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CONTO ECONOMICO PREVENTIVO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA 
DELL’ANNO 2015 

 

Previsional
201000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Contributi in c/esercizio 195.057          
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 191.186          
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 3.871             
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati -                    
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -                    
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA 3.871             
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -                    
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -                    
6) Contributi da altri soggetti pubblici -                    
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -                    
d) Contributi in c/esercizio - da privati -                    
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -                    
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -                    
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 229.723         
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 226.550          
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -                    
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 3.173             
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -                    
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -                    
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -                    
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -                    
9) Altri ricavi e proventi -                    
Totale A) 424.780         
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisti di beni 2.400             
a) Acquisti di beni sanitari -                    
b) Acquisti di beni non sanitari 2.400             
2) Acquisti di servizi sanitari 395.374         
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base -                    
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica -                    
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 14.430           
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa -                    
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa -                    
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica -                    
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 204.531          
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale -                    
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 14.412           
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione -                    
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 140.831          
l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria -                    
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) -                    
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari -                    
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie -                    
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 21.170           
q) Costi per differenziale Tariffe TUC -                    
3) Acquisti di servizi non sanitari 11.139            
a) Servizi non sanitari 2.828             
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 145                
c) Formazione 8.166             
4) Manutenzione e riparazione -                    
5) Godimento di beni di terzi 1.140              
6) Costi del personale -                    
7) Oneri diversi di gestione -                    
8) Ammortamenti -                    
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -                    
10) Variazione delle rimanenze -                    
11) Accantonamenti 10.856            
a) Accantonamenti per rischi -                    
b) Accantonamenti per premio operosità -                    
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 10.856           
d) Altri accantonamenti -                    
Totale B) 420.909         

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 3.871             
Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                    
Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                    
Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -                    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 3.871             

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO -                    
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 3.871             
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LE 3.871             
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO al netto delle risorse aggiuntive -                    

SCHEMA DI BILANCIO

REGIONE SICILIANA
CONTO  ECONOMICO GSA
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NOTA ILLUSTRATIVA 

PREMESSA 

Si premette che il Decreto legislativo n.118/2011 recante “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” ha introdotto, al Titolo II “Principi contabili generali e 
applicati per il settore sanitario”, nuove regole per la tenuta della contabilità degli enti coinvolti nella 
gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale al fine di perseguire 
gli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci. 

Con l’art.47, comma 12, della legge regionale del 28 gennaio 2014, n.5 recante  “Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di Stabilità regionale”, sono state recepite nell’ambito 
dell’ordinamento contabile regionale, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II 
del citato Decreto legislativo. 

In particolare, secondo l’art. 19, comma 2, del Decreto legislativo n.118/2011 gli enti destinatari delle 
superiori disposizioni sono: 

1. Le Regioni, sia per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del 
relativo servizio sanitario rilevata attraverso la contabilità finanziaria sia per la parte del 
finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito rilevata attraverso la contabilità 
economico-patrimoniale;  

2. Le Aziende Sanitarie Provinciali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici ed Aziende Ospedaliere Universitarie Policlinici; 

3. Gli Istituti zooprofilattici di cui al D. Lgs 270/93. 
Con riferimento al 1° punto, si rileva che poiché la Regione Siciliana ha esercitato la scelta di gestire 
direttamente presso la stessa Regione, e non per il tramite delle Aziende Sanitarie Provinciali, una quota del 
finanziamento del proprio servizio sanitario, ai sensi dell’art.22, comma 1 del D. Lgs. 118/2011 ne deriva 
che è tenuta ad individuare all’interno della propria struttura organizzativa uno specifico centro di 
responsabilità deputato all’implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale. 

Tale centro sarà d’ora in poi denominato “Gestione Sanitaria Accentrata” presso la Regione Siciliana 
(G.S.A.). 

A decorrere dall’1 gennaio 2014 il responsabile della G.S.A. ha il compito di rilevare, in maniera sistematica 
e continuativa, gli accadimenti afferenti il sistema sanitario regionale nel sistema di contabilità economico-
patrimoniale. 

La G.S.A. si configura, infatti, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 118/2011, come “uno specifico centro di 
responsabilità […]” individuato all’interno della struttura organizzativa regionale, per cui le scritture rilevate 
dal responsabile della G.S.A. rappresentano un riflesso di quanto già rilevato nel bilancio regionale. 

La contestuale rilevazione dei medesimi accadimenti nei due sistemi contabili (contabilità economico-
patrimoniale della G.S.A. e contabilità finanziaria della regione) determina l’esigenza di garantire: 

• la riconciliazione tra le rilevazioni effettuate nei diversi sistemi contabili per la gestione corrente ; 
• la continuità rispetto ai valori rilevati nel bilancio regionale al 31 dicembre 2011. 

