimenti Circolare prot. n. 3427 del 6/12/2017 "Bilancio Economico Preventivo 2018";
Utilizzo fondi per quote
DGR n.998/12 "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto";
inutilizzate contributi vincolati di
Circolare prot. n. 3427 del 6/12/2017 "Bilancio Economico Preventivo 2018";
esercizi precedenti
Ricavi per prestazioni sanitarie e Circolare prot. n. 3427 del 6/12/2017 "Bilancio Economico Preventivo 2018";
Circolare prot. n. 1823 dell'11/10/2017 "Terza rendicontazione previsionale 2017"
sociosanitarie a rilevanza
Dati di mobilità sanitaria comunicati dall'Azienda Zero-Allegato B alla Circ. prot. 3427 del 6/12/2017 "Bilancio Economico Preventivo 2018"
sanitaria
DGR n.998/12 "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto"
Concorsi, recuperi e rimborsi

DGR n.998/12 "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto"

Quota contributi c/capitale
imputata all'esercizio

DGR n.998/12 "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto";
Circolare prot. n. 3427 del 6/12/2017 "Bilancio Economico Preventivo 2018";

Incrementi delle
immobilizzazioni per lavori
interni
Altri ricavi e proventi

DGR n.998/12 "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto"
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Voci di Costo

riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione

Riferimenti normativi
di carattere generale

- D.Lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli Enti
Locali e dei loro organismi,a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,n.42";
- Decreto Ministero della Salute n.30/2013 "Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale,del Conto Economico e della Nota
Integrativa delle Aziende del SSN";
- DGR n.998/12 "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico Obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto";
- L.R. n. 19 del 25/10/16 " Istituzione dell'Ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della
sanità della regione del Veneto - Azienda zero - Disposizione per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Ulss;
- Legge n. 232 del 11/12/16 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20172019";
- Legge n. 30 del 30/12/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale anno 2017";
- DGR 2174/2016 - "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R.
25/10/2016 n. 19";
- DGR n.246/2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio
Sanitario Regionale per l'anno 2017";
-Note regionali n.236723 del 15/06/2017 e n.359407 del 25/08/2017 relativamente alla spesa ed agli investimenti in area ICT,
oltre al parere della CRITE del 12/09/2017;
- Decreto del Commissario di Azienda Zero n.210 del 20/9/2017 e n.243 del 8/11/2017 contenenti le procedure di mobilità
volontaria ai sensi dell'art.30 del D.lgs n.165/2001 e ss.mm.ii., personale dipendente delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della
Regione Veneto;
- DGR n.1810/2017 "Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per
l'anno 2017 e 2018-Art. 41 L.R. 5/2001;
-Circolare prot. n.3427 del 06/12/2017 - "Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 2018" e ss.mm.ii.

Prodotti farmaceutici ed
emoderivati

- Nota prot. n.371367 del 10/8/12 "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici";
- Nota prot. n.562812 del 11/12/12 "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici (CE).Integrazione alla nota prot.n.371367 del 10 agosto
2012".
- Nota prot.n.517089 del 2/12/14 " Contratti service ossigeno. Indicazioni applicative sul conto economico";
- Decreto 16 del 23/2/2017 "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari-anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto
Oncologico Veneto";
- Decreto 133 del 2/11/2017 "Determinazione dei limiti di costo per i farmaci innovativi-anno2017- alle Aziende Ulss, Ospedaliere,IRCCS Istituto
Oncologico Veneto e aggiornamento della programmazione del secondo semestre 2017 per l'acquisto dei nuovi farmaci per Epatite C.Nuova definizionerevoca dcreto n.128 del 17 ottobre 2017";
- Decreto 139 del 28/11/2017 "Distribuzione dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende Ulss, tramite le
farmacie convenzionate: individuazione di un'unica Azienda Capofila regionale e aggiornamento delle linee di indirizzo di dispensazione dei farmaci in DPC.

