
PROSPETTO  A

Sottoconto BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 DARE AVERE
401010101 Quota F.S. regionale indistinto -                             903.418.356,77       
401010102 Finanziamento indistinto finalizzato da Regione -                             617.185,50               
401010103 Funzioni - Pronto Soccorso -                             16.805.887,00          
401010104 Funzioni - Altro -                             5.145.097,00            
401010105 Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 -                             -                              
401010203 Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99 -                             1.540.122,62            
401010206 Quota per extracomunitari irregolari L 40/98 -                             -                              
401010207 Quota per fondo esclusività L 488/99 -                             -                              
401010209 Quota per veterinaria L 218/88 -                             -                              
401010211 Quota per progetti di PSN L 662/96 -                             8.045.077,46            
401010214 Quota per Farmaci innovativi e innovativi oncologici -                             3.855.589,54            
401010215 Quota per Revisione tariffe termali -                             -                              
401020101 Contributi da Regione (extra fondo) vincolati -                             -                              
401020104 Contributi da Regione (extra fondo) - Altro -                             5.810.881,16            
401020201 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati -                             122.032,52               
401020302 Contributi da Comune (extra fondo) vincolati -                             450.000,00               
401020304 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati -                             368.100,00               
401020305 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 -                             1.755.920,42            

402010101
Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota 
F.S. regionale

3.632.076,00           -                              

403030101
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici 
(extra fondo) vincolati -                             

29.616,75                  

404010101 Prestazioni di ricovero - Regione -                             56.521.528,14          
404010102 Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione -                             8.769.690,21            
404010103 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione -                             7.076.107,07            
404010104 Prestazioni di File F - Regione -                             2.667.033,50            
404010110 Prestazioni di assistenza integrativa - Regione -                             -                              
404010111 Prestazioni di cessione sangue ed emoderivati - Regione -                             829.452,00               
404010112 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Regione -                             16.368.629,79          
404010113 Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero -                             2.293.256,45            

404010203
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti 
pubblici -                             -                              

404010301 Prestazioni di ricovero - Extraregione -                             981.219,73               
404010302 Prestazioni ambulatoriali - Extraregione -                             1.211.886,25            

404010303
Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (residenziale e semiresidenziale) - 
Extraregione -                             -                              

404010304 Prestazioni di File F - Extraregione -                             368.147,01               
404010305 Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Extraregione -                             215.039,92               
404010306 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione -                             877.153,86               
404020101 Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva) -                             4.415.800,48            

404020201 Prestazioni ambulatoriali da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva) -                             241.074,05               

404020301 Prestazioni di File F da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva) -                             48.078,01                  
404030101 Proventi per rilascio cartelle cliniche, radiografie e certificati -                             110.338,90               
404030103 Proventi per sanzioni in materia di lavoro -                             197.762,34               
404030106 Proventi sperimentazioni farmaci e cliniche -                             19.638,00                  
404030108 Proventi per servizi di medicina legale -                             43.397,42                  
404030113 Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati -                             416.096,02               
404030197 Proventi per diritti veterinari -                             103.052,41               
404030198 DIA registrazione imprese alimentari -                             34.223,34                  
404030199 Proventi per fornitura sangue a soggetti privati -                             810.000,00               
404040101 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera -                             272.315,93               
404040201 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica -                             120.809,28               

404040401
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 
57-58) -                             

30.734,68                  

404040501
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 
57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -                             -                              

404040701
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione)

-                             9.907,03                    

405010101 Rimborsi assicurativi -                             26.571,80                  

405030301
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                             1.200,00                    

405040101
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di 
comando presso altri soggetti pubblici -                             433.109,02               

405040301 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici -                             272.000,00               
405050103 Ulteriore Pay-back -                             2.575.489,10            
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405050201 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati -                             139.000,00               
405050297 RSA Villa Albani rimborsi da privati -                             -                              
405050299 Rimborsi e recuperi per  bolli -                             9.067,67                    

406010101
Ticket per visite specialisticheCompartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket 
sulle prestazioni per visite specialistiche -                             2.613.320,82            

406010102
Ticket  per diagnostica strumentaleCompartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - 
Ticket sulle prestazioni per diagnostica strumentale -                             -                              

406010103
Ticket per analisi di laboratorioCompartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - 
Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio -                             2.570.109,92            

407020101 Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione -                             5.932.718,60            

