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B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni 1.299.749                       

a) Acquisti di beni sanitari 1.272.718                      

b) Acquisti di beni non sanitari 27.031                           

2) Acquisti di servizi sanitari 3.822.845                      

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 599.136                         

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 731.309                         

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 526.163                         

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 187.320                         

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 99.777                           

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 109.271                         

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 881.464                         

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 83.882                           

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 64.021                           

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 3.787                             

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 166.973                         

l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 136.321                         

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 30.932                           

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 18.873                           

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 85.343                           

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 98.272                           

q) Costi per differenziale Tariffe TUC -                                     

3) Acquisti di servizi non sanitari 420.221                          

a) Servizi non sanitari 381.348                         

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 26.988                           

c) Formazione 11.885                           

4) Manutenzione e riparazione 131.117                           

5) Godimento di beni di terzi 48.839                           

6) Costi del personale 2.732.693                      

a) Personale dirigente medico 1.158.521                      

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 112.958                         

c) Personale comparto ruolo sanitario 980.096                         

d) Personale dirigente altri ruoli 36.145                           

e) Personale comparto altri ruoli 444.973                         

7) Oneri diversi di gestione 39.743                           

8) Ammortamenti 156.131                           

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 5.688                             

b) Ammortamenti dei Fabbricati 75.084                           

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 75.359                           

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -                                     
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10) Variazione delle rimanenze -                                     

a) Variazione delle rimanenze sanitarie -                                     

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie -                                     

11) Accantonamenti 268.854                         

a) Accantonamenti per rischi 134.769                         

b) Accantonamenti per premio operosità 3.341                             

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 111.607                         

d) Altri accantonamenti 19.136                           

Totale B) 8.920.191                       
 

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 271.166                          

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                                     

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 367                                

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 40.013                            

 Totale C) -39.647                          

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                                     

1) Rivalutazioni -                                     

2) Svalutazioni -                                     

Totale D) -                                     

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -                                     

1) Proventi straordinari 25.584                           

a) Plusvalenze 381                                

b) Altri proventi straordinari 25.203                           

2) Oneri straordinari 43.372                           

a) Minusvalenze 20                                  

b) Altri oneri straordinari 43.352                           

Totale E) -17.788                           

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 213.732                          

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO -                                     

1) IRAP 203.977                         

a) IRAP relativa a personale dipendente 184.606                         

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 17.001                           

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 2.368                             

d) IRAP relativa ad attività commerciali 1                                    

2) IRES 4.516                              

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) 1.339                              

Totale Y) 209.831                          

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 3.900                             

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA 3.900                             

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -                                     
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NOTA ILLUSTRATIVA 

PREMESSA 

Considerato che 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 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 2016 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. 

Come previsto al comma 3 dell’art. 25 del D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011, la presente Nota illustrativa 
esplicita i criteri impiegati nell’elaborazione del bilancio preventivo economico annuale, mentre si rimanda 
alla “Relazione del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata” per i collegamenti con gli altri atti di 
programmazione regionale. 
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Criteri di Redazione e Valutazione 

Il presente Bilancio preventivo economico annuale consolidato per l’anno 2016 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 2016, 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 2016, è costituito dal suddetto Conto Economico ed è corredato dalla 
presente Nota Illustrativa e dalla Relazione del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata. 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 (Allegato 1). 

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 si rimanda ai singoli piani predisposti dalle Aziende 
sanitarie pubbliche del SSR e allegati ai Bilanci di Previsione per l’anno 2016. 

Nel seguito si rappresentano sinteticamente i criteri adottati per l’elaborazione del bilancio preventivo 
economico annuale consolidato con riferimento ai principali aggregati di costo e ricavo. 

Si premette che, più in generale, ai fini dell’elaborazione del Conto Economico previsionale per l’anno 2016 
si è proceduto innanzitutto all’elaborazione di un Conto Economico rappresentativo dei dati “a finire” per 
l’anno 2015, costruito sulla base degli ultimi dati disponibili ovvero il conto economico consolidato del SSR 
elaborato al 3° trimestre 2015.  

A partire da tali dati è stato previsto, in termini di “incrementi” e/o “decrementi” l’impatto economico di 
tutte le misure poste in essere dai vigenti strumenti normativi nazionali e regionali in tema di contenimento e 
razionalizzazione della spesa pubblica e di regolamentazione e riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale, come già individuati dalla Regione nel Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo per 
gli anni 2013-2015 e che saranno individuati nel Programma Operativo per gli anni 2016-2018 in corso di 
predisposizione alla data attuale. 

Il Conto Economico previsionale consolidato del SSR per l’anno 2016 registra un risultato previsto in 
pareggio, al netto delle “risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA”, pari a 3.900 €/mgl,  
determinate coerentemente con quanto previsto dal DL 15 ottobre 2013, n. 120 all’art. 6 comma 2. 

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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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 8.918.383 €/mgl, i valori 
stimati 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°237 del 23/12/2015 per 
il riparto del FSN 2015;  

‐ nel Patto per la Salute 2014-2016 e nel D.L. 24 aprile 2014, n°66 convertito con modificazioni dalla 
legge 23 giugno 2014, n°89; 

‐ nella Legge di Stabilità 2015, n.190 del 23/12/2014; 

‐ nel Disegno di Legge di Stabilità 2016 in corso di approvazione. 