Sangue ed emocomponenti

DGR n.246/2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno
2017";

Pagina 2

NOTA ILLUSTRATIVA DEI CRITERI IMPIEGATI NELL'ELABORAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ANNUALE 2018
Voci di Costo
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Dispositivi medici

- Nota prot. n.371367 del 10/8/12 "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici";
- Nota prot. n.562812 del 11/12/12 "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici (CE). Integrazione alla nota prot.n.371367 del 10 agosto
2012";
- Nota prot. n.226575 del 29/5/2013 "Linee guida per la contabilizzazione e il monitoraggio dell'assistenza protesica";
- Nota prot. n.382818 del 13/9/2013 "Linee guida per la contabilizzazione e il monitoraggio dell'assistenza protesica.Precisazioni.";
- Decreto 16 del 23/2/2017 "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari-anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto
Oncologico Veneto".

Prodotti dietetici

- Nota prot. n.371367 del 10/8/12 "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici";

Materiali per la profilassi
(vaccini)

Prodotti chimici

- DGR n.998/12 "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico Obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto";
- Nota prot. n.562812 del 11/12/12 "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici (CE).Integrazione alla nota prot.n.371367 del 10 agosto 2012".
- DGR 1564/2014 "Approvazione Calendario Vaccinale della Regione del Veneto";
- Nota regionale prot.n.150089 del 13/4/2017 con indicazioni del nuovo piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019;
- Legge n.119/17 "Conversione in legge, con modificazioni,del Decreto Legge 7 giugno 2017,n.73 recante disposizioni urgenti in materia vaccinale;
- Protocollo operativo Regione Veneto per il controllo delle malattie infettive e la profilassi immunitaria in relazione all'afflusso di immigrati;
- DGR n.2056/2014 - "Erogazione a carico del SSR di prodotti immunoterapici provvisti di AIC indicati nel trattamento della rinite allergica severa
persistente a favore di pazienti che presentano una monosensibilizzazione alle graminacee".
- DGR n.246/2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per
l'anno 2017".
- DGR n.246/2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario
l'anno 2017".

Regionale per

Materiali e prodotti per uso
veterinario

- Nota prot.n.562812 del 11/12/12 "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici (CE). Integrazione alla nota prot.n.371367 del 10 agosto 2012".

Altri beni e prodotti sanitari

- Nota prot.n.562812 del 11/12/12 "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici (CE). Integrazione alla nota prot.n.371367 del 10 agosto 2012".

- Nota prot.n.562812 del 11/12/12 "Linee Guida per la compilazione dei Conti Economici (CE). Integrazione alla nota prot.371367 del 10 agosto 2012";
- Circolare prot. n.496522 del 20/11/2014 "Questioni amministrativo-fiscali inerenti la Distribuzione Per Conto (DPC)";
Beni e prodotti sanitari da
- DGR n.246/2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per
Aziende sanitarie pubbliche della
l'anno 2017";
Regione
- Decreto 139 del 28/11/2017 "Distribuzione dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende Ulss, tramite le
farmacie convenzionate: individuazione di un'unica Azienda Capofila regionale e aggiornamento delle linee di indirizzo di dispensazione dei farmaci in DPC.

Acquisti di beni non sanitari

Mobilità sanitaria

- DGR n.246/2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario
l'anno 2017".

Regionale per

- Circolare prot. n.3427 del 06/12/2017 - "Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 2018";
- Decreto 16 del 23/2/2017 "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari-anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto
Oncologico Veneto";
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Acquisti servizi sanitari per
medicina di base

- Legge regionale 29 giugno 2012, n.23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio sanitario regionale 20122016";
- DGR 751/2015 "Attuazione della Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 : Sviluppo delle Cure Primarie attraverso la diffusione del modello di Medicina di
Gruppo Integrata, in attuazione della DGR n. 953/2013. Definizione del contratto di esercizio tipo per le Medicine di Gruppo Integrate. Deliberazione n.
127/CR del 3 ottobre 2013" e ss.mm.ii.

Acquisti servizi sanitari per
farmaceutica

-Decreto 16 del 23/2/2017 "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari-anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto
Oncologico Veneto".