Come previsto dall’art. 25 e seguenti del summenzionato D. Lgs. è stato predisposto il bilancio preventivo 
economico annuale per l’ anno 2015 della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione Siciliana, nonché 
la seguente nota illustrativa, che ne costituisce parte integrante. 

Ciò premesso, nel prosieguo viene illustrato il bilancio preventivo dell’ anno 2014 della Gestione Sanitaria 
Accentrata presso la Regione Siciliana, istituita ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii. 
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Criteri di Redazione e Valutazione 

Il presente Bilancio economico di previsione dell’ anno 2015 della Gestione Sanitaria Accentrata è espresso 
in migliaia di euro e la nota illustrativa è stata redatta in migliaia di euro. 

Così come previsto all’art.25, comma 2, del D.Lgs 118/2011 è stato predisposto il Conto Economico 
preventivo annuale dell’ anno 2015 della Gestione Sanitaria Accentrata secondo lo schema di  Conto 
Economico di cui all’art.26, comma 3, così come modificato dal Decreto del 20 marzo 2013 del Ministero 
della Salute, espresso in migliaia di euro 

Il Bilancio di previsione per l’anno 2015, è costituito dal suddetto Conto Economico ed è corredato dalla 
presente Nota Illustrativa. E’ allegato al Bilancio il modello ministeriale CE (conto economico) secondo lo 
schema previsto dal Decreto 15 giugno 2012 del Ministero della Salute, espresso in migliaia di euro. 

Non sono stati inclusi il Piano dei flussi di cassa prospettici, previsto  dall’art.25, comma 2 del D.Lgs 
118/2011 in quanto non sono in atto disponibili i dati finanziari per la sua predisposizione, né il Piano degli 
investimenti previsto dall’art.25, comma 3 in quanto non sono previsti investimenti specificatamente 
riconducibili alla Gestione Sanitaria Accentrata, mentre la Relazione del Responsabile della Gestione 
Sanitaria Accentrata prevista dallo stesso comma, risulta ricompresa nella presente Nota Illustrativa. 

Il Bilancio economico di previsione della Gestione Sanitaria Accentrata per l’anno 2015 espone un risultato 
di pareggio, al netto delle risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA, in quanto le previsioni di 
spesa in esso rappresentate trovano integrale copertura nelle previsioni di entrata in esso individuate. 

Si illustrano i criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio, evidenziando che lo stesso è stato 
redatto nel rispetto della finalità sovraordinata della rappresentazione veritiera e corretta di cui all’art. 2423, 
comma 2 cc. e nel rispetto di tutti i principi generali o postulati indicati nell’art. 2423 bis cc. nonché 
dall’Allegato 1 del D.Lgs 118/2011, di cui all’art.3, comma 1 e dei criteri specifici fissati dall’art. 2426 cc.  

I criteri di valutazione adottati per la predisposizione del bilancio sono esposti nel seguito: 

Conto Economico 

Secondo il principio della competenza economica, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi devono 
essere rilevati contabilmente ed attribuiti all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si prevede che si 
riferiranno e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La 
determinazione del risultato di esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di 
correlazione di ricavi e costi stimati. I ricavi, proventi, costi ed oneri, oltre al rispetto del principio della 
competenza economica, sono determinati nel rispetto della prudenza, al netto degli sconti e abbuoni connessi 
con le prestazioni stimate. 

Ricavi 

I ricavi per prestazioni e per contributi sono rilevati in base alle previsioni di entrata nel rispetto della 
competenza temporale. 

Costi 

I costi sono stati determinati in base alle previsioni di spesa correlate alla quota di fabbisogno stimato 
nell’ambito di quello regionale,  nel rispetto dei principi della prudenza e della competenza economica.  
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Nel seguito si rappresenta la composizione delle voci del conto economico del Bilancio economico 
preventivo anno 2015 della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione Siciliana. 

Conto Economico Previsionale 

A) Valore della produzione 

A.1) Contributi in c/esercizio 

A.1.a) Contributi in c/esercizio da Regione per quota F.S. regionale 

In questa voce è ricompresa la quota parte delle risorse finanziarie per Fondo Sanitario indistinto 
direttamente gestita dalla Regione e le risorse finanziarie vincolate per altri Enti. 

In particolare la quota del Fondo Sanitario indistinto è costituita dalle risorse per il finanziamento dei 
capitoli di spesa del Bilancio – Rubrica Sanità che vengono gestiti dall’Assessorato regionale della Salute 
per far fronte alle spese direttamente imputabili alla gestione accentrata, come sotto rappresentato: 

 

Il valore previsionale del finanziamento indistinto da destinare alla Gestione Sanitaria Accentrata sopra 
riportato è stato determinato in misura pari alle previsioni di spesa per il 2015 in atto disponibili. 

