
Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015

Nome dell'Azienda
967  A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI

Dati in €./1.000 - Anno: 2015 -  Consuntivo

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 805 805 592 592 805 592 -213 -26,46%
A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali. 805 805 592 592 805 592 -213 -26,46%
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 506.516 506.516 478.719 478.719 506.516 478.719 -27.797 -5,49%
A.II.1) Terreni 3 3 3 3 3 3 0 0,00%
A.II.1.a) Disponibili 3 3 3 3 3 3 0 0,00%
A.II.1.b) Indisponibili 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A.II.2) Fabbricati 464.304 464.304 440.007 440.007 464.304 440.007 -24.297 -5,23%
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili). 2.236 2.236 2.253 2.253 2.236 2.253 17 0,76%
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 462.068 462.068 437.754 437.754 462.068 437.754 -24.314 -5,26%
A.II.3) Impianti e macchinari 16.807 16.807 13.215 13.215 16.807 13.215 -3.592 -21,37%
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 16.983 16.983 15.598 15.598 16.983 15.598 -1.385 -8,16%
A.II.5) Mobili e arredi 4.222 4.222 4.134 4.134 4.222 4.134 -88 -2,08%
A.II.6) Automezzi 140 140 27 27 140 27 -113 -80,71%
A.II.7) Oggetti d'arte 21 21 21 21 21 21 0 0,00%
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 3.211 3.211 2.964 2.964 3.211 2.964 -247 -7,69%
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 825 825 2.750 2.750 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 825 2.750 1.925 233,33%

421 421 0 0 0 0 421 0 -421 -100,00%

A.III.1) Crediti finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A.III.2) Titoli 421 421 0 0 0 0 421 0 -421 -100,00%
A.III.2.a) Partecipazioni 421 421 0 0 0 0 421 0 -421 -100,00%
A.III.2.b) Altri titoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
TOTALE A) 507.742 507.742 479.311 479.311 507.742 479.311 -28.431 -5,60%
B) ATTIVO CIRCOLANTE
B.I)  RIMANENZE 9.141 9.141 13.345 13.345 9.141 13.345 4.204 45,99%
B.I.1) Rimanenze beni sanitari 7.940 7.940 12.267 12.267 7.940 12.267 4.327 54,50%
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 1.201 1.201 1.078 1.078 1.201 1.078 -123 -10,24%
B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari 0 0 0 0 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 0 0 0 0,00%
B.II)  CREDITI  - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili  oltre l'esercizio successivo 213.540 213.540 194.009 194.009 106.462 194.009 213.540 194.009 -19.531 -9,15%
B.II.1)  Crediti v/ Stato 13.207 13.207 15.079 15.079 2.645 15.079 13.207 15.079 1.872 14,17%
B.II.1.a)  Crediti v/ Stato - parte corrente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
    B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
    B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.II.1.b)  Crediti v/ Stato - investimenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.II.1.c)  Crediti v/ Stato - per ricerca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
    B.II.1.c.1)  Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
    B.II.1.c.2)  Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
    B.II.1.c.3)  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
    B.II.1.c.4)  Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.II.1.d)  Crediti v/Prefetture 13.207 13.207 15.079 15.079 2.645 15.079 13.207 15.079 1.872 14,17%
B.II.2)  Crediti v/ Regione 107.898 107.898 82.594 82.594 22.096 82.594 107.898 82.594 -25.304 -23,45%
B.II.2.a)  Crediti v/ regione  - parte corrente 33.054 33.054 38.979 38.979 19.300 38.979 33.054 38.979 5.925 17,93%
B.II.2.a.1)  Crediti v/ regione  per spesa corrente 33.054 33.054 38.979 38.979 19.300 38.979 33.054 38.979 5.925 17,93%
B.II.2.a.1.a)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente 10.166 10.166 11.679 11.679 7.628 11.679 10.166 11.679 1.513 14,88%
B.II.2.a.1.b)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.II.2.a.1.c)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.II.2.a.1.d)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 22.888 22.888 27.300 27.300 11.672 27.300 22.888 27.300 4.412 19,28%
B.II.2.a.2)  Crediti v/ regione  per ricerca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.II.2.b)  Crediti v/ regione  - Patrimonio Netto 74.844 74.844 43.615 43.615 2.796 43.615 74.844 43.615 -31.229 -41,73%
B.II.2.b.1)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti 74.844 74.844 43.615 43.615 2.796 43.615 74.844 43.615 -31.229 -41,73%
B.II.2.b.2)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.II.2.b.3)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.II.2.b.4)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.II.3)  Crediti v/Comuni 225 225 218 218 205 218 225 218 -7 -3,11%
B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire 80.749 80.749 85.897 85.897 69.847 85.897 80.749 85.897 5.148 6,38%
B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione 80.457 80.457 85.501 85.501 69.422 85.501 80.457 85.501 5.044 6,27%
B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione 292 292 396 396 425 396 292 396 104 35,62%
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 250 250 0 0 0 0 250 0 -250 -100,00%
B.II.6) Crediti v/Erario 7 7 0 0 0 0 7 0 -7 -100,00%
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A.III)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro 
l'esercizio successivo



B.II.7) Crediti v/ altri 11.204 11.204 10.221 10.221 11.669 10.221 11.204 10.221 -983 -8,77%
B.III )  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0 0 0 0 0 0 0,00%



B.III.1)  Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.III.2)  Titoli che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE 27.017 27.017 12.273 12.273 27.017 12.273 -14.744 -54,57%
B.IV.1)  Cassa 35 35 26 26 35 26 -9 -25,71%
B.IV.2)  Istituto tesoriere 26.982 26.982 12.247 12.247 26.982 12.247 -14.735 -54,61%
B.IV.3)  Tesoreria unica 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.IV.4)  Conto corrente postale 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
TOTALE B) 249.698 249.698 219.627 219.627 249.698 219.627 -30.071 -12,04%
C)  RATEI E RISCONTI ATTIVI
C.I) Ratei attivi 1.849 1.849 17 17 1.849 17 -1.832 -99,08%
C.II) Risconti attivi 250 250 371 371 250 371 121 48,40%
TOTALE C) 2.099 2.099 388 388 2.099 388 -1.711 -81,52%
TOTALE ATTIVO (A+B+C) 759.539 759.539 699.326 699.326 759.539 699.326 -60.213 -7,93%
D) CONTI D'ORDINE
D.I) Canoni di leasing ancora da pagare 9.496 9.496 6.384 6.384 9.496 6.384 -3.112 -32,77%
D.II) Depositi cauzionali 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
D.III) Beni in comodato 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
D.IV) Altri conti d'ordine 0 0 5.519 5.519 0 5.519 5.519 0,00%
TOTALE D) 9.496 9.496 11.903 11.903 9.496 11.903 2.407 25,35%
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
A.I) Fondo di dotazione -37.250 -37.250 0 0 -37.250 0 37.250 -100,00%
A.II) Finanziamenti per investimenti 355.920 355.920 332.851 332.851 355.920 332.851 -23.069 -6,48%
   A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 74.561 74.561 69.363 69.363 74.561 69.363 -5.198 -6,97%
   A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
       A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
       A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
       A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri - 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
   A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti 273.328 273.328 256.659 256.659 273.328 256.659 -16.669 -6,10%
   A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti 2.381 2.381 2.249 2.249 2.381 2.249 -132 -5,54%
   A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 5.650 5.650 4.580 4.580 5.650 4.580 -1.070 -18,94%
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti 4.523 4.523 3.735 3.735 4.523 3.735 -788 -17,42%
A.IV) Altre riserve 6.853 6.853 6.926 6.926 6.853 6.926 73 1,07%
A.V) Contributi per ripiano perdite 8.874 8.874 0 0 8.874 0 -8.874 -100,00%
A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo -8.874 -8.874 0 0 -8.874 0 8.874 -100,00%
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
TOTALE A) 330.046 330.046 343.512 343.512 330.046 343.512 13.466 4,08%
B)  FONDI PER RISCHI E ONERI
B.I)  Fondi per imposte, anche differite 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.II) Fondi per rischi 12.591 12.591 16.390 16.390 12.591 16.390 3.799 30,17%
B.III)  Fondi da distribuire 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati 9.755 9.755 9.423 9.423 9.755 9.423 -332 -3,40%
B.V) Altri fondi 23.874 23.874 21.777 21.777 23.874 21.777 -2.097 -8,78%

TOTALE B) 46.220 46.220 47.590 47.590 46.220 47.590 1.370 2,96%
C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
C.I)  Premi operosità 2.717 2.717 2.734 2.734 2.717 2.734 17 0,63%

C.II)  TFR personale dipendente 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

TOTALE C) 2.717 2.717 2.734 2.734 2.717 2.734 17 0,63%
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo Entro 12 mesi Oltre 12 mesi
D.I) Mutui passivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
D.II) Debiti verso Stato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
D.III) Debiti verso Regione 69.022 69.022 72.598 72.598 72.598 0 69.022 72.598 3.576 5,18%
D.IV) Debiti verso Comuni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche 29.110 29.110 32.451 32.451 32.451 0 29.110 32.451 3.341 11,48%
D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni 29.110 29.110 32.451 32.451 32.451 0 29.110 32.451 3.341 11,48%
D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
D.VII) Debiti verso fornitori 90.571 90.571 92.252 92.252 92.252 0 90.571 92.252 1.681 1,86%
D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
D.IX) Debiti tributari 10.541 10.541 289 289 289 0 10.541 289 -10.252 -97,26%
D.X) Debiti altri finanziatori 87.281 87.281 82.687 82.687 82.687 0 87.281 82.687 -4.594 -5,26%
D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 14.697 14.697 4.790 4.790 4.790 0 14.697 4.790 -9.907 -67,41%
D.XII) Altri debiti 78.494 78.494 20.343 20.343 20.343 0 78.494 20.343 -58.151 -74,08%

TOTALE D) 379.716 379.716 305.410 305.410 305.410 0 379.716 305.410 -74.306 -19,57%
E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI
E.I) Ratei passivi 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
E.II) Risconti passivi 840 840 80 80 840 80 -760 -90,48%
TOTALE E) 840 840 80 80 840 80 -760 -90,48%
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 759.539 759.539 699.326 699.326 759.539 699.326 -60.213 -7,93%
F) CONTI D'ORDINE
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare 9.496 9.496 6.384 6.384 9.496 6.384 -3.112 -32,77%
F.II) Depositi cauzionali 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
F.III) Beni in comodato 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
F.IV) Altri conti d'ordine 0 0 5.519 5.519 0 5.519 5.519 0,00%
TOTALE F) 9.496 9.496 11.903 11.903 9.496 11.903 2.407 25,35%



Quadratura 0 0 0 0 0 0

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93  ------------------------------------------------------------

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----------------------------------



Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015

Nome dell'Azienda
967  A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI

Dati in €./1.000 - Anno: 2015 -  Consuntivo

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO Consuntivo- Totale 2014 Consuntivo- Totale 2014

A) Valore della produzione
A1) Contributi in conto esercizio 187.959 187.959 180.015 180.015 187.959 180.015 (7.944) -4,23%

A.1.a)  Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale 147.334 147.334 138.553 138.553 147.334 138.553 (8.781) -5,96%
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo 36.273 36.273 36.745 36.745 36.273 36.745 472 1,30%

A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati 374 374 471 471 374 471 97 25,94%
A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop.  extra LEA 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro 35.524 35.524 36.025 36.025 35.524 36.025 501 1,41%
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici 375 375 249 249 375 249 (126) -33,60%

A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A.1.c.4)da privati 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro 4.352 4.352 4.717 4.717 4.352 4.717 365 8,39%
A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (136) (136) (124) (124) (136) (124) 12 -8,82%
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 1.949 1.949 1.981 1.981 1.949 1.981 32 1,64%
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 306.391 306.391 325.467 325.467 306.391 325.467 19.076 6,23%

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche 285.005 285.005 303.925 303.925 285.005 303.925 18.920 6,64%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia 12.935 12.935 12.872 12.872 12.935 12.872 (63) -0,49%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro 8.451 8.451 8.670 8.670 8.451 8.670 219 2,59%

A5) Concorsi, recuperi e rimborsi 6.745 6.745 7.099 7.099 6.745 7.099 354 5,25%
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 5.887 5.887 5.824 5.824 5.887 5.824 (63) -1,07%
A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio 30.298 30.298 27.211 27.211 30.298 27.211 (3.087) -10,19%
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
A9) Altri ricavi e proventi 3.966 3.966 4.284 4.284 3.966 4.284 318 8,02%

TOTALE A) 543.059 543.059 551.757 551.757 543.059 551.757 8.698 1,60%
B) Costi della produzione

B1) Acquisti di beni 101.627 101.627 129.650 129.650 101.627 129.650 28.023 27,57%
B.1.a)  Acquisti di beni sanitari 93.592 93.592 122.157 122.157 93.592 122.157 28.565 30,52%
B.1.b)  Acquisti di beni non sanitari 8.035 8.035 7.493 7.493 8.035 7.493 (542) -6,75%

B2) Acquisti di servizi 54.968 54.968 55.029 55.029 54.968 55.029 61 0,11%
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale 646 646 501 501 646 501 (145) -22,45%
B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 28.506 28.506 28.982 28.982 28.506 28.982 476 1,67%
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) 10.479 10.479 9.835 9.835 10.479 9.835 (644) -6,15%
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari 886 886 829 829 886 829 (57) -6,43%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 9.386 9.386 10.311 10.311 9.386 10.311 925 9,86%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 5.065 5.065 4.571 4.571 5.065 4.571 (494) -9,75%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

B3) Acquisti di servizi non sanitari 55.406 55.406 53.899 53.899 55.406 53.899 (1.507) -2,72%
B.3.a) Servizi non sanitari 52.825 52.825 51.763 51.763 52.825 51.763 (1.062) -2,01%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 2.358 2.358 1.874 1.874 2.358 1.874 (484) -20,53%
B.3.c) Formazione 223 223 262 262 223 262 39 17,49%

B4) Manutenzione e riparazione 21.972 21.972 21.972 21.972 21.972 21.972 0 0,00%
B5) Godimento di beni di terzi 7.635 7.635 6.535 6.535 7.635 6.535 (1.100) -14,41%
B6) Costi del personale 215.680 215.680 217.831 217.831 215.680 217.831 2.151 1,00%

B.6.a) Personale dirigente medico 78.117 78.117 79.061 79.061 78.117 79.061 944 1,21%

Consuntivo - Attività 
Sanitaria 2014

Bilancio Consuntivo- 
Totale 2015

Bilancio Consuntivo - 
Attività Sanitaria 2015

Bilancio Consuntivo- 
Totale 2015

Variazioni 
2015/2014 Importo

Variazioni 
2015/2014        %



B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 5.563 5.563 5.622 5.622 5.563 5.622 59 1,06%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario 84.677 84.677 84.822 84.822 84.677 84.822 145 0,17%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli 2.020 2.020 2.057 2.057 2.020 2.057 37 1,83%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli 45.303 45.303 46.269 46.269 45.303 46.269 966 2,13%

B7) Oneri diversi di gestione 14.627 14.627 15.650 15.650 14.627 15.650 1.023 6,99%
B8) Ammortamenti 46.255 46.255 40.702 40.702 46.255 40.702 (5.553) -12,01%

B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 317 317 334 334 317 334 17 5,36%
B.8.b) Ammortamento fabbricati 26.867 26.867 26.373 26.373 26.867 26.373 (494) -1,84%
B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali 19.071 19.071 13.995 13.995 19.071 13.995 (5.076) -26,62%

B9) Svalutazione dei crediti 1.830 1.830 919 919 1.830 919 (911) -49,78%
B.9.a) Svalutazione dei crediti 1.830 1.830 919 919 1.830 919 (911) -49,78%

B10) Variazione delle rimanenze (917) (917) (4.204) (4.204) (917) (4.204) (3.287) 358,45%
B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie (962) (962) (4.327) (4.327) (962) (4.327) (3.365) 349,79%
B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie 45 45 123 123 45 123 78 173,33%

B11) Accantonamenti 9.828 9.828 7.496 7.496 9.828 7.496 (2.332) -23,73%
B.11.a) Accantonamenti per rischi 5.360 5.360 5.180 5.180 5.360 5.180 (180) -3,36%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità 23 23 37 37 23 37 14 60,87%
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati 2.068 2.068 1.876 1.876 2.068 1.876 (192) -9,28%
B.11.d) Altri accantonamenti 2.377 2.377 403 403 2.377 403 (1.974) -83,05%

TOTALE B) 528.911 528.911 545.479 545.479 528.911 545.479 16.568 3,13%
Differenza tra valore e costi della produzione 14.148 14.148 6.278 6.278 14.148 6.278 (7.870) -55,63%
C) Proventi e oneri finanziari

C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
C2)  Interessi passivi e altri oneri finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

TOTALE C) 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

D1)  Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
D2)  Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

TOTALE D) 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
E) Proventi e oneri straordinari

E1) Proventi straordinari 4.186 4.186 13.425 13.425 4.186 13.425 9.239 220,71%
E.1.a) Plusvalenze 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
E.1.b) Altri proventi straordinari 4.186 4.186 13.425 13.425 4.186 13.425 9.239 220,71%

E2) Oneri straordinari 2.320 2.320 3.732 3.732 2.320 3.732 1.412 60,86%
E.2.a) Minusvalenze 5 5 7 7 5 7 2 40,00%
E.2.b) Altri oneri straordinari 2.315 2.315 3.725 3.725 2.315 3.725 1.410 60,91%

