ASL VCO

Tabella contributi vincolati reg

codice conto
descrizione conto
4500121
Contributi regionali vincolati agli indennizzi ex L.210/92 per danni da vaccini, trasfusioni..
(n.b. importo assegnato senza risconto)
ASSEGNAZIONI
estremi n°
DGR/determinaz.(
oggetto provvedimento regionale
numero-codice
settore)
assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
dd.393/31.11.2011
indennizzi L.L.210 e 362/99 non ancora erogato
dd707/19.10.2012
DB2000/DDB216
assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
NON ASSEGNATO
indennizzi L.L.210 e 362/99 non ancora erogato
CIRCOLARE
assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
consuntivo 2014
indennizzi L.L.210 e 362/99 non ancora erogato
870/21.01.2015
d.d 452/01.08.2016
COD SETT A1409A

assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
indennizzi L.L.210 e 362/99 non ancora erogato

d.d.879/23.12.2016
COD SETT A1409A

assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
indennizzi L.L.210 e 362/99 non ancora erogato

d.d 452/01.08.2016
COD SETT A1409A

assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
indennizzi L.L.210 e 362/99
secondo acconto arretrati indennità speciale

Riepilogo
assegnazioni Riepilogo incassi
901.755
51.589

anno di
emanazione

importo

2012

151.733

2013

154.009

2014

164.000

2016

95.462

2016

201.931

2016

134.620
901.755

Credito al
31.12.2016
850.166

ASL VCO

Tabella contributi vincolati reg

RIEPILOGO
ASSEGNAZIONI
CONTRIBUTI
VINCOLATI
(conto 4500121)
indennizzi ex
L.210/92

ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI VINCOLATI (conto 4500121) indennizzi L. 210/92

901.755

INCASSI NEL 2016
estremi n°
DGR/determinaz.(
numero-codice
settore)

oggetto provvedimento regionale

anno di
emanazione

importo
incassato nel
2016

totale incassi
per singolo
provvedimento

importo incassato
prima del 2016

assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
indennizzi L.L.210 e 362/99 non ancora erogato

2012

0

51.589

51.589

NON ASSEGNATO

assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
indennizzi L.L.210 e 362/99 non ancora erogato

2013

0

0

0

CIRCOLARE
consuntivo 2014
870/21.01.2015

assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
indennizzi L.L.210 e 362/99 non ancora erogato

2014

0

0

0

2016

0

0

0

2016

0

0

0

2016

0

0

0

0
0

0
51.589

0
51.589

dd.393/31.11.2011
dd707/19.10.2012
DB2000/DDB216

d.d 452/01.08.2016
COD SETT A1409A

assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
indennizzi L.L.210 e 362/99 non ancora erogato

d.d.879/23.12.2016
COD SETT A1409A

assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
indennizzi L.L.210 e 362/99 non ancora erogato

d.d 452/01.08.2016
COD SETT A1409A

assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
indennizzi L.L.210 e 362/99
secondo acconto arretrati indennità speciale

RIEPILOGO INCASSI CONTRIBUTI VINCOLATI (conto 4500121) indennizzi ex L.210/92

ASL VCO

Tabella contributi vincolati reg

CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016
estremi n° DGR/
determinaz.(numero CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016
-codice settore)
dd.393/31.11.2011

assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
indennizzi L.L.210 e 362/99 non ancora erogato

anno di
emanazione

credito iscritto
a consuntivo 2016

importo

2012

100.144

100.144

2013

154.009

154.009

2014

164.000

164.000

2016

95.462,00

95.462,00

2016

201.931,00

201.931,00

2016

134.620,00
0
850.166

134.620,00

dd707/19.10.2012
DB2000/DDB216
assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
NON ASSEGNATO indennizzi L.L.210 e 362/99 non ancora erogato
CIRCOLARE
assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
consuntivo 2014
indennizzi L.L.210 e 362/99 non ancora erogato
870/21.01.2015
d.d 452/01.08.2016
COD SETT A1409A

assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
indennizzi L.L.210 e 362/99 non ancora erogato

d.d.879/23.12.2016
COD SETT A1409A

assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
indennizzi L.L.210 e 362/99 non ancora erogato

d.d 452/01.08.2016
COD SETT A1409A

assegnazione e liquidazione importi a favore delle ASL Piemontesi delle somme relative agli
indennizzi L.L.210 e 362/99
secondo acconto arretrati indennità speciale

RIEPILOGO CREDITI CONTRIBUTI VINCOLATI (conto 4500121) indennizzi ex L.210/92

850.166

ASL VCO

Tabella contributi vincolati reg

codice conto
descrizione conto
4500122
Contributi regionali in conto esercizio per la funzione del servizio 118 emergenza sanitaria.
(n.b. importo assegnato senza risconto)
ASSEGNAZIONI
estremi n°
DGR/determinaz.(
oggetto provvedimento regionale
numero-codice
settore)