Acquisti servizi sanitari per
assistenza specialistica
ambulatoriale

Acquisti servizi sanitari per
assistenza riabilitativa

Acquisti servizi sanitari per
assistenza integrativa

Acquisti servizi sanitari per
assistenza protesica

Acquisti servizi sanitari per
assistenza ospedaliera
Acquisto prestazioni di
psichiatria residenziale e
semiresidenziale

- DGR 1923/2015 "Specialistica ambulatoriale privata accreditata erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto: assegnazione quote di budget per
il biennio 2016 - 2017";
- DGR 1690/2016 "Disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)
ambulatoriali per l'anno 2016. Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre
professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, esecutivo in data 17/12/2015 con Intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano e DGR n. 1905/2015" e s.m.i.;
- DGR 597/2017 "Erogatori ospedalieri privati accreditati:criteri e determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per
l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema tipo di accordo
contrattuale. D.Lgs n.502/1992, artt. 8 quinques e sexies. L.R. 16 agosto 2002, art.17, comma 3.
- DGR 2258/2016 "Assegnazione budget dell'attività di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti e centri ex art. 26 della legge 833/78, accreditati, per il
triennio 2017-2019 ed ulteriori disposizioni";
- Nota prot.n.371367 del 10/8/12 "Linee guida per la Compilazione dei Conti Economici (CE)";
- Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n.21/2016 "Erogazione di dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete:modifica e
sostituzione Allegati A e B, DGR n.2696/2014";
- DGR n.547/17 "Erogazione dei dispositivi di automonitoraggio della glicemia che adottano il sistema FGM (Flash Glucose Monitoring).Art.53,L.R. n.30 del
30 dicembre 2016-Collegato alla legge di stabilità regionale 2017-DGR/CR n.26/2017";
- Decreto 16 del 23/2/2017 "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari-anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto
Oncologico Veneto".
- Nota prot.n.371367 del 10/8/12 "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici (CE)";
- Nota prot. n.226575 del 29/5/13 "Linee guida per la contabilizzazione e il monitoraggio dell'assistenza protesica";
- Nota prot. n.382818 del 13/9/13 "Linee guida per la contabilizzazione ed il monitoraggio dell'assistenza protesica.precisazioni".
- Decreto 16 del 23/2/2017 "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari-anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto
Oncologico Veneto".
- DGR 1768/2012 "Attività finalizzate all'implementazione delle innovazioni introdotte dal Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2016 e alla determinazione
delle tariffe delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale. - Determinazioni".
- DGR 597/2017 "Erogatori ospedalieri privati accreditati:criteri e determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per
l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema tipo di accordo
contrattuale. D.Lgs n.502/1992, artt. 8 quinques e sexies. L.R. 16 agosto 2002, art.17, comma 3.
- DGR n.2165/2016 "Determinazione dei limiti di costo anno 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali delle Aziende
Ulss".
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Acquisto prestazioni di
distribuzione farmaci File F

- DGR n. 2849/2012 "Dispensazione di medicinali in applicazione dell'art. 8 della legge 405/2001. Razionalizzazione del processo distributivo dei farmaci di
cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende ULSS tramite le farmacie convenzionate: approvazione dello schema di accordo per
la distribuzione per conto tra la Regione del Veneto, Federfarma Veneto, Assofarm Veneto";
- Circolare prot. n.496522 del 20/11/2014 "Questioni amministrativo-fiscali inerenti la Distribuzione Per Conto (DPC)";
- DGR n.739/2016 "Distribuzione dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende Ulss, tramite farmacie
convenzionate: approvazione del nuovo schema di Accordo tra Regione del Veneto e Associazioni di categoria delle farmacie aderenti";

Acquisto prestazioni
termali in convenzione

- DGR 815/2017 "Recepimento dell'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano sull'accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018.

Acquisto prestazioni
di trasporto sanitario

- DGR n.2072/2015 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende Ulss del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova,
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e per l'IRCSS IOV-anno 2016".

Acquisto prestazioni
Socio-Sanitarie a rilevanza
sanitaria

- DGR 1673/2010 "Residenzialità extraospedaliera per anziani non autosufficienti e disabili accolti nei Centri di Servizio residenziali. Anno 2010" e
successive integrazioni;
- DGR n. 2174/2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n.19,
allegato G";
- DGR 2212/2016 "Attuazione DGR 247/2015: budgettazione per un anno alle Aziende Ulss per pagamento LEA tossico-alcoldipendenti. Sperimentazione
con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017";
- DGR 2213/2016 "Programmazione e attribuzione alle Aziende Ulss delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza-anno 2016.Art.5,
co.1 della L.R. 18/12/2009,n.30. DGR 25/11/2016, n.113/CR.