TOTALE E) 1.866 1.866 9.693 9.693 1.866 9.693 7.827 419,45%
Risultato prima delle imposte 16.014 16.014 15.971 15.971 16.014 15.971 (43) -0,27%
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio

Y1) IRAP 15.433 15.433 15.390 15.390 15.433 15.390 (43) -0,28%
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente 14.368 14.368 14.342 14.342 14.368 14.342 (26) -0,18%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 281 281 227 227 281 227 (54) -19,22%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 784 784 821 821 784 821 37 4,72%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Y2) IRES 581 581 581 581 581 581 0 0,00%
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

TOTALE Y) 16.014 16.014 15.971 15.971 16.014 15.971 (43) -0,27%
Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93  -----------------------------------------------------------

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----------------------------------



MINISTERO DELLA SALUTE SP
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

 REGIONE AZIENDA / ISTITUTO             ANNO

    TRIMESTRE: 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO 

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO  

A T T I V I T A' (migliaia di euro)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI                 479.311 

AAA000      A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                        592 

AAA010             A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento                           -   

AAA020                        A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento                          -   

AAA030                        A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento                          -   

AAA040             A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo                           -   

AAA050                        A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo                          -   

AAA060                        A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo                          -   

AAA070             A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno                           -   

AAA080                          -   

AAA090
                         -   

AAA100                        A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri                          -   

AAA110                        A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri                          -   

AAA120             A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti                          -   

AAA130             A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali                        592 

AAA140                        A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                     6.048 

AAA150                        A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili                     5.529 

AAA160                        A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi                        310 

AAA170                        A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi                        237 

AAA180                        A.I.5.e) Pubblicità                          -   

AAA190                        A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità                          -   

AAA200                        A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali                          -   

AAA210                        A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali                          -   

AAA220             A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali                           -   

AAA230                        A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento                          -   

AAA240                        A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo                          -   

AAA250                        A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno                          -   

AAA260                        A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali                          -   

AAA270      A.II)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                 478.719 

AAA280             A.II.1) Terreni                            3 

AAA290                        A.II.1.a) Terreni disponibili                           3 

AAA300                        A.II.1.b) Terreni indisponibili                          -   

AAA310             A.II.2) Fabbricati                 440.007 

AAA320                        A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)                     2.253 

AAA330                                A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)                     3.018 

AAA340                                A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)                        765 

AAA350                        A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)                 437.754 

AAA360                                A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)                 647.341 

AAA370                                A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)                 209.587 

AAA380             A.II.3) Impianti e macchinari                   13.215 

AAA390                        A.II.3.a) Impianti e macchinari                   68.035 

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

                       A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di 
                       ricerca

                       A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti
                        dall'attività di ricerca



AAA400                        A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari                   54.820 

AAA410             A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche                   15.598 

AAA420                        A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche                 121.264 

AAA430                        A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche                 105.666 

AAA440             A.II.5) Mobili e arredi                     4.134 

AAA450                        A.II.5.a) Mobili e arredi                   20.216 

AAA460                        A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi                   16.082 

AAA470             A.II.6) Automezzi                          27 

AAA480                        A.II.6.a) Automezzi                     1.403 

AAA490                        A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi                     1.376 

AAA500             A.II.7) Oggetti d'arte                         21 

AAA510             A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali                     2.964 

AAA520                        A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali                   15.153 

AAA530                        A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali                   12.189 

AAA540             A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti                     2.750 

AAA550             A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali                           -   

AAA560                        A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni                          -   

AAA570                        A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati                          -   

AAA580                        A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari                          -   

AAA590                        A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche                          -   

AAA600                        A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi                          -   

AAA610                        A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi                          -   

AAA620                        A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte                          -   

AAA630                        A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali                          -   

AAA640      A.III)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                           -   

AAA650             A.III.1) Crediti finanziari                           -   

AAA660                        A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato                          -   

AAA670                        A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione                          -   

AAA680                        A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate                          -   

AAA690                        A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri                          -   

AAA700             A.III.2) Titoli                           -   

AAA710                        A.III.2.a) Partecipazioni                          -   

AAA720                        A.III.2.b) Altri titoli                          -   

AAA730                             A.III.2.b.1) Titoli di Stato                          -   

AAA740                             A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni                          -   

AAA750                             A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa                          -   

AAA760                             A.III.2.b.4) Titoli diversi                          -   

ABZ999 B)  ATTIVO CIRCOLANTE                 219.627 

ABA000      B.I)  RIMANENZE                   13.345 

ABA010             B.I.1) Rimanenze beni sanitari                   12.267 
ABA020                        B.I.1.a)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati                     6.666 

ABA030                        B.I.1.b)  Sangue ed emocomponenti                          -   

ABA040                        B.I.1.c)  Dispositivi medici                     5.047 

ABA050                        B.I.1.d)  Prodotti dietetici                         31 

ABA060                        B.I.1.e)  Materiali per la profilassi (vaccini)                         72 

ABA070                        B.I.1.f)  Prodotti chimici                        353 

ABA080                        B.I.1.g)  Materiali e prodotti per uso veterinario                          -   

ABA090                        B.I.1.h)  Altri beni e prodotti sanitari                         98 

ABA100                        B.I.1.i)  Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari                          -   

ABA110             B.I.2) Rimanenze beni non sanitari                     1.078 

ABA120                        B.I.2.a)  Prodotti alimentari                          -   

ABA130                        B.I.2.b)  Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere                         77 

ABA140                        B.I.2.c)  Combustibili, carburanti e lubrificanti                          -   

ABA150                        B.I.2.d)  Supporti informatici e cancelleria                        127 

ABA160                        B.I.2.e)  Materiale per la manutenzione                        874 

ABA170                        B.I.2.f)  Altri beni e prodotti non sanitari                          -   

ABA180                        B.I.2.g)  Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari                          -   

ABA190      B.II)  CREDITI                 194.009 

ABA200             B.II.1)  Crediti v/Stato                   15.079 

ABA210                        B.II.1.a)  Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000                          -   

ABA220                        B.II.1.b)  Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN                          -   

ABA230                        B.II.1.c)  Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale                          -   

ABA240                        B.II.1.d)  Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale                          -   

ABA250                        B.II.1.e)  Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard                          -   

ABA260                        B.II.1.f)  Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente                          -   

ABA270                        B.II.1.g)   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro                          -   

ABA280                        B.II.1.h)  Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti                          -   

ABA290                        B.II.1.i)  Crediti v/Stato per ricerca                          -   

ABA300                             B.II.1.i.1)  Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute                          -   

ABA310                             B.II.1.i.2)  Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute                          -   

ABA320                             B.II.1.i.3)  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali                          -   

ABA330                             B.II.1.i.4)  Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti                          -   

ABA340                        B.II.1.l)  Crediti v/prefetture                   15.079 



ABA350             B.II.2)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma                   82.594 

ABA360                        B.II.2.a)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente                   38.979 

ABA370                             B.II.2.a.1)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP                          -   

ABA380                             B.II.2.a.2)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF                          -   

ABA390                             B.II.2.a.3)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR                   11.679 

ABA400                             B.II.2.a.4)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale                          -   

ABA410                             B.II.2.a.5)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale                          -   

ABA420                             B.II.2.a.6)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR                          -   

ABA430                          -   

ABA440                          -   

ABA450                             B.II.2.a.9)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro                   27.300 

ABA460                             B.II.2.a.10)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca                          -   

ABA470                        B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto                   43.615 

ABA480                             B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti                   43.615 

ABA490                             B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione                          -   

ABA500                             B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite                          -   

ABA510                             B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005                          -   

ABA520
                         -   

ABA530             B.II.3)  Crediti v/Comuni                        218 

ABA540             B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche                   85.897 

ABA550                        B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                   85.501 

ABA560                             B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione                          -   

ABA570                          -   

ABA580                             B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni                   85.501 

ABA590                        B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire                          -   

ABA600                        B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione                        396 

ABA610             B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                           -   

ABA620                        B.II.5.a) Crediti v/enti regionali                          -   

ABA630                        B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali                          -   

ABA640                        B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate                          -   

ABA650             B.II.6) Crediti v/Erario                          -   

ABA660             B.II.7) Crediti v/altri                   10.221 

ABA670                        B.II.7.a) Crediti v/clienti privati                     9.553 

ABA680                        B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie                          -   

ABA690                        B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici                        293 

ABA700                        B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca                          -   

ABA710                        B.II.7.e) Altri crediti diversi                        375 

ABA720      B.III)  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI                           -   

ABA730             B.III.1)  Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni                          -   

ABA740             B.III.2)  Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni                          -   

ABA750      B.IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE                   12.273 

ABA760             B.IV.1)  Cassa                         26 

ABA770             B.IV.2)  Istituto Tesoriere                   12.247 

ABA780             B.IV.3) Tesoreria Unica                          -   

ABA790             B.IV.4) Conto corrente postale                          -   

ACZ999 C)  RATEI E RISCONTI ATTIVI                        388 

ACA000      C.I) RATEI ATTIVI                          17 

ACA010             C.I.1) Ratei attivi                         17 

ACA020             C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                          -   

ACA030      C.II) RISCONTI ATTIVI                        371 

ACA040             C.II.1) Risconti attivi                        371 

ACA050             C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                          -   

ADZ999 D)  CONTI D'ORDINE                   11.903 

ADA000      D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE                     6.384 

ADA010      D.II) DEPOSITI CAUZIONALI                          -   

ADA020      D.III) BENI IN COMODATO                          -   

ADA030      D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE                     5.519 

                            B.II.2.a.7)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo
                            corrente LEA

                            B.II.2.a.8)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo
                            corrente extra LEA

                            B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti
                                           esercizi precedenti

                            B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in
                            compensazione



MINISTERO DELLA SALUTE SP
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

 REGIONE AZIENDA / ISTITUTO             ANNO

    TRIMESTRE: 1 2 3 4

    PREVENTIVO CONSUNTIVO 

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO  

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

PAZ999 A)  PATRIMONIO NETTO                 343.512 +/-
PAA000      A.I) FONDO DI DOTAZIONE                          -   +/-
PAA010      A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI                 332.851 +

PAA020             A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione                    69.363 +

PAA030             A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti                            -   +

PAA040                        A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88                          -   +

PAA050                        A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca                          -   +

PAA060                        A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro                          -   +

PAA070             A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti                  256.659 +

PAA080             A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti                     2.249 +

PAA090             A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio                     4.580 +

PAA100      A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI                     3.735 +

PAA110      A.IV) ALTRE RISERVE                     6.926 +

PAA120             A.IV.1) Riserve da rivalutazioni                          -   +

PAA130             A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire                        204 +

PAA140             A.IV.3) Contributi da reinvestire                          22 +

PAA150             A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti                          -   +

PAA160             A.IV.5) Riserve diverse                     6.700 +

PAA170      A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE                            -   +

PAA180             A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005                          -   +

PAA190             A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti                          -   +

PAA200             A.V.3) Altro                          -   +

PAA210      A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO                          -   +/-
PAA220      A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO                          -   +/-
PBZ999 B)  FONDI PER RISCHI E ONERI                   47.590 +

PBA000      B.I)  FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE                          -   +

PBA010      B.II)  FONDI PER RISCHI                   16.390 +

PBA020            B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali                     3.123 +

PBA030            B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente                        769 +

PBA040            B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                          -   +

PBA050            B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                    11.977 +

PBA060            B.II.5) Altri fondi rischi                        521 +

PBA070      B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE                            -   +

PBA080            B.III.1) FSR indistinto da distribuire                          -   +

PBA090            B.III.2) FSR vincolato da distribuire                          -   +

PBA100            B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi                          -   +

PBA110            B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA                          -   +

PBA120            B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA                          -   +

PBA130            B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca                          -   +

PBA140            B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti                          -   +

PBA150      B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI                     9.423 +

PBA160            B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato                     2.211 +

PBA170            B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)                        870 +

PBA180            B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca                          -   +

PBA190            B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati                     6.342 +

PBA200      B.V)  ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE                   21.777 +

PBA210            B.V.1) Fondi integrativi pensione                          -   +

PBA220            B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali                     5.706 +

PBA230                        B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente                     5.706 +

PBA240                        B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA                          -   +

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

SEGNO
(+/-)



PBA250                        B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai                          -   +

PBA260            B.V.3) Altri fondi per oneri e spese                    16.071 +

PCZ999 C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO                     2.734 +

PCA000      C.I)  FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI                     2.734 +

PCA010      C.II)  FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI                          -   +

PDZ999 D)  DEBITI                 305.410 +

PDA000      D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI                          -   +

PDA010      D.II) DEBITI V/STATO                            -   +

S PDA020            D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale                          -   +

PDA030            D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale                          -   +

SS PDA040            D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato                          -   +

SS PDA050            D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca                          -   +

SS PDA060            D.II.5) Altri debiti v/Stato                          -   +

PDA070      D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA                   72.598 +

RR PDA080            D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti                          -   +

R PDA090            D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale                          -   +

S PDA100            D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale                          -   +

RR PDA110            D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma                    10.875 +

PDA120            D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma                    61.723 +

PDA130      D.IV) DEBITI V/COMUNI                          -   +

PDA140      D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE                   32.451 +

PDA150            D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    31.909 +

RR PDA160                        D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR                          -   +

RR PDA170                          -   +

RR PDA180                          -   +

R PDA190                        D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione                          -   +

RR PDA200                        D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione                          -   +

RR PDA210                        D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni                    31.909 +

SS PDA220            D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione                        542 +

R PDA230            D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto                          -   +

PDA240      D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE                            -   +

PDA250             D.VI.1) Debiti v/enti regionali                          -   +

PDA260             D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali                          -   +

PDA270             D.VI.3) Debiti v/altre partecipate                          -   +

PDA280      D.VII) DEBITI V/FORNITORI                   92.252 +

PDA290             D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie                          59 +

PDA300             D.VII.2) Debiti verso altri fornitori                    92.193 +

PDA310      D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE                          -   +

PDA320      D.IX) DEBITI TRIBUTARI                        289 +

PDA330      D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE                     4.790 +

PDA340      D.XI)  DEBITI V/ALTRI                 103.030 +

PDA350            D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori                    82.687 +

PDA360            D.XI.2) Debiti v/dipendenti                    19.207 +

PDA370            D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie                          -   +

PDA380            D.XI.4) Altri debiti diversi                     1.136 +

PEZ999 E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI                           80 +

PEA000      E.I) RATEI PASSIVI                            -   +

PEA010             E.I.1) Ratei passivi                          -   +

R PEA020             E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                          -   +

PEA030      E.II) RISCONTI PASSIVI                           80 +

PEA040            E.II.1) Risconti passivi                          80 +

R PEA050            E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                          -   +

PFZ999 F)  CONTI D'ORDINE                   11.903 +

PFA000      F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE                     6.384 +

PFA010      F.II) DEPOSITI CAUZIONALI                          -   +

PFA020      F.III) BENI IN COMODATO                          -   +

PFA030      F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE                     5.519 +

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

IMPORTO ANTE 31/12/2005 IMPORTO POST 31/12/2005 TOTALE

DEBITI COMMERCIALI                                             124.703                   124.703 

DEBITI NON COMMERCIALI                                             180.707                   180.707 

TOTALE .                                              -                                               305.410                   305.410 (PDZ999)

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ………………………………………………
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93……………………….