Riepilogo
assegnazioni
0

anno di
emanazione

Riepilogo incassiCredito al 31.12.2016
0
0

importo
0
0
0

RIEPILOGO ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI VINCOLATI (conto 4500122) funzione del servizio 118 emergenza sanitaria.
INCASSI NEL 2016
estremi n°
DGR/determinaz.(
numero-codice
settore)

oggetto provvedimento regionale

anno di
emanazione

importo
incassato nel
2016

RIEPILOGO INCASSI CONTRIBUTI VINCOLATI (conto 4500122) funzione del servizio 118 emergenza sanitaria

importi incassati
prima del 2016
0
0

0
0

0
0

0

0

0

CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016
estremi n°
DGR/determinaz.(
numero-codice
settore)

CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016

RIEPILOGO CREDITI CONTRIBUTI VINCOLATI (conto 4500122) funzione del servizio 118 emergenza sanitaria

anno di
emanazione

Totale incassi
per singolo
provvedimento

importo
0
0
0

ASL VCO

Tabella contributi vincolati reg

codice conto
4500123

estremi n°
DGR/determinaz.(
numero-codice
settore)

descrizione conto
Contributi regionali vincolati in conto esercizio per la funzione di gestione dei diplomi
universitari
(n.b. importo assegnato senza risconto)
ASSEGNAZIONI
oggetto provvedimento regionale

Riepilogo assegnazioni Riepilogo incassiCredito al 31.12.2016
0

anno di emanazione

0

0

importo
0
0
0

RIEPILOGO ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI VINCOLATI (conto 4500123) diplomi universitari
INCASSI NEL 2016
estremi n°
DGR/determinaz.(
numero-codice
settore)

oggetto provvedimento regionale

anno di emanazione

importo
incassato nel
2016

RIEPILOGO INCASSI CONTRIBUTI VINCOLATI (conto 4500123) diplomi universitari

importi incassati
prima del 2016
0
0

0
0

0
0

0

0

0

CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016
estremi n°
DGR/determinaz.(
numero-codice
settore)

CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016

RIEPILOGO CREDITI CONTRIBUTI VINCOLATI (conto 4500123) diplomi universitari

anno di emanazione

Totale incassi
per singolo
provvedimento

importo
0
0
0

Tabella contributi vincolati reg

ASL VCO

codice conto

descrizione conto
Contributi regionali vincolati in conto esercizio per la formazione del personale delle aziende
4500124
sanitarie
(n.b. importo assegnato senza risconto)

Riepilogo
assegnazioni Riepilogo incassi
163.989

(n.b. importo assegnato senza risconto)
ASSEGNAZIONI
estremi n° DGR
/determinaz.(numerooggetto provvedimento regionale
anno di
codice settore)
emanazione
importo
organizzazione corso di formazione sulle metodologie rivolto agli operatori del sistema 118 anno 20012DGR 23-228/19.02.2001
2001
assegnazione dopo rendicontazione

2.742

9.368

dgr 42-2344/26.02.2001

DET. R.P. 330/14.11.01

L. 135/90 SETTORE 29.6

corso formazione ass aids. Per personale medico e san.: progetto L. 135/90.Quadrante Regione
Piemonte coord ASL VC 2004

dgr 86-8415/4.12.06

finanziamento per la formazione specifica legata agli indirizzi del PSSR

D.D.8/19.01.2007

16° corso formazione malattie infettive -assegnazione dopo rendicontazione

RIEPILOGO ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI VINCOLATI (conto 4500124) formazione del personale delle aziende sanitarie

2005

9.448

2006

111.523

2010

33.650

0
163.989

Credito
al 31.12.2016
161.247

Tabella contributi vincolati reg

ASL VCO

INCASSI NEL 2016
estremi n° DGR/
determinaz.(numero-codice oggetto provvedimento regionale
settore)
DGR 23-228/19.02.2001

organizzazione corso di formazione sulle metodologie rivolto agli operatori del sistema 118 anno 20012assegnazione dopo rendicontazione

anno di
emanazione

importo
incassato nel
2016

2001

importi
incassati prima
del 2016
0

2742

2742

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
2.742

0
2.742

dgr 42-2344/26.02.2001
DET. R.P. 330/14.11.01
L. 135/90 SETTORE 29.6
dgr 86-8415/4.12.06
D.D.8/19.01.2007

corso formazione ass aids. Per personale medico e san.: progetto L. 135/90.Quadrante Regione
Piemonte coord ASL VC 2004
finanziamento per la formazione specifica legata agli indirizzi del PSSR
16° corso formazione malattie infettive -assegnazione dopo rendicontazione

2005
2006
2010

RIEPILOGO INCASSI CONTRIBUTI VINCOLATI (conto 4500124) formazione del personale delle aziende sanitarie
CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016
estremi n° DGR/
determinaz.
(numero-codice settore)

CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016

DGR 23-228/19.02.2001

organizzazione corso di formazione sulle metodologie rivolto agli operatori del sistema 118 anno 20012assegnazione dopo rendicontazione

dgr 42-2344/26.02.2001
DET. R.P. 330/14.11.01
L. 135/90
SETTORE 29.6
dgr 86-8415/4.12.06
D.D.8/19.01.2007

anno di
emanazione

2001

importo

6.626

corso formazione ass aids. Per personale medico e san.: progetto L. 135/90.Quadrante Regione Piemonte2005
coord ASL VC 2004
9.448
finanziamento per la formazione specifica legata agli indirizzi del PSSR
2006
111.523
16° corso formazione malattie infettive -assegnazione dopo rendicontazione

