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CONTO ECONOMICO PREVENTIVO CONSOLIDATO DELL’ANNO 2014 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio 8.980.199            9.213.498             233.299           3%

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 8.608.562            8.838.156              229.594           3%

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 370.091              373.796                3.705               1%

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 41.484                41.484                  -                      0%

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA 326.810              330.515                3.705               1%

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -                         -                           -                      0%

4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro 588                     588                      -                      0%

5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -                         -                           -                      0%

6) Contributi da altri soggetti pubblici 1.209                  1.209                    -                      0%

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca 708                     708                      -                      0%

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente 362                     362                      -                      0%

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 37                      37                        -                      0%

3) da Regione e altri soggetti pubblici 126                     126                      -                      0%

4) da privati 183                     183                      -                      0%

d) Contributi in c/esercizio - da privati 838                     838                      -                      0%

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -                         -100.000               -100.000          0%

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 31.772                31.772                  -                      0%

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 158.794              158.794                -                      0%

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -                         -                           -                      0%

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 46.963                46.963                  -                      0%

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 111.831              111.831                -                      0%

5) Concorsi, recuperi e rimborsi 67.596                66.970                  -626                -1%

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 51.809                51.809                  -                      0%

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 88.478                88.478                  -                      0%

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -                         -                           -                      0%

9) Altri ricavi e proventi 11.858                11.858                  -                      0%

9.390.506           9.523.179             132.673           1%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE -                      0%

1) Acquisti di beni 1.042.676            1.093.579             50.903             5%

a) Acquisti di beni sanitari 1.009.307            1.059.655              50.348             5%

b) Acquisti di beni non sanitari 33.370                33.924                  555                 2%

2) Acquisti di servizi sanitari 3.973.864            4.012.910              39.046             1%

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 594.186              594.186                -                      0%

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 885.585              878.395                -7.190              -1%

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 549.312              544.739                -4.573              -1%

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 169.140              171.675                2.535               1%

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 119.060              123.339                4.279               4%

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 94.493                97.895                  3.402               4%

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 917.700              910.837                -6.863              -1%

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 74.860                78.950                  4.091               5%

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 44.064                44.536                  472                 1%

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 4.968                  5.025                    57                   1%

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 165.874              168.348                2.473               1%

l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 108.015              146.388                38.373             36%

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 43.348                43.998                  650                 1%

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 26.865                27.268                  403                 1%

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 95.305                95.226                  -79                  0%

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 81.088                82.106                  1.018               1%

q) Costi per differenziale Tariffe TUC -                         -                           -                      0%

SCHEMA DI BILANCIO
Programmato

Anno 2014

Totale A)

REGIONE SICILIANA

CONTO  ECONOMICO

Programmato
Anno 2013

Delta Progr. 
2014 vs 

2013
Delta %
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3) Acquisti di servizi non sanitari 402.711               407.023                4.311               1%

a) Servizi non sanitari 363.712              365.693                1.981               1%

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 30.762                30.583                  -179                -1%

c) Formazione 8.237                  10.747                  2.510               30%

4) Manutenzione e riparazione 120.060              122.051                1.992               2%

5) Godimento di beni di terzi 39.010                39.664                  653                 2%

6) Costi del personale 2.796.271            2.801.374              5.103               0%

a) Personale dirigente medico 1.186.945            1.189.222              2.277               0%

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 117.506              117.127                -379                0%

c) Personale comparto ruolo sanitario 980.105              983.822                3.717               0%

d) Personale dirigente altri ruoli 39.316                39.600                  285                 1%

e) Personale comparto altri ruoli 472.400              471.603                -798                0%

7) Oneri diversi di gestione 37.392                37.998                  606                 2%

8) Ammortamenti 169.866              189.866                20.000             12%

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 4.681                  4.681                    -                      0%

b) Ammortamenti dei Fabbricati 66.154                66.154                  -                      0%

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 99.031                119.031                20.000             20%

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -                         -                           -                      0%

10) Variazione delle rimanenze -                         -                           -                      0%

a) Variazione delle rimanenze sanitarie -                         -                           -                      0%

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie -                         -                           -                      0%

11) Accantonamenti 240.287              232.824                -7.463             -3%

a) Accantonamenti per rischi 53.332                45.869                  -7.463              -14%

b) Accantonamenti per premio operosità 4.227                  4.227                    -                      0%

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 150.877              150.877                -                      0%

d) Altri accantonamenti 31.851                31.851                  -                      0%

8.822.139            8.937.290             115.151            1%

568.367              585.889                17.522             3%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                      0%

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 384                     389                      6                     2%

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 41.898                42.527                  628                 1%

-41.515               -42.137                 -623                1%

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                      0%

1) Rivalutazioni -                         -                           -                      0%

2) Svalutazioni -                         -                           -                      0%

-                         -                           -                      0%

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -                      0%

1) Proventi straordinari 32.930                32.930                  -                      0%

a) Plusvalenze 1.455                  1.455                    -                      0%

b) Altri proventi straordinari 31.475                31.475                  -                      0%

2) Oneri straordinari 41.293                41.293                  -                      0%

a) Minusvalenze -                         -                           -                      0%

b) Altri oneri straordinari 41.293                41.293                  -                      0%

-8.363                 -8.363                  -                      0%

518.490              535.389                16.899             3%

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO -                      0%

1) IRAP 204.029              204.343                314                  0%

a) IRAP relativa a personale dipendente 187.152              187.494                342                 0%