                       D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario
                       aggiuntivo corrente LEA

                       D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario
                       aggiuntivo corrente extra LEA



MINISTERO DELLA SANITA’
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STRUTTURA    RILEVATA

REGIONE 030

U.S.L./AZ.OSP. 967

OGGETTO   DELLA   RILEVAZIONE

Consuntivo 0

ANNO 2015

Verbale Collegio Sindacale (S/N)  N 
(valori in migliaia di Euro)

Cons CODICE                                                             VOCE MODELLO CE IMPORTO

A)  Valore della produzione
AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio               180.015 +
AA0020 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale               138.553 +
AA0030 A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto                    138.553 +
AA0040 A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                                 - +
AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo)                 36.745 +
AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                      471 +
AA0070 A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                            471 +

AA0080                                 - +

AA0090                                 - +

AA0100 A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                 - +
AA0110 A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                  36.025 +

R AA0120 A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                      36.025 +
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)                      249 +
AA0150 A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                            249 +
AA0160 A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92                                 - +
AA0170 A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro                                 - +
AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca                        -   +
AA0190 A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente                                 - +
AA0200 A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                                 - +
AA0210 A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca                                 - +
AA0220 A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca                                 - +
AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati                        4.717 +
AA0240 A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                     -124 -

AA0250                                 - -

AA0260 A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi -                         124 -
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                   1.981 +

AA0280                        1.211 +

AA0290                            125 +

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                            645 +

AA0320 A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria               325.467 +

AA0330                303.925 +

R AA0340                273.927 +

R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero                    153.672 +
R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale                      56.660 +
R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                        9.154 +
R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F                      51.058 +
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                        3.383 +

AA0440 A.4.A.2)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                        2.585 +

AA0450                  27.413 +

SEGNO 
(+/-)

A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di 
copertura LEA
A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di 
copertura extra LEA

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

A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. 
per quota F.S. regionale vincolato
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici 
(extra fondo) vincolati

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

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



S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero                      21.897 +
S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali                        2.980 +
SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)                              32 +
S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F                        2.179 +
S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione                                 - +
S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione                                 - +
S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione                                 - +
S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione                                 - +
S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione                                 - +
S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                 - +
S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC                                 - +

SS AA0570                      325 +

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

SS AA0590                            325 +

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

S AA0610                        -   +

S AA0620 A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                 - +
S AA0630 A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione  (mobilità attiva)                                 - +
S AA0640 A.4.B.3)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                 - +

S AA0650                                 - +

AA0660 A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati                        8.670 +

AA0670 A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia                  12.872 +
AA0680 A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                        2.909 +
AA0690 A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                        6.360 +
AA0700 A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                 - +

AA0710 A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                        2.517 +

R AA0720                            628 +

AA0730 A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                            458 +
R AA0740 A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                 - +

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi                   7.427 +
AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi                              51 +
AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                      122 +

AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione                            122 +

AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione                                 - +
R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                   1.003 +

R AA0810                            283 +

R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                            122 +
R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                            598 +

AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici                      243 +

AA0850                            102 +

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                            141 +
AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati                   6.008 +
AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back                        -   +
AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale                                 - +
AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera                                 - +
AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back                                 - +
AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati                        6.008 +
AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                   5.824 +

AA0950                        5.592 +

AA0960 A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso                            232 +
AA0970 A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro                                 - +
AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio                 27.211 +
AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                                 - +
AA1000 A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                      20.613 +
AA1010 A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione                        5.198 +

AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti                            269 +

AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti                            132 +

AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                            999 +
AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                             - +
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi                   3.956 +
AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie                        1.312 +
AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari                        1.008 +
AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi                        1.636 +
AZ9999 Totale valore della produzione (A)               551.757 +

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

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

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

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

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)

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

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

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



B)  Costi della produzione +
BA0010 B.1)  Acquisti di beni               129.650 +
BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari               122.157 +
BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati                  74.177 +
BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale                      72.456 +
BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                        1.721 +
BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale                                 - +
BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti                   4.302 +

R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale                        2.795 +
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                        1.507 +
BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici                  40.145 +
BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici                      24.800 +
BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi                        5.695 +
BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                        9.650 +
BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici                            171 +
BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini)                            819 +
BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici                        1.468 +
BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario                                 - +
BA0290 B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari                        1.075 +

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                   7.493 +
BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari                              80 +
BA0330 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                            443 +
BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti                        5.680 +
BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria                            518 +
BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione                            706 +
BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari                              66 +

R BA0380 B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 - +
BA0390 B.2)  Acquisti di servizi               108.976 +
BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari                 55.029 +
BA0410 B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base                         -   +
BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione                        -   +
BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG                                 - +
BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS                                 - +
BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale                                 - +
BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                                 - +

R BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                 - +
S BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale                                 - +

BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica                         -   +
BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione                                 - +

R BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale                                 - +
S BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)                                 - +

BA0530 B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                      501 +
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)                                 - +

BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI                            501 +
BA0580 B.2.A.3.5) - da privato                        -   +
BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati                                 - +
BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati                                 - +
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                                 - +
BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                 - +
BA0640 B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                         -   +

R BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                 - +
BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                 - +

SS BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                 - +
BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)                                 - +
BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)                                 - +
BA0700 B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                         -   +

R BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                 - +
BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                 - +

S BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)                                 - +
BA0740 B.2.A.5.4) - da privato                                 - +
BA0750 B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica                         -   +

R BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                 - +
BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                 - +

S BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)                                 - +
BA0790 B.2.A.6.4) - da privato                                 - +
BA0800 B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera                         -   +

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)                                 - +
BA0840 B.2.A.7.4) - da privato                        -   +
BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati                                 - +
BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati                                 - +



BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                                 - +
BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                                 - +
BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                 - +
BA0900 B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                         -   +

R BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                 - +
BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                 - +

SS BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                                 - +
BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)                                 - +
BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)                                 - +
BA0960 B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                         -   +

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)                                 - +
BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)                                 - +
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)                                 - +
BA1030 B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenzione                         -   +

R BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                 - +
BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                 - +

S BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)                                 - +
BA1070 B.2.A.10.4) - da privato                                 - +
BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                 - +
BA1090 B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                 28.982 +

R BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                 - +
BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                 - +

S BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)                                 - +
BA1130 B.2.A.11.4) - da privato                      28.982 +
BA1140 B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria                         -   +

R BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                 - +
BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)                                 - +

SS BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione                                 - +
BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)                                 - +
BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)                                 - +
BA1200 B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)                   9.835 +
BA1210 B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                        2.336 +
BA1220 B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica                        5.244 +

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

BA1240                        2.255 +

R BA1250                                 - +

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

R BA1270                                 - +

BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari                      829 +
BA1290 B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato                                 - +
BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero                                 - +
BA1310 B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                                 - +
BA1320 B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92                                 - +
BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi                            694 +

R BA1340 B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                            135 +

BA1350                 10.311 +

R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                5 +
BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici                              96 +

BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato                   9.760 +

BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato                        4.755 +
BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato                                 - +
BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato                            465 +
BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria                            307 +
BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                        4.222 +
BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                              11 +
BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando                      450 +

R BA1460                            450 +

BA1470                                 - +

SS BA1480                                 - +

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                   4.571 +

R BA1500                            204 +

BA1510                            219 +

BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                                 - +
BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato                        4.148 +

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)
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)

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

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

B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da 
Università
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
(Extraregione)

B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione
B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della 
Regione



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                 53.947 +
BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari                 51.778 +
BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia                        2.054 +
BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia                      11.063 +
BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa                        7.884 +
BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento                        9.963 +
BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica                                 - +
BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari)                                 - +
BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti                        1.201 +
BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche                            317 +
BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità                            568 +
BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze                        1.230 +
BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione                      431 +
BA1690 B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale                                 - +
BA1700 B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi                            431 +
BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari                  17.067 +

R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                              64 +
BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici                                 - +
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato                      17.003 +
BA1750 B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie                   1.907 +

R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 - +
BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici                                 - +
BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                   1.867 +
BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                            949 +
BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                            340 +
BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria                                 - +
BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria                            530 +
BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                              48 +
BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando                        40 +

R BA1850                              33 +

BA1860                                 - +

SS BA1870                                7 +

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)                      262 +
BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                                3 +
BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato                            259 +
BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)                 21.972 +
BA1920 B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze                        4.442 +
BA1930 B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                        6.502 +
BA1940 B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche                        7.459 +
BA1950 B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                        3.505 +
BA1960 B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi                                 - +
BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni                              64 +

R BA1980 B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 - +
BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi                   6.535 +
BA2000 B.4.A)  Fitti passivi                            254 +
BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio                   2.436 +
BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                        2.083 +
BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                            353 +
BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing                   3.845 +
BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                        2.118 +
BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                        1.727 +

R BA2070 B.4.D)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                             - +
BA2080 Totale Costo del personale               217.831 +
BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario               169.505 +
BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario                 84.683 +
BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                  79.061 +
BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                      72.809 +
BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                        6.252 +
BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                                 - +
BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                   5.622 +
BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                        5.372 +
BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                            250 +
BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                                 - +
BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                 84.822 +
BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                      80.008 +
BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                        4.814 +
BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                                 - +
BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale                      738 +
BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                      602 +
BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                            491 +
BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                            111 +
BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                                 - +
BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale                      136 +

B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da 
Università
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
(Extraregione)



BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                            136 +
BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato                                 - +
BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                                 - +
BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico                 31.394 +
BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                      188 +
BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                            188 +
BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato                                 - +
BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                                 - +
BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico                 31.206 +
BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                      29.424 +
BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                        1.782 +
BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                 - +
BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo                 16.194 +
BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                   1.267 +
BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                        1.181 +
BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                              86 +
BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                                 - +
BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo                 14.927 +
BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                      14.856 +
BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                              71 +
BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                                 - +
BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione                 15.602 +
BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)                        1.890 +
BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti                                 - +
BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione                 13.712 +
BA2540 B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale                            645 +
BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione                      13.067 +
BA2560 Totale Ammortamenti                 40.702 +
BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                            334 +
BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                 40.368 +
BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati                 26.373 +
BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                              89 +
BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                      26.284 +
BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                      13.995 +
BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                      919 +
BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali                                 - +
BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti                            919 +
BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze                 -4.204 +/-
BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie -                      4.327 +/-
BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie                            123 +/-
BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio                   7.496 +
BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi                   5.180 +
BA2710 B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                            980 +
BA2720 B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente                                 - +
BA2730 B.16.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                                 - +
BA2740 B.16.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                        4.200 +
BA2750 B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi                                 - +
BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)                              37 +
BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                   1.876 +

BA2780 B.16.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato                            200 +

BA2790 B.16.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                            409 +
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                        1.267 +
BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti                      403 +
BA2830 B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di mora                                 - +
BA2840 B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA                                 - +
BA2850 B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai                                 - +
BA2860 B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica                                 - +
BA2870 B.16.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica                                 - +
BA2880 B.16.D.6)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto                                 - +
BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti                            403 +
BZ9999 Totale costi della produzione (B)               545.479 +

C)  Proventi e oneri finanziari +
CA0010 C.1) Interessi attivi                         -   +
CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica                                 - +
CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari                                 - +
CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi                                 - +
CA0050 C.2) Altri proventi                         -   +
CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni                                 - +
CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                 - +
CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni                                 - +
CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti                                 - +
CA0100 C.2.E) Utili su cambi                                 - +
CA0110 C.3)  Interessi passivi                         -   +
CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa                                 - +
CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui                                 - +



CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi                                 - +

CA0150 C.4) Altri oneri                         -   +
CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari                                 - +
CA0170 C.4.B) Perdite su cambi                                 - +
CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)                         -   +/-

D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie +
DA0010 D.1)  Rivalutazioni                                 - +
DA0020 D.2)  Svalutazioni                                 - +
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)                         -   +/-

E)  Proventi e oneri straordinari +
EA0010 E.1) Proventi straordinari                 13.425 +
EA0020 E.1.A) Plusvalenze                                 - +
EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari                 13.425 +
EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse                                 - +
EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive                   3.798 +

R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                            423 +
EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi                   3.375 +

S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                                 - +
EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale                                 - +
EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                                 - +
EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                                 - +
EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati                                 - +
EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                        3.375 +
EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi                                 - +
EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive                        -   +

R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 - +
EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi                        -   +

S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                                 - +
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                        9.627 +
EA0260 E.2) Oneri straordinari                   3.732 +
EA0270 E.2.A) Minusvalenze                                7 +
EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari                   3.725 +
EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti                                 - +
EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali                                 - +
EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive                   1.809 +

R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                      266 +
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                            266 +

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi                   1.543 +
S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                                 - +

EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale                        -   +
EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                                 - +
EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                                 - +
EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                                 - +
EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                                 - +
EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                                 - +
EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati                                 - +
EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                        1.543 +
EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi                                 - +
EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive                        -   +

R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 - +
EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi                        -   +

S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                                 - +
EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale                                 - +
EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                                 - +
EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                                 - +
EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati                                 - +
EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                                 - +
EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi                                 - +
EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari                        1.916 +
EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)                   9.693 +/-
XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)                 15.971 +/-

Imposte e tasse +
YA0010 Y.1) IRAP                 15.390 +
YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                      14.342 +
YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                            227 +
YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                            821 +
YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                                 - +
YA0060 Y.2) IRES                      581 +
YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale                            581 +
YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale                                 - +



YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                                 - +
YZ9999 Totale imposte e tasse                 15.971 +
ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO                         -   +/-

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ………………………………………………
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93……………………….
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1. Criteri generali di formazione del bilancio d’es ercizio 

Il Bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario 
e dalla presente Nota Integrativa, ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione.  

La nota integrativa, secondo il nuovo principio contabile OIC 12, fornisce: 
� un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per 

loro natura sono sintetici e quantitativi; 
� un’evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per loro natura non possono essere forni-

te dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene informazioni 
ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio. 

Il contenuto della nota integrativa è definito da: 
� alcuni articoli del codice civile, quali: art. 2423 “Redazione del bilancio” e art. 2427 “Contenuto della 

nota integrativa; 
� Principi Contabili Nazionali (OIC);  
� dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D.lgs. 118/2011 e 
s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supple-
mentari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rap-
presentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilan-
cio. 

Va precisato che le informazioni della nota integrativa sono presentate secondo lo stesso ordine in cui sono 
esposte le relative voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico. 

I valori dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto Finanziario e delle tabelle di Nota In-
tegrativa sono divisi per migliaia di euro (/000). 

Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge:Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge:Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge:Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge:    

GEN01GEN01GEN01GEN01    
Non si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, codice civile, impongono di derogare 
alle disposizioni di legge. 

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:    

GEN02GEN02GEN02GEN02    
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del 
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente:Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente:Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente:Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente:    

GEN03GEN03GEN03GEN03    
Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell’esercizio precedente 
sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. 

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valoriAltre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valoriAltre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valoriAltre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori    

GEN0GEN0GEN0GEN04444    
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all’origine in moneta diversa 
dall’Euro. 
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2. Criteri di valutazione adottati per la redazione  del bilancio d’esercizio 

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda sa-
nitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il risultato economico 
dell’esercizio. 

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall’inserimento di informa-
zioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati e-
splicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda nella presente nota 
integrativa.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo 
conto della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della conti-
nuazione dell’attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere ricono-
sciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato con-
tabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue. 

Posta diPosta diPosta diPosta di    
BilancioBilancioBilancioBilancio    

Criterio di valutazCriterio di valutazCriterio di valutazCriterio di valutazioneioneioneione    

Immobilizzazioni 
immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilan-
cio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di at-
tuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministeriali. 
Nei casi in cui ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori o di applicare indicazioni specifiche regionali, i criteri so-

no indicati in modo specifico dall’azienda nella sezione apposita della specifica tipologia di immobilizzazioni. 

L’iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del col-
legio sindacale. 

Immobilizzazioni 
materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilan-
cio al netto dei relativi fondi di ammortamento. 
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di at-
tuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministeriali. 
Nei casi in cui ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori o di applicare indicazioni specifiche regionali, i criteri so-

no indicati in modo specifico dall’azienda nella sezione apposita della specifica tipologia di immobilizzazioni. 

I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione  

Valorizzazione secondo linee guida regionali 

 
 

I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione 
dell’azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione  

Valore di mercato 

 
 

I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono 
addebitati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incre-
mentativa sono imputate all’attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine 
dell’esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale 
minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. 
Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto 
dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l’addebito a conto economico per competenza dei canoni, l’indicazione 
dell’impegno per canoni a scadere nei conti d’ordine e l’inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all’atto del riscatto. 
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Posta diPosta diPosta diPosta di    
BilancioBilancioBilancioBilancio    

Criterio di valutazioneCriterio di valutazioneCriterio di valutazioneCriterio di valutazione    

Titoli Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d’acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell’andamento del mercato. 

Partecipazioni Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale 
minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.  

Rimanenze Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall’andamento del mercato. Per i beni fungibili 
il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è 
ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. 

Disponibilità  
Liquide 

Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. 

Patrimonio  
Netto 

I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti 
ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché 
dai successivi decreti ministeriali di attuazione.  
Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote 
della voce di Patrimonio Netto “Finanziamenti per beni di prima dotazione”. 

Fondi per 
Rischi  
e oneri 

I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall’art. 29 
comma 1, lett. e) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri 
sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o 
probabile, che alla data di chiusura dell’esercizio sono però indeterminati nell’ammontare e/o nella data di sopravvenienza, 
secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett. g) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di 
attuazione. 

Premio operosità 
Medici SUMAI 

È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione 
del premio di operosità dei medici SUMAI. 

 
 
 
TFR 

Rappresenta l’effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali:  

- 

 
 
 
 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed 
è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 

Ricavi e costi 
Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l’iscrizione dei relativi ratei e 
risconti. 

Imposte sul  
Reddito 

Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti 

Conti d’ordine 
Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo.  
I beni di terzi sono indicati nei conti d’ordine in base al loro valore di mercato al momento dell’ingresso in azienda. 
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3. Dati relativi al personale 

I dati del personale sono desunti dalle schede del Conto Annuale allegate al Bilancio d’Esercizio di cui sono 
parte integrante. In sintesi la situazione del Personale è la seguente: 

PERSONALE DIPENDENTE 
Il personale dell’azienda al 31.12.2014 era pari a 4.174 unità, di cui personale part-time 197 unità; al 31.12.2015 il nu-
mero delle unità è passato a 4.148, di cui personale part-time 207 unità. 

Il totale delle spese a carattere stipendiale è stato di 123.085 €/000 e il totale delle spese accessorie di 44.682 €/000. 

 
PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI 
Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2014 era pari a 6 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è pas-
sato a 13 . 

 
PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI 
Il personale in comando da altri enti al 31.12.2014 era pari a 8 unità, al 31.12.2015 il numero delle unità è rimasto 8. 

 
PERSONALE UNIVERSITARIO 
Il personale universitario al 31.12.2014 era pari a 4 unità, di cui personale a tempo parziale 0 unità; al 31.12.2015 il nu-
mero delle unità è passato a 7, di cui personale a tempo parziale 0 unità. 