Il valore previsionale del finanziamento vincolato per il funzionamento dell’IZS è desunto dalla Tabella D 
allegata all’Intesa per il Riparto del Fondo Sanitario Nazionale dell’anno 2014, CSR n.173 del 4 dicembre 
2014 e si ritiene non subirà modifiche significative nel Riparto definitivo per l’anno 2015. 

A.1.b) Contributi in c/esercizio da Regione Extra F.S. regionale 

 

Per quanto riguarda le “risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA”, pari a 3.871 €/mgl, sono 
determinate, coerentemente con quanto previsto dal DL 15 ottobre 2013, n. 120 all’art. 6 comma 2, come 
riportato nel verbale del 17 luglio 2014 del Tavolo Ministeriale per la Verifica degli adempimenti regionali, 
in misura pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel biennio 2012 – 2013, e 
corrispondono alla quota del gettito derivante dalla maggiorazione dell’addizionale all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche (addizionale regionale all’IRPEF) e dell’imposta regionale sulle attività produttive 

Capitoli Descrizione Valore previsionale 
2015

412525 Spesa per il Servizio Sanitario di Emergenza 140.831                      
412519 Spese connesse al funzionamento ed alla gestione del SIS 194                            
412522 Spese generali connesse con la gestione del FSR 2.400                         
413324 Finanziamento CEFPAS 4.930                         

416519
Spese per il funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli 
animali con la conseguente tracciabilità dei prodotti da essi derivati 2.480                         

413302 Quota FSR indistinto (gravata sulla quota di compartecipazione regionale) 19.875                       

170.710                    
413316 Finanziamento IZS 21.170                       
n.d. Quota FSR vincolato per Superamento OPG 5.307                         

26.477                      
Totale Contributi c/esercizio 197.187                    

Totale Finanziamento indistinto

Totale Finanziamenti vincolati Altri enti

Descrizione Valore previsionale 
2015

Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA 3.871                         
Totale Risorse Extra FSR 3.871                        
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(IRAP), da garantire quale importo minimo al finanziamento del Servizio sanitario regionale per il ripiano 
degli eventuali disavanzi dell’esercizio 2015. 

A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

A.2.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – ad altre aziende sanitarie pubbliche della 
regione 

In questa voce sono ricompresi i ricavi correlati alla valorizzazione delle prestazioni sanitarie erogate dalle 
strutture “cosiddette private” direttamente gestite dalla Regione, nonché dall’ Istituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna attraverso il Dipartimento dello IOR “Rizzoli Sicilia” agli assistiti residenti nel territorio regionale, 
sulla base della rendicontazione della produzione sanitaria attraverso i flussi ministeriali. 

L’attribuzione della valorizzazione delle prestazioni rendicontate attraverso i flussi ministeriali, in funzione 
della residenza dell’assistito a cui sono rese, costituisce il dato fondante della mobilità. Tali flussi 
ministeriali, per le strutture in questione, si distinguono in: 

a) Prestazioni di ricovero (flusso A); 
b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale (flusso C); 
c) Erogazione farmaci in distribuzione diretta (flusso F). 
 

A partire dal 1° gennaio 2012 le strutture private direttamente gestite dalla Gestione Sanitaria Accentrata 
presso la Regione Siciliana sono: 

1) ISMETT (Sperimentazione gestionale); 
2) San Raffaele Giglio di Cefalù (Sperimentazione gestionale); 
3) Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli (Ospedale classificato). 

 
Mentre tra i costi per assistenza da altri enti pubblici si registra la Convenzione con l’IRCCS – Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna. 

 
Di seguito si fornisce il dettaglio della composizione della voce: 

 
 

I valori previsionali sopra riportati sono stati determinati sulla base dei budget assegnati per l’anno 2014 per 
le prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, erogazione farmaci (File F), comprensivi 
degli abbattimenti in applicazione del D.L. 95/2012 convertito con l. 135/2012, art.15, comma 14. 

A.2.b) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione 

In questa voce sono ricompresi i ricavi correlati alla valorizzazione delle prestazioni sanitarie erogate dalle 
strutture private direttamente gestite dalla Regione, agli assistiti non residenti nel territorio regionale, sulla 
base della rendicontazione della produzione sanitaria attraverso i flussi ministeriali. Di seguito si fornisce il 
dettaglio della composizione della voce: 

Descrizione Valore previsionale 
2015

Assistenza ospedaliera e Funzioni non tariffate 201.655                      
Assistenza specialistica ambulatoriale 14.194                       
Erogazione farmaci in distribuzione diretta - FILE F 10.701                       

Totale Ricavi per prestazioni sanitarie da Regione 226.549                    
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I valori previsionali sopra riportati sono stati determinati sulla base dell’attività erogata nell’anno 2013, in 
quanto non sono ancora disponibili i dati di attività consuntivi per l’anno 2014. 