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 11.001                10.974                  -28                  0%

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 3.341                  3.341                    -                      0%

d) IRAP relativa ad attività commerciali 2.535                  2.535                    -                      0%

2) IRES 4.771                  4.771                    -                      0%

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) 150                     150                      -                      0%

208.950              209.264                314                  0%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 309.539              326.125                16.585             5%

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di 
copertura LEA 326.810              330.515                3.705               1%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -17.271               -4.390                  12.880             -75%

Totale Y)

Totale B)

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

Totale C)

Totale D)

Totale E)

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

PREMESSA 

In vista del prossimo recepimento nell’ordinamento regionale delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 118 
del 23 giugno 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”, come previsto dall’art. 32 del menzionato D.Lgs., è stato predisposto il bilancio 
preventivo economico annuale consolidato dell’anno 2014 del Servizio Sanitario Regionale, nonché la 
seguente nota illustrativa, che ne costituisce parte integrante. 

L’area di consolidamento comprende la Gestione Sanitaria Accentrata, ovvero la quota del finanziamento 
del Servizio Sanitario Regionale gestita direttamente presso la stessa Regione, e le n°18 Aziende sanitarie 
pubbliche del servizio sanitario regionale, di cui all’art. 8 della Legge Regionale del 14 aprile 2009 n.5, 
escludendo i soggetti eventualmente partecipati da queste ultime. 

Si premette che, la Regione Siciliana ha deciso di avvalersi della facoltà prevista all’art.15, comma 20, del 
D.L. n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012, in continuità con il Programma Operativo 2010-2012 di 
prosecuzione del Piano di rientro, mediante la predisposizione di un “Programma Operativo di 
Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento dei livello di qualità del Sistema 
Sanitario Regionale” per il triennio 2013 – 2015”. 

Tale scelta è stata determinata dalla’esigenza di fondare la programmazione regionale sul consolidamento 
dei risultati raggiunti nei due trienni precedenti, nei quali vigeva il Piano di Contenimento e Riqualificazione 
del Sistema Sanitario Regionale 2007 – 2009, (cosiddetto Piano di Rientro) prima, ed il Programma 
Operativo Regionale 2010-2012 poi, e rilanciarsi in ulteriori interventi di sistema derivanti dall’obbligo di 
attuare le nuove disposizioni normative. 

Nel corso dell’anno 2012, infatti, le stringenti disposizioni introdotte dal Legislatore nazionale in tema di 
spending review e di sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale hanno imposto, in un contesto di de-
finanziamento complessivo del sistema di welfare, ulteriori ed importanti misure al fine di adeguare la 
produzione di salute al nuovo sistema parametrico di finanziamento del SSN basato sui fabbisogni e costi 
standard, garantire i livelli essenziali di assistenza intervenendo anche sulle reti assistenziali e 
sull’appropriatezza delle prestazioni e dei servizi e sulle modalità di erogazione degli stessi ed infine 
rispettare l’equilibrio economico-finanziario della gestione, agendo in modo selettivo sulle residue aree di 
inefficienza nell’acquisizione dei fattori produttivi e nel loro utilizzo. 

Nel Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo per il triennio 2013 – 2015”, dunque, la Regione 
ha definito la propria programmazione economica e, per ciascun anno del triennio di riferimento, ha 
proceduto a determinare i valori “Tendenziali”, costruiti a partire dalle ipotesi sui trend storici delle voci di 
ricavo e costo con gli effetti derivanti dalle recenti disposizioni normative nazionali (DL 98/2011, L 
135/2012, L 228/2012) applicando ai costi interni di produzione un tasso di crescita annuo delle voci del 
Consuntivo 2012 pari al 1,5% (Tasso di Inflazione Programmato).  

Ai Valori Tendenziali così determinati sono stati successivamente applicati, per ogni voce analitica di 
costo/ricavo, gli effetti stimati degli incrementi e/o economie derivanti dall’attuazione delle azioni 
individuate dalla Regione nel Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013-2015, ottenendo 
conseguentemente i valori Programmati che generano il Risultato d’Esercizio per ciascun anno del triennio 
2013/2015.  
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Criteri di Redazione e Valutazione 

Il presente Bilancio preventivo economico annuale consolidato per l’anno 2014 del Servizio Sanitario 
Regionale 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 2014, 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. 

Non essendo ancora stato definito il conto economico consolidato consuntivo per l’anno 2013, per ogni voce 
del Conto Economico è stato indicato l’importo della voce corrispondente del CE Programmato 2013, al fine 
di consentire la comparabilità dei dati. 

Il Bilancio di previsione per l’anno 2014, 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. 

Nel seguito si rappresentano sinteticamente alcune delle ipotesi adottate in sede di Programma Operativo di 
Consolidamento e sviluppo regionale 2013/2015 per le “variazioni tendenziali” dei principali aggregati di 
costo e ricavo che determinano il Conto Economico programmatico per l’anno 2014. 