 
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO 
Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 0 unità, al 31.12.2015 il numero delle unità è rimasto 0 . 

 
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE 
Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 120 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 195 . 

 
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU 
Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 6 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 0 . 

 

 

Per quanto riguarda i dati del personale suddivisi per ruolo (sanitario, professionale, tecnico e amministrati-
vo), categorie (dirigenza e comparto) e profili si rinvia alle apposite tabelle relative al Conto Annuale allegato 
al Bilancio d’Esercizio. 



 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva | AZIENDA OSPEDALIERA 7 

 

 

4. Immobilizzazioni immateriali e materiali 

 
4.1 Immobilizzazioni Immateriali  

A.I.1 Costi di impianto e ampliamA.I.1 Costi di impianto e ampliamA.I.1 Costi di impianto e ampliamA.I.1 Costi di impianto e ampliamentoentoentoento        

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

In particolare, per questa categoria, se movimentata, l’iscrizione tra le immobilizzazioni è avvenuta con il 
consenso del Collegio Sindacale i cui estremi del verbale e le ragioni di iscrizione sono rilevate nella tabella 
del foglio “Dettaglio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. Nel caso di assenza di un verbale specifico del 
collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d’esercizio cui il fondo si riferisce. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Nessun movimento dell’esercizio. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio 
 

 
A.A.A.A.I.2 Costi di ricerca e sviluppoI.2 Costi di ricerca e sviluppoI.2 Costi di ricerca e sviluppoI.2 Costi di ricerca e sviluppo        

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

 In particolare, per questa categoria, se movimentata, l’iscrizione tra le immobilizzazioni è avvenuta con il 
consenso del Collegio Sindacale i cui estremi del verbale e le ragioni di iscrizione sono rilevate nella tabella 
del foglio “Dettaglio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. Nel caso di assenza di un verbale specifico del 
collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d’esercizio cui il fondo si riferisce. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Nessun movimento dell’esercizio. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio 
 

 
A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzA.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzA.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzA.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegnoazione delle opere dell’ingegnoazione delle opere dell’ingegnoazione delle opere dell’ingegno        

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
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Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

Per questa categoria di immobilizzazioni immateriali sono previste le seguenti tipologie: 

� A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno - Attività di ricerca 
� A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno – Altri 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Nessun movimento dell’esercizio 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio 
 

 
A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e accontiA.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e accontiA.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e accontiA.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti        

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Nessun movimento dell’esercizio 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio 
 

 
A.I.5 AltA.I.5 AltA.I.5 AltA.I.5 Altre immobilizzazioni immaterialire immobilizzazioni immaterialire immobilizzazioni immaterialire immobilizzazioni immateriali        

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i..Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

Per questa categoria di immobilizzazioni immateriali sono previste le seguenti tipologie: 

� A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
� A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi 
� A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare) 
� A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali 

In particolare, per la categoria A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare)A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare)A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare)A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare), se movimentata, l’iscrizione tra le immo-
bilizzazioni è avvenuta con il consenso del Collegio Sindacale i cui estremi del verbale e le ragioni di iscrizione 
sono rilevate nella tabella del foglio “Dettaglio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. Nel caso di assenza di 
un verbale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d’esercizio cui 
il fondo si riferisce. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 
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Si elencano le principali acquisizioni dell’esercizio: 
 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
 
LICENZE                    €  55/000 
LICENZE SYSTEM     € 30/000 
SW ELIOS ZEUS-      €   7/000     
LICENZE 1T            €   3/000     
LICENZE SISTEMA                                                  €   2/000      
 
Migliorie su beni di terzi 
 
Nessun Movimento 
 
Pubblicità (da ammortizzare) 
 
Nessun Movimento 
 
Altre immobilizzazioni immateriali 
 
Nessun Movimento 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo. 
 

 
A.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immaterialiA.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immaterialiA.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immaterialiA.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immateriali        

I dati relativi al valore iniziale, ai giroconti, all’utilizzo fondo (storno fondo svalutazioni) e alle svalutazioni del-
l'esercizio che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle ta-
belle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. 
Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono par-
te integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Importi, criteri di determinazione e impatto sul Conto Economico della svalutazione 

 
Nessun movimento dell’esercizio 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Motivazione della svalutazione 

 
Nessun movimento dell’esercizio 
 

 
    

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVEALTRE INFORMAZIONI RELATIVEALTRE INFORMAZIONI RELATIVEALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI  ALLE IMMOBILIZZAZIONI  ALLE IMMOBILIZZAZIONI  ALLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALIIMMATERIALIIMMATERIALIIMMATERIALI    

IMM01 IMM01 IMM01 IMM01 –––– Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali. Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali. Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali. Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.    
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Inserire nella cella in giallino solo in caso le aliquote utilizzate in azienda sono diverse da quelle previste dalla 

normativa vigente e motivare le ragioni nella tabella precedente: 

Immobilizzazioni Immateriali 
Allegato 3 - 

D.lgs. 118/2011 

Aliquota utilizzata 

dall’azienda 

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 20,0%   

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO 20,0%   

DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO 
durata legale del diritto o, in assenza,  

20,0% 
  

DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI 
durata legale del diritto o, in assenza,  

20,0% 
  

MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 
aliquota % maggiore tra bene e durata resi-

dua contratto 
  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI --   

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 20,0%   

    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

IMM01IMM01IMM01IMM01    

Per le immobilizzazioni immateriali, ci si è avvalsi della 
facoltà di adottare aliquote di ammortamento supe-
riori a quelle indicate nel D.lgs. 118/2011 e s.m.i., 
nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazio-
ne? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 
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4.2 Immobilizzazioni Materiali  

A.II.1A.II.1A.II.1A.II.1 Terreni Terreni Terreni Terreni        

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

Per questa categoria di immobilizzazioni materiali sono previste le seguenti tipologie: 

� A.II.1.a) Terreni disponibili 
� A.II.1.b) Terreni indisponibili 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Terreni disponibili 
 
Nessun movimento dell’esercizio 
 
Terreni indisponibili 
 
Nessun movimento dell’esercizio 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Acquisizione terreni 
 
Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio 
 
Alienazioni e/o dismissioni 
 
Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio 
 

    

A.II.2 FabbricatiA.II.2 FabbricatiA.II.2 FabbricatiA.II.2 Fabbricati        

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

Per questa categoria di immobilizzazioni materiali sono previste le seguenti tipologie: 

� A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 
� A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili) 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Si indicano di seguito le principali movimentazioni di incremento dell’esercizio: 
 
Fabbricati non strumentali (disponibili) 
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Lavori di ristrutturazione degli appartamenti: 
 
IMMOBILE VIA F.INGEGNOLI, 29              € 53/000 
IMMOBILE DI VIA VOLTA, 14    € 52/000 
 
Fabbricati (indisponibili) 
 
La voce risulta movimentata in particolare, come meglio specificato in dettaglio nell’elenco che segue, per effetto del-
la contabilizzazione di: 
-  lavori di ultimazione  opere  Nuovo Ospedale (Blocco Nord) 
-  lavori per il trasferimento dei laboratori di citogenetica, istologia e patologia molecolare 
-  lavori per realizzazione nuova sala diagnostica radiologica pad. DEA 
 
In relazione alle contabilizzazioni di manutenzioni incrementative risultano movimentate le seguenti etichette inven-
tariali per gli importi sotto indicati: 
Pad. BLOCCO NORD     € 1.123/000 
Pad. ANATOMIA PATOLOGICA      €    583/000 
Pad. D.E.A./E.A.S.         €    554/000 
Pad. LABORATORI E MEDICINA     €     70/000 
Pad. ANTONINI ROSSINI           €     66/000 
Pad. NUOVO OSPEDALE – STRUTTURE FASE 1  €      55/000 
Pad. CENTRALE TERMICA     €      43/000 
Pad. DE GASPERIS      €     41/000 
Pad. CONVITTO SUORE       €      38/000 
Pad. ORIGGI               €     33/000 
Pad. BLOCCO SUD     €      29/000 
Pad. ACCETTAZIONE PRONTO SOCCORSO    €     26/000 
Pad. POLO LOGISTICO     €      24/000 
Pad. POLO TECNOLOGICO              €      13/000 
Pad. PALAZZO D'INGRESSO                                                       €     11/000 
 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

- 

    

A.II.3 Impianti e macchinariA.II.3 Impianti e macchinariA.II.3 Impianti e macchinariA.II.3 Impianti e macchinari        

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Si indicano di seguito le principali movimentazioni di incremento dell’esercizio: 
 
TOMOGRAFO RISONANZA    € 235/000 
IMPIANTO ANTINCENDIO                                   € 100/000 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO   €   79/000 
IMPIANTO ELEVATORE N.38                €   56/000 
TOMOGRAFO MULTISTRATO   €   54/000 
IMPIANTO DI ASPIRAZIONE         €   39/000 
TRM PHILIPS MOD. ACHIEVA XR   €   34/000 
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FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Alienazioni e/o dismissioni 
 
Si rileva per l’esercizio l’alienazione di una camera iperbarica, il cui ciclo di ammortamento è ultimato, acquisita per un 
valore storico di 1.391/000 € nel 1990. 
La camera è stata ceduta al valore di € 45/000 € e il valore di cessione è stato contabilizzato a “riserve da plusvalenze 
da re-investire”. 
 

    

A.II.4 AtA.II.4 AtA.II.4 AtA.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifichetrezzature sanitarie e scientifichetrezzature sanitarie e scientifichetrezzature sanitarie e scientifiche        

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Si indicano di seguito le principali movimentazioni di incremento dell’esercizio: 
 
INCUBAT. NEONATALE     €     608/000 
ECOGRAFO                    €     509/000 
SISTEMA RADIOL. DIG. FUJI      €     293/000 
CONTAINER    €     273/000 
TOMOGRAFO A COERENZA    €     220/000 
LASER CHIRURG. LISA LASER           €     197/000 
APP. X RADIOS.EUROAMPLI    €     167/000 
MICROSCOPIO OPERAT. LEICA    €     148/000 
PORTATILE RX SIEMENS      €     146/000 
CONGELATORI-ULTRACONGELATORI  €     143/000 
VENTILATORE PED./NEON. HFO     €     137/000 
FIBROSCAN TOUCH 502           €     124/000 
COLONNA ENDOSCOPICA HDTV       €     194/000 
PENSILI     €     119/000 
MONITOR MINDRAY BENEVIEW   €     119/000 
ECOTOMOGRAFO      €     112/000 
POMPA SIR. ALARIS CC  PLUS    €     111/000 
PASSAMALATI MOBILE      €       98/000 
MONITOR FETALE        €       91/000 
VIDEOCOLONSCOPIO PENTAX   €       90/000 
ASPIRAFUMI     €       80/000 
LETTINO PARTO-GINECOLOGICO    €       78/000 
ECOTOMOGRAFO HITACHI      €       76/000 
VIDEO GASTROSC.                          €       74/000 
SCANNING LASER IQ577NM   €       73/000 
CAPPE       €       72/000 
  
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Alienazioni e/o dismissioni 
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Si rilevano per l’esercizio dismissioni di cespiti per i quali è ultimato il ciclo di ammortamento per un valore complessi-
vo storico d’acquisto di 681/000 €. In base al valore storico d’acquisto le principali dismissioni sono: 
 
SIST.X CHIR.OCULISTICA   69.945,00  acquisito nel 2005 
LETTI ELETTRICI FARAM   56.397,13  acquisiti nel 2002 
LETTO TRASLATORE   29.438,04  acquisiti nel 1993 
RESPIRATORE DRAGER        27.372,22  acquisito nel 1990 
LETTI ELETTRICO HILL R   24.170,12  acquisiti nel 2001 
 
Altre informazioni 
 
I movimenti in incremento si riferiscono principalmente ad attrezzature di  completamento del Nuovo Ospedale. 
 

    

A.II.5 Mobili ed arrediA.II.5 Mobili ed arrediA.II.5 Mobili ed arrediA.II.5 Mobili ed arredi        

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Si indicano di seguito le principali movimentazioni in incremento dell’esercizio: 
 
FASCIATOI               € 84/000 
ARMADIO VETRINA- ARMADIO SERVIZIO REPARTI   € 51/000 
POLTRONCINE       € 52/000 
UNITA' DI LAVAGGIO        € 47/000 
POLTRONE      € 39/000 
SCRIVANIE      €  34/000 
CONTENITORE ANTE LEGNO        € 31/000 
CARRELLI        €  29/000 
PARAVENTO 3 ANTE SU RUOTE           €  29/000 
BANCONE ACCETTAZIONE    €  26/000 
TAVOLO DEGENTE – TAVOLO FERRI                   €  28/000 
CASSETTIERE             €  20/000 
PANCHE      € 19/000 
PELLICOLA OSCURANTE       €  17/000 
SEDUTA CONFERENZA         €  16/000 
SGABELLO- SGABELLO GIREVOLE        €  14/000 
SEDIE- SEDIA OPERATIVA SU RUOTA                           €  13/000 
VASCOTTA SU RUOTE        €  13/000 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Alienazioni e/o dismissioni 
 
Si rilevano per l’esercizio dismissioni di cespiti per i quali è ultimato il ciclo di ammortamento per un valore complessi-
vo di 62/000 €. 
 
Altre informazioni 
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I movimenti in incremento si riferiscono principalmente al completamento del  Nuovo Ospedale 
 

    

A.II.6 AutomA.II.6 AutomA.II.6 AutomA.II.6 Automezziezziezziezzi        

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

 

Si indicano di seguito le principali movimentazioni dell’esercizio: 
 
Ambulanze 
 
Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio 
 
Altri automezzi 
 
Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio 
 

 

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Alienazioni e/o dismissioni 
 
Si rileva per l’esercizio l’alienazione di n. 1 ambulanze ormai in disuso per un valore d’acquisto di 13/000 €. Si precisa 
che il  “ciclo di ammortamento” non era ultimato (valore residuo 3/000 €). 
L’importo di cessione è stato pari a 1.450 €, la minusvalenza per € 3/000 è stata contabilizzata a conto economico in 
quanto il bene era stato acquisito in autofinanziamento. 
 
Si sono inoltre ceduti un minibus RENAULT CAR.IND e MERCEDES SPRINTER MB416 per i quali il ciclo di ammortamen-
to era concluso. 
L’importo di cessione è stato rispettivamente € 30.050 e € 12.111, il valore di cessione è stato contabilizzato a plusva-
lenza in quanto i beni erano stati acquisiti in autofinanziamento. 
 
Altro 
 
Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio 
 

    

A.II.7 Oggetti d'arteA.II.7 Oggetti d'arteA.II.7 Oggetti d'arteA.II.7 Oggetti d'arte        

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

 
Sono iscritti in contabilità oggetti d’arte per un valore di 21/000€ e precisamente: 
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DIPINTO OPERA D’ARTE “ALBERO ROVESCIATO”    €  11/000   -  S.C. analisi chimico cliniche 
DIPINTO OPERA D'ARTE              €   7/000   -  S.C. malattie infettive 
QUADRI DIVERSI               €   2/000   -  cure palliative Hospice 
STATUA IMMAGINE VERGINE             €   1/000   -  cure palliative Hospice 
 
Per i beni suindicati nell’esercizio non sono stati sostenuti oneri per la loro conservazione e/o manutenzione. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Acquisizione oggetti d’arte 
 
Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo 
 
Alienazioni e/o dismissioni 
 
Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo 

    

A.II.8 Altre immobilizzazioni materialiA.II.8 Altre immobilizzazioni materialiA.II.8 Altre immobilizzazioni materialiA.II.8 Altre immobilizzazioni materiali        

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

In particolare, per la categoria Altri BeniAltri BeniAltri BeniAltri Beni ( ( ( (sterilizzati e nonsterilizzati e nonsterilizzati e nonsterilizzati e non)))), se movimentata, l’iscrizione tra le immobilizzazio-
ni è avvenuta indicando la tipologia dei singoli beni in modo dettagliato tabella del foglio “Dettaglio_SP_San” 

allegata al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Si indicano di seguito le principali movimentazioni dell’esercizio: 
 
SERVER       € 214/000 
HUAWEI DISK ENCLOSURE 5300       € 156/000  
OS SERVICECATALYST 6511                €  81/000  
MONITOR                                               €  73/000 
WORK STATION DELL   PRECISION     € 45/000 
DOR30       € 18/000 
MICROFONO PHILIPS SPEED               € 18/000 
STORAGE  V3700 SFF DUAL                 € 17/000 
QUADRO ENDCODER IP     €  15/000 
SISTEMA HW E SW    €  13/000 
ISOCLASS/L             € 13/000 
   
  

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Alienazioni e/o dismissioni 
 
Si rilevano per l’esercizio dismissioni di cespiti per i quali è ultimato il ciclo di ammortamento per un valore complessi-
vo di 25/000 €. 
 
Altro 
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I movimenti in incremento si riferiscono principalmente al forniture necessarie al completamento del Nuovo Ospedale 
 

    

A.II.9 Immobilizzazioni A.II.9 Immobilizzazioni A.II.9 Immobilizzazioni A.II.9 Immobilizzazioni materiali materiali materiali materiali in corso ed accontiin corso ed accontiin corso ed accontiin corso ed acconti        

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

In particolare, per questa categoria, se movimentata, nella tabella del foglio “Dettaglio_SP_San”, allegata al 
Bilancio d’Esercizio, è riportata l’elenco dei lavori relativi alle Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzio-
ne indicando la tipologia di finanziamentotipologia di finanziamentotipologia di finanziamentotipologia di finanziamento e le movimentazioni dell’esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

 
Il valore delle immobilizzazioni in corso riflette la contabilizzazione a “Fabbricati strumentali (indisponibili)” delle lavo-
razioni in corso, riferite in parte al completamento del nuovo ospedale “blocco nord” 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

 
Lo schema che segue riepiloga le principali movimentazioni dell’esercizio, dettagliando le contabilizzazioni per le prin-
cipali opere terminate nel corso dell’esercizio. 
 
