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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  45387  del  02/11/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) E E0000227248   2022 502.272,50 101.10101   2.01.01.01.001

Trasferimenti correnti da Ministeri

MINISTERO DELLA SALUTE

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

2) E E0000227248   2023 2.000.000,00 101.10101   2.01.01.01.001

Trasferimenti correnti da Ministeri

MINISTERO DELLA SALUTE

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

3) E E0000227248   2024 2.000.000,00 101.10101   2.01.01.01.001

Trasferimenti correnti da Ministeri

MINISTERO DELLA SALUTE

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Intervento M6C2 2.2 b) “Sviluppo delle 

competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Corso 

di formazione in infezioni ospedaliere”. Accertamento dell’importo complessivo di euro 

4.502.272,50 sul capitolo di bilancio E0000227248 a carico del Ministero della Salute, esercizi 

finanziari 2022, 2023 e 2024. 
 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 
 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Promozione della salute e Prevenzione; 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e sue modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 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” e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale n. 11 del 12 agosto 2020 “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il regolamento regionale n. 26 del 9 novembre 2017 “Regolamento regionale di contabilità” 

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della suddetta l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi 

per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

VISTA la legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2021 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la legge regionale n. 21 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 992 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Documento tecnico di 

accompagnamento ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate, ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa, ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa”, così come modificata dalle deliberazioni di Giunta 

regionale n. 437 del 14 giugno 2022 e n. 627 del 26 luglio 2022; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 944 del 16 dicembre 2021 “Ricognizione nell’ambito 

del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario 

regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. – Perimetro 

Sanitario, esercizio finanziario 2021”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 18 gennaio 2022 “Indirizzi per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 

della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
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VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite le 

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1044 con la quale è stato conferito 

l’incarico di direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al dott. Massimo 

Annicchiarico; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G14654 del 14 novembre 2018 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Promozione della salute e Prevenzione alla dott.ssa Alessandra 

Barca; 

VISTO il decreto del Ministero della salute del 20 gennaio 2022 contenente la “Ripartizione 

programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari” che contiene, tra gli 

investimenti del PNRR a regia del Ministero della salute e soggetti attuatori le Regioni e Province 

autonome di Trento e Bolzano, l’intervento M6C2 2.2 b) Sviluppo delle competenze tecnico-

professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Corso di formazione in 

infezioni ospedaliere, per il quale vengono assegnati alla Regione Lazio complessivi euro 

4.502.272,50 da ripartire sul triennio 2022-2024 con l’obiettivo di formare n. 16.506 dipendenti in 

Infezioni ospedaliere (art. 2 del decreto e allegato 1, Tabella 2: PNRR Missione 6 Component 2 – 

PNC); 

VISTA la nota protocollo n. 378731 del 15 aprile 2022, con cui la Direzione regionale Salute e 

Integrazione sociosanitaria, Area Patrimonio e tecnologie, acquisito il visto dell’Assessore 

competente per materia, comunica che a seguito del suddetto decreto del Ministero della salute 20 

gennaio 2022 è necessario provvedere all’istituzione di specifici capitoli di entrata e di spesa, coi 

relativi stanziamenti, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 e, in termini di competenza, 

per gli 2023, 2024, 2025, 2026; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 332 del 24 maggio 2022 recante “Piano Nazionale 

Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2 – Approvazione 

Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)”, che contiene fra 

l’altro all’Allegato 5 le Indicazioni nazionali sulla strutturazione del programma del corso di 

formazione sulle infezioni correlate all’assistenza in ambito ospedaliero (Action Plan M6C2 2.2. b); 

VISTO l’atto di organizzazione n. G06845 del 27 maggio 2022 con il quale è stato individuato il 

Referente unico regionale, come previsto dal Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), nel Dirigente 

dell’Area Patrimonio e Tecnologie della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria; 

CONSIDERATA l’avvenuta sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo da parte della 

Regione Lazio e del Ministero della Salute, registrato presso gli organi di controllo sovraordinati;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 599 del 26 luglio 2022, con la quale si è proceduto fra 

l’altro alla variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa per l’anno 2022 e, in termini di 

competenza, per gli anni 2023 e 2024 a integrazione del capitolo di entrata E0000227248 e del 

capitolo di spesa U0000H13205, entrambi di nuova istituzione e assegnati nella competenza della 

Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, in quanto struttura responsabile della 

Gestione sanitaria accentrata, così come di seguito indicato: 
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M6C2 2.2 b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario  

Corso di formazione in infezioni ospedaliere 

Capitoli risorse PNRR  
Totale  

2022-2024 
2022 

competenza e cassa 

2023 

cassa 

2024 

cassa 

E0000227248 

Tit. e tip. 2.101 

PdC 2.01.01.01.001 

Entrate derivanti dal PNRR - Decreto 

ms. 20 gennaio 2022 – M6C2 I.2.2S 

2.2. b Sviluppo delle competenze 

tecniche-professionali, digitali e 

manageriali del personale del sistema 

sanitario – Corso di formazione in 
infezioni ospedaliere 

€ 4.502.272,50 € 502.272,50 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 

U0000H13205 

Miss. 13 – Prog. 08  

PdC 1.04.01.02 

PNRR - Decreto ms. 20 gennaio 2022 – 

M6C2 I.2.2S 2.2. b Sviluppo delle 

competenze tecniche-professionali, 

digitali e manageriali del personale del 

sistema sanitario – Corso di formazione 

in infezioni ospedaliere § Trasferimenti 
correnti ad Amministrazioni locali. 

€ 4.502.272,50 € 502.272,50 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 

 

RITENUTO opportuno procedere all’accertamento complessivo di € 4.502.272,50 sul capitolo 

E0000227248, titolo 2, tipologia 101, piano dei conti finanziario 2.01.01.01.001, per gli importi e 

negli esercizi finanziari richiamati nella tabella seguente, come di seguito indicato: 

M6C2 2.2 b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario  

Corso di formazione in infezioni ospedaliere 

Capitoli risorse PNRR 
Totale 

2022-2024 
2022  2023 2024 

E0000227248 € 4.502.272,50 € 502.272,50 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

di accertare l’importo complessivo di € 4.502.272,50 sul capitolo E0000227248, titolo 2, tipologia 

101, piano dei conti finanziario 2.01.01.01.001,  per gli importi e negli esercizi finanziari richiamati 

nella tabella sottostante e relativi all’intervento “M6C2 2.2 b) Sviluppo delle competenze tecniche-

professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Corso di formazione in 

infezioni ospedaliere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto del Ministero della 

salute del 20 gennaio 2022, così come di seguito indicato: 

M6C2 2.2 b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario  

Corso di formazione in infezioni ospedaliere 

Capitoli risorse PNRR 
Totale 

2022-2024 
2022 2023 2024 

E0000227248 € 4.502.272,50 € 502.272,50 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 

Il Direttore regionale 

 Massimo Annicchiarico  
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