Pubbliformez

Formazione della Pubblica Amministrazione

Webinar in diretta
16 Febbraio 2022 - ore 9.00/13.00

Introduzione alla programmazione e
gestione della spesa sanitaria regionale:
il ruolo delle Regioni e delle ASL.
Docente: Dott. Ebron D’Aristotile
Revisore Legale - Dirigente Programmazione economico Finanziaria SSR Regione Abruzzo - Professore a contratto di “Contabilità e
Bilancio degli enti locali” presso la Facoltà di Economia di Pescara - Università G. D'Annunzio - Chieti Pescara- Autore di numerose
pubblicazioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali.
Programma Lavori

- Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario - La scelta della struttura organizzativa regionale - La spesa sanitaria nazionale e la ripartizione su base regionale - Il perimetro sanitario - La rilevazione delle entrate e spese del SSR
- La rilevazione dei fatti aziendali in contabilità ﬁnanziaria regionale
- La rilevazione dei fatti aziendali in contabilità economica GSA e ASL
- Gli strumenti di programmazione della spesa sanitaria
- Il bilancio preventivo economico della GSA
- Il bilancio preventivo economico delle ASL
- Gli strumenti di Rendicontazione della spesa sanitaria
- Il bilancio d'esercizio della GSA
- Il bilancio d'esercizio delle ASL
- Il disavanzo del SSR
- I piani di rientro
Alcuni vantaggi della nostra formazione online:

Registrazione del corso
disponibile per 1 anno

Assistenza continua da
parte dei nostri tutor
d’aula durante lo
svolgimento del corso

Risparmio economico
per l’Ente

Formazione mirata per
comparto (Funzioni
Locali - Università Sanità)

Note Informative

A chi è rivolto il corso
Ufﬁci ﬁnanziari delle ASL e delle Regioni- GSA; Revisori. La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato di partecipazione.
Costo del corso:
La quota è di € 200,00 per ciascun partecipante (codice mepa: fad200). Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la
fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c.10 della
L.537/93.
Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Boniﬁco bancario da effettuare presso UNICREDIT Cod. IBAN
IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente partecipante e trasmessa a ﬁne
lavori. Se l’Ente è titolare di un Carnet Formativo MINI, MEDIUM o DELUXE le quote verranno scontate del 10%
Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC,Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella casella email indicata il
link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

SCHEDA DI ADESIONE
da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com
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