 Finanziamenti Integrativi Nuovo Ospedale 
 
Si riporta elenco degli interventi più significativi che trovano movimentazione nel 2015: 
 

Intervento Importo 

Sistema posta pneumatica per allestimento nuovo blocco nord        €   128.823.70  

Allestimento locali  a rustico per installazione TAC nuovo blocco nord  €   166.141.12  

 
Piano investimenti 
 
Si riporta elenco degli interventi più significativi che trovano movimentazione nel 2015: 
 

Intervento Importo 

Realizzazione nuova sala diagnostica radiologica  €  372.324,07 

    

A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materialiA.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materialiA.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materialiA.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali        

I dati relativi al valore iniziale, ai giroconti, all’utilizzo fondo (storno fondo svalutazioni) e alle svalutazioni del-
l'esercizio che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell’esercizio, sono riportate nelle ta-
belle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. 
Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono par-
te integrante del Bilancio d’Esercizio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Importi, criteri di determinazione e impatto sul Conto Economico della svalutazione 

 
Nessun movimento 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Motivazione della svalutazione 

 
Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio 
 

    

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MMOBILIZZAZIONI MMOBILIZZAZIONI MMOBILIZZAZIONI MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI    

IMM02 IMM02 IMM02 IMM02 –––– Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali. Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali. Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali. Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.    

Inserire nella cella in giallino solo in caso le aliquote utilizzate in azienda sono diverse da quelle previste dalla 

normativa vigente e motivare le ragioni nella tabella precedente nello spazio previsto: 

Immobilizzazioni Materiali 

Allegato 3  

D.lgs. 

118/2011 

Aliquota utilizzata dall’azienda 

TERRENI ---  

EDIFICI 3,0% 6,5% 

IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO 6,5%  

EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE NON ISTITUZIONALE 3,0% 
da applicare solo per i cespiti acquisiti 
dal 2012 

COSTRUZIONI LEGGERE (tettoie, baracche, ecc.) 10,0%  

MOBILI ED ARREDAMENTO 12,5%  

ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE 20,0%  

IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 12,5%  

IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL’ATTIVITÀ NON ISTITUZIONALE 12,5%  

IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI 20,0%  

AUTOMEZZI (ambulanze, autovetture, motoveicoli e simili, autoveicoli pesanti in genere, 
carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) 

25,0%  

MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO 20,0%  

MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE COMPRESI I COMPUTERS E I 
SISTEMI TELEFONICI ELETTRONICI 

20,0%  

ATTREZZATURA GENERICA (stoviglie, posate, ecc.)  

25,0%  
se utilizzate tali aliquote dovranno esse-
re applicate fino ad esaurimento del 
valore residuo 

IMPIANTI DESTINATI AL TRATTAMENTO E DEPURAMENTO DELLE ACQUE, FUMI NOCIVI, ECC 
MEDIANTE IMPIEGO DI REAGENTI CHIMICI 

 

15,0%  
se utilizzate tali aliquote dovranno esse-
re applicate fino ad esaurimento del 
valore residuo 

BIANCHERIA  

40,0%  
se utilizzate tali aliquote dovranno esse-
re applicate fino ad esaurimento del 
valore residuo 

 

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

IMM02IMM02IMM02IMM02    
Per le immobilizzazioni materiali, ci si è avvalsi della 
facoltà di adottare aliquote di ammortamento supe-

SISISISI    
Indicazioni regionali in merito agli edifici acquisiti 

nell’anno ammortizzati al 6,5% 
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riori a quelle indicate nel D.lgs. 118/2011 e s.m.i., 
nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazio-
ne? 

 

IMM03 IMM03 IMM03 IMM03 –––– Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell’anno. Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell’anno. Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell’anno. Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell’anno.    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InfoInfoInfoInformazionermazionermazionermazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

Per i cespiti acquistati nell’anno, l’aliquota di ammor-
tamento è stata analiticamente commisurata al pe-
riodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è di-
venuto disponibile e pronto per l’uso e (ii) il 31/12? 

SISISISI    

Calcolo su base mensile 

 
 
 
 
 

Per i cespiti acquistati nell’anno, ci si è avvalsi della 
facoltà di dimezzare forfettariamente l’aliquota nor-
male di ammortamento? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 

IMM03IMM03IMM03IMM03    

Per i cespiti acquistati nell’anno, ci si è avvalsi della 
facoltà di dimezzare forfettaria-mente l’aliquota nor-
male di ammortamento, ma soltanto per alcune cate-
gorie di beni? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 

 
IMM04 IMM04 IMM04 IMM04 –––– Eventuale ammortamento integrale. Eventuale ammortamento integrale. Eventuale ammortamento integrale. Eventuale ammortamento integrale.    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avval-
si della facoltà di ammortizzare integralmente il bene 
nell’esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e 
pronto per l’uso? 

SISISISI    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 

IMM04IMM04IMM04IMM04    

Altro     

Se Sì, illustrare 

 
 
 

    

IMM05 IMM05 IMM05 IMM05 –––– Sva Sva Sva Svalutazioni.lutazioni.lutazioni.lutazioni.    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

IMM05IMM05IMM05IMM05    
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svaluta-
zioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali? 

NONONONO    

Se Sì, specificare importo, motivazioni, criteri di 

determinazione, impatto sul risultato economico 
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IMM06 IMM06 IMM06 IMM06 –––– Rivalutazioni. Rivalutazioni. Rivalutazioni. Rivalutazioni.    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sesesesente in nte in nte in nte in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

IMM06IMM06IMM06IMM06    
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate rivaluta-
zioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali? 

NONONONO    

Se Sì, specificare legge speciale che le ha deter-

minate, importo al lordo e al netto degli ammor-

tamenti, criteri di determinazione, impatto sul 

patrimonio netto 

 
 
 

 

IMM07 IMM07 IMM07 IMM07 –––– Incrementi Incrementi Incrementi Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. delle immobilizzazioni per lavori interni. delle immobilizzazioni per lavori interni. delle immobilizzazioni per lavori interni.    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì Sì Sì Sì, , , , illustrareillustrareillustrareillustrare    

IMM07IMM07IMM07IMM07    
Nel corso dell’esercizio si sono effettuate capitalizza-
zioni di costi (la voce CE “Incrementi delle immobiliz-
zazioni per lavori interni” è > 0)? 

NONONONO    

Se Sì, specificare importo e criteri di determina-

zione 

 
 
 

 

IMM08 IMM08 IMM08 IMM08 –––– Oneri finanziari cap Oneri finanziari cap Oneri finanziari cap Oneri finanziari capitalizzati.italizzati.italizzati.italizzati.    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

IMM08IMM08IMM08IMM08    
Nel corso dell’esercizio si sono capitalizzati oneri fi-
nanziari? 

NONONONO    

Se Sì, specificare importo e criteri di determina-

zione 
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Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immaterialiAltre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immaterialiAltre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immaterialiAltre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso preseCaso preseCaso preseCaso presen-n-n-n-
te in aziete in aziete in aziete in azien-n-n-n-

da?da?da?da?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrarillustrarillustrarillustrareeee    

IMM09IMM09IMM09IMM09    
GravamiGravamiGravamiGravami. Sulle immobilizzazioni dell’azienda vi sono 
gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti 
ecc.? 

NONONONO    

Le opere di Concessione sono oggetto di sfrutta-

mento economico da parte del Concessionario nel 

rispetto della normativa relativa ai contratti di 

Concessione di Costruzione e Gestione. 

 

IMM10IMM10IMM10IMM10    

Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sul-
le immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso 
contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti 
pubblici o con soggetti privati? 

SISISISI    

Esistono contenziosi con ditte esecutrici di lavori 

 
 
 
 
 

IMM11IMM11IMM11IMM11    

Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilaImmobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilaImmobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilaImmobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilannnncio. cio. cio. cio. 
Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato pa-
trimoniale perché non riconosciute come proprietà 
dell’azienda in seguito a contenziosi in corso con altre 
aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti 
privati? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 

IMM12IMM12IMM12IMM12    

Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per 
l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono 
impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debi-
ti?    

NONONONO    

Se Sì, illustrare l’ammontare per singolo impegno 

 
 
 
 
 

IMM13IMM13IMM13IMM13    
Immobilizzazioni destinate alla vendita. Immobilizzazioni destinate alla vendita. Immobilizzazioni destinate alla vendita. Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono im-
mobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto 
deliberativo aziendale?    

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 

IMM14IMM14IMM14IMM14    

Altro. Altro. Altro. Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-
sario fornire per soddisfare la regola generale secondo 
cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposi-
zioni di legge non sono sufficienti a dare una rap-
presentazione veritiera e corretta, si devono fornire le 
informazioni complementari necessarie allo scopo” 
(art 2423 cc)? 

SISISISI    

Il padiglione Origgi è destinato ad essere utilizza-

to da ARPA 
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5. Immobilizzazioni Finanziarie  

A.III.1 Crediti FinanziariA.III.1 Crediti FinanziariA.III.1 Crediti FinanziariA.III.1 Crediti Finanziari        

I dati relativi al valore iniziale, alle movimentazioni dell’esercizio quali incrementi, decrementi per incassi e 
giroconti che concorrono alla determinazione del valore finale dell’esercizio, nonché il relativo fondo svalu-
tazione e i relativi utilizzi e accantonamenti ed, infine, l’anzianità e la scadenza dei crediti, sono riportate nel-
le tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e 
s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituisco-
no parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Nessun movimento 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio 
 

 
    

A.III.2 TitoliA.III.2 TitoliA.III.2 TitoliA.III.2 Titoli        

I dati relativi al costo storico, al valore iniziale, alle movimentazioni dell’esercizio che concorrono alla deter-
minazione del valore netto finale dell’esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e 
nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato 
agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria di immobilizzazioni finanziarie sono previste le seguenti tipologie: 

� A.III.2.a) Partecipazioni 
� A.III.2.b) Altri Titoli 

In particolare, per la categoria A.III.2.a) PartecipazioniA.III.2.a) PartecipazioniA.III.2.a) PartecipazioniA.III.2.a) Partecipazioni, se movimentata, l’iscrizione tra le immobilizzazioni fi-
nanziarie è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia, alla forma giuri-
dica, ai criteri di valutazione e a tutte le altre informazioni richieste dalla normativa vigente; le informazioni 
di dettaglio sono rilevate nella tabella <<ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FI-

NANZIARIE>> del foglio “Dettaglio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Il valore delle partecipazioni è interamente riconducibile alle quote relative alla società Niguarda Engineering Consul-
ting (NEC) , società costituita il 6 Dicembre 2002 (e interamente partecipata dall’Azienda Ospedaliera a far data dal 23 
Febbraio 2010) con lo scopo di eseguire tutte le attività di progettazione e management relative al patrimonio edile 
dell’ospedale con particolare riferimento al progetto di Riqualificazione del Nuovo Ospedale. 
Il valore delle partecipazioni iscritte negli anni corrisponde al valore nominale delle quote detenute per € 250.000 € 
(500 azioni del valore nominale di 500 € cadauna) oltre alla rivalutazione del valore delle partecipazioni calcolato con il 
metodo del patrimonio netto ex art. 2426 c.c. 
Alla data del 31.12.2014 il valore contabile delle partecipazioni, per effetto dell’applicazione del metodo surrichiama-
to, risulta pari a € 421.232,00. 
 



 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva | AZIENDA OSPEDALIERA 23 

 

Con la realizzazione delle opere di Concessione la mission propria della NEC si è esaurita. Con deliberazione n. 654 del 
30 agosto 2012 ha preso avvio pertanto il processo di liquidazione della società stessa che ha trovato ultimazione nel 
corso del 2015.  
Con delibera n. 268 del 14 Aprile 2016 si è preso atto infatti del verbale dell’assemblea dei soci di Niguarda Enginee-
ring Consulting del 30.12.2015 con il quale è stato approvato il piano di riparto finale di liquidazione. 
In sede di Consuntivo 2015 si è proceduto pertanto a recepire le disposizioni del piano suddetto, che prevede 
l’attribuzione all’unico socio (AO Niguarda) del patrimonio finale di liquidazione pari ad € 449.146,00. 
Il risultato della liquidazione permette non solo il rimborso integrale del capitale sociale pari ad € 250.000,00 ma an-
che parte delle riserve per il valore eccedente il capitale sociale pari ad € 199.146,00. 
 
Rispetto al valore contabile delle partecipazioni iscritte nel Bilancio dell’Azienda Ospedaliera risulta quanto segue. 
 
Valore Capitale sociale delle partecipazioni:   250.000,00 €; 
Valore incrementale metodo PN al 31.12.2014 421.232,00 €; 
Valore di liquidazione    449.146,00 €; 
Surplus di valore a riserva      27.914,00 €. 
 
Con la liquidazione della società NEC viene perciò ultimato il processo di liquidazione avviato nel 2012 che porta 
all’iscrizione in bilancio di una riserva derivante dal maggior valore delle partecipazioni rispetto al 31.12.2014 per € 
27.914,00.      
 
Per quanto sopra la voce “1.10.30.20.010.010.00.000 Partecipazioni in imprese controllate” fa segnare un decremento 
per € 421.232,00 con valore residuo al 31.12.2015 pari a zero. 
 
Altri titoli 

Nessun movimento 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Si rimanda al commento fornito in merito alle partecipazioni. 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIEALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIEALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIEALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>:  

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso preseCaso preseCaso preseCaso presen-n-n-n-
te in aziete in aziete in aziete in aziennnnda?da?da?da?    

SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

IF01IF01IF01IF01    
Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarieSvalutazione delle immobilizzazioni finanziarieSvalutazione delle immobilizzazioni finanziarieSvalutazione delle immobilizzazioni finanziarie. Nel cor-
so dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni delle 
immobilizzazioni finanziarie? 

NONONONO    

Se Sì, specificare partecipazioni, altri titoli, crediti 

svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, 

criteri di determinazione 
 
 
 
 

IF02IF02IF02IF02    
GravamiGravamiGravamiGravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri 
titoli dell’azienda vi sono gravami quali pegni, pigno-
ramenti ecc.? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 

IF03IF03IF03IF03    

Contenzioso con iscrizione in bilancio.Contenzioso con iscrizione in bilancio.Contenzioso con iscrizione in bilancio.Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immo-
bilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio 
sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, 
con altri enti pubblici o con soggetti privati? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 
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IF04IF04IF04IF04    

Contenzioso senza iscrizione in bilancio.Contenzioso senza iscrizione in bilancio.Contenzioso senza iscrizione in bilancio.Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono parte-
cipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimonia-
le perché non riconosciuti come proprietà dell’azienda 
in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sani-
tarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 

IF05IF05IF05IF05    

AltroAltroAltroAltro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-
sario fornire per soddisfare la regola generale secondo 
cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposi-

zioni di legge non sono sufficienti a dare una rappre-

sentazione veritiera e corretta, si devono fornire le in-

formazioni complementari necessarie allo scopo” (art 
2423 cc)? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 
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6. Rimanenze 

B.I. RimanenzeB.I. RimanenzeB.I. RimanenzeB.I. Rimanenze    

I dati relativi alle rimanenze iniziali, agli acquisti e ai consumi dell’esercizio, nonché alle altre movimentazioni 
riguardanti l’eventuale fondo svalutazione di magazzino, i giroconti/riclassificazioni, le rimanenze presso terzi 
per distribuzione per nome e per conto e le rimanenze finali di reparto che concorrono alla determinazione 
del valore netto finale dell’esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede 
di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di 
Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

� B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario 
� B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario 

 

Rimanenze di magazzino 

 

Magazzino Servizi 

ANT ANT-MAGAZZINO ANATOMIA PATOLOGICA 255.175,24 

ARM ARM-Armadio Robotizzato Swisslog 444.878,50 

BAT BAT-MAGAZZINO BATTERIOLOGIA 66.130,19 

BIO BIO-MAGAZZINO LAB BIOCHIMICA 664.903,44 

CED CED-MAGAZZINO FLEET 24.702,08 

CED MAGAZZINO NOC 16.123,89 

CST CST-MAGAZZINO CENTRO STAMPA 29.773,23 

DIA DIA-DIALISI NIGUARDA 71.099,03 

EDI EDI-MAGAZZINO EDILE 144.860,42 

ELE ELE-MAGAZZINO ELETTRICO IDRAULICO 137.158,62 

ENT ENT-MAGAZZINO FARMACIA 27.313,61 

FAR FAR-MAGAZZINO FARMACEUTICO 3.312.291,28 

GAS GAS-GAS TERAPEUTICI 103.776,68 

GME GME-MAGAZZINO GAS MEDICALI 12.099,19 

ING ING-MAGAZZINO ING.CLINICA 375.912,13 

MAV MAV-MAGAZZINO ECONOMALE VIRTUALE 2.661,41 

MGU MGU-MAGAZZINO GUARDAROBA 32.608,33 

MOL MOL-MAGAZZINO MOLECOLARE 284.808,41 

MYC MYC-ARTICOLI LAB. MICOBATTERI 29.400,89 

SIT SIT-Servizio Immuno Trasfusionale 2.616,17 

STD STD-MAGAZZINO ECONOMALE STANDARD 452.489,78 

TUM TUM-MAG X ANTIBLASTICI 5.949,50 

VIR VIR-MAGAZZINO SIEROLOGIA VIROLOGIA 240.758,68 

Totale complessivo   6.737.490,70 

 
Rimanenze di reparto 
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Il valore complessivo delle rimanenze dei singoli magazzini di reparto rilevato al 31.12.2015 ammonta ad € 6.608/000 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Il movimento delle rimanenze è influenzato in maniera importante dalle scorte per Farmaci File F in particolar modo 
HCV .  
Si rimanda al paragrafo “Variazione delle rimanenze” per l’analisi di dettaglio delle poste.  

