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DECRETO 

del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 344 DEL 25/06/2020 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Approvazione dell’Accordo contrattuale per il I semestre 2020 con la 
struttura sanitaria privata accreditata Casa di Cura San Giorgio ai sensi 

dell’art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992, DGR n. 42 del 13.01.2017 e 
della DGR n. 2196 del 20.12.2019, dell’Allegato per l’erogazione di 

farmaci di 1° ciclo ai sensi della DGR n. 2195 del 20.12.2019 e 
dell’Addendum per la messa a disposizione di personale sanitario, 

locali e apparecchiature presenti nella Casa di Cura San Giorgio per 
fronteggiare l’eccezionale carenza dovuta alla diffusione del COVID 19 
ai sensi dell’art. 3, comma 3, e dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 18/2020. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Joseph Polimeni 

nominato con D.G.R. n. 2265  del 27.12.2019 
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Oggetto: Approvazione dell’Accordo contrattuale per il I semestre 2020 con la 
struttura sanitaria privata accreditata Casa di Cura San Giorgio ai sensi dell’art. 8 
quinquies D.Lgs. n. 502/1992, DGR n. 42 del 13.01.2017 e della DGR n. 2196 del 
20.12.2019, dell’Allegato per l’erogazione di farmaci di 1° ciclo ai sensi della DGR n. 
2195 del 20.12.2019 e dell’Addendum per la messa a disposizione di personale 
sanitario, locali e apparecchiature presenti nella Casa di Cura San Giorgio per 
fronteggiare l’eccezionale carenza dovuta alla diffusione del COVID 19 ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, e dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 18/2020. 

 
Il Direttore / Responsabile S.C./SSD: AFFARI GENERALI 

 
Premesso l’art. 8 quinques, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 laddove prevede che le 
aziende sanitarie stipulano con le strutture private accreditate appositi contratti indicando 
gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi, il volume massimo di 
prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima Azienda 
sanitaria si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza, i 
requisiti dei servizi da rendere, il corrispettivo preventivato, il debito informativo e le 
procedure di controllo; 
 
Visto l’art. 34 “Soggetti erogatori privati accreditati” della Legge reg. n. 22 del 2019 che 
prevede il concorso dei soggetti erogatori privati accreditati “alla definizione della rete di 
assistenza pubblica assicurando funzioni complementari o integrative per il Servizio 
Sanitario regionale sulla base degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del 
decreto legislativo 502/1992” “finalizzati al contenimento delle liste di attesa, 
all’integrazione dell’attività di ricovero, a supportare il sistema pubblico di assistenza in 
aree territoriali di difficile sostenibilità”; 
 
Visto l’art. 65 “Accordi contrattuali” della Legge reg. n. 22 del 2019 laddove prevede che: 
- “gli accordi aziendali con le strutture accreditate sono definiti in coerenza con la 
programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti 
e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi”; 
- “gli enti del Servizio sanitario regionale territorialmente competenti, sulla base del 
fabbisogno programmato, selezionano le strutture private accreditate con le quali stipulare 
gli accordi contrattuali”; “esclusivamente per effetto di detta stipula le strutture private 
accreditate erogano prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario 
regionale”; 
- “i rapporti economici con gli erogatori privati di servizi sanitari si regolano tramite 
nomenclatori tariffari, repertori prestazionali e per specifici percorsi assistenziali 
omnicomprensivi”; 
 
Ricordata la nota della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche 
Sociali e Famiglia n. 003149/P del 11.02.2014 di trasmissione del decreto n. 65/ASAO del 
31.01.2014 di “Adozione dello schema tipo di accordo contrattuale tra Aziende per i Servizi 
Sanitari e Strutture Private Accreditate ai sensi della DGR n. 27/2014; 
 
Richiamata la DGR n. 42 del 13.01.2017 avente ad oggetto “Accordo triennale per il 
periodo 2017- 2019 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative 
degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l’erogazione 
per conto del Servizio Sanitario Regionale Nazionale di prestazioni sanitarie da parte delle 
Strutture Private Accreditate”; 
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Richiamata la DGR n.185 del 02/02/2018, ad oggetto “LR 49/1996, art 12 - Linee annuali 
per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2018: 
approvazione definitiva ed in particolare il paragrafo 3.1.8 che modifica l’articolo 8 degli 
allegati 1 e 2 della DGR 42/2017, prevedendo che i soggetti privati accreditati applichino le 
tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore al netto del ticket, sia per i residenti 
regionali che extra-regionali; 
 