A) Valore della produzione 

1) Contributi in c/esercizio 

Di seguito si rappresenta il dettaglio della voce: 

 
 
a) Con riferimento ai Contributi da Regione per quota F.S. Regionale, pari a 8.838.156 €/mgl, i valori 
assunti tanto per la componente indistinta quanto per la componente vincolata tengono conto: 

‐ delle previsioni contenute nel documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nell’Intesa 
CSR n°29 e n°27 del 20/02/2014;  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio 9.213.498             

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 8.838.156              

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 373.796                

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 41.484                  

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA 330.515                

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -                           

4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro 588                      

5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -                           

6) Contributi da altri soggetti pubblici 1.209                    

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca 708                      

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente 362                      

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 37                        

3) da Regione e altri soggetti pubblici 126                      

4) da privati 183                      

d) Contributi in c/esercizio - da privati 838                      

SCHEMA DI BILANCIO
Programmato

Anno 2014
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‐ delle previsioni di cui DL 78/2010, convertito in legge n.122/2010 e  DL 98/2011 convertito in 
legge n. 111/2011; 

‐ delle previsioni di cui DL 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 e Legge di stabilità 2013 (legge 
n.228/2012). 
 

In particolare i Contributi da F.S. Regionale indistinto sono stati determinati sulla base della seguente 
ipotesi di dinamica del finanziamento del SSN: 

 
A partire dal finanziamento SSN, previsto in 109.897.000 €/mgl è stata determinata la quota per la Regione 
Sicilia in 8.687.316 €/mgl, applicando la stessa percentuale di accesso dell’anno 2012, comprensiva della 
quota di compartecipazione regionale nella misura del 49,11%: 

 

Le quote di finanziamento F.S. Regionale vincolato sono state determinate, sulla base del dato consuntivo 
2013, in 64.781 €/mgl la quota Stato e 62.515 €/mgl la quota di compartecipazione regionale, per il 
finanziamento dei progetti Obiettivo, ed in 14.893 €/mgl la quota Stato e 8.688 €/mgl la quota di 
compartecipazione regionale, per le altre quote vincolate.  

 

Dinamica del finanziamento SSN 2014

Finanziamento SSN (lordo penitenziaria) 116.236.000
Riduzione di cui al DL 78/2010 + DL 98/2011 -3.450.000
Totale netto manovre 112.786.000
Ulteriori risorse per Opg, regolarizzione stranieri netto visite f iscali 111.000
Riduzione di cui al DL 95/2012 -2.000.000
Totale netto manovre 110.897.000
Riduzione di cui al Ddl stabilità 2013 -1.000.000
Totale netto manovre 109.897.000

Dinamica del FSR SICILIA 2014

FINANZIAMENTO SSN DOPO DL 95/12 E LEGGE STABILITA' 2013 109.897.000
FSN vincolato (progetti obiettivo + altre vinc) 2.063.000-           
Vincolato per altri enti 592.000-              
Accantonamento 267.000-              

TOTALE FSN INDISTINTO 106.975.000

% ACCESSO SICILIA 8,24%

QUOTA FSR SICILIA INDISTINTO (con Entrate Proprie stimate) 8.815.401

Entrate Proprie stimate 128.085-              

Quota "Riequilibrio" 2013 0,00

QUOTA FSR SICILIA INDISTINTO 8.687.316

Dinamica del FSR SICILIA 2014

QUOTA FSR SICILIA INDISTINTO 8.687.316

Progetti Obiettivo di PSN  - STATO 64.781

Progetti Obiettivo di PSN - REGIONE 62.515
Medicina penitenziaria 434
Hanseniani 299
Fibrosi cistica 387
Extracomunitari 1.822
Fondo esclusività 3.006
Borse Studio MMG 4.423
AIDS 2.921
Stranieri Irregolari 4.834
OPG 5.456
TOTALE QUOTA FSR VINCOLATO 150.877
QUOTA FSR INDISTINTO + VINCOLATO 8.838.156
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b) Con riferimento ai Contributi extra FSR i valori previsionali sono stati assunti pari al consuntivo 2012. 
Per quanto riguarda in particolare le “risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA”, pari a 
330.515 €/mgl, sono determinate in misura pari alla stima del gettito derivante dalla maggiorazione 
dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale regionale all’IRPEF) e 
dall’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sulla base delle indicazioni dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze (pari all’addizionale IRPEF anno 
d’imposta 2014, saldo IRAP anno d’imposta 2014 ed acconto IRAP anno d’imposta 2015). 

2) Altri ricavi 

 
2.1) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  

La voce accoglie la quantificazione degli effetti derivanti dall’applicazione dell’art.29, comma 1, 
lettera b) del D. Lgs. 118/2011, così come modificato dall’art.1, comma 36 della l. 228/2012. Tale 
impatto è stato stimato ipotizzando un ammontare di investimenti mediante utilizzo di contributi in 
c/esercizio pari a 100.000 €/mgl e applicando le percentuali di ammortamento previste dalla l. 
228/2012 sugli acquisti dell’anno 2014, mentre le percentuali di ammortamento previste 
nell’Allegato 3 del D.Lgs 118/2011 per il calcolo della quota di competenza sui cespiti acquisiti 
con contributi c/esercizio negli anni precedenti al 2014 sono state utilizzate per determinare 
l’effetto economico sulla voce di CE relativa agli ammortamenti. 

2.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 
La voce è pari al dato consuntivo 2012. 

2.3) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
La voce accoglie principalmente i ricavi per prestazioni erogate da strutture pubbliche e/o private a 
cittadini residenti extra-regione (mobilità attiva) ed i ricavi per prestazioni sanitarie in regime di 
intramoenia, i cui valori programmatici sono stati posti pari al dato consuntivo 2012. 