In particolare, considerato che  il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo 
Stato è stabilito nella legge 190/2014 in 112.062.000.000 euro per l’anno 2015 e in 115.444.000.000 euro 
per l’anno 2016, successivamente rideterminato in 109.710.000 euro per l’anno 2015 e 113.444.000,00 euro 
per l’anno 2016, nelle more della definizione di ulteriori rideterminazioni,  i Contributi da F.S. Regionale 
indistinto per l’anno 2016 sono stati, prudenzialmente, determinati a partire da un livello di finanziamento 
del SSN pari a 111.444.000,00 euro. 
 
Pertanto il livello di F.S. Regionale indistinto per l’anno 2016 è stato determinato in 8.782.287 €/mgl, 
comprensivo della quota di compartecipazione regionale nella misura del 49,11%, ed i contributi per F.S. 
Regionale vincolati sono stati determinati in complessivi 136.96 €/mgl, anch’essi comprensivi della quota di 
compartecipazione regionale nella misura del 49,11%. 
 
Di seguito si fornisce la rappresentazione dei relativi stanziamenti nel bilancio previsionale della Regione 
Siciliana per l’anno 2016: 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio 8.932.798                      

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 8.918.383                      

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 13.450                           

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 4.262                             

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA 3.900                             

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 5.288                             

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

6) Contributi da altri soggetti pubblici 0                                    

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca 965                                

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente 564                                

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -                                     

3) da Regione e altri soggetti pubblici 401                                

4) da privati -                                     

d) Contributi in c/esercizio - da privati -                                     

SCHEMA DI BILANCIO
Previsionale 

consolidato 2016
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* Somme relative a finanziamenti statali da iscrivere al momento dell’assegnazione. 

** Sulla base delle disposizioni contenute nell’art.20 del D.Lgs 118/2011, che prevede l’accertamento e l’impegno 
della mobilità dando separata evidenza delle componenti attive e di quelle passive, sul capitolo di spesa 215204 è 
attualmente iscritto il valore della mobilità passiva interregionale e sul capitolo di entrata 3415 art.1 è iscritto il 
valore della mobilità attiva sulla base dei valori dell’anno 2014, determinando un saldo pari a 171.711 €/mgl, che 
dovrà essere rideterminato in 162.650 €/mgl. 

Le risorse da Fondo Sanitario vincolato risultano interamente accantonate tra gli accantonamenti per quote 
inutilizzate di contributi vincolati, ad eccezione delle quote di finanziamento per il rimborso dei farmaci 
innovativi per la cura dell’Epatite C, la cui relativa spesa è espressa nel Conto economico preventivo. 

b) Con riferimento ai Contributi extra FSR pari a 13.450 €/mgl, corrispondono alle seguenti 
iscrizioni nel bilancio previsionale della Regione Siciliana per l’anno 2016: 
 

 

capitolo di 
entrata

capitolo di 
spesa

descrizione
Iscrizioni sul bilancio 

Previsionale Anno 
2016

NOTE

413301 FSN 2.192.733
412519 Spese connesse al funzionamento ed alla gestione del SIS 194
412522 Spese generali connesse con la gestione del FSR 400
412525 Spesa per il Servizio Sanitario di Emergenza 140.830
413324 Finanziamento CEFPAS 4.930
413715 Indennità di residenza … farmacie rurali 1.090
413720 Spese per il potenziamento …banca del sangue cordonale 517

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

416526 Spese per l'educazione alla salute 500
1608/1609 413307 IRAP E IRPEF 1.895.833

413302 FSR 4.351.530
413372 ARPA 29.000

3415 art.1 215204 Somme destinate alla definizione della mobilità sanitaria interregionale 162.250 **
TOTALE FSR INDISTINTO 8.782.287

3684 413322 Progetti obiettivo - quota Stato 44.671 *
3365 413373 Finanziamento per farmaci innovativi Epatite C 19.972
N/A 413363 Cofinanziamento regionale progetti obiettivo 62.500

per farmaci innovativiEpatite C 19.273
per Progetti Obiettivo PSN 43.227

3684 413334 Medicina penitenziaria 434
3685 417315 Borse di studio MMG 1.831 *
3684 413337 Extracomunitari 909 *
3684 413336 Esclusività 1.554 *
3684 417703 Veterinaria 58 *
N/A 413370 Fondo per la compartecipazione alle altre quote vincolate 4.167

TOTALE FSR VINCOLATO 136.096

TOTALE FSR INDISTINTO E VINCOLATO 8.918.383

3415

N/A

capitolo di 
spesa

descrizione

Iscrizioni sul bilancio 
Previsionale Anno 

2016
(€/mgl)

413706 Indennità vitalizia a favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia 4.250
413707 Indennità chilometrica a favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia 12

TOTALE EXTRAFSR DA REGIONE 4.262

413345

Fondo per il pagamento dei debiti pregressi delle aziende sanitarie, per il rimborso 
degli oneri derivanti da eventuali pagamenti sui debiti cancellati ai sensi dell'art.2, 
comma 1, della L.R. 12/2007. 5.000