B) Costi della Produzione 

B.1) Acquisti di beni 

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari  

Il costo previsionale, pari a 2.400 €/mgl, corrisponde all’acquisto di fornitura per ricettari medici.  

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

B.2.a) Acquisti di servizi sanitari – Assistenza ospedaliera  

La voce ricomprende i costi correlati all’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle 
strutture private direttamente gestite dalla Regione e dal “Rizzoli Sicilia” agli assistiti residenti nel territorio 
regionale e non residenti. 

Di seguito è presentato il dettaglio della voce in oggetto: 

 

In particolare i valori previsionali sopra riportati sono stati così determinati: 

- Con riferimento alle sperimentazioni gestionali San Raffaele Giglio di Cefalù e ISMETT ed 
all’Ospedale Buccheri La Ferla, il costo è stimato sulla base del budget assegnato nell’anno 2014 per 
le prestazioni di assistenza ospedaliera e per la valorizzazione delle funzioni non tariffate, 
comprensivo degli abbattimenti in applicazione del D.L. 95/2012 convertito con l. 135/2012, art.15, 
comma 14; 

- Con riferimento al “Rizzoli Sicilia”, il valore è stato stimato sulla base di quanto previsto dalla  
suddetta Convenzione per l’anno 2014 per le prestazioni di assistenza ospedaliera, comprensivo 
degli abbattimenti in applicazione del D.L. 95/2012 convertito con l. 135/2012, art.15, comma 14. 

B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Assistenza Specialistica ambulatoriale esterna 

La voce ricomprende i costi correlati all’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 
erogate dalle strutture private direttamente gestite dalla Regione e dal “Rizzoli Sicilia”  agli assistiti residenti 
nel territorio regionale, e non residenti. 

Di seguito è presentato il dettaglio della voce in oggetto: 

Descrizione Valore previsionale 
2015

Assistenza ospedaliera - FILE A 2.876                         
Assistenza specialistica ambulatoriale - FILE C 236                            
Erogazione farmaci in distribuzione diretta - FILE F 61                              

Totale Ricavi per prestazioni sanitarie - Extra Regione 3.173                        

Descrizione Valore previsionale 
2015

San Raffaele Giglio di Cefalù 51.355                       
ISMETT 88.079                       
Ospedale Buccheri La Ferla 50.204                       
RIZZOLI 14.892                       

Totale Servizi sanitari - Assistenza ospedaliera 204.530                    
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I valori previsionali sopra riportati sono stati determinati nella stessa modalità sopra descritta per l’assistenza 
ospedaliera. 

B.2.c) Acquisti di servizi sanitari – Prestazioni Distribuzione Farmaci – File F e File T 

La voce ricomprende i costi correlati all’acquisto di prestazioni di distribuzione farmaci (File F) e 
somministrazione farmaci antiblastici a pazienti ricoverati in regime di DH (File T), erogate dalle strutture 
private direttamente gestite dalla Regione e dal “Rizzoli Sicilia” agli assistiti residenti nel territorio 
regionale, e non residenti. 

 

In particolare i valori previsionali sopra riportati sono stati così determinati sulla base degli ultimi dati di 
attività disponibili (anno 2013). 

B.2.d) Acquisti di servizi sanitari – Trasporti sanitari 

 

Con riferimento al costo per trasporti, si riferisce al servizio per l'emergenza urgenza, il cui valore è 
determinato dalla Convenzione quadro stipulata nel settembre 2010 con la SEUS Scpa per il Trasporto 
terrestre, dai costi di telefonia delle Centrali Operative del 118 e dalla Convenzione per il servizio di 
elisoccorso.  

B.2.e) Acquisti di servizi sanitari – Altro 

 

Con riferimento al Finanziamento dell’IZS, è desunto dalla dalla Tabella D allegata all’Intesa per il Riparto 
del Fondo Sanitario Nazionale dell’anno 2014, CSR n.173 del 4 dicembre 2014 e si ritiene non subirà 
modifiche significative nel Riparto definitivo. 

 

Descrizione Valore previsionale 
2015

San Raffaele Giglio di Cefalù 5.973                         
ISMETT 2.901                         
Ospedale Buccheri La Ferla 5.481                         
RIZZOLI 74                              

Totale Servizi sanitari - Assistenza specialistica 14.430                      

Descrizione Valore previsionale 
2015

San Raffaele Giglio di Cefalù 10.162                       
ISMETT 2.019                         
Ospedale Buccheri La Ferla 2.197                         
RIZZOLI 34                              

Totale Servizi sanitari - Prestazioni File F e T 14.412                      

Descrizione Valore previsionale 
2015

Convenzione SEUS 140.831                      
Totale Servizi sanitari - Trasporti 140.831                    