 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RIMANENZERIMANENZERIMANENZERIMANENZE    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso preseCaso preseCaso preseCaso presen-n-n-n-
te in aziete in aziete in aziete in azien-n-n-n-

da?da?da?da?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

RIM01RIM01RIM01RIM01    
SvalutazioniSvalutazioniSvalutazioniSvalutazioni. Nel corso dell’esercizio sono state ef-
fettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a len-
to rigiro? 

NONONONO    

Se Sì, specificare importo iniziale, movimenti 

dell’anno, motivazioni, criteri di determinazione, 

impatto sul risultato economico 

 
 
 
 
 

RIM02RIM02RIM02RIM02    
GravamiGravamiGravamiGravami. Sulle rimanenze dell’azienda vi sono gra-
vami quali pegni, patti di riservato dominio, pigno-
ramenti ecc.? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

RIM0RIM0RIM0RIM03333    
Modifiche di classificazione. Modifiche di classificazione. Modifiche di classificazione. Modifiche di classificazione. Nel corso dell’esercizio 
vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classifica-
zione delle voci?    

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

RIM04RIM04RIM04RIM04    
Valore a prezzi di mercato. Valore a prezzi di mercato. Valore a prezzi di mercato. Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, posi-
tiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a 
prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio? 

NONONONO    

La valorizzazione delle rimanenze avviene in base 

al Costo Medio, che può risultare differente dal 

costo di mercato rilevato in un determinato mo-

mento 

 
 
 
 

RIM05RIM05RIM05RIM05    

Altro. Altro. Altro. Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene ne-
cessario fornire per soddisfa-re la regola generale 
secondo cui “Se le informazioni richieste da specifi-
che disposizioni di legge non sono sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari necessarie 
allo scopo” (art 2423 cc)? 

SISISISI    

Il Rendiconto Finanziario presenta una squadratu-

ra sul 2014 per 25/000 € correlata al conteggio 

degli acconti su forniture. 
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7. Crediti 

B.II. CreditiB.II. CreditiB.II. CreditiB.II. Crediti    

I dati relativi al valore iniziale, alle movimentazioni dell’esercizio quali incrementi, decrementi per incassi e 
giroconti che concorrono alla determinazione del valore finale dell’esercizio, nonché il relativo fondo svalu-
tazione e i relativi utilizzi e accantonamenti ed, infine, le fatture da emettere, l’anzianità e la scadenza dei 
crediti, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto E-
conomico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

� B.II.1) Crediti v/Stato 
� B.II.2) Crediti v/Regione 
� B.II.3) Crediti v/Comuni 
� B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 
� B.II.5) Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione 
� B.II.6) Crediti v/Erario 
� B.II.7) Crediti v/Altri 

In particolare, per le categorie B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimentiB.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimentiB.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimentiB.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti e B.II.2.b) Crediti B.II.2.b) Crediti B.II.2.b) Crediti B.II.2.b) Crediti 

v/Regione o Provincia Autonv/Regione o Provincia Autonv/Regione o Provincia Autonv/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio nettooma per versamenti a patrimonio nettooma per versamenti a patrimonio nettooma per versamenti a patrimonio netto,,,, se movimentate, l’iscrizione tra i crediti è 
corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli atti di delibera, agli importi, alle riscossioni, alle 
integrazioni dei finanziamenti e alla consistenza finale; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella 
del foglio “Dettaglio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

 
Crediti v/prefetture 

 
Il credito verso Prefetture si riferisce alle prestazioni per STP, in merito al quale si registrano notevoli ritardi nelle ero-
gazioni di cassa da parte del soggetto debitore, nel corso del 2015 si è registrato un incasso per 780/000 Euro.  
Per la specifica delle prestazioni eseguite ed i correlati crediti si rimanda alla tabella di dettaglio. 
 
Altri crediti v/stato 

 
Nessun movimento 
 
Crediti v/Regione 

 
La categoria  B.II.2.a)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente ha un valore al 31/12/2015 di  € 
38.979/000.   
Di seguito si dettagliano i crediti residui per posta di bilancio. 
B.II.2.a.3.3) Crediti per funzioni non tariffate  per un totale pari a  €  7.857/000 di cui € 432/000  residuo riferito 
all’esercizio 2014 e € 7.424/000 riferito al 2015.   
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR pari  a  €  205/000 relativo a contributi “AIDS (L. 135/90) 
Formazione” 
B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR di cui nella tabella sottostante si riporta dettaglio dei 
valori al 31.12.15  
 

DataReg.Prot. 
Atti azien-

dali Descrizione progetto  SaldoPartita 
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02/01/2007  Vari az Piano Urbano: sottoprog 2-4  Livello convalescienziale sollievo 367.532,00 

15/10/2007  Vari az Piano Urbano: sottoprog 2-4  Livello convalescienziale sollievo 82.468,00 

11/03/2008 211-08          Piano Urbano 5 - Continuazione 624.999,00 

31/12/2008 617-08          PROGRAMMA 2000 - Centro Individuaz e Interv precoce nelle psicosi -   145.697,34 

07/01/2009  Vari az Piano Urbano 5 - Continuazione 999.999,96 

31/12/2008 1029-08         ReMINE 23.400,00 

30/07/2009  Vari az Micronutrient in a neurovegetative… 4.053,40 

31/12/2009 617-08          PROGRAMMA 2000 - Centro Individuaz e Interv precoce nelle psicosi -   85.401,90 

31/12/2009 662-04          Formazione trapianti 10.701,25 

31/12/2009 1029-08         ReMINE 7.993,21 

31/12/2009 5403-10 Studio nuovo modello ALP 25.000,00 

31/12/2010 644-10          Sicurezza in chirurgia 18.726,40 

31/12/2010 662-04          Formazione trapianti 6.014,91 

31/12/2010 1029/08         ReMINE 64.409,27 

31/12/2010 844/08          ICARO 10.930,56 

17/06/2011 844-08          ICARO 1.960,64 

28/12/2011 644-10          Sicurezza in chirurgia 121.577,89 

29/12/2011 662-04          Formazione trapianti 1.428,60 

29/12/2011 1029-08         ReMINE 38.386,18 

30/12/2011 1125-09         TR34 2009/2011 20.709,96 

31/12/2011 1126-09         TR33 2009/2011 3.000,00 

31/12/2011 1132-09         ROL 2009/2010 20.000,00 

31/12/2011 1058-10         Gemellaggio Giordania 18.000,00 

31/12/2011 1123-09         TR36 2009/2011 2.400,00 

31/12/2011 1123/09         TR36 2009/2011 3.000,00 

31/12/2013 
Vari az 

FARVICAV 2011-2013 Regionale 15.000,00 

31/12/2011 1125_09 TR 34 2009/2011 16.290,04 

31/12/2011 1126/09         TR33 2009/2011 4.200,00 

22/05/2013 457-11          Stimolatore diaframmatico - progetto CALL 68.417,55 

31/12/2013 
Vari az 

 Prog Perfusione ex-vivo 37.600,00 

31/12/2013 
Vari az 

 ODS - DIAB13 - DSA -Outpatient Day Service 139.980,00 

31/12/2013 
Vari az 

 High-density EEG 91.980,00 

31/12/2013 
Vari az 

 Hyperthopic cardiomyopathy 63.210,00 

31/12/2014 598-12          Mindfulness - Based Cognitive 31.482,00 

31/12/2014 12763 Centralizzaz validaz sangue 308.000,00 

31/12/2015 
Decreto 
921/15 Measures and mechanisms  133.862,36 

Totale B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR 3.617.812,42 

 
La posta B.II.2.a.9)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente – altro raccoglie principalmente i cre-
diti degli esercizi passati per un importo totale di  €   27.300/000.  
Vi sono allocate le seguenti voci:  
Crediti relativi a prestazioni per onere A e COOPINT per € 600/000 
Credito per pagamento spesa legali di un sinistro relativo all’anno 1979 21/000 
Crediti per rimborsi relativi a personale comandato per 190/000 
Crediti per rimborsi relativi a personale convenzionato per 860/000 
Crediti per contributo USU Sport e ricerca-Con.251-cred.2013 158/000 
Crediti residui per spesa corrente Anno 2012 3/000 
Crediti residui per Contr.INDISTINTO Anno 2012 126/000 
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Crediti residui per Contr.INDISTINTO Anno 2013 € 2.577/000;  
Crediti residui per spesa corrente (PSSR,Rimodulazioni funzioni)  Anno 2014 € 9.550/000;  
Crediti residui per Contr.INDISTINTO Anno 2014 € 1.735/000 
Crediti relativi alle assegnazioni dell’esercizio Corrente per € 11.480/000  come da tabella sottostante: 
 
Altri Contributi da Regione - SORVEGLIANZA, PROFILASSI E CONTROLLO MALATTIE INFETTIVE 140.000,00            
Altri Contributi da Regione - SBBL - SISTEMA BIBLIOTECARIO BIOMEDICO LOMBARDO 1.600.000,00         
Altri Contributi da Regione - SVILUPPO DELLA RETE EMATOLOGICA LOMBARDA - REL FASE 2 50.000,00              
Altri Contributi da Regione - RIORDINI LABORATORI PUBBLICI ASL MILANO CITTA' 50.000,00              
Altri Contributi da Regione - ATTVITA' DI SOCCORSO E ASSISTENZA AI PAZIENTI IN CONDIZIONI 
CLINICHE DI URGENZA 17.600,00              
Contributi RAR 87.921,00              
Storicizzazione anni precedenti 1.646.417,00         
Contributo per Accantonamenti franchigie/SIR e Autoassicurazione 4.200.000,00         
Contributi Nuovi Ospedali -                        
Contributo riallineamento funzioni anno 2014 1.967.601,00         
Contributi Rimodulazione File F 1.710.580,00          
Crediti residui relativi alle assegnazioni dell’esercizio Corrente per € 10/000 Contributo Aids   
 
Si riporta dettaglio dei valori riferiti ai B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per inve-
stimenti.  Il credito è stato aggiornato con la chiusura dei due crediti sotto riportati, come da indicazioni  di cui alla  
nota regionale prot. A1.2016.0107438 del 18/10/16.   
 

DGR 4646/2013 Piano investimenti 2012                                                      817  

nota DGS per cons.2005 contributo investimento consuntivo 2005                                                  7.715  

 

Estremi provvedimento Natura del credito Credito (€/000) 

DGR 58702/94  rifacimento facciate Crespi e Ponti                                                      383  

Legge 67/88   adeguamento antincendi edifici ospedalieri                                                  2.281  

DGR 58697/97  rifacimento Pizzamiglio Gatti Castoldi e Talamona                                                      393  

DGS  733/2004 Project financing Riqualificazione Nuovo Ospedale                                               10.431  

DGR X/1102-2013  Interventi completamento Blocco Nord                                               13.088  

DGR 53678/90 l.r. 51/89 Progetto telematica sanitaria                                                  1.606  

DGR 56556/95 contributo acquisto attrezzature                                                  1.703  

DDG Sanità 64187/97 Dipartimento Emergenza Urgenza                                                      547  

DDM Sanità 9/10/93 formazione medici                                                      192  

DGR 55710/94 intervento straordianrio ostetricia e ginecologia                                                      478  

Atti 692/97 lettera RL 12/11/97 rimborso camera iperbarica Galeazzi                                                         33  

Art.23 L.107-90 DGR n. V/33948 del 16.03.93 SIT acquisto attrezzature                                                            8  

DGR 31383/98 Corso formazione attività emergenza                                                         28  

DGR 30588/88 l.r.aids adeguamento reparto malattie infettive letti aids                                                      155  

DGR X/821/2013       interventi di manutenzione straordinaria varia 2013                                                  1.133  

DGR 2111/2014  Interventi sviluppo pronto soccorso - EXPO                                                  2.070  

 DGR 2931/2014 Sostituzione apparecchiature obsolete S.C. Anatomia Patologica                                                      191  

 DGR 2930/2014 Decreto 12684/2014 Interventi  strutturali riqualificazione Villa Marelli                                                  2.000  

 DGR 1521/2014  Piano investimenti 2014                                                  4.099  

DGR 4189/2015      Piano investimenti 2015                                                  2.796  

 Totale 43.615 

 
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 
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Il credito verso aziende sanitarie pubbliche della Regione aumenta per 5.043 €/000 rispetto al precedente esercizio e 
si attesta ad un livello pari ad 85.500 €/000. 
L’incremento è determinato pressoché completamente dalle rimesse di cassa dell’ASL MILANO (ora ATS) in relazione 
al pagamento della produzione per prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, tenuto conto che rispetto alle altre posi-
zioni si registra una generale diminuzione delle poste attive aperte per via del miglioramento del sistema nel paga-
mento delle partite intercompany. 
Con particolare riferimento al credito verso ATS Milano si segnala che nel mese di Novembre 2014 è stato inviato un 
estratto conto complessivo delle poste attive per la riconciliazione delle stesse e la liquidazione dei crediti sospesi. 
ATS Milano è stata invitata anche in occasioni successive ad eseguire l’attività di riconciliazione suddetta, attività che 
al momento risulta ancora non conclusa. 
Si specifica che nei Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione  è stato registrato il credito v / ASL Città di Milano ac-
quisito per mezzo di cessione di credito dalla società partecipata NEC Spa per un valore di 236 €/000 riferito alla fattu-
ra n. 37 del 31.12.2012 ai fini della chiusura del processo di liquidazione  della società stessa.  
Nei giroconti Crediti Es.prec. trova esposizione la riclassificazione del fondo svalutazione prima erroneamente catalo-
gato nei crediti verso Privati, mentre gli importi erano riferiti alle posizioni verso Asl Milano. 
Nel modello CONS l’esposizione dei crediti verso ASL Milano è al netto del relativo fondo svalutazione. 
 
Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione 

 

Nell’esercizio è stato riscosso il credito verso ARPA. 
 
 
Crediti v/Erario 

 
Assenti 
 
Crediti v/Altri 

 
Nel 2015: “La posta principale della categoria è riferita ai Crediti v/clienti privati con un importo di €/000 di 9.526. 
Tale voce, che è complessivamente diminuita, segue l’andamento degli anni precedenti, infatti è il risultato degli effet-
tivi positivi congiunti di due elementi: da un lato il prosieguo dell’attività di recupero crediti intrapreso dall’azienda 
che ha consentito un flusso finanziario positivo, dall’altro l’incremento della fatturazione attiva per l’erogazione di 
prestazioni sanitarie. 
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati accantonamenti per svalutazione di crediti iscritti nell’attivo circolante per 
€305/000. 
Sono stati oggetto di accantonamento i crediti verso privati fisici e giuridici, secondo percentuali collegate alle annuali-
tà di nascita del credito e in coerenza con le indicazioni di calcolo dell’accantonamento di cui alla nota Regione Lom-
bardia prot. 15609 del 16/05/2012 già adottate per gli accantonamenti dell’esercizio 2011,  2012, 2013 e 2014. 
Nella posta giroconti Crediti Es.prec si trova la riclassificazione del fondo svalutazione Crediti per un valore di € 
628/000, tali importi si riferivano a crediti  vantati verso l’ASL di appartenenza ed erroneamente allocati nei Clienti 
privati.  
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Riclassificazione del fondo Svalutazione crediti da Privati ad ASL della Regione. 
 
 

    

ALTRE INFORMAZALTRE INFORMAZALTRE INFORMAZALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AIONI RELATIVE AIONI RELATIVE AIONI RELATIVE AI CREDITII CREDITII CREDITII CREDITI    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 
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Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

CRED01CRED01CRED01CRED01    
SvalutazioniSvalutazioniSvalutazioniSvalutazioni. Nel corso dell’esercizio sono state effet-
tuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo circolan-
te? 

SISISISI    

Sono stati cancellati i crediti per i quali è stata 

constatata l’effettiva inesigibilità e si è proceduto 

ad applicare il piano di svalutazione secondo le 

linee guida regionali 

 
 
 
 

CRED02CRED02CRED02CRED02    
GravamiGravamiGravamiGravami. Sui crediti dell’azienda vi sono gravami quali 
pignoramenti ecc.? 

NONONONO    
Se Sì, illustrare 

 

CRED03CRED03CRED03CRED03    
Cartolarizzazioni. Cartolarizzazioni. Cartolarizzazioni. Cartolarizzazioni. L’azienda ha in atto operazioni di 
cartolarizzazione dei crediti?    

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

CRED04CRED04CRED04CRED04    

Altro. Altro. Altro. Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-
sario fornire per soddisfare la regola generale secon-
do cui “Se le informazioni richieste da specifiche di-
sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rap-
presentazione veritiera e corretta, si devono fornire le 
informazioni complementari necessarie allo scopo” 
(art 2423 cc)? 