413315 farmacie rurali nelle isole minori 288
TOTALE EXTRAFSR ALTRO 5.288

413333 Ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere 3.900

TOTALE EXTRAFSR 13.450
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Nella voce in oggetto, per effetto delle disposizioni contenute nel Disegno di Legge “Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale” approvato dalla Giunta regionale 
con Deliberazione n. 318 del 21 dicembre 2015, verrebbe meno nel 2016 il contributo per stabilizzazione 
LSU cui accedevano le aziende pubbliche del SSR, dal “Fondo straordinario per la salvaguardia degli 
equilibri di bilancio” istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, 
dei servizi e delle attività formative, di cui all’art.30, comma 9 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, 
per 15.000 €/mgl ca.  

 Per quanto riguarda in particolare le “risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA”, pari a 3.900 
€/mgl, determinate coerentemente con quanto previsto dal DL 15 ottobre 2013, n. 120 all’art. 6 comma 2, e 
come riportato nei verbali del 17 luglio 2014 e 11 novembre 2015 del Tavolo Ministeriale per la Verifica 
degli adempimenti regionali, 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 (IRAP), da garantire quale importo minimo al finanziamento 
del Servizio sanitario regionale per il ripiano degli eventuali disavanzi dell’esercizio 2016. 

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 
determinato ipotizzando un ammontare di investimenti da effettuare nel 2016 mediante utilizzo di contributi 
in c/esercizio pari a 118.328 €/mgl, applicando la percentuale del 100% prevista dalla l. 228/2012, cui si 
somma il valore di 34.018 €/mgl, pari al residuo 20% degli investimenti effettuati nel 2012 e residuo 20% 
degli investimenti stimati per l’anno 2015. 

 

2.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 

La voce è pari alla proiezione lineare dei dati al CE 3° trimestre 2015 al netto della stima delle quote di 
fondo che non saranno più utilizzate nel 2016. 

 

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 alla proiezione lineare dei dati al CE 3° trimestre 2015. 

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -152.346                         

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 33.922                           

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 132.669                          

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

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 35.611                           

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 97.058                           

5) Concorsi, recuperi e rimborsi 66.691                           

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 45.631                           

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 122.169                         

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -                                     

9) Altri ricavi e proventi 9.824                             

SCHEMA DI BILANCIO
Previsionale 

consolidato 2016
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2.4) Concorsi, recuperi e rimborsi 

La voce è pari alla proiezione lineare dei dati al CE 3° trimestre 2015, con eccezione dei ricavi per rimborso 
da Pay Back, il cui valore è stato prudenzialmente stimato in un valore medio rispetto a quanto incassato 
nell’ultimo triennio. 

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 previsionale 2016 è stata assunta la proiezione lineare 
dei dati al CE 3° trimestre 2015. 

2.6) Quota contributi c/capitale imputata all’esercizio 

La voce è pari alla proiezione lineare dei dati al CE 3° trimestre 2015. 

 

2.7) Altri ricavi e proventi 

La voce è pari alla proiezione lineare dei dati al CE 3° trimestre 2015. 

 
A) Costi della produzione 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni 1.299.749                       

a) Acquisti di beni sanitari 1.272.718                      

b) Acquisti di beni non sanitari 27.031                           

2) Acquisti di servizi sanitari 3.822.845                      

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 599.136                         

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 731.309                         

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 526.163                         

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 187.320                         

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 99.777                           

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 109.271                         

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 881.464                         

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 83.882                           

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 64.021                           

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 3.787                             

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 166.973                         

l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 136.321                         

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 30.932                           

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 18.873                           

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 85.343                           

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 98.272                           

q) Costi per differenziale Tariffe TUC -                                     

3) Acquisti di servizi non sanitari 420.221                          

a) Servizi non sanitari 381.348                         

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 26.988                           

c) Formazione 11.885                           
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B1) Acquisti di beni 

Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che: 

‐ per i prodotti farmaceutici, il costo previsionale 2016 tiene conto dell’effetto incrementale, 
ancorchè residuale, derivante dall’introduzione della Distribuzione Per Conto dei farmaci PHT a 
partire dal mese di marzo 2014, e comprende il costo per l’acquisto dei farmaci innovativi per il 
trattamento dell'epatite cronica da virus C, per gli effetti della determina AIFA n. 1353/2014 del 12 
novembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 283 del 5 dicembre 2014, stimato 
in 120 euro milioni ca.; 

‐ per gli altri beni sanitari (principalmente costituiti dai dispositivi medici) e non sanitari, il costo 
previsionale 2016 è stato determinato a partire dalla proiezione lineare dei dati al CE 3° trimestre 
2015, per tenere conto degli effetti di contenimento derivanti dalle misure di cui dell’art.9 – ter del 
D.L. 78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n.125, recante “Razionalizzazione della spesa per 
beni e servizi, dispositivi medici e farmaci”. 