RIEPILOGO CREDITI CONTRIBUTI VINCOLATI(conto 4500124) formazione del personale delle aziende sanitarie

2010

Totale
incassi
per singolo
provvedime
nto

33.650
161.247

ASL VCO

Tabella contributi vincolati reg

codice conto
descrizione conto
4500125
Contributi regionali vincolati in conto esercizio per l’oncologia
(n.b. importo assegnato senza risconto)
ASSEGNAZIONI
estremi n°
DGR/determinaz.(
oggetto provvedimento regionale
numero-codice
settore)

Riepilogo
assegnazioni
0

anno di
emanazione

Riepilogo incassi Credito al 31.12.2016
0
0

importo
0
0
0

RIEPILOGO ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI VINCOLATI (c.to 4500125) Contributi regionali vincolati conto esercizio per l’oncologia
INCASSI NEL 2016
estremi n°
DGR/determinaz.(
numero-codice
settore)

oggetto provvedimento regionale

anno di
emanazione

importo
incassato nel
2016

RIEPILOGO INCASSI CONTRIBUTI VINCOLATI (conto 4500125) Contributi regionali vincolati in conto esercizio per l’oncologia

0
0

0
0

0
0

0

0

0

CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016
estremi n°
DGR/determinaz.(
numero-codice
settore)

CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016

anno di
emanazione

RIEPILOGO CREDITI CONTRIBUTI VINCOLATI(conto 4500125) Contributi regionali vincolati in conto esercizio per l’oncologia

Totale incassi
per singolo
provvedimento

importi incassati
prima del 2016

importo
0
0
0

ASL VCO

Tabella contributi vincolati reg

codice conto
descrizione conto
4500126
Contributi regionali vincolati in conto esercizio per obiettivi finanziati dal fsn
(n.b. importo assegnato senza risconto)
ASSEGNAZIONI
estremi n°
DGR/determinaz.(
oggetto provvedimento regionale
numero-codice
settore)

Riepilogo
assegnazioni
0

anno di
emanazione

Riepilogo incassi Credito al 31.12.2016
0
0

importo
0
0
0

RIEPILOGO ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI VINCOLATI (c.to 4500126) obiettivi finanziati dal FSN
INCASSI NEL 2016
estremi n°
DGR/determinaz.(
numero-codice
settore)

oggetto provvedimento regionale

anno di
emanazione

importo
incassato nel
2016

RIEPILOGO INCASSI CONTRIBUTI VINCOLATI (c.to 4500126) obiettivi finanziati dal FSN

0
0

0
0

0
0

0

0

0

CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016
estremi n°
DGR/determinaz.(
numero-codice
settore)

CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016

RIEPILOGO CREDITI CONTRIBUTI VINCOLATI (c.to 4500126) obiettivi finanziati dal FSN

anno di
emanazione

Totale incassi
per singolo
provvedimento

importi incassati
prima del 2016

importo
0
0
0

ASL VCO

Tabella contributi vincolati reg

codice conto
4500127
Contributi per assistenza termale
(n.b. importo assegnato senza risconto)

descrizione conto

Riepilogo
assegnazioni
0

Riepilogo incassi Credito al 31.12.2016
0
0

ASSEGNAZIONI
estremi n°
DGR/determinaz.(
numero-codice
settore)

oggetto provvedimento regionale

anno di
emanazione

importo
0
0
0

RIEPILOGO ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI VINCOLATI (c.to 4500127) per assistenza termale
INCASSI NEL 2016
estremi n°
DGR/determinaz.(
numero-codice
settore)

oggetto provvedimento regionale

anno di
emanazione

importo
incassato nel
2016

RIEPILOGO INCASSI CONTRIBUTI VINCOLATI (c.to 4500127) per assistenza termale

0
0

0
0

0
0

0

0

0

CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016
estremi n°
DGR/determinaz.(
numero-codice
settore)

CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016

RIEPILOGO CREDITI CONTRIBUTI VINCOLATI (c.to 4500127) per assistenza termale

anno di
emanazione

Totale incassi
per singolo
provvedimento

importi incassati
prima del 2016

importo
0
0
0

ASL VCO

Tabella contributi vincolati reg

codice conto

descrizione conto
Contributi erogati per compiti di sanità pubblica Contributi assegnati per le attività inerenti l'
4500128
igiene e sanità pubblica, sanità animale, prevenzione ambienti di vita e lavoro..)
(n.b. importo assegnato senza risconto)
ASSEGNAZIONI
estremi n°
DGR/determinaz.(
oggetto provvedimento regionale
numero-codice
settore)

Riepilogo
assegnazioni

Riepilogo incassi Credito al 31.12.2016
0

anno di
emanazione

0

0

importo
0
0
0

RIEPILOGO ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI VINCOLATI (c.to 4500128) compiti di sanità pubblica, animale, prevenzione..
INCASSI NEL 2016
estremi n°
DGR/determinaz.(
numero-codice
settore)

oggetto provvedimento regionale

anno di
emanazione

importo
incassato nel
2016

RIEPILOGO INCASSI CONTRIBUTI VINCOLATI (c.to 4500128) compiti di sanità pubblica, animale, prevenzione..