SISISISI    

Vedere paragrafo che segue 

 
 
 
 

 

In coerenza con le indicazioni di calcolo dell’accantonamento di cui alla nota Regione Lombardia prot. 15609 del 

16/05/2012 già adottate per gli accantonamenti dell’esercizio 2011, 2012, 2013 e 2014, si è provveduto ad adeguare il 

fondo svalutazione alle effettive probabilità di incasso dei crediti. 

In particolare si prendono in considerazione i crediti al netto delle posizioni di soggetti dichiarati falliti o assoggettati a 

procedura concordataria la cui svalutazione è già avvenuta rispettivamente al 100% e pari alla % concordata in sede 

giudiziaria. 

Le posizioni rimanenti sono divise per annualità secondo la nascita del credito. Ad esse si applicano  le percentuali in-

dicate nella tabella sotto riportata in base all’anzianità del credito. 

 

Anni di anzianità del Credito Crediti anni percentuale progressiva di svalutazione 

5 2011 100% 

4 2012 80% 

3 2013 50% 

2 2014 30% 

1 2015 0% 

 

 

 

8. Attività finanziarie che non costituiscono immob ilizzazioni 

B.IIB.IIB.IIB.III.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioniI.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioniI.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioniI.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni    

I dati relativi al costo storico, al valore iniziale, alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del 
valore finale dell’esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di detta-
glio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Pa-
trimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 
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In particolare, per le categorie Partecipazioni in imprese controllatePartecipazioni in imprese controllatePartecipazioni in imprese controllatePartecipazioni in imprese controllate, , , , collegatecollegatecollegatecollegate e  e  e  e in altre impresein altre impresein altre impresein altre imprese, se movimen-
tate, l’iscrizione tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è corredata da tutte le in-
formazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia, alla forma giuridica, ai criteri di valutazione e a tutte 
le altre informazioni richieste dalla normativa vigente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella 
<<ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE ATTIVITA’ A BREVE>> del foglio “Dettaglio_SP_San” allegata al 
Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Partecipazioni 

Nessun movimento 
 
Altri titoli 

Nessun movimento 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio 
 

    

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMMMMOBILIZZAZIONIMOBILIZZAZIONIMOBILIZZAZIONIMOBILIZZAZIONI    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

AF01AF01AF01AF01    
Gravami. Gravami. Gravami. Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituisco-
no immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pi-
gnoramenti ecc.? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

AF02AF02AF02AF02    

Contenzioso con iscrizione in bilaContenzioso con iscrizione in bilaContenzioso con iscrizione in bilaContenzioso con iscrizione in bilancio. ncio. ncio. ncio. Sulle attività 
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre 
aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti 
privati? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

AF03AF03AF03AF03    

Contenzioso senza iscrizione Contenzioso senza iscrizione Contenzioso senza iscrizione Contenzioso senza iscrizione in bilancioin bilancioin bilancioin bilancio. Esistono atti-

vità finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
non iscritte nello stato patrimoniale perché non rico-
nosciute come proprietà dell’azienda in seguito a con-
tenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri 
enti pubblici o con soggetti privati?    

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

AF04AF04AF04AF04    

AltroAltroAltroAltro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-

sario fornire per soddisfare la regola generale secon-
do cui “Se le informazioni richieste da specifiche di-
sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono forni-
re le informazioni complementari necessarie allo sco-
po” (art 2423 cc)? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 
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9. Disponibilità liquide 

B.IV. Disponibilità liquideB.IV. Disponibilità liquideB.IV. Disponibilità liquideB.IV. Disponibilità liquide    

I dati relativi al valore iniziale, agli incrementi e decrementi dell’esercizio che concorrono alla determinazione 
del valore finale dell’esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di det-
taglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato 
Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Cassa 

 
La liquidità mostra un andamento in equilibrio, senza il ricorso ad anticipazioni per sopperire ai fabbisogni di cassa. 
Il mese di Dicembre fa segnare movimenti discontinui rispetto allo storico per via delle uscite finanziarie anticipate a 
fine anno richieste da Regione Lombardia per meglio gestire l’avvio dei nuovi Enti costituiti con Legge 23/2015 e assi-
curare la regolarità di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi. 
 
Tesoreria unica 

Si conferma il rispetto degli obblighi di riversamento presso il conto di tesoreria unica in capo all’istituto tesoriere: il 
saldo di tesoreria è esposto al conto “Istituto tesoriere” per riflettere il rapporto Ente-Tesoriere piuttosto che gli ob-
blighi di riversamento nel rapporto Tesoriere-Banca d’Italia. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Nel mese di Dicembre si è proceduto a pagare in via anticipata i contributi previdenziali e i versamenti fiscali (scadenza 
16 Gennaio 2016) per assicurare il rispetto dei tempi, tenuto conto della riforma in atto ex legge 23/2015 che ha dato 
avvio il 1.1.2016 a nuovi enti del sistema (ASST) con conseguente modificazione di P.Iva e denominazione. 
 

    
ALTRE INFORMAZIONI RELAALTRE INFORMAZIONI RELAALTRE INFORMAZIONI RELAALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDETIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDETIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDETIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente isente isente isente in n n n a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

DL01DL01DL01DL01    
Fondi vincolatiFondi vincolatiFondi vincolatiFondi vincolati. . . . Le disponibilità liquide comprendono 
fondi vincolati? 

SISISISI    

€ 9.585,38 Imp. Soccorso Stradale di Ricchitelli 

sospeso pagamento del  mandato n. 330-10 per 

carenza documentazione regolarità contributiva 

€ 196.909,92 Impresa Gruppo B&B SpA sospeso 

pagamento del  mandato n. 155-08 per carenza 

documentazione regolarità contributiva 
€  123.452,23 in relazione a liquidazione NEC per 

eventuali future pretese fornitori 

Totale somme vincolate:  € 329.947,53 

DL02DL02DL02DL02    
Gravami. Gravami. Gravami. Gravami. Sulle disponibilità liquide dell’azienda vi sono 
gravami quali pignoramenti ecc.? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

DL03DL03DL03DL03    

Altro. Altro. Altro. Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-
sario fornire per soddisfare la regola generale secon-
do cui “Se le informazioni richieste da specifiche di-
sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono forni-
re le informazioni complementari necessarie allo sco-

NONONONO    

Se Sì, illustrare 
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po” (art 2423 cc)?    

 

10.  Ratei e risconti attivi 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVIC) RATEI E RISCONTI ATTIVIC) RATEI E RISCONTI ATTIVIC) RATEI E RISCONTI ATTIVI    

I dati relativi al valore iniziale e al valore finale dell’esercizio, sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa 
Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in 
allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio 
d’Esercizio. 

In particolare, per le categorie C.I Ratei attiviC.I Ratei attiviC.I Ratei attiviC.I Ratei attivi e  e  e  e C.II Risconti attiviC.II Risconti attiviC.II Risconti attiviC.II Risconti attivi, se movimentate, l’iscrizione tra i ratei e ri-
sconti attivi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia di realizzazione 
entro e oltre i 12 mesi; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Detta-

glio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Ratei attivi 

Si rimanda alla tabella di dettaglio allegata al Bilancio 
 
Ratei Degenze in corso 

 
Come da indicazioni Regionali si è proceduto alla cancellazione della posta rilevando una passività straordinaria.  
 
Risconti passivi 

 
Si rimanda alla tabella di dettaglio allegata al Bilancio 
 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo 
 

    

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

RR01RR01RR01RR01    

Esistono altre informazioni che si ritiene necessario 
fornire per soddisfare la regola generale secondo cui 
“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni 
di legge non sono sufficienti a dare una rappresenta-
zione veritiera e corretta, si devono fornire le infor-
mazioni complementari necessarie allo scopo” (art 
2423 cc)? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 
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11. Patrimonio netto 

A) PATRIMONIO NETTOA) PATRIMONIO NETTOA) PATRIMONIO NETTOA) PATRIMONIO NETTO    

I dati relativi alla consistenza iniziale, all’assegnazione e agli utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell’esercizio, 
nonché i giroconti/riclassificazioni e altre variazioni che concorrono alla determinazione del valore finale 
dell’esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove 
previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e 
Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

In particolare, per le categorie A.II) Finanziamenti A.II) Finanziamenti A.II) Finanziamenti A.II) Finanziamenti pppper Investimentier Investimentier Investimentier Investimenti, A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestA.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestA.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestA.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvesti-i-i-i-

re re re re  e  e  e  e A.IV.3) Contributi da reinvestireA.IV.3) Contributi da reinvestireA.IV.3) Contributi da reinvestireA.IV.3) Contributi da reinvestire,,,,    se movimentate, l’iscrizione tra il Patrimonio Netto è corredata da tutte 
le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia, alle movimentazioni patrimoniali e finanziarie, 
nonché alla consistenza iniziale e finale; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del 
foglio “Dettaglio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio.  

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Fondo di dotazione 

 
Nessuna movimentazione 
  
Finanziamenti per investimenti 

 

La voce accoglie i finanziamenti in conto capitale dell’esercizio, coerenti con l’assegnazione regionale, così riassunti: 
 

Finanziamento Riferimento Importo (€/000) 

Piano investimenti 2015 D.G.R. 4189-15 2.796 

 
Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 

La voce accoglie in incremento donazioni per € 211/000. 
 
Elenco di alcuni cespiti contabilizzati: 
 

Descrizione Val. bil 

arredi sala d'aspetto SC neonatologia        €               22.719,00  

arredi SC  Reumatologia       €                    800,00  

saldatrice termica        €                 1.494,50  

PC apple mac mini -videoproiettore      €                 1.234,99  

ecografo        €               76.000,00  

attrezzature sportive        €                 3.756,07  

elettrocardiografo     €                 1.683,60  

apparecchiature air flow SC Pediatria      €                 4.480,08  

impedenzimetro SC Pediatria      €                 5.246,00  

televisori       €                 3.450,00  

 
Altre riserve 
Il conto registra un incremento per € 45/000 relativo alla cessione della camera iperbarica non più utilizzabile da parte 
dell’Azienda e completamente ammortizzata. 
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Contributi per ripiano perdite 
Il valore risulta azzerato come da linee guida di compilazione regionali. 
 
Utili (perdite) portati a nuovo 
Il valore risulta azzerato come da linee guida di compilazione regionali. 
 
Utile (perdita) d'esercizio 
Risultato di pareggio economico 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

I fatti di rilievo sono stati indicati nel precedente paragrafo. 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI RELAALTRE INFORMAZIONI RELAALTRE INFORMAZIONI RELAALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO NETTOTIVE AL PATRIMONIO NETTOTIVE AL PATRIMONIO NETTOTIVE AL PATRIMONIO NETTO    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

PN01PN01PN01PN01    
Donazioni e lasciti vincolati ad investimentiDonazioni e lasciti vincolati ad investimentiDonazioni e lasciti vincolati ad investimentiDonazioni e lasciti vincolati ad investimenti. . . . 
Nell’esercizio non sono state rilevate donazioni e la-
sciti vincolati ad investimenti? 

NONONONO    

Sì, specificare importo, soggetto erogatore e tipo-

logia di beni acquisiti 

 
 
 
 
 

PN02PN02PN02PN02    
Fondo di dotazioneFondo di dotazioneFondo di dotazioneFondo di dotazione. . . . Il fondo di dotazione ha subito 
variazioni rispetto all’esercizio precedente? 

NONONONO    

Se Sì, specificare importo e motivazione variazio-

ne 

 
 
 
 
 

PN03PN03PN03PN03    

Altro. Altro. Altro. Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-
sario fornire per soddisfare la regola generale secon-
do cui “Se le informazioni richieste da specifiche di-
sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono forni-
re le informazioni complementari necessarie allo sco-
po” (art 2423 cc)?    

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 
 

 
 

12. Fondi per rischi e oneri 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERIB) FONDI PER RISCHI ED ONERIB) FONDI PER RISCHI ED ONERIB) FONDI PER RISCHI ED ONERI    

I dati relativi alla consistenza iniziale, all’accantonamento e agli utilizzi dell’esercizio, nonché le riclassificazio-
ni che concorrono alla determinazione del valore finale dell’esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota In-
tegrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono 
presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del 
Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 
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� B.I) Fondi per imposte, anche differite 
� B.II) Fondi per rischi 
� B.III) Fondi da distribuire 
� B.IV) Quote inutilizzate contributi 
� B.V) Altri fondi per oneri e spese 

In particolare, per le categorie B) FONDI PER RISCHI ED ONERIB) FONDI PER RISCHI ED ONERIB) FONDI PER RISCHI ED ONERIB) FONDI PER RISCHI ED ONERI,,,,    se movimentate, l’iscrizione tra i fondi è cor-
redata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli eventuali utilizzi dei fondi indicando la natura del co-
sto; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio Utilizzi_Fondi_San allegata al 
Bilancio d’Esercizio. 

Inoltre, per le categorie B.IV) Quote inutilizzate contributiB.IV) Quote inutilizzate contributiB.IV) Quote inutilizzate contributiB.IV) Quote inutilizzate contributi, se movimentate, l’iscrizione tra i fondi è corredata 
da tutte le informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del sogget-
to concedente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al contribu-
to, gli importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le informazioni 
di dettaglio sono rilevate nelle tabelle apposite dei fogli “VincNI_SAN” e “UtilizziNI_SAN” allegati al Bilancio 
d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Si rimanda alla tabella di dettaglio allegata al Bilancio che riporta il dato per specifico contributo. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

- 

 

Di seguito sono illustrati brevemente i criteri utilizzati per la determinazione dell’entità dei fondi, nonché de-
gli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella tabella. Nel caso di assenza di un verbale 
specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d’esercizio cui il fondo si 
riferisce. 

 

3.20.10.00.000.000.00.000 B.I) Fondi per imposte, anche differiteB.I) Fondi per imposte, anche differiteB.I) Fondi per imposte, anche differiteB.I) Fondi per imposte, anche differite 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
Anno di Anno di Anno di Anno di     

costituzicostituzicostituzicostituzioooonenenene    
Criteri di Criteri di Criteri di Criteri di     

determinazionedeterminazionedeterminazionedeterminazione    
ImportiImportiImportiImporti    

Estremi del verbale del Estremi del verbale del Estremi del verbale del Estremi del verbale del     
Collegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio Sindacale    

     

 
 

3.20.20.10.000.000.00.000 B.II.1) Fondo risB.II.1) Fondo risB.II.1) Fondo risB.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processualichi per cause civili ed oneri processualichi per cause civili ed oneri processualichi per cause civili ed oneri processuali 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
Anno di Anno di Anno di Anno di     

costituzicostituzicostituzicostituzioooonenenene    
Criteri di Criteri di Criteri di Criteri di     

determinazionedeterminazionedeterminazionedeterminazione    
ImportiImportiImportiImporti    

Estremi del verbale del Estremi del verbale del Estremi del verbale del Estremi del verbale del     
Collegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio Sindacale    

Appello per pagamento prestazioni proget-

tazione DEA 2008 Ufficio legale  858 10 del 4.11.14 

Ricorsi Aziende private su contratti   2013-2014 Ufficio legale 1.190 10 del 4.11.14 

Richieste rimborsi vari  2012-2014 Ufficio legale 95 10 del 4.11.14 

Ricorsi di Aziende private su contratti di beni 

e servizi  2015 Ufficio legale 980  Verbale al Bilancio 2015 

 
3.20.20.20.000.000.00.000 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendenteB.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendenteB.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendenteB.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 
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DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
Anno di Anno di Anno di Anno di     

costituzicostituzicostituzicostituzioooonenenene    
Criteri di Criteri di Criteri di Criteri di     

determinazionedeterminazionedeterminazionedeterminazione    
ImportiImportiImportiImporti    

Estremi del verbale del Estremi del verbale del Estremi del verbale del Estremi del verbale del     
Collegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio Sindacale    

Contenzioso per licenziamenti illegittimi 2013-2014 SC Risorse umane uff.giuridico 203 10 del 4.11.14 

Contenzioso per riconoscimenti indennità e 

funzioni 2013-2014 SC Risorse umane uff.giuridico 255 10 del 4.11.14 

Contenzioso per riconoscimento tempo ve-

stizione 2013-2014 SC Risorse umane uff.giuridico 311 10 del 4.11.14 

 
3.20.20.30.000.000.00.000 B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da prB.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da prB.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da prB.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da priiiivatovatovatovato 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
Anno di Anno di Anno di Anno di     

costituzicostituzicostituzicostituzioooonenenene    
Criteri di Criteri di Criteri di Criteri di     

determinazionedeterminazionedeterminazionedeterminazione    
ImportiImportiImportiImporti    

Estremi del verbale del Estremi del verbale del Estremi del verbale del Estremi del verbale del     
Collegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio Sindacale    

     

 
 
3.20.20.40.000.000.00.000 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
Anno di Anno di Anno di Anno di     

costituzicostituzicostituzicostituzioooonenenene    
Criteri di Criteri di Criteri di Criteri di     

determinazionedeterminazionedeterminazionedeterminazione    
ImportiImportiImportiImporti    

Estremi del verbale del Estremi del verbale del Estremi del verbale del Estremi del verbale del     
Collegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio Sindacale    

Autoassicurazione 2012 Stima Regionale Rischi Ass. 2.058 5 del 26.05.14 

Autoassicurazione 2013 Stima Regionale Rischi Ass. 2.424 10 del 4.11.14 

Autoassicurazione 2014 Stima Regionale Rischi Ass. 3.362 8 del 24.08.15 

Autoassicurazione 2015 Stima Regionale Rischi Ass. 4.133 Verbale al Bilancio 2015  

 
3.20.20.50.000.000.00.000 B.II.5) Altri fondi rischiB.II.5) Altri fondi rischiB.II.5) Altri fondi rischiB.II.5) Altri fondi rischi 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
Anno di Anno di Anno di Anno di     

costituzicostituzicostituzicostituzioooonenenene    
Criteri di Criteri di Criteri di Criteri di     

determinazionedeterminazionedeterminazionedeterminazione    
ImportiImportiImportiImporti    

Estremi del verbale del Estremi del verbale del Estremi del verbale del Estremi del verbale del     
Collegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio Sindacale    

Call Center Regionale 2011-2013 Conteggi e stime su attività 350 10 del 4.11.14 

Rischi Futuri vari 2014 Conteggi e stime su attività 171 8 del 24.08.15 

 
3.20.50.30.000.000.00.000 B.V.3) Altri fondi per oneri e speseB.V.3) Altri fondi per oneri e speseB.V.3) Altri fondi per oneri e speseB.V.3) Altri fondi per oneri e spese 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
Anno di Anno di Anno di Anno di     

costituzicostituzicostituzicostituzioooonenenene    
Criteri di Criteri di Criteri di Criteri di     

determinazionedeterminazionedeterminazionedeterminazione    
ImportiImportiImportiImporti    

Estremi del verbale del Estremi del verbale del Estremi del verbale del Estremi del verbale del     
Collegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio Sindacale    

Fondo Q.te Pensioni per rinnovi Contr. e 

Personale non dipendente 1998-2010 SC Risorse Umane 9.834 11 del 24.11.11 

Libera Professione Perequazione LP e vari LP 2012-2014 Bilancio separato Libera Professione 1.870 10 del 4.11.14 

Sinistri Fuori Franchigia 1998-2014 uff.Assicurativo DAP 1.450 10 del 4.11.14 

Interessi Moratori 2014 Conteggi e stime su attività 161 10 del 4.11.14 

Niguardalab, Funzioni, organi collegiali e vari 2012-2014 Conteggi e stime su attività 2.353 8 del 24.08.15 

Libera Professione Perequazione  LP  2015 Bilancio LP  403  Verbale al Bilancio 2015 
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ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A FONDI RISCHI E ONERIRELATIVE A FONDI RISCHI E ONERIRELATIVE A FONDI RISCHI E ONERIRELATIVE A FONDI RISCHI E ONERI    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

FR01FR01FR01FR01    
Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito 
un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addi-
zionali rispetto agli ammontari stanziati? 