 

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 previsionale 2016 è stato determinato pari 
alla proiezione lineare dei dati al CE 3° trimestre 2015, ed 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 previsionale 2016 è stato determinato a 
partire dalla spesa prevista per  l’anno 2015, pari a 741.847 €/mgl, con un ulteriore abbattimento di 15.000 
€/mgl per effetto delle misure 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, nonché dell’introduzione 
della Distribuzione Per Conto dei farmaci in PHT (avviata nel 2014). 

 

B.2.c) Acquisti di servizi sanitari – per assistenza specialistica ambulatoriale  

Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo previsionale 2016 è stato determinato in 
misura pari alla spesa prevista per l’anno 2015, la quale è comprensiva degli effetti delle disposizioni 
contenute al comma 7 dell’art. 9 –quater del D.L. 78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n.125, 
recante “Riduzione delle prestazioni inappropriate”. 
 

B.2.d) Acquisti di servizi sanitari – per assistenza riabilitativa  

Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo previsionale 2016 è stato determinato in 
misura pari al tetto di spesa stabilito nel D.A. 640/2015 per ciascun anno del triennio 2015 - 2017. 

B.2.e-f) Acquisti di servizi sanitari – per assistenza integrativa e protesica  

Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo previsionale 2015 è stato determinato in 
misura pari alla proiezione lineare dei dati al CE 3° trimestre 2015. 

B.2.g) Acquisti di servizi sanitari – per assistenza ospedaliera  

Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo previsionale 2015 è stato determinato in 
misura pari alla spesa prevista per l’anno 2015. 
In particolare si fa riferimento agli aggregati di spesa provinciali per le Case di Cura convenzionate di media 
e alta specialità, determinati per l’anno 2015 nel D.A. 1418 del 12/08/2015, comprensivi delle risorse 
aggiuntive da riconoscere oltre budget a quelle strutture per cui sussistono le condizioni previste dallo stesso 
Decreto, cioè prestazioni relative a DRG per i quali si registra una maggiore fuga extra regione. 
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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 previsionale 2016 è stato determinato in 
misura pari al tetto di spesa stabilito nel D.A. 826/2015 per ciascun anno del triennio 2015 - 2017. 
 

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 previsionale 2016 è stato determinato in misura pari alla proiezione lineare dei dati al CE 3° 
trimestre 2015. 
 

B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 

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 previsionale 2016 è stato determinato in misura pari alla proiezione lineare dei dati al CE 3° 
trimestre 2015. 
 

B.2.n-o) Rimborsi e Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro 

Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo previsionale 2016 è stato determinato in 
misura pari alla proiezione lineare dei dati al CE 3° trimestre 2015, comprensivi degli effetti di contenimento 
in applicazione del D.L. 24 aprile 2014, n°66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n°89. 

 

B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 

Con riferimento alla voce in oggetto, il costo è stato incrementato per effetto delle disposizioni contenute 
all’art.58, comma 2, della Legge di Stabilità regionale, n.9 del 7 maggio 2015, in merito al passaggio del 
personale dai laboratori di igiene e profilassi all’ARPA Sicilia, a cui è assegnata una quota di finanziamento 
annuale delle risorse del Fondo Sanitario Regionale pari a 29 milioni di euro, dall’anno 2016 in poi, nonchè 
una quota finanziamento annuale delle risorse del Fondo Sanitario Regionale proporzionale al Piano delle 
performance da negoziare anno per anno con l’Assessorato regionale della Salute. 
 

B.3) Acquisti di servizi non sanitari  

Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo previsionale 2016 è stato determinato 
applicando alla proiezione lineare dei dati al CE 3° trimestre 2015  la percentuale di incremento dell’ 1,5% 
pari al TIP. 

Sui costi così determinati sono stati rilevati gli effetti di contenimento derivanti dalle azioni da porre in 
essere in applicazione dell’art.9 – ter del D.L. 78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n.125, recante 
“Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci”. 
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Altri Costi della produzione 

 
 

B4) Manutenzioni e riparazioni 

Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo previsionale 2016 è stato determinato 
applicando alla proiezione lineare dei dati al CE 3° trimestre 2015  la percentuale di incremento dell’ 1,5% 
pari al TIP. 

Sui costi così determinati sono stati rilevati gli effetti di contenimento derivanti dalle azioni da porre in 
essere in applicazione dell’art.9 – ter del D.L. 78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n.125, recante 
“Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci”. 

 

B5) Godimento Beni Di Terzi 

Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo previsionale 2016 è stato determinato 
applicando alla proiezione lineare dei dati al CE 3° trimestre 2015  la percentuale di incremento dell’ 1,5% 
pari al TIP. 

Sui costi così determinati sono stati rilevati gli effetti di contenimento derivanti dalle azioni da porre in 
essere in applicazione dell’art.9 – ter del D.L. 78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n.125, recante 
“Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci”. 

 

B6) Costi del personale  

Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo previsionale del personale dipendente e non  
è stato determinato, nell’ambito del tetto di spesa di cui al D.A. n.1380/2015, tenendo in considerazione gli 
effetti della nuova dotazione organica realizzabili nell’anno 2016, nel rispetto dell’equilibrio economico. 
Con particolare riguardo al trattamento accessorio, per la determinazione si è fatto riferimento alla Circolare 
MEF n.20 dell’ 8/05/2015. 
 