407040101
Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti -                             1.445.581,36            

407060101 Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto -                             2.837.594,76            
409020101 Affitti attivi per immobili ad uso commerciale -                             3.200,00                    
409030101 Proventi per buoni mensa a terzi -                             2.270,56                    
409030104 Proventi per gestione distributori automatici di bibite -                             128.400,00               
409030105 Proventi per corsi di formazione -                             1.425,00                    
409030109 Altri proventi non sanitari -                             26.000,00                  
501010101 Medicinali - con AIC 27.351.189,30         -                              
501010102 Medicinali  ed emoderivati in DPC - con AIC -                             -                              
501010103 Radiofarmaci - con AIC 75.000,00                 -                              
501010104 Stupefacenti - con AIC 368.704,80              -                              
501010105 Soluzioni fisiologiche - con AIC 308.026,22              -                              
501010106 Ossigeno - con AIC 277.000,00              -                              
501010107 Altri gas medicali - con AIC 101.000,00              -                              
501010108 Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC -                             -                              
501010109 Antisettici - con AIC 38.000,00                 -                              
501010110 Altri emoderivati - con AIC 80.164,24                 -                              
501010111 Immunoglobuline - con AIC 43.472,00                 -                              
501010112 Mezzi di contrasto per radiologia con AIC 289.087,00              -                              
501010113 Medicinali Esteri - senza AIC 63.000,00                 -                              
501010117 Soluzione fisiologiche - senza AIC 1.122,00                   -                              
501010118 Altri gas medicali - senza AIC 2.005,00                   -                              
501010119 Azoto liquido - senza AIC 206,44                      -                              
501010120 Prodotti galenici - senza AIC 2.023,00                   -                              

501010201
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Sangue - Mobilità intraregionale 611.914,40              -                              

501010301 Pellicole radiografiche 2.816,20                   -                              
501010302 Carta per apparecchi elettromedicali 25.764,28                 -                              
501010303 Radioisotopi e annessi -                             -                              
501010304 Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri 28.544,18                 -                              
501010305 Altro materiale di radiografia -                             -                              
501010306 Materiale per sterilizzazione 102.262,87              -                              
501010307 Disinfettanti ad uso umano e antisettici 230.000,00              -                              
501010308 Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni 1.500.000,00           -                              
501010309 Protesi 2.000.000,00           -                              
501010310 Supporti e ausili tecnici per persone disabili 50.918,00                 -                              
501010311 Dispositivi medici monouso 6.430.000,00           -                              
501010312 Valvole e filtri per emodinamica -                             -                              
501010313 Materiali per dialisi 591.000,00              -                              
501010314 Materiale sanitario non sterile 518.000,00              -                              
501010315 Pace-maker 1.000.000,00           -                              
501010316 Defibrillatori impiantabili 800.000,00              -                              
501010317 Reagenti 5.000.000,00           -                              
501010318 Materiale per indagini istologiche 2.854,00                   -                              
501010321 Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio 612.000,00              -                              
501010401 Prodotti dietetici 271.331,00              -                              
501010501 Sieri -                             -                              
501010502 Vaccini obbligatori 2.300.364,47           -                              
501010503 Altri vaccini 3.700.212,63           -                              
501010601 Prodotti chimici -                             -                              
501010701 Medicinali ad uso veterinario 2.000,00                   -                              
501010801 Vetrerie e materiale plastico per laboratorio 737,62                      -                              
501010802 Prodotti per uso generico di laboratorio 213,00                      -                              
501010804 Altri beni e prodotti sanitari 45.000,00                 -                              
501010901 Medicinali in DPC da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione 37.185.886,60         -                              
501010902 Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.135.000,00           -                              
501020101 Prodotti alimentari 10.000,00                 -                              
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501020102 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 67.662,00                 -                              
501020103 Combustibili, carburanti e lubrificanti 150.000,00              -                              
501020104 Supporti informatici 135.093,14              -                              
501020105 Cancelleria e stampati 97.000,00                 -                              
501020106 Materiale per la manutenzione 56.600,00                 -                              
501020107 Altri beni e prodotti non sanitari 69.000,00                 -                              
502010101 Costi per assistenza MMG 43.000.000,00         -                              
502010102 Costi per assistenza PLS 11.190.320,00         -                              
502010103 Costi per assistenza Continuità assistenziale 2.620.000,00           -                              
502010104 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 1.189.680,00           -                              