Ricordata la DGR 42/2017 laddove precisa, che nelle more della definizione degli accordi 
fra le Regioni, le prestazioni per i cittadini residenti presso le altre regioni svolte dagli 
erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia devono rispettare il tetto economico 
fissato dalla norma nazionale in vigore, ovvero dal D.L. n. 95/2012, che stabilisce di fare 
riferimento all’erogato 2011 ridotto del 3% per l’attività di specialistica ambulatoriale e del 
2% per i ricoveri; 
 
Dato atto che l’efficacia degli Accordi Triennali 2017-2019 di cui alla DGR 42/2017 è stata 
prorogata di sei mesi fino al 30 giugno 2020 con DGR n. 2196 del 20.12.2019 la quale 
precisa che, nelle more delle negoziazioni per i prossimi accordi triennali 2020 – 2022 e in 
applicazione della proroga disposta, le aziende sanitarie possono stipulare per la durata 
corrispondente i singoli accordi contrattuali con le strutture private accreditate afferenti al 
territorio di propria competenza individuati negli accordi regionali prorogati; 
 
Ricordato che la DGR n. 2196 del 20.12.2019 al punto n. 5 precisa “che gli accordi di 
proroga fanno riferimento al medesimo budget annuale degli accordi di cui alla DGR n. 
42/2017 nella misura della metà, considerata la proroga di sei mesi”; 
 
Preso atto dell’”ACCORDO FRA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ED EROGATORI PRIVATI 
ACCREDITATI - Integrazione per emergenza COVID-19 –“ stipulato fra l’Assessore alla Salute 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, e i rappresentati di AIOP, 
ANISAP, ARIS TRIVENETO e ASSOSALUTE-FVG, in data 28.05.2020, nel quale si prevede che 
le Aziende sanitarie integrano gli accordi locali e pagano le prestazioni riconducibili ai casi in cui 
le Case di cura private accreditate hanno fornito il loro contributo alla gestione della fase 1 
dell’emergenza secondo le tariffe previste dal tariffario regionale per l’attività di ricovero, 
utilizzando prioritariamente le risorse attribuite alle stesse e derivanti dalle previsioni del 
decreto Legge n. 18/2020, come convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27; 
 
Richiamate le note dell’Azienda di Coordinamento per la Salute (ARCS) del 28.4.2020, del 
07.05.2020 e, da ultimo, del 11.5.2020, prot. n. 15505/P/gen/ARCS, nelle quali si definisce 
l’ambito temporale di applicazione dell’Accordo succitato e si ripartisce fra le Aziende sanitarie 
la quota ex art. 3, commi 1 e 2, del DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni in 
legge n. 27 del 24 aprile 2020, specificando che risultano attribuiti all’ASFO euro 
1.037.674,00; 
 
Considerata la necessità, valutata dalla Direzione aziendale sulla base dei dati forniti dalla SC 
“Programmazione e Controllo” e delle necessità della popolazione legate ai ricoveri collegati 
all’emergenza COVID-19 e alla tempestiva erogazione di prestazioni di specialistica 
ambulatoriale contenendo nel contempo i tempi di attesa, che le risorse attribuite dall’ARCS 
all’ASFO debbano essere ripartite come segue: 

- euro 497.674,00 per la remunerazione dei ricoveri effettuati dalla Casa di cura San Giorgio 
di pazienti COVID-19 negativi per consentire alle strutture pubbliche di far fronte alle 
necessità per i pazienti COVID-19 positivi, 
- euro 309.108,00 per la remunerazione dell’incremento del 10% delle tariffe delle 
prestazioni ambulatoriali di importo inferiore a 100,00 euro effettuate dalla Casa di cura San 
Giorgio a favore di utenti residenti in Regione, 
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- euro 190.892,00 per la remunerazione dell’incremento del 10% delle tariffe delle 
prestazioni ambulatoriali di importo inferiore a 100,00 euro effettuate dalle altre Strutture 
private accreditate per l’erogazione della specialistica ambulatoriale, 
- euro 40.000,00 per altre spese legate all’emergenza COVID-19 da ricondurre all’art. 3, 
commi 1 e 2, del DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 
24.04.2020; 