Descrizione Valore previsionale 
2015

Finanziamento IZS 21.170                       
Totale Servizi sanitari - Trasporti 21.170                      
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B.3) Acquisti di servizi non sanitari 

La voce ricomprende i costi correlati all’acquisto di servizi non sanitari da soggetti privati, ed è così 
composta: 

 

In particolare i valori previsionali sopra riportati sono stati determinati sulla base del costo sostenuto 
nell’anno 2014 per il funzionamento e la gestione del Sistema Informativo Sanitario (€ 194 mgl), per il  
funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli animali con la conseguente tracciabilità 
dei prodotti da essi derivati (€ 2.480 mgl), per il funzionamento del CEFPAS ed altre spese di formazione (€ 
8.166 mgl), e per altre spese generali (€ 299 mgl). 

B.5) Godimento Beni Di Terzi  

La voce, pari a 1.140 mgl, ricomprende il costo correlato ai canoni per l’anno 2015 relativi al contratto di 
locazione stipulato nel mese di ottobre 2011 dalla Regione Siciliana con la Villa Santa Teresa per i locali da 
adibire all’attività dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna attraverso il Dipartimento “Rizzoli Sicilia”. 

B.11) Accantonamenti  

La voce ricomprende i costi correlati agli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati, ed è 
così composta: 

  

Descrizione Valore previsionale 
2015

Funzionamento SIS 194                            

Funzionamento Sistema d'intentificazione e registrazione animali 2.480                         

Spese generali connesse con la gestione del FSR 299                            

Formazione (esternalizzata e non) da privato 8.166                         

Totale Servizi non sanitari 11.139                      

Descrizione Valore previsionale 
2015

Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 5.549                         
Accantonamento Qoute  vincolate per Superamento OPG 5.307                         

Totale Accantonamenti 10.856                      
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ALLEGATO 1 : MODELLO CE PREVENTIVO DELLA GESTIONE SANITARIA 
ACCENTRATA DELL’ANNO 2015 

Cons CODICE VOCE MODELLO CE  PREVENTIVO 
2015 

  AA0010 
 
A.1)  Contributi in c/esercizio 
 

              195.057 

  AA0020 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale               191.186 

  AA0030 A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto               164.709 

  AA0040 A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                 26.477 

  AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo)                   3.871 

  AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                    3.871 

  AA0070 A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                         -   

  AA0080 A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse 
aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA 

                        -   

  AA0090 A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse 
aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA 

                  3.871 

  AA0100 A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                         -   

  AA0110 A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. 
(extra fondo)  

                        -   

R AA0120 A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. 
Aut. (extra fondo) vincolati 

                        -   

R AA0130 A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. 
Aut. (extra fondo) altro 

                        -   

  AA0140 A.1.B.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)                          -   

  AA0150 A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                         -   

  AA0160 A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92                         -   

  AA0170 A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro                         -   

  AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca                         -   

  AA0190 A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente                         -   

  AA0200 A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                         -   

  AA0210 A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca                         -   

  AA0220 A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca                         -   

  AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati                         -   

  AA0240 A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                         -   
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  AA0250 A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad 
investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 

                        -   

  AA0260 A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad 
investimenti - altri contributi 

                        -   

  AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi 
precedenti 

                        -   

  AA0280 A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 

                        -   

  AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 

                        -   

  AA0300 A.3.C)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti per ricerca 

                        -   

  AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi 
precedenti da privati 

                        -   

  AA0320 A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria 

              229.723 

  AA0330 A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate a soggetti pubblici  

              229.723 

R AA0340 A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

              226.550 

R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero               201.655 

R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale                 14.194 

R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                         -   

R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F                 10.701 

R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale                         -   

R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata                         -   

R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali                         -   

R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso                         -   

R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                          -   

  AA0440 A.4.A.2)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  

                        -   

  AA0450 A.4.A.3)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a soggetti pubblici Extraregione 

                  3.173 

S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero                   2.876 

S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali                      236 

SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e 
semiresid.) 

                        -   

S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F                        61 

S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione                         -   

S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione                         -   
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S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione                         -   

S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione                         -   

S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
Extraregione 

                        -   

S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali 
Extraregione 

                        -   

S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC                         -   

SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
non soggette a compensazione Extraregione 

                        -   

SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a 
compensazione Extraregione 

                        -   

SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 
non soggette a compensazione Extraregione 

                        -   

  AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva 
Internazionale 

                        -   

S AA0610 
A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva) 

                        -   

S AA0620 A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva) 

                        -   

S AA0630 A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione  
(mobilità attiva) 

                        -   

S AA0640 A.4.B.3)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva) 

                        -   

S AA0650 A.4.B.4)  Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 

                        -   

  AA0660 A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate a privati  

                        -   

  AA0670 A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia                         -   