2.4) Concorsi, recuperi e rimborsi 
La voce è pari al dato consuntivo 2012. 
Si evidenzia inoltre che, nell’ambito di tale aggregato, la quantificazione del ricavo per rimborso 
da Pay Back per il triennio 2013/2015 è stata mantenuta prudenzialmente costante e pari al valore 
determinato per l’anno 2011 (non comprensivo, quindi, dell’effetto della manovra ex D.L. 95/2012 
convertito con l. 135/2012, art.15 comma 2). 

2.5) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 
La voce ricomprende i ricavi derivanti dalla partecipazione del cittadino alla spesa per prestazioni 
sanitarie erogate (ticket), per la specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale ed analisi di 
laboratorio nelle strutture sanitarie pubbliche. 
Per il calcolo del valore programmato 2014 è stato assunto il dato consuntivo 2012. 

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -100.000               

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 31.772                  

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 158.794                

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -                           

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 46.963                  

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 111.831                

5) Concorsi, recuperi e rimborsi 66.970                  

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 51.809                  

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 88.478                  

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -                           

9) Altri ricavi e proventi 11.858                  

SCHEMA DI BILANCIO
Programmato

Anno 2014
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2.6) Quota contributi c/capitale imputata all’esercizio 
La voce è pari al dato consuntivo 2012. 

 
2.7) Altri ricavi e proventi 

La voce è pari al dato consuntivo 2012. 
 

B) Costi della produzione 

 

 

B1) Acquisti di beni 
Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che: 

‐ per i prodotti farmaceutici, il costo programmatico è stato determinato incrementando il valore 
tendenziale 2013 per il CAGR rilevato negli anni 2008-2012, pari al 7,3%; 

‐ per gli altri beni sanitari e non sanitari, il costo programmatico è stato determinato applicando al 
valore tendenziale 2013, comprensivo degli effetti di contenimento derivanti dall’applicazione dell’ 
art.15, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito con l. 135/2012, la percentuale di incremento dell’ 
1,5% pari al TIP (Tasso di inflazione programmato). 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni 1.093.579             

a) Acquisti di beni sanitari 1.059.655              

b) Acquisti di beni non sanitari 33.924                  

2) Acquisti di servizi sanitari 4.012.910              

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 594.186                

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 878.395                

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 544.739                

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 171.675                

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 123.339                

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 97.895                  

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 910.837                

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 78.950                  

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 44.536                  

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 5.025                    

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 168.348                

l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 146.388                

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 43.998                  

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 27.268                  

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 95.226                  

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 82.106                  

q) Costi per differenziale Tariffe TUC -                           

3) Acquisti di servizi non sanitari 407.023                

a) Servizi non sanitari 365.693                

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 30.583                  

c) Formazione 10.747                  

SCHEMA DI BILANCIO
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Sugli altri beni sanitari, diversi dai prodotti farmaceutici sono previste economie derivanti dalla 
Programmazione interaziendale di bacino e dalle gare centralizzate per l’approvvigionamento, pari a 9.742 
€/mgl. 

B2) Acquisti di servizi sanitari 
 
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 
Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo programmato 2014 è stato determinato pari al 
dato programmato dell’anno 2013. Per l’anno 2014 è stato previsto, inoltre, un accantonamento per rinnovo 
delle convenzioni in misura pari all’IVC a regime (0,75%). 
 
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari – Farmaceutica 
Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo tendenziale 2014 è stato determinato pari al 
dato tendenziale dell’anno 2013 incrementato della percentuale dell’1,5%, pari al TIP. 
A partire da tale dato è stato rilevato l’effetto economico, pari a – 54.133 €/mgl, derivante dalle misure di 
contenimento previste nel Programma Operativo 2013-2015, quali l’individuazione di soglie prescrittive, in 
termini di spesa netta, per classi terapeutiche maggiormente incidenti sulla spesa complessiva, prezzo di 
riferimento IPP e implementazione primo ciclo di terapia. 
 
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari – per assistenza specialistica ambulatoriale  
Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo programmato 2014 dell’assistenza da privato 
è stato determinato, in applicazione del D.L. 95/2012 convertito con l. 135/2012, art.15 comma 14, 
apportando un abbattimento pari al 1% rispetto al dato programmato 2013, così determinato: 

• per le strutture private convenzionate, applicando all’aggregato di spesa regionale per l’anno 2011, 
cui si è aggiunto il costo 2012 per le prestazioni di emodialisi e radioterapia riconosciute oltre 
budget, un ulteriore abbattimento pari all’ 1%; 

• per le strutture a gestione diretta (IsMeTT, San Raffaele Giglio di Cefalù, Ospedale Classificato 
Buccheri la Ferla, Istituto Ortopedico Rizzoli - Sicilia) in misura pari ai valori delle prestazioni 
specialistiche assunti a budget per l’anno 2011, con un ulteriore abbattimento pari all’1%. 

 
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari – per assistenza riabilitativa  
Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo programmato 2014 è stato determinato pari al 
dato Tendenziale dell’anno 2013 incremento della percentuale dell’1,5%, pari al TIP. 
 
B.2.e-f) Acquisti di servizi sanitari – per assistenza integrativa e protesica  
Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo programmato 2014 è stato determinato 
partendo dal dato consuntivo 2012 incrementato dell’3,6% annuo, pari al tasso medio di crescita registrato 
negli anni 2008 – 2012. 
 