B7) Oneri Diversi Di Gestione 

Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che il costo previsionale 2016 è stato determinato 
applicando alla proiezione lineare dei dati al CE 3° trimestre 2015  la percentuale di incremento dell’ 1,5% 
pari al TIP. 

Sui costi così determinati sono stati rilevati gli effetti di contenimento derivanti dalle azioni da porre in 
essere in applicazione dell’art.9 – ter del D.L. 78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n.125, recante 
“Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci”. 

 

 

4) Manutenzione e riparazione 131.117                           

5) Godimento di beni di terzi 48.839                           

6) Costi del personale 2.761.693                       

7) Oneri diversi di gestione 39.743                           

8) Ammortamenti 156.131                           

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -                                     

10) Variazione delle rimanenze -                                     

11) Accantonamenti 268.854                         

a) Accantonamenti per rischi 134.769                         

b) Accantonamenti per premio operosità 3.341                             

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 111.607                         

d) Altri accantonamenti 19.136                           
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B8) Ammortamenti 

Con riferimento alla voce in oggetto, nel costo previsionale 2016 sono stati stimati gli 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.  
In particolare il valore della proiezione lineare del dato al 3° trimestre 2015 è stato decrementato di 4.597 
€/mgl per effetto del completamento del periodo di ammortamento. 

 

B11) Accantonamenti 

 

B11.a) 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 dei dati consuntivati nell’anno 2014. 

 

B11.b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 

Con riferimento alla voce in oggetto si rappresenta che gli accantonamenti per Quote inutilizzate di 
contributi, pari a 111.607 €/mgl, comprendono le risorse per Obiettivi di Piano (quota stato e 
compartecipazione regionale), per altre quote vincolate  e le risorse da destinare alla cura dalla dipendenza 
del gioco d’azzardo ai sensi dell’art.1, comma 133 della L. 190/2014, per complessivi 100.535 €/mgl, come 
di seguito rappresentati in dettaglio: 

 
 

C) Proventi e oneri finanziari/straordinari 

 

C.1) Proventi e oneri finanziari 

Con riferimento alle voci “proventi e oneri finanziari” si rappresenta che nel costo previsionale 2016 è stato 
determinato sulla base del dato al 3° trimestre 2015 in proiezione lineare, comprensivo della riduzione sugli 
oneri finanziari da anticipazione di tesoreria ed altri interessi passivi, conseguente all’immissione 
straordinaria di liquidità avvenuta nel 2015 a seguito della stipula del contratto per l’anticipazione della 
seconda tranche di liquidità prevista dal D.L. 35/2013, pari a 2 miliardi di euro circa. 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                                     

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 367                                

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 40.013                            

 Totale C) -39.647                          

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                                     

1) Rivalutazioni -                                     

2) Svalutazioni -                                     

Totale D) -                                     

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -                                     

1) Proventi straordinari 25.584                           

a) Plusvalenze 381                                

b) Altri proventi straordinari 25.203                           

2) Oneri straordinari 43.372                           

a) Minusvalenze 20                                  

b) Altri oneri straordinari 43.352                           

Totale E) -17.788                           

SCHEMA DI BILANCIO
Previsionale 

consolidato 2016



Bilancio	preventivo	economico	annuale	consolidato	 2016	

 

15 
 
 

 

C.2) Proventi e oneri straordinari 

Con riferimento alle voci “proventi e oneri straordinari” si rappresenta che il costo previsionale 2016 è stato 
determinato a partire dalla proiezione lineare dei dati al CE 3° trimestre 2015. 

 

D) Imposte sul reddito dell’esercizio 

Con riferimento alle voce “imposte”, ad eccezione dell’IRAP, il costo previsionale 2016 è pari alla 
proiezione lineare dei dati al CE 3° trimestre 2015, mentre l’IRAP relativa al personale dipendente e 
assimilato è correlata alla movimentazione del costo tendenziale del personale.  
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE SANITARIA 
ACCENTRATA  

Come previsto al comma 3 dell’art. 25 del D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011, la presente “Relazione del 
Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata” esplicita i collegamenti con gli altri atti di 
programmazione regionale. 

Si premette che, la Regione Siciliana decise nel corso del 2013 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 fu stata determinata dall’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 avevano 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 
aveva definito la propria programmazione economica e, per ciascun anno del triennio di riferimento, aveva 
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.  

Più recentemente, in vista dell’approssimarsi della fine del triennio di riferimento del Programma Operativo 
di Consolidamento e Sviluppo 2013-2015, questa Regione ha altresì comunicato ai Ministeri competenti la 
volontà di avvalersi ulteriormente della facoltà prevista all’art.15, comma 20, del D.L. n.95/2012, convertito 
in Legge n.135/2012, in merito alla prosecuzione del piano di rientro mediante un nuovo Programma 
Operativo per gli anni 2016 – 2018, attualmente in corso di elaborazione. 