502010106
Acquisti per Medicina di Base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - 
Mobilità extraregionale 233.718,14              -                              

502010201 Acquisti per Farmaceutica da convenzione 79.000.000,00         -                              
502010203 Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Extraregione) 912.953,78              -                              

502010301
Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) 35.881.204,17         -                              

502010303 Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Extraregione) 8.443.233,58           -                              
502010304 Medici SUMAI Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - 7.600.000,00           -                              

502010307
Specialistica Osp. Class. Serv. sanit. per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 3.719.269,86           -                              

502010308
Specialistica Casa Cura priv. Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura 
private 15.607.606,28         -                              

502010309
Specialistica altri privati Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 8.082.832,26           -                              

502010311
Prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) 5.459.590,39           -                              

502010316
Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura 
private 1.400.808,00           -                              

502010401
Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) 5.216.671,67           -                              

502010404
Integr. privato ex art. 26 intrareg. Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex 
art.26 (intraregionale) -                             -                              

502010405
Integr. da privato ex art.26 extrareg.Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex 
art.26 (extraregionale) 780.000,00              -                              

502010406
Riabilitazione territoriale residenziale e semiresidenziale (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) 8.686.114,48           -                              

502010407
Riabilitazione territoriale ambulatoriale e domiciliare (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) 7.092.689,90           -                              

502010408 Altra riabilitazione territoriale da privato -                             -                              
502010503 Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Extraregione) 5.000,00                   -                              
502010504 Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato 13.631.262,00         -                              

502010601
Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) -                             -                              

502010604 Servizi sanitari per assistenza protesica da privato 10.086.635,52         -                              

502010701
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) 124.463.564,27      -                              

502010703 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione) 31.919.350,41         -                              
502010706 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 19.569.241,00         -                              
502010793 ACUTI Ospedale Classificati - Degenze e DH residenti fuori Regione 407.421,36              -                              
502010794 ACUTI Strutture Private Degenze e DH residenti fuori Regione 1.094.978,48           -                              
502010796 RIABILITAZIONE Strutture Private Degenze e DH residenti fuori Regione 437.840,56              -                              
502010797 ACUTI Case di Cura private accreditate  Degenze e DH residenti Regione 42.299.781,52         -                              
502010798 RIABILITAZIONE Case di Cura private accreditate  Degenze e DH residenti Regione 24.724.007,14         -                              
502010799 LUNGODEGENZA da Case di Cura  private accreditate residenti Regione 10.542.593,16         -                              
502010707 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private -                             -                              

502010709
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - 
Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -                             -                              

502010801
Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) 3.451.680,49           -                              

502010804
Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92 
(intraregionale) 12.788.799,40         -                              

502010805
Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale) 2.669.306,76           -                              

502010806 Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extraregionale) 602.278,08              -                              

502010807
Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale) 20.000,00                 -                              

502010901
Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 
- Mobilità intraregionale 55.989.850,23         -                              
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502010903 Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Extraregione) 2.754.992,75           -                              
502010904 Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale) 1.370.556,66           -                              

502010905
Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale) - Servizio di distribuzione 
farmaci PHT (DPC) 6.198.614,18           -                              

502010907
Servizi di distribuzione farmaci File F da privato per cittadini non residenti - Extraregione 
(mobilità attiva in compensazione) -                             -                              

502011001
Servizi termali in convenzione da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale 18.381,70                 -                              

502011003 Servizi termali in convenzione da pubblico (Extraregione) 411.899,21              -                              
502011006 Assistenza termale da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) -                             -                              
502011007 Altra assistenza termale da privato 10.000,00                 -                              
502011103 Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Extraregione) 227.176,98              -                              
502011104 Servizi di trasporto sanitario da privato 1.685.481,14           -                              

502011201
Assistenza geriatrica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità 
intraregionale 3.206.431,59           -                              

502011210 Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale 792.442,12              -                              

502011211
Assistenza in Hospice da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità 
intraregionale 2.150.736,59           -                              

502011214 Assistenza in Hospice da privato intraregionale -                             -                              
502011217 Trasporti e soggiorni estivi da privato extraregionale 31.626,00                 -                              

502011221
Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 
502/92 10.035.384,00         -                              

502011223
Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici 
della Regione) Mobilità intraregionale 159.868,11              -                              

502011226
Altre prestazioni socio sanit. da privato a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale) 1.390.000,00           -                              