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari – per assistenza ospedaliera  
Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo programmato 2014 dell’assistenza da privato 
è stato determinato, in applicazione del D.L. 95/2012 convertito con l. 135/2012, art.15 comma 14,  
apportando un ulteriore abbattimento pari all’1% rispetto al dato programmato 2013, così determinato: 

• per le Case di Cura convenzionate di media e alta specialità, applicando all’aggregato di spesa 
regionale per l’anno 2011 un ulteriore abbattimento pari all’ 1%, a cui si aggiunge la premialità, 
commisurata all’erogazione dei DRG che hanno maggiore incidenza rispetto al totale casi erogati in 
mobilità passiva, anch’essa abbattuta; 

• per le strutture a gestione diretta (IsMeTT, San Raffaele Giglio di Cefalù, Ospedale Classificato 
Buccheri la Ferla, Istituto Ortopedico Rizzoli - Sicilia1) in misura pari ai valori delle prestazioni 
ospedaliere assunti a budget per l’anno 2011, con un ulteriore abbattimento pari all’ 1%. 
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B.2.h) Acquisti di servizi sanitari – per assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale  
Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo programmato 2014 è stato determinato in 
misura pari al costo tendenziale 2013, sulla base degli aggregati di spesa provinciali definiti nel Decreto del 
9 gennaio 2013. 
 
B.2.l) Acquisti di servizi sanitari – per assistenza sociosanitaria  
La voce in oggetto accoglie i costi per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) e 
per gli interventi di riabilitazione extra ospedaliera estensiva o intermedia, a ciclo diurno e/o continuativo, 
rivolti al recupero funzionale e sociale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali o miste 
dipendenti da qualunque causa, prodotti da strutture direttamente gestite da Aziende sanitarie pubbliche (es.: 
RSA, hospice, ecc.). 
Il costo programmato anno 2014 è stato determinato applicando al valore tendenziale 2013 la percentuale di 
incremento dell’ 1,5% pari al TIP. 
A partire da tale dato è stato rilevato l’effetto economico, pari a 46.128 €/mgl, derivante dalle misure di 
sviluppo dell’assistenza territoriale previste nel Programma Operativo 2013-2015, con riferimento ai pp.ll. 
per RSA, psicopatologie e lungo-assistenza. 
 
B.2.m) Acquisti di servizi sanitari – per assistenza sociosanitaria  
La voce in oggetto accoglie i costi per libera professione ex art. 55, comma 1, lett. a) - b) CCNL distinti per 
area di riferimento e i costi per servizi di consulenza sanitaria in area libero professionale (art. 55, comma 1, 
lett. c) e d) ed art. 57-58 CCNL 8 giugno 2000). 
Il costo programmato anno 2014 è stato determinato applicando al valore tendenziale 2013 la percentuale di 
incremento dell’ 1,5% pari al TIP. 
 
B.2.n-o) Rimborsi e Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro 
Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo programmato anno 2014 è stato determinato 
applicando al valore tendenziale 2013 la percentuale di incremento dell’ 1,5% pari al TIP. 
Sui costi per consulenze è stato rilevato l’impatto derivante dalla manovra ex art.6, comma 7 DL 78/2010. 
 

B.3) Acquisti di servizi non sanitari  
Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo tendenziale anno 2014 è stato determinato 
applicando al valore tendenziale 2013 la percentuale di incremento del 1,5%. 
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B.4) Altri Costi della produzione 
 

 
 
B4.a) Manutenzioni e riparazioni 
Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo programmatico anno 2014 è stato 
determinato applicando al valore tendenziale 2013 la percentuale di incremento dell’ 1,5% pari al TIP; 
B4.b) Godimento Beni Di Terzi 
Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo programmatico anno 2014 è stato 
determinato applicando al valore tendenziale 2013 la percentuale di incremento dell’ 1,5% pari al TIP; 
B4.c) Costi del personale  
Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo programmatico del personale dipendente e 
non è stato costruito a partire dal valore del Consuntivo 2012, già comprensivo dell’indennità di vacanza 
contrattuale relativa al periodo 2010-2012, prudenzialmente incrementato per l’effetto dell’applicazione 
L.122/2010 art.9 comma 2 bis, rilevato a consuntivo 2012 pari a € 17 mln. 
A partire da tale dato stato rilevato l’effetto economico derivante dalle misure previste nel Programma 
Operativo 2013-2015: 
1) per il contenimento della spesa, pari a – 27.746 €/mgl; 
2) per nuove assunzioni, pari a 13.000 €/mgl. 
  
Per l’anno 2014 non è stato previsto alcun accantonamento per rinnovi contrattuali in considerazione del 
disposto dell’articolo 16, lettera b) del DL 98/2011. 
 