Gli atti di programmazione regionale cui si fa riferimento, pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 25 del D. 
Lgs. 118 del 23 giugno 2011, al fine di valutarne la congruità con il presente bilancio previsionale 
consolidato del SSR per l’anno 2016 sono: 

1. La Legge di Stabilità regionale, n.9 del 7 maggio 2015; 

2. Il Disegno di Legge “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di 
stabilità regionale” approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 318 del 21 dicembre 
2015. 
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Con riferimento al punto primo, è stato previsto all’art.58, comma 2, che al fine di far fronte agli oneri 
derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di 
funzionamento e manutenzione dei beni in uso all’ARPA Sicilia, alla stessa è assegnata una quota di 
finanziamento annuale delle risorse del Fondo Sanitario Regionale pari a 29 milioni di euro, dall’anno 2016 
in poi, nonchè una quota finanziamento annuale delle risorse del Fondo Sanitario Regionale proporzionale al 
Piano delle performance da negoziare anno per anno con l’Assessorato regionale della Salute. 

I maggiori oneri derivanti sul Sistema Sanitario Regionale in conseguenza di tale disposizione sono stati 
iscritti ad incremento dei costi per servizi sanitari da altri enti pubblici previsti per l’anno 2016, allo stesso 
tempo sul costo del personale dipendente del SSR è stato previsto un decremento per effetto del passaggio 
del personale dai laboratori di igiene e profilassi all’ARPA Sicilia. 

Con riferimento al punto secondo, all’art.7 comma 2 si prevederebbe il trasferimento a carico del 
finanziamento annuale delle risorse del Fondo Sanitario Regionale del costo attualmente sostenuto dalla 
Regione per il personale con contratto a tempo determinato (LSU) in atto utilizzato dalle aziende sanitarie 
della Regione. 

Tale disposizione comporterebbe che il SSR non acceda più alle risorse del “Fondo straordinario per la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio” istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, 
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, di cui all’art.30, comma 9 della legge regionale 28 
gennaio 2014, n.5.  Per tale motivo tali maggiori oneri, quantificati in 15.000 €/mgl sono stati gravati sul 
presente bilancio previsionale consolidato del SSR per l’anno 2016. 

Al comma 1 dello stesso art.7, inoltre, si prevederebbe che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, per il 
finanziamento delle quote residue di capitale ed interessi del prestito sottoscritto ai sensi dell’articolo 2, 
comma 46 della legge 24 dicembre 2007, n.244 tra il Ministero dell’Economia e la Regione Siciliana 
dell’importo annuo di 127.850 €/mgl venga autorizzato l’utilizzo di una quota del Fondo Sanitario 
Regionale. 

L’articolo porrebbe dunque a carico del FSR gli oneri relativi al rimborso delle rate del prestito sottoscritto 
in data 7 ottobre 2008 per l’importo di 2.640,6 milioni di euro per l’estinzione dei debiti finanziari e 
commerciali pregressi transatti e non transatti. 

Tale prestito era stato erogato in 3 tranches alle aziende sanitarie pubbliche per complessivi 1.815 milioni di 
euro e la rimanente somma, pari a 825,6 milioni di euro era stata utilizzata per il rimborso delle operazioni di 
cartolarizzazione effettuate dalla Regione sui mercati finanziari. 

In atto gli oneri, pari a 127.850 €/mgl, derivanti dalla suddetta disposizione non sono stati rilevati nel 
presente bilancio previsionale consolidato del SSR per l’anno 2016, atteso che, al fine di conseguire 
l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio, qualora la norma venisse confermata nella Legge di stabilità regionale 
2016, per la copertura di tali maggiori oneri si dovrà incidere sull’attuale livello di risorse in c/esercizio 
destinate al finanziamento degli investimenti e/o all’impiego dei fattori produttivi (personale, farmaci, beni, 
servizi ecc.) attualmente determinato in misura sufficiente a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di 
Assistenza.  
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ALLEGATO 1 : MODELLO CE PREVENTIVO CONSOLIDATO DEL SSR PER 
L’ANNO 2016 

CONS CODICE VOCE MODELLO CE  
PREVENTIVO 

2016 
 

 AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio  
8.932.798 

 AA0020 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale           8.918.383 

 AA0030 A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto  
8.782.287 

 AA0040 A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato  
136.096 

 AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo)  
13.450 

 AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)   
13.450 

 AA0070 A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  
4.262 

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

 
3.900 

 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  
5.288 

 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)   
0 

 AA0150 A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  
0 

 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  
965 

 AA0190 A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente  
564 

 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  
401 

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

 AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati  
-  
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 AA0240 A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -  
152.346 

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

-  
152.346 

 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 

 
33.922 

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

 
33.922 

 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 

 
132.669 

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

 
50.253 

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  

 
5.916 

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

 
44.337 

S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero  
30.902 

S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali  
3.065 

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  
4.119 

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

                     949 
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S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione  
2.707 

S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione  
780 

S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione  
1.409 

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

 
177 

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  
1 

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

 
227 

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 

 
227 

 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)

 
16.771 

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

 
13.185 

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

 
3.585 

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  

 
30.035 

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

 
35.611 

 AA0680 A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera  
5.251 

 AA0690 A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica  
25.721 

 AA0700 A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica  
220 

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

 
2.177 

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  
2.241 

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

 
-  

 AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi  
66.691 

 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi  
1.316 

 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                   1.424 



Bilancio	preventivo	economico	annuale	consolidato	 2016	

 