502011231
Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato 
(ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) 23.354.499,22         -                              

502011232 Altra assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane da privato -                             -                              

502011233
Assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 
502/92) -                             -                              

502011234 Altra assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato 2.142.894,50           -                              

502011235
Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) 1.763.954,40           -                              

502011236
Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) 5.254.805,02           -                              

502011237 Altra assistenza per cure palliative da privato -                             -                              
502011238 Trasporti sanitari da privato -                             -                              
502011239 Soggiorni estivi da privato per programmi socio sanitari 10.000,00                 -                              

502011240
Assistenza a persone affette da HIV da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) -                             -                              

502011241 Altra assistenza a persone affette da HIV da privato 550.000,00              -                              
502011299 ADI - Assistenza  Domiciliare Alta Intensità assistenziale -                             -                              

502011304
Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area 
specialistica 254.431,88              -                              

502011305 Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica 45.850,00                 -                              

502011312
Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), 
d) ed ex art. 57-58) -                             -                              

502011316
Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro 27.500,00                 -                              

502011401 Contributi ad associazioni di volontariato 1.500,00                   -                              
502011402 Rimborsi per cure all'estero 55.000,00                 -                              
502011405 Contributo Legge 210/92 1.755.000,00           -                              
502011406 Quota 3,5% a servizi veterinari della Regione D.lgs 194/08 3.805,36                   -                              
502011407 Quota 1% a Laboratori Nazionali di referenza D.lgs 194/08 1.115,76                   -                              
502011408 Quota 3,5% Istituti zooprofilattici D.lgs 194/08 3.805,36                   -                              
502011409 Quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08 2.231,52                   -                              
502011410 Maggiorazione 0,5% Ministero della salute D.lgs 194/08 557,94                      -                              
502011411 Rimborsi  ai trapiantati 155.000,00              -                              
502011412 Sussidi nefropatici 1.850.000,00           -                              
502011413 Contributi e sussidi per disabili psichici 450.000,00              -                              
502011414 Altri rimborsi, assegni e contributi 650.000,00              -                              
502011415 Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 220.339,30              -                              
502011499 Contributi ad Associazioni per raccolta sangue 662.190,00              -                              

502011501
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 23.733,54                 -                              

502011502 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici -                             -                              
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502011503 Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 2.728.351,43           -                              
502011504 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 15.390,66                 -                              

502011505
Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato 32.000,00                 -                              

502011507 Lavoro interinale - area sanitaria -                             -                              
502011511 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 764.780,62              -                              

502011513
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da 
Università 100.980,00              -                              

502011514
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
(Extraregione) 33.943,26                 -                              

502011599 Incarichi libero professionali sanitari e sociosanitari da privati 287.864,08              -                              

502011601
Altri serv.soc.sanit. ASL  regione Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.520.000,00           -                              

502011602
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici 
della Regione 251.958,51              -                              

502011604 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato 2.744.112,50           -                              
502011697 COSTI PER RICERCA SCIENTIFICA DA PRIVATO 33.211,50                 -                              
502011698 COSTI PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE SANITARIA -                             -                              
502011699 Costi per servizi sanità privata veterinaria 169.746,70              -                              
502020101 Lavanderia 1.627.375,28           -                              
502020102 Pulizia 7.911.647,00           -                              
502020103 Mensa - Degenti 1.914.009,26           -                              
502020104 Mensa - Dipendenti 816.811,64              -                              
502020105 Riscaldamento 2.290.066,30           -                              
502020106 Servizi di assistenza informatica 2.083.858,84           -                              
502020107 Servizi trasporti (non sanitari) 935.000,00              -                              
502020108 Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani -                             -                              
502020109 Smaltimento rifiuti sanitari speciali 441.939,30              -                              
502020110 Utenze telefoniche 793.396,22              -                              
502020111 Utenze elettricità 7.208.219,46           -                              
502020112 Altre utenze 100.000,00              -                              
502020114 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 371.382,09              -                              
502020116 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 112.000,00              -                              
502020117 Servizio di vigilanza e sicurezza 3.711.764,00           -                              

502020118
Ossigeno Serv. trasporto, manutenz. e gestione degli impianti centralizzati dell¿ossigeno 333.670,00              -                              