0
0

0
0

0
0

0

0

0

CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016
estremi n°
DGR/determinaz.(
numero-codice
settore)

CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016

RIEPILOGO CREDITI CONTRIBUTI VINCOLATI ((c.to 4500128) compiti di sanità pubblica, animale, prevenzione..

anno di
emanazione

Totale incassi
per singolo
provvedimento

importi incassati
prima del 2016

importo
0
0
0

ASL VCO

Tabella contributi vincolati reg

codice conto
descrizione conto
4500129
Altri contributi regionali vincolati in conto esercizio
(n.b. importo assegnato senza risconto)
ASSEGNAZIONI
estremi n°
DGR/determinaz.(
oggetto provvedimento regionale
numero-codice
settore)
DGR-91936//96
art. 2 67/88 - L.R. 74/98 progr. Plur. Invest. In sanità - approv. Progetto esec. E richiesta finanziamento
DGR 154/1970/97
RSA disabili piazza Orsi Mosè (c/cap)
l.135/90
finanziamento reg. progetto programma interventi alla lotta contro aids
fondo intervento all
a droga ex art. 1
saldo f.do reg. viceo 2
L.218/2/99 N. 45 "
video dipendenti"
dgr.20-1766 del 28.03.2011
strumenti tecnologicamente avanzati
d.d.122/16.02.2011 contributi per l'acquisto di dispositivi tecnologicamente avanzati
d.d.419/db 1004
cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori asl vco/bando approvato
del 24/09/2009
d.d.675/30.11.2010
d.d.342/12.05.2011
prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femm L.7/2006
db2000
db2005
l.5.2.1992 n. 104
d.d.321/06.04.2012
contributi alla modifica strumenti di guida ai titolari patenti speciali ( 1 sem 2012)/su rendicontazione
d.d.8/07.01.2013
db2000;db2016
L.5.2.1992 n. 104
contributi alla modifica strumenti di guida ai titolari patenti speciali ( 1 sem 2011)/su rendicontazione
d.d231/03.04.2012
det.171/14.03.2013
liquidazione borse di studio per i corsi medicina generale
db2000/db2013
det. 249/02.04.2014 liquidazione borse di studio per i corsi medicina generale
det.131/11.03.2015 liquidazione borse di studio per i corsi medicina generale
DET.113/1.03.2016 liquidazione borse di studio per i corsi medicina generale ALL A= (2013-2016)
SETTORE A1406A ALL B = O;ALLEGATO C= 12.589 (2015/2018)
liquidazione borse di studio per i corsi medicina generale ALL A= (2013-2016)
DET.91/24.2.2016
SETTORE A1406A ALL B = O;ALLEGATO C= 12.589 (2015/2018)

Riepilogo
assegnazioni Riepilogo incassi
3.367.853
3.075.109

anno di
emanazione

importo

1997
1997

413.166
2.727.223

2010
2010
2011

11.212
3.743
3.140

2011

1.010

2011

4.112

2012

964

2012

6.055

2013
2014
2015

41.963
62.945
46.160

2016

37.767

2016

1.049

credito iscritto
Credito
a consuntivo
2016*
al 31.12.2016
292.744
259.614

ASL VCO

Tabella contributi vincolati reg

CIRCOLARE
differenza per arrivare all'assegnato colonna 4500129
CONSUNTIVO
2016
DET.918/29.12.2019
liquidazione borse di studio MMG
SETTORE 1406A

2016
2016

4.196
3.147
3.367.853

RIEPILOGO ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI VINCOLATI (c.to 4500129) Altri contributi regionali vincolati in conto esercizio
INCASSI NEL 2016
estremi n° DGR/determinaz.(numero-codice
oggetto provvedimentosettore)
regionale
DGR-91936//96
art. 2 67/88 - L.R. 74/98 progr. Plur. Invest. In sanità - approv. Progetto esec. E richiesta finanziamento
DGR 154/1970/97
RSA disabili piazza Orsi Mosè (c/cap)
l.135/90
finanziamento reg. progetto programma interventi alla lotta contro aids
fondo intervento all
a droga ex art. 1
saldo f.do reg. viceo 2
L.218/2/99 N. 45 "
video dipendenti"
dgr.20-1766 del 28.03.2011
strumenti tecnologicamente avanzati
d.d.122/16.02.2011 contributi per l'acquisto di dispositivi tecnologicamente avanzati
d.d.419/db 1004
cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori asl vco/bando approvato
del 24/09/2009
d.d.675/30.11.2010
d.d.342/12.05.2011
prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femm L.7/2006
db2000
db2005
l.5.2.1992 n. 104
d.d.321/06.04.2012
contributi alla modifica strumenti di guida ai titolari patenti speciali ( 1 sem 2012)/su rendicontazione
d.d.8/07.01.2013
db2000;db2016
L.5.2.1992 n. 104
d.d231/03.04.2012
d.d.301/04.05.2012
db2000;db2016
contributi alla modifica strumenti di guida ai titolari patenti speciali ( 1 sem 2011)/su rendicontazione
det.171/14.03.2013
db2000/db2013
liquidazione borse di studio per i corsi medicina generale
det. 249/02.04.2014 liquidazione borse di studio per i corsi medicina generale
det.131/11.03.2015 liquidazione borse di studio per i corsi medicina generale