 
Richiamati inoltre i provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l’epidemia e, in 
particolare, il D.L. n. 18/2020 laddove prevede all’art. 3 che “Al fine di fronteggiare 
l’eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza 
dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato 
contumaciale a causa dell’infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, 
su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende 
sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le 
apparecchiature presenti nelle suddette strutture...”; 
 
Preso atto della disponibilità manifestata dalla Casa di cura S. Giorgio a fornire il proprio 
contributo alla lotta al COVID 19 e della necessità di disciplinare con apposito atto 
convenzionale tale ipotesi; 
 
Visto l’accordo stipulato con la struttura sanitaria accreditata Casa di cura S. Giorgio, 
sottoscritto in data 28/5/2019, per l’acquisto e l’erogazione nel 2019 di prestazioni di 
ricovero e di specialistica ambulatoriale, ai sensi dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo 
30.12.1992, n. 502; 
 
Dato atto che il budget per il I semestre 2020, per prestazioni a favore di utenti regionali ed 
extraregionali, da assegnare alla struttura in oggetto sulla base della DGR n. 2196 del 
20.12.2019, ammonta a 14.286.059,70 euro ed è stato determinato secondo le indicazioni 
della SC “Programmazione e Controllo” e con i volumi di prestazioni definiti dalla Direzione 
Sanitaria e dalla SC “Gestione Prestazioni Sanitarie”, tenendo conto della spending 
review, dei vincoli di bilancio di cui alla normativa e alla programmazione aziendale e 
regionale oltreché delle esigenze collegate all’emergenza coronavirus, come da 
documentazione agli atti, mentre ammonta a 806,782,00 euro il budget da assegnare alla 
struttura per il 2020 sulla base del citato “ACCORDO FRA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
ED EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI - Integrazione per emergenza COVID-19 –“ del 
28.05.2020; 
 
Ricordato che sono state trasmesse formalmente alla Casa di Cura San Giorgio una serie 
di proposte per la definizione in via convenzionale delle tematiche summenzionate; 
 
Visti i documenti allegati costituiti dall’”Accordo ai sensi dell’art. 8 quinquies del decreto 
legislativo 30.12.1992, n. 502, tra l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale e la Casa di Cura 
privata accreditata San Giorgio, per l’acquisto e l’erogazione di prestazioni di ricovero, di 
specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio per il 1° semestre 
2020” e dall’”Allegato per la disciplina del rimborso degli oneri relativi alla fornitura di 
farmaci in 1°ciclo di terapia ai sensi della D.G.R. n. 2195 del 20.12.2019” oltre 
all’”Addendum all’Accordo contrattuale ai sensi dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo 
30.12.1992, n. 502, tra l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale e la Casa di Cura privata 
accreditata San Giorgio, avente ad oggetto la messa a disposizione di personale sanitario, 
locali e apparecchiature presenti nella Casa di Cura San Giorgio per fronteggiare 
l’eccezionale carenza dovuta alla diffusione del COVID 19, ai sensi dell’art. 3, comma 3, e 
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dell’art. 6 comma 4 del D.L. n. 18/2020”, in merito ai quali è stata infine raccolta l’adesione 
della Casa di Cura San Giorgio; 
 
Ritenuto pertanto di proporre l’approvazione della stipula degli Accordi contrattuali 
summenzionati; 
 
Si attesta, in base alle indicazioni della SC Programmazione e Controllo, che la spesa 
derivante dal presente atto, stimata in euro 15.092.841,70, trova copertura, per i residenti 
AsFO, nel bilancio di risorsa assegnato alla S.C. Programmazione e Controllo con 
determina n. 288 del 11.03.2020 (conto 305.100.150.500.30 “servizi sanitari per 
assistenza specialistica da Case di cura private” e al conto 305.100.150.500.40 servizi 
sanitari per assistenza ospedaliera da Case di cura private” del bilancio 2020; esente da 
CIG e CIG ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.) mentre la spesa per prestazioni di residenti 
extra AsFO trova copertura nell’ambito delle previsioni regionali della D.G.R. n. 2023 del 
28.10.2016 che prevede il ristoro alle Aziende sanitarie in cui insiste la Struttura erogante 
delle somme riconducibili a residenti in altre Aziende Sanitarie (le prestazioni effettuate a 
cittadini regionali non residenti nel territorio dell’ASFO verranno gestite esclusivamente a 
stato patrimoniale come crediti infragruppo nei confronti dell'Azienda Sanitaria di residenza 
mentre la spesa relativa ai residenti extraregione è allocata sul Budget di Risorsa della 
Direzione Sanitaria al conto 305.100.150.600, per l’ass. specialistica, e al conto 
305.100.350.500, per l’ass. ospedaliera); 
 