Compartecipazione al personale
per att. libero-professionale
(intramoenia)

- DGR 2174/2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25/10/2016 n. 19, Allegato A".

Rimborsi, assegni e contributi
sanitari

- DGR n.1338/2013 "Revisioni delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali (c.d. extra-LEA) in ambito socio-sanitario.Istituzione dell'impegnativa di
Cura Domiciliare (DGR 154/CR del 24/12/12 e DGR n.37/CR del 3/5/13";
- DGR n. 2174/2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n.19,
allegato G";
- DGR 2213/2016 "Programmazione e attribuzione alle Aziende Ulss delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza-anno 2016.Art.5,
co.1 della L.R. 18/12/2009,n.30. DGR 25/11/2016, n.113/CR.

Consulenze, Collaborazioni,
Interinale e altre prestazioni di
lavoro sanitarie e sociosanitarie

- DGR n.320/13 "Il governo delle liste di attesa nelle Aziende Sanitarie della Regione Veneto;
- Legge n. 30 del 30/12/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale anno 2017";
- DGR n.246/2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per
l'anno 2017";
- DGR 2174/2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25/10/2016 n. 19".
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Altri servizi sanitari e
sociosanitari a rilevanza
sanitaria

- Nota prot.n.371367 del 10/8/12 "Linee guida per la Compilazione dei Conti Economici (CE)";
- Nota prot.226575 del 29/5/13 "Linee guida per la contabilizzazione e il monitoraggio dell'assistenza protesica";
- Nota prot.n.382818 del 13/9/13 "Linee guida per la contabilizzazione ed il monitoraggio dell'assistenza protesica.Precisazioni";
- Nota prot.n.517089 del 2/12/14 " Contratti service ossigeno. Indicazioni applicative sul conto economico";
- Circolare prot. n.496522 del 20/11/2014 "Questioni amministrativo-fiscali inerenti la Distribuzione Per Conto (DPC).
- DGR n.246/2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per
l'anno 2017";
- Decreto 16 del 23/2/2017 "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari -anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto
Oncologico Veneto" - Allegato A punto 6.

Acquisti di servizi non sanitari

- DGR n.246/2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per
l'anno 2017";

Manutenzione e riparazione
(ordinaria esternalizzata)

Godimento di beni di terzi

Totale Costo del personale

Oneri diversi di gestione

- DGR n.246/2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per
l'anno 2017";
- Decreto 16 del 23/2/2017 "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari -anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto
Oncologico Veneto"
- Nota prot.n.371367 del 10 agosto 2012 "Linee Guida per la Compilazione dei Conti Economici (CE)";
- DGR n.246/2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per
l'anno 2017";
- Decreto 16 del 23/2/2017 "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari -anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto
Oncologico Veneto".
- DGR 2174/2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25/10/2016 n. 19".
- Decreto n. 1/2017 del Direttore generale dell'Area Sanità e sociale - "Disposizioni per l'anno 2017 in materia di personale del SSR - obiettivi di costo anno
2017";
- Decreto del Commissario di Azienda Zero n.210 del 20/9/2017 e n.243 del 8/11/2017 contenenti le procedure di mobilità volontaria ai sensi
dell'art.30 del D.lgs n.165/2001 e ss.mm.ii., personale dipendente delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Veneto;
- DGR n.246/2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per
l'anno 2017";
- L.R. n. 19 del 25/10/16 " Istituzione dell'Ente di governance della sanità regionale veneta denominato "azienda per il governo della sanità della regione
del Veneto - Azienda zero - Disposizione per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Ulss;
- Legge n. 30 del 30/12/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale anno 2017".

Totale Ammortamenti

- Circolare prot. n.3427 del 06/12/2017 - "Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 2018"

Svalutazione delle
immobilizzazioni e dei crediti

- Circolare prot. n.3427 del 06/12/2017 - "Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 2018"

Variazione delle rimanenze

- Circolare prot. n.3427 del 06/12/2017 - "Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 2018";
- Specifiche tecniche ed integrazioni gruppo di lavoro circa il Piano dei Conti approvato con Decreto n. 159/2006 modificato e integrato con Decreto n.
89/2007"
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riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
- Circolare prot. n.3427 del 06/12/2017 - "Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 2018";
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