 

4) Manutenzione e riparazione 122.051                

5) Godimento di beni di terzi 39.664                  

6) Costi del personale 2.801.374              

a) Personale dirigente medico 1.189.222              

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 117.127                

c) Personale comparto ruolo sanitario 983.822                

d) Personale dirigente altri ruoli 39.600                  

e) Personale comparto altri ruoli 471.603                

7) Oneri diversi di gestione 37.998                  

8) Ammortamenti 189.866                

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 4.681                    

b) Ammortamenti dei Fabbricati 66.154                  

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 119.031                

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -                           

10) Variazione delle rimanenze -                           

a) Variazione delle rimanenze sanitarie -                           

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie -                           

11) Accantonamenti 232.824                

a) Accantonamenti per rischi 45.869                  

b) Accantonamenti per premio operosità 4.227                    

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 150.877                

d) Altri accantonamenti 31.851                  

SCHEMA DI BILANCIO
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B4.d) Oneri Diversi Di Gestione 
Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo programmatico 2014 è stato determinato 
applicando al valore tendenziale 2013, comprensivo degli effetti di contenimento derivanti dall’applicazione 
dell’ art.15, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito con l. 135/2012, la percentuale di incremento dell’ 1,5% 
pari al TIP (Tasso di inflazione programmato). 
Sui costi in oggetto è stato rilevato l’impatto derivante dalla manovra di diminuzione del 10% circa dei 
compensi annui degli Organi Direttivi e dei componenti il Collegio Sindacale, di cui alla Legge finanziaria 
regionale. 
 
B4.e) Ammortamenti 
Con riferimento alla voce in oggetto il costo tendenziale per l’anno 2014 sono stati rilevati gli effetti stimati 
derivanti dall’applicazione dell’art.29, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 118/2011, così come modificato 
dall’art.1, comma 36 della l. 228/2012. Tale impatto è stato stimato ipotizzando un ammontare di 
investimenti mediante utilizzo di contributi in c/esercizio pari a 70 €/mln nel 2014 e applicando le 
percentuali di ammortamento previste dalla L. 228/2012 sugli acquisti dell’anno (effetto economico rilevato 
in corrispondenza della voce di CE “Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti”) e le 
percentuali di ammortamento previste nell’Allegato 3 del D.Lgs 118/2011 per il calcolo della quota di 
competenza sui cespiti acquisiti con contributi c/esercizio negli anni precedenti al 2014 (effetto economico 
rilevato in corrispondenza della voce di CE relativa agli ammortamenti). 
 
B4.f) Accantonamenti 
 
B4.f.1) Accantonamenti per rischi e per premio operosità 
Gli accantonamenti a fondi rischi, per premio di operosità (SUMAI) e interessi di mora sono stati 
determinati sulla base dell’andamento medio nel periodo 2008-2012. 
 
B4.f.2) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 
Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che gli accantonamenti per Quote inutilizzate di 
contributi sono pari a 151 €/mln nel 2014, corrispondenti alla quota Stato e Regione delle risorse per 
Obiettivi di Piano e per altre quote vincolate (pari all’intero importo di FSR vincolato esposto tra i 
contributi). 
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C) Proventi e oneri finanziari/straordinari 

 
 

C.1) Proventi e oneri finanziari 
Con riferimento alle voci “proventi e oneri finanziari” si rappresenta che il costo programmatico anno 2014 
è stato determinato partendo dal dato consuntivo 2012, incrementato dell’1,5% annuo. 
C.2) Proventi e oneri straordinari 
Con riferimento alle voci “proventi e oneri straordinari” si rappresenta che il costo programmatico 2014 è 
stato costruito come segue: 

• le sopravvenienze attive e passive sono state mantenute ai livelli del consuntivo 2012; 
• le insussistenze attive e passive e le minusvalenze sono state azzerate in quanto derivanti 

principalmente da operazioni di riconciliazione saldi, non ripetibili. 
 

D) Imposte sul reddito dell’esercizio 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 389                      

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 42.527                  

-42.137                 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni -                           

2) Svalutazioni -                           

-                           

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari 32.930                  

a) Plusvalenze 1.455                    

b) Altri proventi straordinari 31.475                  

2) Oneri straordinari 41.293                  

a) Minusvalenze -                           

b) Altri oneri straordinari 41.293                  

-8.363                  

SCHEMA DI BILANCIO
Programmato

Anno 2014

Totale C)

Totale D)

Totale E)

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1) IRAP 204.343                

a) IRAP relativa a personale dipendente 187.494                

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 10.974                  

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 3.341                    

d) IRAP relativa ad attività commerciali 2.535                    

2) IRES 4.771                    

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) 150                      

209.264                

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 326.125                

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di 
copertura LEA 330.515                

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -4.390                  

Totale Y)

SCHEMA DI BILANCIO
Programmato

Anno 2014
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Con riferimento alle voce “imposte”, ad eccezione dell’IRAP, sono state mantenute pari ai livelli riportati 
nel Consuntivo 2012, mentre l’IRAP relativa al personale dipendente e assimilato è correlata alla 
movimentazione del costo tendenziale del personale. 
 