PROPONE 
 
1. di approvare, in base alle premesse e alle indicazioni della SC “Programmazione e 
Controllo” e della SC “Gestione Prestazioni Sanitarie”, la stipula, secondo gli schemi 
allegati, dei seguenti accordi contrattuali con la struttura privata accreditata Casa di cura 
S. Giorgio: 
- “Accordo ai sensi dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, tra 
l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale e la Casa di Cura privata accreditata San Giorgio, per 
l’acquisto e l’erogazione di prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale, di 
diagnostica strumentale e di laboratorio per il 1° semestre 2020”, 
- “Allegato per la disciplina del rimborso degli oneri relativi alla fornitura di farmaci in 
1°ciclo di terapia ai sensi della D.G.R. n. 2195 del 20.12.2019”, 
- “Addendum all’Accordo contrattuale ai sensi dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo 
30.12.1992, n. 502, tra l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale e la Casa di Cura privata 
accreditata San Giorgio, avente ad oggetto la messa a disposizione di personale sanitario, 
locali e apparecchiature presenti nella Casa di Cura San Giorgio per fronteggiare 
l’eccezionale carenza dovuta alla diffusione del COVID 19, ai sensi dell’art. 3, comma 3, e 
dell’art. 6 comma 4 del D.L. n. 18/2020”; 
 
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, stimata in euro 15.092.841,70, 
trova copertura, per i residenti AsFO, nel bilancio di risorsa assegnato alla S.C. 
Programmazione e Controllo con determina n. 288 del 11.03.2020 (conto 
305.100.150.500.30 “servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di cura private” e 
al conto 305.100.350.400.30 “servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di cura 
private” del bilancio 2020; esente da CIG e CIG ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.) mentre 
la spesa per prestazioni di residenti extra AsFO trova copertura nell’ambito delle previsioni 
della D.G.R. n. 2023 del 28.10.2016 che prevede il ristoro alle Aziende Sanitarie in cui 
insiste la Struttura erogante delle somme riconducibili a residenti in altre Aziende Sanitarie 
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(le prestazioni effettuate a cittadini regionali non residenti nel territorio dell’ASFO verranno 
gestite esclusivamente a stato patrimoniale come crediti infragruppo nei confronti 
dell'Azienda Sanitaria di residenza mentre la spesa relativa ai residenti extraregione è 
allocata sul Budget di Risorsa della Direzione Sanitaria al conto 305.100.150.600, per 
l’ass. specialistica, e al conto 305.100.350.500, per l’ass. ospedaliera); 
 
3. di trasmettere il presente decreto e i citati accordi alla Direzione Centrale Salute, 
Politiche Sociali e Disabilità; 
 
4. di prendere atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza ai 
sensi del D.Lgs. n. 33/2013, fatto salvo per i dati riservati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 
 
5. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento; 
 
6. di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a 
tutti gli interessati. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

dott. Sandro Santarossa 
 

 
 

S.C./S.S.D./S.S.: AFFARI GENERALI 
 
Il Dirigente  
attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

dott. Alberto Fontana 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla 
compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla 
conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente; 
 
IN BASE ai poteri conferitigli con atto n. D.G.R. n. 2265 del 27/12/2019; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
dei Servizi Sociosanitari f.f., ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare, in base alle premesse e alle indicazioni della SC “Programmazione e 
Controllo” e della SC “Gestione Prestazioni Sanitarie”, la stipula, secondo gli schemi 
allegati, dei seguenti accordi contrattuali con la struttura privata accreditata Casa di cura 
S. Giorgio: 
- “Accordo ai sensi dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, tra 
l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale e la Casa di Cura privata accreditata San Giorgio, per 
l’acquisto e l’erogazione di prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale, di 
diagnostica strumentale e di laboratorio per il 1° semestre 2020”, 
- “Allegato per la disciplina del rimborso degli oneri relativi alla fornitura di farmaci in 
1°ciclo di terapia ai sensi della D.G.R. n. 2195 del 20.12.2019”, 
- “Addendum all’Accordo contrattuale ai sensi dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo 
30.12.1992, n. 502, tra l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale e la Casa di Cura privata 
accreditata San Giorgio, avente ad oggetto la messa a disposizione di personale sanitario, 
locali e apparecchiature presenti nella Casa di Cura San Giorgio per fronteggiare 
l’eccezionale carenza dovuta alla diffusione del COVID 19, ai sensi dell’art. 3, comma 3, e 
dell’art. 6 comma 4 del D.L. n. 18/2020”; 
 