anno di
emanazione

Totale incassi
per singolo
provvedimento

importo
importi incassati
incassato nel 2016 prima del 2016

1997
1997

371.849
2.697.961

371.849
2.697.961

2010
2010
2011

0
3243

0
3243
0

2011

0

2011

2.056

2012

2012
2013
2014
2015

2.056

0

0

0
0

0
0
0

ASL VCO

Tabella contributi vincolati reg

DET.113/1.03.2016 liquidazione borse di studio per i corsi medicina generale ALL A= (2013-2016)
SETTORE A1406A ALL B = O;ALLEGATO C= 12.589 (2015/2018)
liquidazione borse di studio per i corsi medicina generale ALL A= (2013-2016)
DET.91/24.2.2016
SETTORE A1406A ALL B = O;ALLEGATO C= 12.589 (2015/2018)
CIRCOLARE
differenza per arrivare all'assegnato colonna 4500129
CONSUNTIVO
2016
DET.918/29.12.2019
liquidazione borse di studio MMG
SETTORE 1406A
RIEPILOGO INCASSI CONTRIBUTI VINCOLATI (c.to 4500129) Altri contributi regionali vincolati in conto esercizio

2016

0

2016

0

2016

0

2016
0

3.075.109

CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016
estremi n° DGR
/determinaz.(nume
anno di
credito iscritto
ro-codice settore) CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016
emanazione
importo
a consuntivo 2016*
DGR-91936//96
DGR 154/1970/97
art. 2 67/88 - L.R. 74/98 progr. Plur. Invest. In sanità - approv. Progetto esec. E richiesta finanziamento RSA disabili piazza
1997 Orsi Mosè (c/cap)
41.317
8.610
l.135/90
finanziamento reg. progetto programma interventi alla lotta contro aids
1997
29.262
28.840
fondo intervento all
a droga ex art. 1
L.218/2/99 N. 45 "
video dipendenti"
saldo f.do reg. viceo 2
2010
11.212
11.212
dgr.20-1766 del 28.03.2011
strumenti tecnologicamente avanzati
2010
500
500
d.d.122/16.02.2011 contributi per l'acquisto di dispositivi tecnologicamente avanzati
2011
3.140
3.140
d.d.419/db 1004
del 24/09/2009
cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori asl vco/bando approvato
2011
1.010
1.010
d.d.675/30.11.2010
d.d.342/12.05.2011
db2000
db2005
prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femm L.7/2006
2011
2.056
2.056
l.5.2.1992 n. 104
d.d.321/06.04.2012
d.d.8/07.01.2013
db2000;db2016
contributi alla modifica strumenti di guida ai titolari patenti speciali ( 1 sem 2012)/su rendicontazione
2012
964
964
L.5.2.1992 n. 104
d.d231/03.04.2012
d.d.301/04.05.2012
db2000;db2016
contributi alla modifica strumenti di guida ai titolari patenti speciali ( 1 sem 2011)/su rendicontazione
2012
6.055
6.055

0
3.075.109

ASL VCO

Tabella contributi vincolati reg

det.171/14.03.2013
db2000/db2013
det. 249/02.04.2014
det.131/11.03.2015
DET.113/1.03.2016
SETTORE A1406A
DET.91/24.2.2016
SETTORE A1406A
CIRCOLARE
CONSUNTIVO
2016
DET.918/29.12.2019
SETTORE 1406A

liquidazione borse di studio per i corsi medicina generale
liquidazione borse di studio per i corsi medicina generale
liquidazione borse di studio per i corsi medicina generale
liquidazione borse di studio per i corsi medicina generale ALL A= (2013-2016)
ALL B = O;ALLEGATO C= 12.589 (2015/2018)
liquidazione borse di studio per i corsi medicina generale ALL A= (2013-2016)
ALL B = O;ALLEGATO C= 12.589 (2015/2018)

2013
2014
2015

41.963
62.945
46.160

41.963
62.945
46.160

2016

37.767

2016

1.049

2016

4.196

4.196

3.147

3.147

292.743

259.614

37.767
1.049

differenza per arrivare all'assegnato colonna 4500129
liquidazione borse di studio MMG

RIEPILOGO CREDITI CONTRIBUTI VINCOLATI (c.to 4500129) Altri contributi regionali vincolati in conto esercizio
e' stato caricato l 'importo di € 4196 per arrivare all'importo della circolare del consuntivo 2016 quota colonna conto 4500129

2016

ASL VCO

codice conto
descrizione conto
4500142
Altri contributi regionali vincolati in conto esercizio
(n.b. importo assegnato senza risconto)