502020119 Altri servizi non sanitari da privato 592.995,56              -                              
502020195 Altri servizi appaltati 8.098.848,32           -                              
502020196 Commissioni bancarie e postali 262.087,28              -                              
502020197 Approvvigionamento acqua 695.850,48              -                              
502020199 Servizio di assistenza tecnico programmatica 10.770.932,10         -                              
502020201 Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                             -                              
502020202 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici -                             -                              
502020203 Consulenze non sanitarie da privato 50.000,00                 -                              
502020206 Lavoro interinale - area non sanitaria 3.700.000,00           -                              
502020210 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 117.000,00              -                              

502020212
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici 
e da Università

224.529,48              -                              

502020298 Costi per patrocini legali 81.150,90                 -                              
502020299 Costi per consulenze legali -                             -                              
502020301 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 30.000,00                 -                              
503010101 Fabbr.Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 2.428.832,84           -                              
503020101 Impianti Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 1.143.739,70           -                              

503030101
Attrez.scient. Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 300.000,00              -                              

503040101 Mobili Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 76.583,26                 -                              
503050101 Automezzi Manutenzione e riparazione agli automezzi 37.000,00                 -                              
504010101 Fitti passivi - area sanitaria 732.298,56              -                              
504010201 Fitti passivi - area non sanitaria 231.053,80              -                              
504020101 Canoni di noleggio - area sanitaria 5.136.034,00           -                              
504020201 Canoni di noleggio - area non sanitaria 570.793,18              -                              
505010101 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse 42.879.882,66         -                              
505010102 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili 2.428.412,54           -                              

505010103 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni 381.643,52              -                              
505010104 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali 12.946.894,92         -                              

505010106 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale 764.265,58              -                              
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505010107 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse 1.714.983,38           -                              
505010108 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili 74.725,02                 -                              

505010109 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni 20.696,40                 -                              

505010110 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali 534.797,60              -                              

505010112 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale 45.992,54                 -                              

505010201 Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse 4.121.722,90           -                              

505010202 Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili 58.050,42                 -                              

505010203 Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni 41.502,14                 -                              

505010204 Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali 1.179.127,56           -                              

505010206 Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale 8.345,62                   -                              

505010207 Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Competenze fisse 241.724,16              -                              

505010208 Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Indennità variabili 1.983,24                   -                              

505010209 Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni 3.252,46                   -                              
505010210 Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri Sociali 69.678,84                 -                              

505010212 Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Altri costi del personale 629,54                      -                              

505020101 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse 56.279.242,64         -                              

505020102
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro 
straordinario 3.916.263,32           -                              

505020103
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili 3.379.913,12           -                              

505020104
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni 2.276.115,32           -                              

505020105 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali 18.389.721,30         -                              

505020201
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse 1.346.268,06           -                              

505020202
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro 
straordinario 100.143,72              -                              

505020203
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili 6.464,96                   -                              

505020204
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni 90.406,60                 -                              

505020205
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali 477.310,86              -                              

506010101
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse 347.352,32              -                              

506010102
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili 5.029,82                   -                              

506010103
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e 
Incentivazioni 8.196,54                   -                              

506010104
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali 105.951,02              -                              

506010106
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Altri costi del 
personale -                             -                              

506010201
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse 75.398,00                 -                              

506010202
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili 17,82                        -                              

506010203
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Premi e 
Incentivazioni -                             -                              

506010204
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali 21.099,10                 -                              

506010206
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Altri costi del 
personale -                             -                              

507010101
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse 182.560,52              -                              
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507010102
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili -                             -                              

507010103
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni 2.117,54                   -                              

507010104 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali 53.858,94                 -                              

507010106
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale -                             -                              

507010201
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse 64.852,92                 -                              

507010202
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili 1.489,94                   -                              

507010203
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni 752,24                      -                              

507010204 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali 19.390,30                 -                              

507020101
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse 10.872.081,34         -                              

507020102
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro 
straordinario 808.614,46              -                              

507020103
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili 754.053,12              -                              

507020104
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni 500.275,70              -                              

507020105 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali 3.247.034,52           -                              

507020107
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale -                             -                              

507020201
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse 143.963,96              -                              

507020202
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro 
straordinario 6.106,46                   -                              

507020203
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili 45.656,26                 -                              

507020204
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni 9.242,34                   -                              

507020205 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali 42.053,34                 -                              

507020207
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale -                             -                              