21 
 
 

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

 
1.200 

 AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione  
224 

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  
17.965 

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

 
2.811 

 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  
15.155 

 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati  
45.985 

 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back  
33.221 

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

 
33.221 

 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  
12.764 

 AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)  
45.631 

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

 
45.417 

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

 
197 

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

 
16 

 AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio  
122.169 

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

 
11.364 

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

 
61.093 

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

 
9.028 

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

 
29.408 

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

 
161 

 AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                  11.115 
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 AA1050 A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni  
-  

 AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi  
9.824 

 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie  
5.013 

 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari  
1.704 

 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi  
3.107 

 AZ9999 Totale valore della produzione (A)  
9.191.357 

 BA0010 B.1)  Acquisti di beni  
1.299.749 

 BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari  
1.272.718 

 BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati  
828.473 

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

 
824.905 

 BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC  
3.568 

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

 BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti  
8.796 

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  
8.796 

 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici  
393.293 

 BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici   
265.363 

 BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi  
38.413 

 BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)  
89.517 

 BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici  
7.531 

 BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini)  
26.631 

 BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici  
1.372 

 BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario  
783 

 BA0290 B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari  
5.840 

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                27.031 
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 BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari  
2.356 

 BA0330 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere  
3.705 

 BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti  
8.676 

 BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria  
6.583 

 BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione  
1.744 

 BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari  
3.967 

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

 
-  

 BA0390 B.2)  Acquisti di servizi  
4.243.066 

 BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari  
3.822.845 

 BA0410 B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base  
599.136 

 BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione  
596.951 

 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG  
375.500 

 BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS  
90.532 

 BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale  
85.060 

 BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)  
45.859 

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 

 
2.185 

 BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica  
731.309 

 BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione  
726.847 

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)  
4.463 

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

 
526.163 

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)  
72 

S BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)  
28.508 

 BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI  
75.600 

 BA0580 B.2.A.3.5) - da privato               418.671 
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 BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e 
Policlinici privati 

 
1.660 

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

 
5.435 

 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  
411.576 

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

 
3.312 

 BA0640 B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa  
187.320 

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  
217 

 BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)  
185.383 

 BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)  
1.720 

 BA0700 B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa  
99.777 

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)  
60 

 BA0740 B.2.A.5.4) - da privato  
99.712 

 BA0750 B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica  
109.271 

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)  
32 

 BA0790 B.2.A.6.4) - da privato  
109.239 

 BA0800 B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera  
881.464 

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)  
16.147 

S BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)  
172.261 

 BA0840 B.2.A.7.4) - da privato  
682.764 

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

                 30.087 
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 BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali 
Classificati privati 

 
49.825 

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

 
463.081 

 BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati  
139.771 

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

 
10.292 

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

 
83.882 

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  
47 

 BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)  
81.954 

 BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)  
1.881 

 BA0960 B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F  
64.021 

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)  
32 

S BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)  
13.425 

 BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)  
50.515 

 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) 

 
49 

 BA1030 B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenzione  
3.787 

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)  
801 

 BA1070 B.2.A.10.4) - da privato  
2.777 

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

 
208 

 BA1090 B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario  
166.973 

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)  
51 

S BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)                   1.153 
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 BA1130 B.2.A.11.4) - da privato  
165.769 

 BA1140 B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria  
136.321 

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)  
335 

SS BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione  
47 

 BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  
132.736 

 BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)  
3.204 

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

 
30.932 

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

 
8.093 

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

 
17.260 

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

 
213 

 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) 

 
2.881 

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 

 
2.484 

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  
18.873 

 BA1290 B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato  
3.309 

 BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero  
315 

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

 
1.232 

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

 BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi  
14.017 

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 

 
85.343 

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 

 
7 

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

 
83.275 

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

                   2.040 
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 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato  
1.553 

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

 
4.951 

 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria   
60.712 

 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   
14.019 

 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando  
2.061 

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 

 
793 

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

 
1.268 

 BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria  
98.272 

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 

 
32.801 

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

 
159 

 BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato  
65.312 

 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  
420.221 

 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari   
381.348 

 BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia  
13.641 

 BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia  
72.195 

 BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa  
47.661 

 BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento  
7.735 

 BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica  
7.340 

 BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari)  
2.875 

 BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti  
7.824 

 BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche  
15.913 

 BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità                76.031 
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 BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze  
18.947 

 BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione  
9.811 

 BA1690 B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale   
2.933 

 BA1700 B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi  
6.877 

 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari  
101.376 

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  
1.384 

 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato  
99.992 

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

 
26.988 

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  
49 

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

 
26.663 

 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato  
347 

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

 
1.177 

 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria   
21.923 

 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  
3.216 

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

 
276 

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 

 
96 

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

 
180 

 BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)  
11.885 

 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico  
6.568 

 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  
5.317 

 BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)  
131.117 

 BA1920 B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze  
28.784 

 BA1930 B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                  27.667 
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 BA1940 B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e 
scientifiche 