Riepilogo
assegnazioni
598.567

Riepilogo incassi
0

ASSEGNAZIONI
estremi n° DGR/determinaz.(numero-codice
oggetto provvedimentosettore)
regionale
DET. 586/29.07.2013 contributo per l'acquisto di ausili tecnologicamente avanzati
DET. 1090/20.12.2013comunicatore vocale a controllo oculare in regime di service
lett. Autorizzaz prot
autorizzazione regionale per l'acquisto di un comunicatore
. 25472/7.11.2013
det. 525/29.05.2014
riparatore comunicatore
DB 2000;DB 2016
det reg. 844/28.10.2013
strumenti di guida ai titolari patenti speciali
dgr 29-4007 del
11/06/2012
contributo acquisto ausili tecnologicamente avanzati
dgr 4-6467 del
23/07/2007
programma regionale per aquisto parrucche a fav. Donne, bambine, …in Piemonte
dgr 23-5707 del 23/04/2013
affette da alopecia a seguito chemioterapia
rendicontazione asl prot.
3524/20.01.2014
rendicontazione
service comunicatore
det.663/24.07.2014 progetto regionale per il proseguimento delle azioni attuate da parte dei sian
D.D 474/19.05.2014
direzione sanità
settore
organizzazione dei contributo alla modifica degli strumenti di guida ai titolari patenti speciali …II sem 2013
servizi sanitari
ospedalieri e
territoriali

anno di
emanazione

importo
2013
2013

253
5.316

2013

644

2013
2013

482
1.068

2013

5.149

2013
2013

16.750
5.278

2014

5.693

2014

6.716

credito iscritto
Credito
a consuntivo
al 31.12.2016
2016*
598.567
598.567

ASL VCO

d.d 19/14.01.2014direzione sanità
settore
organizzazione dei
servizi sanitari
ospedalieri e
territoriali
d.d.895/30.10.2014
det. 857/20.10.2014
direzione sanitàsettore
organizzazione dei
servizi saniotari
ospedalieri e
territoriali
L.123/2005
d.d.714/236.10.2012

contributi alla modifica degli strumenti di guida ai titolari di patenti speciali …I SEM
2013

finanziamento dei progetti regionali di farmacovigilanza

2014
2014

1.265
50.000

2014

102.669

2014

11.427

2014

1.304

2014

495

2015

67.856

2015

49.422

2015

335

assegnazione degli oneri connessi agli accertamenti medico legali sul personale scolastico
ed educativo assente dal servizio per malattia

protezione soggetti affetti da celiachia -progetto regionale per il potenziamento delle
azioni da parte dei sian
Liquidazione somme per i controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e
d.d121//25.02.2014
benessere animali in allevamenti….
Liquidazione somme per i controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e
d.d.509/23.05.2014
benessere animali in allevamenti….
rimborso forfettario alle AA.SS.LL. piemontesi delle spese sostenute con riferimento all
D.D.179/24.03.2015
anno 2014/2015
A14000
da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sul
A14050
personale scolastico
rimborso forfettario alle AA.SS.LL. piemontesi delle spese sostenute con riferimento all
D.D.539/10.08.2015
anno 2012
A14000
da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sui
A14050
dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia
d.d.87/19.02.2015
erogazione somma per modifica strumenti di guida ai titolari di patenti speciali
A14000
A14050

ASL VCO

rimborso forfettario alle AA.SS.LL. piemontesi delle spese sostenute con riferimento all
D.D186/24.03.2015
anno 2014
A14000
da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sui
A14024
dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia
d.d.431/06.07.205
A14000
lquidazione somma per modifica strumenti di guida
A14050
D.D.516/30.07.2015
D.D.910/30.12.2015
A14000
A14050
CIRCOLARE
CONSUNTIVO
2015
d.d. 839/21.12.2016
SETTORE A1409A
d.d. 865/22.12.2016
d.d. 798/14.12.2016
d.d.780/5.12.2016
d.d. 251/11.05.2016
d.d. 502/25.08.2016
A1404A
D.D. 316/07.06.2016
SETT. A1404A
d.d.1098 del
29/12/2016

protezione soggetti affetti da celiachia
importo a favore delle ASL Piemontesi che hanno effettuato nel corso dell'anno 2014 i
controlli di condizionalità negli allevamenti aderenti al regime di pagamento unico

2015

50.527

2015
2015

3.292
4.140

2015

2.229

2015

1.287

2016
2016
2016
2016

4.772
67.031
64.759
50.376

2016

2.958

2016

14.000

2016

1.074
598.567

indennità TBC
fianziamento progetti per soggetti affetti da celiachia
accertamenti medicina legali personale scolastico assente dal servizio per malattia
accertamenti medicina legali personale scolastico assente dal servizio per malattia
accertamento medicina legale dipendenti pubblici assente dal servizio per malattia
contributi alla modifica degli strumenti di guida ai titolari patenti speciali
liquidazione somme per le ASL per il finanzimento di progetti di farmacovigilanza
indennità TBC 2015

RIEPILOGO ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI VINCOLATI (c.to 4500142) Altri contributi correnti da fondi regionali
INCASSI NEL 2016

estremi n° DGR/determinaz.(numero-codice
oggetto provvedimentosettore)
regionale
DET. 586/29.07.2013 contributo per l'acquisto di ausili tecnologicamente avanzati
DET. 1090/20.12.2013comunicatore vocale a controllo oculare in regime di service

Totale
anno
importo
importi
incassi per singolo
di emanazione
incassato nel 2016 ncassati prima del 2016 provvedimento
2013
0
0
0
2013
0
0
0

