
Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello (Tipologie di 

dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Responsabile formazione/reperimento dato Responsabile trasmissione dato Responsabile pubblicazione dato Aggiornamento

Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2, dlgs 

n. 33/2013

Dati sui pagamenti                                (da pubblicare 

in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di 

riferimento e ai beneficiari

Ufficio Amministrativo

Sig.ra Mennucci Daniela Grazia
Consigliere Segretario RPCT - Dott. Ing. Marco Castiglione Annuale

Dati sui pagamenti del servizio 

sanitario nazionale 

Art. 41, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Dati sui pagamenti in forma sintetica 

e aggregata                                             (da pubblicare 

in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, 

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di 

riferimento e ai beneficiari

Ufficio Amministrativo

Sig.ra Mennucci Daniela Grazia
Consigliere Segretario RPCT - Dott. Ing. Marco Castiglione Annuale

Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni 

professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Ufficio Amministrativo

Sig.ra Mennucci Daniela Grazia
Consigliere Segretario RPCT - Dott. Ing. Marco Castiglione

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Ufficio Amministrativo

Sig.ra Mennucci Daniela Grazia
Consigliere Segretario RPCT - Dott. Ing. Marco Castiglione

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

IBAN e pagamenti informatici

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare 

i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente 

postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino 

postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il 

versamento

Ufficio Amministrativo

Sig.ra Mennucci Daniela Grazia
Consigliere Segretario RPCT - Dott. Ing. Marco Castiglione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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Pagamenti 

dell'amministrazione Indicatore di tempestività dei 

pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013