  AA0680 A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                         -   

  AA0690 A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                         -   

  AA0700 A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                         -   

  AA0710 A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 
55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 

                        -   

R AA0720 
A.4.D.5)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 
55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) 

                        -   

  AA0730 A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                         -   

R AA0740 A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) 

                        -   

  AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi                         -   

  AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi                         -   

  AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                         -   

  AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in 
posizione di comando presso la Regione 

                        -   
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  AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione                         -   

R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 

                        -   

R AA0810 
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 

                        -   

R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 

                        -   

R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

                        -   

  AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici                         -   

  AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 

                        -   

  AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici                         -   

  AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici                         -   

  AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati                         -   

  AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back                         -   

  AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica 
territoriale 

                        -   

  AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica 
ospedaliera 

                        -   

  AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back                         -   

  AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati                         -   

  AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                         -   

  AA0950 A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket 
sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 

                        -   

  AA0960 A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket 
sul pronto soccorso 

                        -   

  AA0970 A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - 
Altro 

                        -   

  AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio                         -   

  AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti 
dallo Stato 

                        -   

  AA1000 A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti 
da Regione  

                        -   

  AA1010 A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima 
dotazione 

                        -   

  AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR 
destinati ad investimenti 

                        -   

  AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio 
destinati ad investimenti 

                        -   

  AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                         -   

  AA1050 A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                         -   
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  AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi                         -   

  AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie                         -   

  AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari                         -   

  AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi                         -   

  AZ9999 Totale valore della produzione (A)               424.780 

  BA0010 B.1)  Acquisti di beni                   2.400 

  BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari                         -   

  BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati                         -   

  BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale 

                        -   

  BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                         -   

  BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale                         -   

  BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti                         -   

R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità 
intraregionale 

                        -   

S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità 
extraregionale 

                        -   

  BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti                         -   

  BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici                         -   

  BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici                          -   

  BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi                         -   

  BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                         -   

  BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici                         -   

  BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini)                         -   

  BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici                         -   

  BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario                         -   

  BA0290 B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari                         -   

R BA0300 B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

                        -   

  BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari                   2.400 

  BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari                         -   
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  BA0330 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                         -   

  BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti                         -   

  BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria                         -   

  BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione                         -   

  BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari                   2.400 

R BA0380 B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

                        -   

  BA0390 B.2)  Acquisti di servizi               406.513 

  BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari               395.374 

  BA0410 B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base                         -   

  BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione                         -   

  BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG                         -   

  BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS                         -   

  BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale                         -   

  BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                         -   

R BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale 

                        -   

S BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità 
extraregionale 

                        -   

  BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica                         -   

  BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione                         -   

R BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità 
intraregionale 

                        -   

S BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)                         -   

  BA0530 B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica 
ambulatoriale 

                14.430 

R BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                         -   

  BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                        74 

S BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)                         -   

  BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI                         -   

  BA0580 B.2.A.3.5) - da privato                 14.120 

  BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e 
Policlinici privati 

                        -   
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  BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali 
Classificati privati 

                  5.454 

  BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura 
private 

                        -   

  BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                   8.666 

  BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione) 

                     236 

  BA0640 B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                         -   

R BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                         -   

  BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                         -   

SS BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                         -   

  BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)                         -   

  BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)                         -   

  BA0700 B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                         -   

R BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                         -   

  BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                         -   

S BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)                         -   

  BA0740 B.2.A.5.4) - da privato                         -   

  BA0750 B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica                         -   

R BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                         -   

  BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                         -   

S BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)                         -   

  BA0790 B.2.A.6.4) - da privato                         -   

  BA0800 B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera               204.531 

R BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                         -   

  BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                 14.658 

S BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)                         -   

  BA0840 B.2.A.7.4) - da privato               186.997 

  BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e 
Policlinici privati 

                        -   

  BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali 
Classificati privati 

                49.930 
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  BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura 
private 

                        -   

  BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati               137.067 

  BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione) 

                  2.876 

  BA0900 B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e 
semiresidenziale 

                        -   

R BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                         -   

  BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                         -   

SS BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                         -   

  BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)                         -   

  BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)                         -   

  BA0960 B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                 14.412 

R BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale 

                        -   

  BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                        33 

S BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)                         -   

  BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)                 14.318 

  BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)                         -   

  BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione) 

                       61 

  BA1030 B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenzione                         -   

R BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale 

                        -   

  BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                         -   

S BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)                         -   

  BA1070 B.2.A.10.4) - da privato                         -   

  BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione) 

                        -   

  BA1090 B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario               140.831 

R BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale 

                        -   

  BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                         -   

S BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)                         -   

  BA1130 B.2.A.11.4) - da privato               140.831 
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  BA1140 B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria                         -   

R BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale 

                        -   

  BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)                         -   

SS BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione                         -   

  BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)                         -   

  BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)                         -   

  BA1200 B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. 
(intramoenia) 

                        -   

  BA1210 B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area ospedaliera 

                        -   

  BA1220 B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia- Area specialistica 

                        -   

  BA1230 B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area sanità pubblica 

                        -   

  BA1240 B.2.A.13.4)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 

                        -   

R BA1250 
B.2.A.13.5)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) 

                        -   

  BA1260 B.2.A.13.6)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Altro 

                        -   

R BA1270 B.2.A.13.7)  Compartecipazione al personale per att. libero  professionale 
intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 

                        -   

  BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari                         -   

  BA1290 B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato                         -   

  BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero                         -   

  BA1310 B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                         -   

  BA1320 B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92                         -   

  BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi                         -   

R BA1340 B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 

                        -   

  BA1350 B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di 
lavoro sanitarie e sociosanitarie 

                        -   

R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 

                        -   

  BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici                         -   

  BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di 
lavoro sanitarie e socios. da privato 

                        -   

  BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 
8 giugno 2000 

                        -   

  BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato                         -   



Bilancio preventivo economico della Gestione sanitaria Accentrata  2015 

 

19 
 
 

  BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da 
privato 

                        -   

  BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria                          -   

  BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                          -   

  BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                          -   

  BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando                         -   

R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

                        -   

  BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da 
Regioni, soggetti pubblici e da Università 

                        -   

SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da 
aziende di altre Regioni (Extraregione) 

                        -   

  BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                 21.170 

R BA1500 B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

                        -   

  BA1510 B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione 

                        -   

  BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico (Extraregione) 

                        -   

  BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato                 21.170 

  BA1540 B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva                         -   

S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC                         -   

  BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari                 11.139 

  BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari                    2.828 

  BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia                         -   

  BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia                         -   

  BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa                         -   

  BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento                         -   

  BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica                         -   

  BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari)                         -   

  BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti                         -   

  BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche                         -   

  BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità                         -   

  BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze                         -   
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  BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione                         -   

  BA1690 B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale                          -   

  BA1700 B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi                         -   

  BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari                   2.828 

R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) 

                        -   

  BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici                         -   

  BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato                   2.828 

  BA1750 B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di 
lavoro non sanitarie 

                     145 

R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

                        -   

  BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici                         -   

  BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro 
non sanitarie da privato 

                     145 

  BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                         -   

  BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                         -   

  BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria                          -   

  BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria                          -   

  BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                       145 

  BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando                         -   

R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando 
da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

                        -   

  BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando 
da Regione, soggetti pubblici e da Università 

                        -   

SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando 
da aziende di altre Regioni (Extraregione) 

                        -   

  BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)                   8.166 

  BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                   4.930 

  BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato                   3.236 

  BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)                         -   

  BA1920 B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze                         -   

  BA1930 B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                         -   

  BA1940 B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e 
scientifiche 

                        -   
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  BA1950 B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                         -   

  BA1960 B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi                         -   

  BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni                         -   

R BA1980 B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

                        -   

  BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi                   1.140 

  BA2000 B.4.A)  Fitti passivi                   1.140 

  BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio                         -   

  BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                         -   

  BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                         -   

  BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing                         -   

  BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                         -   

  BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                         -   

R BA2070 B.4.D)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

                        -   

  BA2080 Totale Costo del personale                         -   

  BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario                         -   

  BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario                         -   

  BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                         -   

  BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                         -   

  BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                         -   

  BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                         -   

  BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                         -   

  BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                         -   

  BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                         -   

  BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                         -   

  BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                         -   

  BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                         -   

  BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                         -   



Bilancio preventivo economico della Gestione sanitaria Accentrata  2015 

 

22 
 
 

  BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                         -   

  BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale                         -   

  BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                         -   

  BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo 
indeterminato 

                        -   

  BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo 
determinato 

                        -   

  BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                         -   

  BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale                         -   

  BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo 
indeterminato 

                        -   

  BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo 
determinato 

                        -   

  BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                         -   

  BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico                         -   

  BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                         -   

  BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                         -   

  BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato                         -   

  BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                         -   

  BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico                         -   

  BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                         -   

  BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                         -   

  BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                         -   

  BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo                         -   

  BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                         -   

  BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato 

                        -   

  BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo 
determinato 

                        -   

  BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                         -   

  BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo                         -   

  BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato 

                        -   

  BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo 
determinato 

                        -   
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  BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                         -   

  BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione                         -   

  BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)                         -   

  BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti                         -   

  BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione                         -   

  BA2540 B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e 
Collegio Sindacale 

                        -   

  BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione                         -   

  BA2560 Totale Ammortamenti                         -   

  BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                         -   

  BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                         -   

  BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati                         -   

  BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                         -   

  BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                         -   

  BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                         -   

  BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                         -   

  BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali                         -   

  BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti                         -   

  BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze                         -   

  BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie                         -   

  BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie                         -   

  BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio                 10.856 

  BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi                         -   

  BA2710 B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                         -   

  BA2720 B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente                         -   

  BA2730 B.16.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni 
sanitarie da privato 

                        -   

  BA2740 B.16.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei rischi 
(autoassicurazione) 

                        -   

  BA2750 B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi                         -   
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  BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)                         -   

  BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                 10.856 

  BA2780 B.16.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e 
Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 

                10.856 

  BA2790 B.16.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti 
pubblici (extra fondo) vincolati 

                        -   

  BA2800 B.16.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti 
pubblici per ricerca 

                        -   

  BA2810 B.16.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                         -   

  BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti                         -   

  BA2830 B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di mora                         -   

  BA2840 B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA                         -   

  BA2850 B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai                         -   

  BA2860 B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica                         -   

  BA2870 B.16.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica                         -   

  BA2880 B.16.D.6)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto                         -   

  BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti                         -   

  BZ9999 Totale costi della produzione (B)               420.909 

  CA0010 C.1) Interessi attivi                         -   

  CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica                         -   

  CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari                         -   

  CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi                         -   

  CA0050 C.2) Altri proventi                         -   

  CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni                         -   

  CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                         -   

  CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni                         -   

  CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti                         -   

  CA0100 C.2.E) Utili su cambi                         -   

  CA0110 C.3)  Interessi passivi                         -   

  CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa                         -   
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  CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui                         -   

  CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi                         -   

  CA0150 C.4) Altri oneri                         -   

  CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari                         -   

  CA0170 C.4.B) Perdite su cambi                         -   

  CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)                         -   

  DA0010 D.1)  Rivalutazioni                         -   

  DA0020 D.2)  Svalutazioni                         -   

  DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)                         -   

  EA0010 E.1) Proventi straordinari                         -   

  EA0020 E.1.A) Plusvalenze                         -   

  EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari                         -   

  EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse                         -   

  EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive                         -   

R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                          -   

  EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi                         -   

S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                         -   

  EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale                         -   

  EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con 
medici di base 

                        -   

  EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la 
specialistica 

                        -   

  EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori accreditati 

                        -   

  EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                         -   

  EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi                         -   

  EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive                          -   

R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         -   

  EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi                         -   

S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                         -   



Bilancio preventivo economico della Gestione sanitaria Accentrata  2015 

 

26 
 
 

  EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale                         -   

  EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici 
di base 

                        -   

  EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la 
specialistica 

                        -   

  EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie 
da operatori accreditati 

                        -   

  EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                         -   

  EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi                         -   

  EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari                         -   

  EA0260 E.2) Oneri straordinari                         -   

  EA0270 E.2.A) Minusvalenze                         -   

  EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari                         -   

  EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti                         -   

  EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali                         -   

  EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive                         -   

R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

                        -   

R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative 
alla mobilità intraregionale 

                        -   

R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 

                        -   

  EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi                         -   

S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità 
extraregionale 

                        -   

  EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale                         -   

  EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                         -   

  EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non 
medica 

                        -   

  EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                         -   

  EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con 
medici di base 

                        -   

  EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la 
specialistica 

                        -   

  EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori accreditati 

                        -   

  EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e 
servizi 

                        -   

  EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi                         -   
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  EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive                         -   

R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         -   

  EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi                         -   

S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                         -   

  EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale                         -   

  EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con 
medici di base 

                        -   

  EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la 
specialistica 

                        -   

  EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori accreditati 

                        -   

  EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                         -   

  EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi                         -   

  EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari                         -   

  EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)                         -   

  XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)                   3.871 

  YA0010 Y.1) IRAP                         -   

  YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                         -   

  YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro 
dipendente 

                        -   

  YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                         -   

  YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                         -   

  YA0060 Y.2) IRES                         -   

  YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale                         -   

  YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale                         -   

  YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                         -   

  YZ9999 Totale imposte e tasse                         -   

  ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO                   3.871 

 
    Il Dirigente del Servizio 5°                                                                
ECONOMICO- FINANZIARIO                                                                       
(Dott.ssa Patrizia Schifaudo)       Il Dirigente Generale   
 (Dott. Salvatore Sammartano)  