ALLEGATO 1 : MODELLO CE PREVENTIVO CONSOLIDATO DEL SSR PER 
L’ANNO 2014 
Cons CODICE VOCE MODELLO CE PREVENTIVO 

2014 
 AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio  

9.213.498 
 AA0020 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale  

8.838.156 
 AA0030 A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto  

8.687.279 
 AA0040 A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato  

150.877 
 AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo)  

373.796 
 AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)   

372.587 
 AA0070 A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  

41.484 
 AA0080 A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse 

aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA 
 

330.515 
 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 
 

-  

 AA0100 A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro  
588 

 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)   
1.209 

 AA0150 A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  
953 

 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  
256 

 AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca  
708 

 AA0190 A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente  
362 

 AA0200 A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata  
37 

 AA0210 A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca  
126 

 AA0220 A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca  
183 

 AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati  
838 

 AA0240 A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                           -
100.000 

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

                          -
100.000 



Bilancio preventivo economico annuale consolidato  2014 

 

15 
 
 

 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 

 
31.772 

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

 
31.368 

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

 
194 

 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 

 
210 

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

 
158.794 

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

 
59.515 

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

 
-  

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

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

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

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

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  

 
3.638 

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

 
55.877 

S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero  
40.866 

S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali  
4.215 

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  
4.283 

S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione  
491 

S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione  
4.580 

S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione  
837 

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 

 
133 

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  
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268 

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

 
204 

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 

 
204 

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

 
0 

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

 
20.510 

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

 
15.747 

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

 
4.763 

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  

 
31.806 

 AA0670 A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia  
46.963 

 AA0680 A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera  
6.533 

 AA0690 A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica  
35.789 

 AA0700 A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica  
279 

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

 
1.979 

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  
2.383 

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

 
-  

 AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi  
66.970 

 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi  
1.257 

 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione  
2.896 

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

 
2.538 

 AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione  
358 

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 

 
-  
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 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici  
19.085 

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

 
4.486 

 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  
14.599 

 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati  
43.732 

 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back  
32.540 

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

 
32.540 

 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  
11.192 

 AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)  
51.809 

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

 
49.690 

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

 
292 

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

 
1.827 

 AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio  
88.478 

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

 
7.763 

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

 
69.480 

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

 
3.168 

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

 
90 

 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  
7.977 

 AA1050 A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni  
-  

 AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi  
11.858 

 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie  
5.215 

 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari  
2.769 

 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi  
3.874 

 AZ9999 Totale valore della produzione (A)  
9.523.179 

 BA0010 B.1)  Acquisti di beni  
1.093.579 

 BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari  
1.059.655 

 BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati  
640.882 

 BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di  
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produzione regionale 635.855 

 BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC  
2.996 

 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale  
2.031 

 BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti  
7.475 

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  
7.475 

 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici  
343.727 

 BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici   
237.362 

 BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi  
56.244 

 BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)  
50.120 

 BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici  
4.892 

 BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini)  
28.190 

 BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici  
30.000 

 BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario  
790 

 BA0290 B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari  
3.698 

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  
33.924 

 BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari  
2.570 

 BA0330 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere  
4.296 

 BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti  
12.363 

 BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria  
7.064 

 BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione  
2.412 

 BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari  
5.219 

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

 
-  

 BA0390 B.2)  Acquisti di servizi  
4.419.933 

 BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari  
4.012.910 

 BA0410 B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base  
594.186 

 BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione  
591.581 

 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG  
375.361 

 BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS  
89.204 

 BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale  
91.689 
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 BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)  
35.327 

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 

 
2.605 

 BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica  
878.395 

 BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione  
871.605 

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)  
6.790 

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

 
544.739 

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)  
-  

S BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)  
29.538 

 BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI  
69.797 

 BA0580 B.2.A.3.5) - da privato  
442.463 

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

 
1.960 

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

 
6.898 

 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  
433.605 

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

 
2.941 

 BA0640 B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa  
171.675 

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  
170 

 BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)  
171.505 

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

 BA0700 B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa  
123.339 

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)  
5 

S BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)  
194 

 BA0740 B.2.A.5.4) - da privato  
123.140 

 BA0750 B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica  
97.895 

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)  
1 
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S BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)  
3 

 BA0790 B.2.A.6.4) - da privato  
97.891 

 BA0800 B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera  
910.837 

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)  
-  

S BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)  
211.026 

 BA0840 B.2.A.7.4) - da privato  
688.041 

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

 
31.659 

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

 
48.344 

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

 
459.361 

 BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati  
148.677 

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

 
11.770 

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

 
78.950 

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  
69 

 BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)  
78.881 

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

 BA0960 B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F  
44.536 

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)  
-  

S BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)  
12.603 

 BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)  
31.893 

 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) 

 
40 

 BA1030 B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenzione  
5.025 

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)  
1.200 

 BA1070 B.2.A.10.4) - da privato  
3.825 

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

 
-  
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 BA1090 B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario  
168.348 

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)  
996 

 BA1130 B.2.A.11.4) - da privato  
167.352 

 BA1140 B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria  
146.388 

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)  
652 

SS BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione  
103 

 BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  
144.714 

 BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)  
919 

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

 
43.998 

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

 
13.946 

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

 
24.007 

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

 
11 

 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) 

 
1.100 

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 

 
4.933 

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  
27.268 

 BA1290 B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato  
1.495 

 BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero  
646 

 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  
25.127 

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 

 
95.226 

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  
254 

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

 
94.372 
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 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 
8 giugno 2000 

 
135 

 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato  
238 

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

 
6.272 

 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria   
64.692 

 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   
23.036 

 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando  
600 

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 

 
393 

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

 
207 

 BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria  
82.106 

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 

 
5.960 

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

 
129 

 BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato  
58.160 

 BA1540 B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva  
17.857 

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

 BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari  
407.023 

 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari   
365.693 

 BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia  
10.589 

 BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia  
72.279 

 BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa  
44.018 

 BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento  
8.371 

 BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica  
5.093 

 BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari)  
2.263 

 BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti  
9.481 

 BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche  
17.070 

 BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità  
72.314 

 BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze  
13.497 

 BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione  
49.121 

 BA1690 B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale   
36.851 
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 BA1700 B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi  
12.270 