 
61.575 

 BA1950 B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi  
317 

 BA1960 B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi  
924 

 BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni  
11.851 

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

 
-  

 BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi  
48.839 

 BA2000 B.4.A)  Fitti passivi  
6.792 

 BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio  
41.451 

 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria  
35.539 

 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria  
5.912 

 BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing  
596 

 BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria  
412 

 BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria  
184 

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

 
-  

 BA2080 Totale Costo del personale  
2.732.693 

 BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario  
2.251.575 

 BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario  
1.271.479 

 BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico  
1.158.521 

 BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato  
1.068.107 

 BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato  
90.414 

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

 BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico  
112.958 

 BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato  
104.283 

 BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato  
8.675 

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

 BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario  
980.096 

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

              927.609 



Bilancio	preventivo	economico	annuale	consolidato	 2016	

 

30 
 
 

 BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato  
52.342 

 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro  
146 

 BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale  
9.130 

 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale  
7.968 

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

 
6.953 

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

 
1.014 

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

 BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale  
1.162 

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

 
954 

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

 
160 

 BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro  
48 

 BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico  
247.918 

 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico  
7.790 

 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato  
7.271 

 BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato  
519 

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

 BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico  
240.128 

 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato  
223.049 

 BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato  
13.317 

 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro  
3.762 

 BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo  
224.070 

 BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo  
20.387 

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

 
17.758 

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

 
2.629 

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

 BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo  
203.683 

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

               158.462 
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 BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo 
determinato 

 
14.151 

 BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro  
31.069 

 BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione  
39.743 

 BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)  
11.985 

 BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti  
-  

 BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione  
27.757 

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

 
9.997 

 BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione  
17.760 

 BA2560 Totale Ammortamenti  
156.131 

 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  
5.688 

 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali  
150.443 

 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati  
75.084 

 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)  
1.388 

 BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)  
73.696 

 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  
75.359 

 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  
268.854 

 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi  
134.769 

 BA2710 B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali  
57.619 

 BA2720 B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente  
6.740 

 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) 

                 62.411 
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 BA2750 B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi  
8.000 

 BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)  
3.341 

 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati  
111.607 

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

 
108.604 

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

 
2.755 

 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 

 
248 

 BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti  
19.136 

 BA2830 B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di mora  
7.500 

 BA2840 B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA  
5.363 

 BA2850 B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai  
39 

 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  
6.235 

 BZ9999 Totale costi della produzione (B)  
8.920.191 

 CA0010 C.1) Interessi attivi  
57 

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

 CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari  
8 

 CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi  
49 

 CA0050 C.2) Altri proventi  
309 

 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  
309 

 CA0100 C.2.E) Utili su cambi  
-  

 CA0110 C.3)  Interessi passivi                  39.605 
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 CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa  
27.816 

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

 CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi  
11.789 

 CA0150 C.4) Altri oneri  
408 

 CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari  
408 

 CA0170 C.4.B) Perdite su cambi  
-  

 CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -  
39.647 

 DA0010 D.1)  Rivalutazioni  

 DA0020 D.2)  Svalutazioni  

 DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)  

 EA0010 E.1) Proventi straordinari  
25.584 

 EA0020 E.1.A) Plusvalenze  
381 

 EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari  
25.203 

 EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse  
73 

 EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive  
14.139 

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  
14.139 

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

 
1 

 EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale  
381 

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

 
132 

 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 

 
772 

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

 
4.636 

 EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi  
8.216 

 EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive   
10.739 

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                  10.739 
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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  
1.669 

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

 
1.605 

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

 
207 

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

 
3.579 

 EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi  
3.028 

 EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi  
651 

 EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari  
252 

 EA0260 E.2) Oneri straordinari  
43.372 

 EA0270 E.2.A) Minusvalenze  
20 

 EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari  
43.352 

 EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti  
361 

 EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali  
2.679 

 EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive  
39.644 

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  
39.644 

 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  
3.597 

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

 
1.713 

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

 
188 

 EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto  
1.696 

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

 
911 

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

 
24 

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

 
507 

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

                28.191 
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 EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi  
6.415 

 EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive  
636 

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  
636 

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  
3 

 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 

                     535 

 EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi                        99 

 EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari                       32 

 EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)                -17.788 

 XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)  
213.732 

 YA0010 Y.1) IRAP  
203.977 

 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente  
184.606 

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

 
17.001 

 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)  
2.368 

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

 YA0060 Y.2) IRES  
4.516 

 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale  
3.775 

 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale  
741 

 YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)  
1.339 

 YZ9999 Totale imposte e tasse  
209.831 

 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO  
3.900 

 
 
  Il Dirigente del Servizio 5°                                                                
ECONOMICO- FINANZIARIO                                                                       

(Dott.ssa Patrizia Schifaudo)    Il Dirigente Generale   
     (Dott. Gaetano Chiaro) 