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, stimata in euro 15.092.841,70, 
trova copertura, per i residenti AsFO, nel bilancio di risorsa assegnato alla S.C. 
Programmazione e Controllo con determina n. 288 del 11.03.2020 (conto 
305.100.150.500.30 “servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di cura private” e 
al conto 305.100.350.400.30 “servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di cura 
private” del bilancio 2020; esente da CIG e CIG ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.) mentre 
la spesa per prestazioni di residenti extra AsFO trova copertura nell’ambito delle previsioni 
della D.G.R. n. 2023 del 28.10.2016 che prevede il ristoro alle Aziende Sanitarie in cui 
insiste la Struttura erogante delle somme riconducibili a residenti in altre Aziende Sanitarie 
(le prestazioni effettuate a cittadini regionali non residenti nel territorio dell’ASFO verranno 
gestite esclusivamente a stato patrimoniale come crediti infragruppo nei confronti 
dell'Azienda Sanitaria di residenza mentre la spesa relativa ai residenti extraregione è 
allocata sul Budget di Risorsa della Direzione Sanitaria al conto 305.100.150.600, per 
l’ass. specialistica, e al conto 305.100.350.500, per l’ass. ospedaliera); 
 
3. di trasmettere il presente decreto e i citati accordi alla Direzione Centrale Salute, 
Politiche Sociali e Disabilità; 
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4. di prendere atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza ai 
sensi del D.Lgs. n. 33/2013, fatto salvo per i dati riservati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 
 
5. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento; 
 
6. di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a 
tutti gli interessati. 
 
 
 
 
 
 
 

Per i pareri infrascritti 
 

Il Direttore  
Amministrativo 

Dott. Riccardo Mario Paoli 

 
Il Direttore  
Sanitario 

Dott. Michele Chittaro 

 
Il Direttore  

dei Servizi Sociosanitari f.f. 
Dott. Carlo Francescutti 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Joseph Polimeni 

 
Elenco allegati: 
 
1 2020 Contratto casa di Cura San Giorgio-vers3del17.06.2020 .pdf 
2 2020 Addendum CC San Giorgio-vers.06.05.2020 .pdf 
3 allegato convSGiorgio accordo 1 ciclo vers.16.6.20.pdf 
4 Testo integrale della Delibera n 42-2017.pdf 
5 DGR n 2196-2019 proroga sei mesi accordi triennali .pdf 
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          5314B421D712684361945CF57B5AEBD1696EA73D82889D9948D98768B16ED057
          696EA73D82889D9948D98768B16ED057E357324CE297BA6F9312C548BCE6EA1C

NOME: CARLO FRANCESCUTTI
CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W
DATA FIRMA: 25/06/2020 11:27:07
IMPRONTA: 1B2E3C8D201225BAF7EAF8445FB94158239602079AF209349F8620B950ABFEE4
          239602079AF209349F8620B950ABFEE441EA61DED004826024D463139D0E636C
          41EA61DED004826024D463139D0E636C4E134DE94CEC1CC3EA96109A225A017C
          4E134DE94CEC1CC3EA96109A225A017C8A53D38C8546AE0ED7FABF338AB449AF

NOME: JOSEPH POLIMENI
CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X
DATA FIRMA: 25/06/2020 11:42:57
IMPRONTA: A86A4046A0CE7345514C3DDCA7ACD0AFBA1D5A5A4ABE5B87AC713659EC1D29D6
          BA1D5A5A4ABE5B87AC713659EC1D29D686D7E2CCBC399AEFAE2E4CF8192FD0F2
          86D7E2CCBC399AEFAE2E4CF8192FD0F224FCA3C253CB8027C267AB2B24686D0E
          24FCA3C253CB8027C267AB2B24686D0E9395D9166DC616495B087063725E673B