ASL VCO

lett. Autorizzaz prot
. 25472/7.11.2013
autorizzazione regionale per l'acquisto di un comunicatore
det. 525/29.05.2014
DB 2000;DB 2016 riparatore comunicatore
det reg. 844/28.10.2013
strumenti di guida ai titolari patenti speciali
programma regionale per aquisto parrucche a fav. Donne, bambine, …in Piemonte
dgr 23-5707 del 23/04/2013
affette da alopecia a seguito chemioterapia
rendicontazione asl prot.
rendicontazione
3524/20.01.2014
service comunicatore
det.663/24.07.2014 progetto regionale per il proseguimento delle azioni attuate da parte dei sian
D.D 474/19.05.2014
direzione sanità
settore
organizzazione dei
servizi sanitari
ospedalieri e
territoriali
contributo alla modifica degli strumenti di guida ai titolari patenti speciali …II sem 2013
d.d 19/14.01.2014direzione sanità
settore
organizzazione dei
servizi sanitari
ospedalieri e
territoriali
contributi alla modifica degli strumenti di guida ai titolari di patenti speciali …I SEM 2013
d.d.895/30.10.2014 finanziamento dei progetti regionali di farmacovigilanza
det. 857/20.10.2014
direzione sanitàsettore
assegnazione degli oneri connessi agli accertamenti medico legali sul personale scolastico
organizzazione dei
ed educativo assente dal servizio per malattia
servizi saniotari
ospedalieri e
territoriali
L.123/2005
protezione soggetti affetti da celiachia -progetto regionale per il potenziamento delle
d.d.714/236.10.2012 azioni da parte dei sian
Liquidazione somme per i controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e
d.d121//25.02.2014 benessere animali in allevamenti….

2013

0

0

0

2013
2013

0
0

0
0

0
0

2013
2013
2014

0

0
0
0

0
0
0

2014

0

0

0

2014
2014

0
0

0
0

0
0

2014

0

0

0

2014

0

0

0

2014

0

0

0

ASL VCO

Liquidazione somme per i controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e
benessere animali in allevamenti….
rimborso forfettario alle AA.SS.LL. piemontesi delle spese sostenute con riferimento all
D.D.179/24.03.2015 anno 2014/2015
A14000
da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sul
A14050
personale scolastico
rimborso forfettario alle AA.SS.LL. piemontesi delle spese sostenute con riferimento all
D.D.539/10.08.2015 anno 2012
A14000
da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sui
A14050
dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia
d.d.87/19.02.2015
A14000
A14050
erogazione somma per modifica strumenti di guida ai titolari di patenti speciali
rimborso forfettario alle AA.SS.LL. piemontesi delle spese sostenute con riferimento all
D.D.539/10.08.2015 anno 2014
A14000
da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sui
A14024
dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia
d.d.431/06.07.205
A14000
A14050
lquidazione somma per modifica strumenti di guida
D.D.516/30.07.2015 protezione soggetti affetti da celiachia
D.D.910/30.12.2015
A14000
importo a favore delle ASL Piemontesi che hanno effettuato nel corso dell'anno
A14050
2014 i controlli di condizionalità negli allevamenti aderenti al regime di pagamento unico
CIRCOLARE
CONSUNTIVO
2015
indennità TBC
d.d. 839/21.12.2016
fianziamento progetti per soggetti affetti da celiachia
SETTORE A1409A
d.d. 865/22.12.2016 accertamenti medicina legali personale scolastico assente dal servizio per malattia
d.d. 798/14.12.2016 accertamenti medicina legali personale scolastico assente dal servizio per malattia
d.d.780/5.12.2016
accertamento medicina legale dipendenti pubblici assente dal servizio per malattia
d.d. 251/11.05.2016
d.d. 502/25.08.2016 contributi alla modifica degli strumenti di guida ai titolari patenti speciali
A1404A

d.d.509/23.05.2014

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2015

0

0

0

2015

0

0

0

2015

0

0

0

2015
2015

0
0

0
0

0
0

2015

0

0

0

2015

0

0

0

2016
2016
2016
2016

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2016

0

0

0

ASL VCO

D.D. 316/07.06.2016
liquidazione somme per le ASL per il finanzimento di progetti di farmacovigilanza
SETT. A1404A
d.d.1098 del
indennità TBC 2015
29/12/2016

2016

0

0

0

2016

0
0

0
0

0
0

RIEPILOGO INCASSI CONTRIBUTI VINCOLATI (c.to 4500142) Altri contributi correnti da fondi regionali
CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016
CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016
estremi n° DGR
/determinaz.(numerocodice settore)
contributo per l'acquisto di ausili tecnologicamente avanzati
DET. 586/29.07.2013 comunicatore vocale a controllo oculare in regime di service
DET. 1090/20.12.2013autorizzazione regionale per l'acquisto di un comunicatore
lett. Autorizzaz prot
. 25472/7.11.2013
riparatore comunicatore
det. 525/29.05.2014
DB 2000;DB 2016 strumenti di guida ai titolari patenti speciali
det reg. 844/28.10.2013
contributo acquisto ausili tecnologicamente avanzati
dgr 29-4007 del
11/06/2012
dgr 4-6467 del
programma regionale per aquisto parrucche a fav. Donne, bambine, …in Piemonte
23/07/2007
affette da alopecia a seguito chemioterapia
dgr 23-5707 del 23/04/2013
rendicontazione service comunicatore
rendicontazione asl prot.
progetto
3524/20.01.2014
regionale per il proseguimento delle azioni attuate da parte dei sian
det.663/24.07.2014 contributo alla modifica degli strumenti di guida ai titolari patenti speciali …II sem 2013
D.D 474/19.05.2014
direzione sanità
settore
organizzazione dei
servizi sanitari
ospedalieri e
territoriali
contributi alla modifica degli strumenti di guida ai titolari patenti speciali…I sem 2013