 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari  
61.598 

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  
842 

 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato  
60.756 

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

 
30.583 

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  
103 

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

 
30.271 

 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato  
835 

 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato  
1.181 

 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria   
21.494 

 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   
6.760 

 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando  
209 

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 

 
136 

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

 
73 

 BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)  
10.747 

 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico  
5.707 

 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  
5.040 

 BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)  
122.051 

 BA1920 B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze  
30.501 

 BA1930 B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari  
23.101 

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

 
53.988 

 BA1950 B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi  
771 

 BA1960 B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi  
867 

 BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni  
12.824 

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

 
-  

 BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi  
39.664 

 BA2000 B.4.A)  Fitti passivi  
7.673 
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 BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio  
29.298 

 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria  
24.961 

 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria  
4.337 

 BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing  
2.693 

 BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria  
1.991 

 BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria  
702 

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

 
-  

 BA2080 Totale Costo del personale  
2.801.374 

 BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario  
2.290.171 

 BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario  
1.306.349 

 BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico  
1.189.222 

 BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato  
1.121.409 

 BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato  
67.813 

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

 BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico  
117.127 

 BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato  
110.790 

 BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato  
6.337 

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

 BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario  
983.822 

 BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato  
942.655 

 BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato  
41.163 

 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro  
4 

 BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale  
10.193 

 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale  
8.778 

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

 
8.003 

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

 
774 

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

 BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale  
1.415 

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

 
1.207 

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

 
208 

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

 BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico  
264.039 
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 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico  
7.919 

 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato  
7.584 

 BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato  
335 

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

 BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico  
256.120 

 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato  
236.841 

 BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato  
19.144 

 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro  
135 

 BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo  
236.972 

 BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo  
22.904 

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

 
20.786 

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

 
2.118 

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

 BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo  
214.068 

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

 
164.199 

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

 
26.879 

 BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro  
22.990 

 BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione  
37.998 

 BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)  
10.387 

 BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti  
-  

 BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione  
27.612 

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

 
10.692 

 BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione  
16.920 

 BA2560 Totale Ammortamenti  
189.866 

 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  
4.681 

 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali  
185.185 

 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati  
66.154 

 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)  
1.690 

 BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)  
64.464 

 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  
119.031 

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

 BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali  
-  
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 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  
232.824 

 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi  
45.869 

 BA2710 B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali  
32.566 

 BA2720 B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente  
3.184 

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

 
10.120 

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

 
-  

 BA2750 B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi  
-  

 BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)  
4.227 

 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati  
150.877 

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

 
150.877 

 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  
31.851 

 BA2830 B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di mora  
2.602 

 BA2840 B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA  
4.437 

 BA2850 B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai  
523 

 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  
24.289 

 BZ9999 Totale costi della produzione (B)  
8.937.290 

 CA0010 C.1) Interessi attivi  
134 

 CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica  
86 

 CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari  
25 

 CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi  
24 

 CA0050 C.2) Altri proventi  
255 

 CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni  
-  
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 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  
255 

 CA0100 C.2.E) Utili su cambi  
-  

 CA0110 C.3)  Interessi passivi  
42.476 

 CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa  
26.835 

 CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui  
-  

 CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi  
15.641 

 CA0150 C.4) Altri oneri  
50 

 CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari  
50 

 CA0170 C.4.B) Perdite su cambi  
-  

 CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)  
-42.137 

 DA0010 D.1)  Rivalutazioni  
-  

 DA0020 D.2)  Svalutazioni  
-  

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

 EA0010 E.1) Proventi straordinari  
32.930 

 EA0020 E.1.A) Plusvalenze  
1.455 

 EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari  
31.475 

 EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse  
76 

 EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive  
31.348 

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  
31.348 

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  
3.909 

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

 
185 

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

 
703 

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

 
1.418 

 EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi  
11.733 

 EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi  
13.400 

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

 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  
51 

 EA0260 E.2) Oneri straordinari  
41.293 

 EA0270 E.2.A) Minusvalenze  
-  

 EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari  
41.293 

 EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti  
1.627 

 EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali  
3.287 

 EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive  
36.379 

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  
36.379 

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

 
132 

 EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale  
3.905 

 EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica  
1.989 

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

 
1.024 

 EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto  
892 

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

 
393 

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

 
812 

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

 
1.316 

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

 
21.873 

 EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi  
7.948 

 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  
-  
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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)  
-8.363 

 XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)  
535.389 

 YA0010 Y.1) IRAP  
204.343 

 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente  
187.494 

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

 
10.974 

 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)  
3.341 

 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale  
2.535 

 YA0060 Y.2) IRES  
4.771 

 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale  
3.781 

 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale  
990 

 YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)  
150 

 YZ9999 Totale imposte e tasse  
209.264 

 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO  
326.125 

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

     Il Dirigente Generale   
 (Dott. Salvatore Sammartano)  

 

 
 