508010101
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze 
fisse 734.220,76              -                              

508010102
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità 
variabili 11.448,10                 -                              

508010103
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e 
Incentivazioni 12.022,58                 -                              

508010104
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali 198.108,74              -                              

508010106
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del 
personale -                             -                              

508010201
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse 280.793,90              -                              

508010202
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili -                             -                              

508010203
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e 
Incentivazioni -                             -                              

508010204
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali

77.480,82                 
-                              

508010206
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del 
personale -                             -                              

508020101
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze 
fisse

6.186.529,18           
-                              

508020102
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per 
lavoro straordinario

329.257,24              
-                              

508020103
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità 
variabili

113.886,76              
-                              

508020104
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e 
Incentivazioni

246.921,78              
-                              

508020105
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali

1.860.083,14           
-                              
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508020201
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse

496.309,46              
-                              

508020202
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per 
lavoro straordinario

54.066,16                 
-                              

508020203
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità 
variabili

4.272,30                   
-                              

508020204
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e 
Incentivazioni

19.809,10                 
-                              

508020205
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali

167.485,52              
-                              

509010101 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 965.000,00              -                              

509030195 O.I.V. ORGANISMO INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE INDENNITA' E RIMBORSO SPESE 40.000,00                 -                              

509030196 DIRETTORE GENERALE Indennità, rimborso spese e oneri sociali 215.000,00              -                              
509030197 DIRETTORE AMMINISTRATIVO Indennità, rimborso spese e oneri sociali 179.000,00              -                              
509030198 DIRETTORE SANITARIO Indennità, rimborso spese e oneri sociali 179.000,00              -                              
509030199 COLLEGIO SINDACALE Indennità, rimborso spese e oneri sociali 62.000,00                 -                              
509030201 Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti -                             -                              
509030202 Oneri diversi derivanti da transazioni 2.009.850,78           -                              
509030203 Altri oneri diversi di gestione 105.717,24              -                              
509030204 Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                             -                              
509030205 Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione -                             -                              
509030294 Spese condominiali 7.108,56                   -                              
509030295 Spese di pubblicità 42,28                        -                              
509030296 Spese postali 24.955,96                 -                              
509030297 Spese commissioni 160.671,00              -                              
509030299 Spese decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti 265.866,74              -                              
510010105 Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.660,00                   -                              
510010106 Ammortamenti migliorie su beni di terzi 2.726.193,22           -                              
510010108 Altre immobilizzazioni immateriali 2.850,87                   -                              
511010101 Ammortamenti impianti sanitari 153.737,72              -                              
511010102 Ammortamenti impianti generici 851.428,58              -                              
511010103 Ammortamenti macchinari sanitari 269,46                      -                              
511010104 Ammortamenti macchinari generici 227.048,30              -                              
511010105 Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche 2.643.607,06           -                              
511010106 Ammortamenti di attrezzature generiche 155.107,40              -                              
511010107 Ammortamenti di mobili e arredi 160.900,16              -                              
511010108 Ammortamenti mobili d'ufficio 135.097,80              -                              
511010112 Ammortamenti Altri mezzi di trasporto 3.096,02                   -                              
512020101 Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 4.766.085,48           -                              
513010101 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 48.437,22                 -                              
516010101 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 3.596.287,34           -                              
516010103 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 3.000.000,00           -                              
516010104 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) -                             -                              
516020101 Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 500.000,00              -                              

516030201 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati 75.000,00                 -                              

516030301 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 179.507,92              -                              

516030501 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 22.800,00                 -                              
516040201 Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 3.274.753,90           -                              
516040301 Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai 444.426,72              -                              
516040401 Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica 767.711,80              -                              
516040501 Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica 158.591,76              -                              
516040601 Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto 516.489,46              -                              
516040701 Altri accantonamenti -                             -                              
516040799 Accantonamento decreto balduzzi 31.615,46                 -                              
603030194 Interessi passivi SANIM canoni locazione 5.805.718,95           -                              
801020101 Proventi da donazioni e liberalità diverse -                             -                              
901010101 IRAP relativa a personale dipendente 12.167.642,22         -                              
901020101 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 949.468,57              -                              
901030101 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) -                             -                              
902010101 IRES su attività istituzionale 82.000,00                 -                              

1.072.033.297,17   1.072.033.297,17    

RISULTATO -                             