anno
di emanazione

credito iscritto
a cons.2016*

importo

2013
2013
2013

253
5.316
644

253
5.316
644

2013

482

482

2013
2013

1.068
5.149

1.068
5.149

2013
2013
2013
2013

16.750
5.278
5.693
6.716

16.750
5.278
5.693
6.716

2013

1.265

1.265

ASL VCO
d.d 19/14.01.2014direzione sanità
settore
organizzazione dei
servizi sanitari
ospedalieri e
territoriali

d.d.895/30.10.2014
det. 857/20.10.2014
direzione sanitàsettore
organizzazione dei
servizi saniotari
ospedalieri e
territoriali
L.123/2005
d.d.714/236.10.2012

finanziamento dei progetti regionali di farmacovigilanza
assegnazione degli oneri connessi agli accertamenti medico legali sul personale scolastico
ed educativo assente dal servizio per malattia

protezione soggetti affetti da celiachia -progetto regionale per il potenziamento delle
azioni da parte dei sian
Liquidazione somme per i controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e
benessere animali in allevamenti….
Liquidazione somme per i controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e
d.d121//25.02.2014 benessere animali in allevamenti….
rimborso forfettario alle AA.SS.LL. piemontesi delle spese sostenute con riferimento all
anno 2014/2015
da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sul
d.d.509/23.05.2014 personale scolastico
rimborso forfettario alle AA.SS.LL. piemontesi delle spese sostenute con riferimento all
D.D.179/24.03.2015 anno 2012
A14000
da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sui
A14050
dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia
D.D.539/10.08.2015
A14000
A14050
erogazione somma per modifica strumenti di guida ai titolari di patenti speciali
rimborso forfettario alle AA.SS.LL. piemontesi delle spese sostenute con riferimento all
d.d.87/19.02.2015
anno 2014
A14000
da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sui
A14050
dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia

2014

50.000

50.000

2014

102.669

102.669

2014

11.427

11.427

2014

1.304

1.304

2014

495

495

2015

67.856

67.856

2015

49.422

49.422

2015

335

335

2015

50.527

50.527

ASL VCO

D.D.539/10.08.2015
A14000
A14024
lquidazione somma per modifica strumenti di guida
d.d.431/06.07.205
A14000
A14050
protezione soggetti affetti da celiachia
importo a favore delle ASL Piemontesi che hanno
D.D.516/30.07.2015 effettuato nel corso dell'anno 2014 i controlli di condizionalità negli
allevamenti aderenti al regime di pagamento unico

circolare consuntivo
2015
indennità TBC
d.d. 839/21.12.2016
fianziamento progetti per soggetti affetti da celiachia
SETTORE A1409A
d.d. 865/22.12.2016 accertamenti medicina legali personale scolastico assente dal servizio per malattia
d.d. 798/14.12.2016 accertamenti medicina legali personale scolastico assente dal servizio per malattia
d.d.780/5.12.2016
accertamento medicina legale dipendenti pubblici assente dal servizio per malattia
d.d. 251/11.05.2016
d.d. 502/25.08.2016 contributi alla modifica degli strumenti di guida ai titolari patenti speciali
A1404A
D.D. 316/07.06.2016
liquidazione somme per le ASL per il finanzimento di progetti di farmacovigilanza
SETT. A1404A
d.d.1098 del
indennità TBC 2015
29/12/2016
RIEPILOGO CREDITI CONTRIBUTI VINCOLATI (c.to 4500142) Altri contributi correnti da fondi regionali

2015

3.292

3.292

2015

4.140

4.140

2015

2.229

2.229

2015

1.287

1.287

2016
2016
2016
2016

4.772
67.031
64.759
50.376

4.772
67.031
64.759
50.376

2016

2.958

2.958

2016

14.000

14.000

2016

1.047
598.540

1.047
598.540

Tabella contributi vincolati reg

ASL VCO
Riepilogo crediti vs Regione contributi correnti vincolati
ASSEGNAZIONI REGIONALI
totale
assegnazioni
2016 e
precedenti

RIEPILOGO ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI CORRENTI VINCOLATI (senza risconti)

importo
5.032.164

INCASSI NEL 2016
importo
incassato nel
2016
RIEPILOGO INCASSI ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI CORRENTI VINCOLATI (senza risconti)

3.129.440

importi
incassati prima
del 2016

Totale incassi
dalla data di
assegnazione

0

3.129.440

CREDITO RESIDUO AL 31.12.2016
RIEPILOGO crediti al 31.12.2016 ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI CORRENTI VINCOLATI (senza risconti)
ISCRITTI A BILANCIO 2016
non sono compresi conti 4500164-4700301
sono compresi mmg ( 4500129) anche se su 1220101 come da circolare consuntivo 2016

0
1.902.724
1.869.594

1.869.595
152.858
2.022.453
46.160
1.976.293
850.166
1.126.127

senza 4500164-4700301
4500164-4700301
mmg che va su conto 1220101
l.210/92 giratocredito su 1220132