SISISISI    

Alcune vertenze hanno un importo difficilmente 

stimabile sulla base delle informazioni attual-

mente disponibili  
 
 
 
 
 

FR02FR02FR02FR02    
Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato 
costituito un apposito fondo per l’impossibilità di 
formulare stime attendibili? 

NONONONO    

Se Sì, indicare le informazioni utili per la com-

prensione della situazione 

 
 

FR03FR03FR03FR03    

Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei 
quali non è stato costituito un apposito fondo perché 
solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potreb-
bero scaturire perdite significative?    

NONONONO    

Se Sì, indicare le informazioni utili per la com-

prensione della situazione 

 
 

FR04FR04FR04FR04    

Esistono altre informazioni che si ritiene necessario 
fornire per soddisfare la regola generale secondo cui 
“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni 
di legge non sono sufficienti a dare una rappresenta-
zione veritiera e corretta, si devono fornire le infor-
mazioni complementari necessarie allo scopo” (art 
2423 cc)?    

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 
 

 
 

13. Trattamento di fine rapporto 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTOC) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTOC) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTOC) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO    

I dati relativi alla consistenza iniziale, all’accantonamento e agli utilizzi dell’esercizio, nonché le riclassificazio-
ni che concorrono alla determinazione del valore finale dell’esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota In-
tegrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono 
presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del 
Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

� C.I) Fondo per premi operosità 
� C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti 

In particolare, per le categorie C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTOC) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTOC) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTOC) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO    se movimentate, l’iscrizione tra i fondi è 
corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli eventuali utilizzi dei fondi indicando la natura del 
costo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio Utilizzi_Fondi_San allegata al 
Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

La posta si riferisce esclusivamente al fondo per premi operosità SUMAI.  
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FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Accantonamenti dell’esercizio per € 37/000. 

Di seguito sono illustrati brevemente i criteri utilizzati per la determinazione dell’entità dei fondi, nonché de-
gli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella tabella. Nel caso di assenza di un verbale 
specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d’esercizio cui il fondo si 
riferisce. 

3.30.10.00.000.000.00.000 C.I) Fondo per preC.I) Fondo per preC.I) Fondo per preC.I) Fondo per premi operositàmi operositàmi operositàmi operosità    

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
Anno di Anno di Anno di Anno di     

costituzicostituzicostituzicostituzioooonenenene    
Criteri di Criteri di Criteri di Criteri di     

determinazionedeterminazionedeterminazionedeterminazione    
ImportiImportiImportiImporti    

Estremi del verbale del Estremi del verbale del Estremi del verbale del Estremi del verbale del     
Collegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio SindacaleCollegio Sindacale    

Fondo per premi operosità fino al 1994 sino al 1994 Stima e convenzione Unica Naz. 1.263 
1 del 27.01.2005 

Fondo per premi operosità 1995-1997 1995/1997 Stima e convenzione Unica Naz. 1.235 
8 del 17.09.2009 

Fondo per premi operosità dal 98 1998 -2013 Stima e convenzione Unica Naz. 176 
10 del 4.11.14 

Fondo per premi operosità quota 2014 2014 Stima e convenzione Unica Naz. 23 
8 del 24.08.15 

Fondo per premi operosità quota 2015 2015 Stima e convenzione Unica Naz. 37 Verbale al Bilancio 
2015 

 

    
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVEALTRE INFORMAZIONI RELATIVEALTRE INFORMAZIONI RELATIVEALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

TR01TR01TR01TR01    

AltroAltroAltroAltro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-
sario fornire per soddisfare la regola generale secon-
do cui “Se le informa-zioni richieste da specifiche di-
sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono forni-
re le informazioni complementari necessarie allo sco-
po” (art 2423 cc)? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 
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14. Debiti 

D) DEBITID) DEBITID) DEBITID) DEBITI    

I dati relativi al valore iniziale, alle movimentazioni dell’esercizio quali incrementi, decrementi per pagamenti 
e giroconti, che concorrono alla determinazione del valore finale dell’anno, nonché i dettagli dei debiti per 
acquisto cespiti ed, infine, le fatture da ricevere, l’anzianità e la scadenza dei crediti, sono riportati nelle ta-
belle di Nota Integrativa Tabellare (vedi allegati del Bilancio d’Esercizio). 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

� D.I. Debiti per Mutui passivi 
� D.II. Debiti v/Stato 
� D.III. Debiti v/Regione 
� D.IV. Debiti v/Comuni 
� D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 
� D.VI. Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione 
� D.VII. Debiti v/Fornitori 
� D.VIII. Debiti v/Istituto tesoriere 
� D.IX. Debiti Tributari 
� D.X. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 
� D.XI. Debiti v/Altri 

In particolare, per la categoria D.I. Debiti per Mutui passiviD.I. Debiti per Mutui passiviD.I. Debiti per Mutui passiviD.I. Debiti per Mutui passivi, se movimentata, l’iscrizione tra i debiti è correda-

ta da tutte le informazioni di dettaglio relative alla destinazione, al soggetto erogatore, agli estremi della de-

libera di autorizzazione regionale, alla scadenza, alla garanzia e ai tassi reali, nonché l’importo iniziale e il de-

bito residuo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Dettaglio_SP_San” 

allegata al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Debiti per Mutui passivi 

 
Nessun movimento dell’esercizio 
 
Debiti v/Stato 

 
Nessun movimento dell’esercizio 
 
Debiti v/Regione 

 
Si è proceduto come da indicazioni regionali alle alimentazione delle poste come evidenziato nella tabella seguente.  
 

DARE AVERE

A.I) FONDO DI DOTAZIONE 37.250,00          Decreto RL 11911 Del 18/11/2016

D.III.4) Acconto quota FSR da Regione(non regolarizzato) 37.250,00     Decreto RL 11911 Del 18/11/2016

B.II.2)  Crediti v/Regione 20.114,00          Prot RL 107438

D.III.4) Acconto quota FSR da Regione(non regolarizzato) 20.114,00     Prot RL 107438

D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio 54.381,00     Decreto RL 11911 Del 18/11/2016

D.III.5.b) Altri debiti vs Regione annualità 2011 e precedenti 54.381,00          Decreto RL 11911 Del 18/11/2016

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR 7.342,00        Decreto RL 11911 Del 18/11/2016

D.III.5.b) Altri debiti vs Regione annualità 2011 e precedenti 7.342,00            Decreto RL 11911 Del 18/11/2016  
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Le operazioni di regolarizzazione del PSSR così delineata, permette l’allocazione di Euro 7.342/000 utili a garanzia  del-
la chiusura dei crediti verso Regione ante 2012 nella posta “D.III.5.b) Altri debiti vs Regione annualità 2011 e prece-
denti” invece che nella voce” D.III.4) Acconto quota FSR da Regione(non regolarizzato)”. 
 

Debiti v/Comuni 

 
Nessun movimento dell’esercizio 
 
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 

 
I Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche registrano un incremento per 3.341 €/000 rispetto all’esercizio precedente. 
Con riferimento al debito verso ASL della Regione (+ 2.371 €/000) si sottolinea che la posizione va trattata unitamente 
al credito per il quale si è avanzata richiesta di riconciliazione ad ASL per successiva compensazione. 
Il dato dei debiti verso AO della Regione (+ 1.030 €/000) è invece da leggersi unitamente alla riorganizzazione delle 
centrali di lavorazione e validazione del sangue avvenuta nel 2015 che ha comportato un incremento degli acquisti in-
tercompany di emocomponenti (le cui tariffe va considerato sono ancora in corso di perfezionamento). 
 
Come richiesto dalle regole di compilazione del presente Bilancio si specifica - in merito alla regolarizzazione delle po-
sizioni dei recuperi NOC 1998-2002 secondo le regole fornite con decreto 9579/2014 -  che con deliberazione n. 
291/2015 si è proceduto a riconoscere gli importi connessi alle posizioni rilevate nei confronti di ASL Milano, ASL Mi-
lano 1 e ASL Bergamo. 
 
Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione 

 
Nessun movimento dell’esercizio 
 
Debiti v/Fornitori 

 
La voce debiti verso fornitori fa segnare un incremento di circa 1,5 milioni rispetto alla medesima data dell’esercizio 
precedente. Il leggero aumento è coerente con i maggiori oneri del 2015 rispetto al 2014 analiticamente indicati nelle 
sezioni relative ai beni sanitari, farmaci e File F, servizi non sanitari. 
Rispetto all’esercizio precedente si registra un’accelerazione dei tempi medi di pagamento, come segnalato dalla di-
namica dei seguenti indicatori: 
 
2014 -  Tempi medi G3S: 65 gg  Indicatore Tempestività Pagamenti -1,29 
2015 -  Tempi medi G3S:  58 gg Indicatore Tempestività Pagamenti: - 8,57 
 
Si specifica che i tempi medi rilevati dal sistema G3S sono comprensivi delle poste in contenzioso, pertanto risulta un 
tempo medio completamente rispettoso della normativa nazionale di riferimento. 
 
Debiti v/Istituto tesoriere 

 
Nessun movimento dell’esercizio 
 
Debiti Tributari e Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 

 
La poste si riferiscono ai Contributi INPS,INAIL, INPDAD, Perseo ed alle trattenute IRPEF sul reddito del personale di-
pendente ed  assimilato dell’esercizio. 
 
La poste registrano un forte decremento rispetto ai valori storici, ciò è dovuto al versamento prima del 31/12 dei con-
tributi fiscali e previdenziali in funzione dell’attivazione della nuova partita IVA per l’attuazione della  Legge 23/2015. 
 
Debiti v/Altri 

 
La voce accoglie principalmente le seguenti poste: 
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- Debiti v/finanziatori, il decremento è correlato alla contabilizzazione dello storno annuo della quota capitale del Ca-
none di Disponibilità per le opere di Fase 1 e Fase 2, così come disposto dalle direttive contabili fornite da Regione 
Lombardia in occasione del Consuntivo 2010, anno di inizio di rilevazione delle partite contabili relative al Canone di 
Disponibilità. Si rappresentano di seguito le variazioni della posta in parola dall’inizio della concessione all’esercizio in 
esame: 
 
Fasi (importi in €) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Investimento a carico del costruttore Fase 1 54.870.958€    

Inizio - fine Concessione Fase 1 2010 - 2033

Durata opere Fase 1 in Concessione (anni) 24€                  

% Ammortamento finanziario 4%

Rilevazione debito vs finanziatori Fase 1 54.870.958€    

Storno Quota Canone Disponibilità Fase 1 2.286.290-€      2.286.290-€      2.286.290-€      2.286.290-€      2.286.290-€      2.286.290-€      

Saldo debito vs finanziatori Fase 1 52.584.668€    50.298.378€    48.012.088€    45.725.798€    43.439.508€    41.153.218€    

Investimento a carico del costruttore Fase 2 46.149.191€    

Inizio - fine Concessione Fase 1 2014 - 2033

Durata opere Fase 2 in Concessione 20€                  

% Ammortamento finanziario 5%

Rilevazione debito vs finanziatori Fase 2 46.149.191€    

Storno Quota Canone Disponibilità Fase 2 2.307.460-€      2.307.460-€      

Saldo debito vs finanziatori Fase 2 43.841.731€    41.534.272€    

TOTALE DEBITO v/FINANZIATORI 52.584.668€    50.298.378€    48.012.088€    45.725.798€    87.281.239€    82.687.490€     
 
- Debiti v/dipendenti registra le competenze stipendiali e libero professionali non ancora erogate. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Come da prospetto sopra rappresentato, anche per l’esercizio 2015 si è proceduto a rettificare i valori dei Canoni di 
Disponibilità di Fase 1 e Fase 2 per un importo corrispondente all’ammortamento finanziario (importo/durata) degli 
investimenti sostenuti dal Concessionario per la costruzione delle opere. 
Dal 2010 infatti, secondo le regole contabili fornite con decreto 678/2010 all. 3a e successiva nota prot. 
H1.2011.0015035 del 17/5/11 in atti 1140/2010 all. 35, a fronte della capitalizzazione delle opere finanziate dal co-
struttore è stato iscritto il debito v/finanziatori, che viene annualmente rettificato del valore del Canone di Disponibili-
tà stornato da Conto Economico in riduzione del debito per un valore corrispondente all’investimento non sostenuto 
dal Concedente e ripartito per le annualità di durata delle opere della corrispondente fase. 
Per maggiori dettagli si rimanda alla nota integrativa del Bilancio Consuntivo 2010. 
 

ALTREALTREALTREALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A DEBITI INFORMAZIONI RELATIVE A DEBITI INFORMAZIONI RELATIVE A DEBITI INFORMAZIONI RELATIVE A DEBITI    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

DB01DB01DB01DB01    
TTTTransazioniransazioniransazioniransazioni. I debiti verso fornitori sono sottoposti a 
procedure di transazione regionali? 

SISISISI    

Non sono occorse transazioni a regia regionale 
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DB02DB02DB02DB02    

AltroAltroAltroAltro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-
sario fornire per soddisfare la regola generale secon-
do cui “Se le informazioni richieste da specifiche di-
sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono forni-
re le informazioni complementari necessarie allo sco-
po” (art 2423 cc)? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 
 

 

15. Ratei e risconti passivi 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVIE) RATEI E RISCONTI PASSIVIE) RATEI E RISCONTI PASSIVIE) RATEI E RISCONTI PASSIVI    

I dati relativi al valore iniziale e al valore finale dell’esercizio, sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa 
Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in 
allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio 
d’Esercizio. 

In particolare, per le categorie E.I Ratei passiviE.I Ratei passiviE.I Ratei passiviE.I Ratei passivi e  e  e  e E.II Risconti passiviE.II Risconti passiviE.II Risconti passiviE.II Risconti passivi, se movimentate, l’iscrizione tra i ratei e 
risconti attivi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia di realizzazio-
ne entro e oltre i 12 mesi; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Detta-

glio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Ratei passivi 

 

Nessun commento da fornire 
 
Risconti attivi 

 
Il  dato fa registrare un incremento di 122/000 € rispetto al valore al 31.12.2014. 
Tra i risconti più rilevanti va segnalato la polizza assicurativa All Risks-Kasko-Infortuni con decorrenza 01/01/2016– 
30/06/2016 per un valore del risconto pari ad € 142/000. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo. 
 

    

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RATEI E RISCONTI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RATEI E RISCONTI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RATEI E RISCONTI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RATEI E RISCONTI PASSIVIPASSIVIPASSIVIPASSIVI....    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

RP01RP01RP01RP01    

AltroAltroAltroAltro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-
sario fornire per soddisfare la regola generale secon-
do cui “Se le informazioni richieste da specifiche di-
sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono forni-
re le informazioni complementari necessarie allo sco-
po” (art 2423 cc)? 

    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva | AZIENDA OSPEDALIERA 45 

 

16. Conti d’ordine 

F) CONTI D’ORDINEF) CONTI D’ORDINEF) CONTI D’ORDINEF) CONTI D’ORDINE    

I dati relativi al valore iniziale e alle movimentazioni, quali incrementi e decrementi dell’esercizio che concor-
rono alla determinazione del valore finale dell’esercizio, sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabel-
lare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in alle-
gato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio 
d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

 
I conti d’ordine accolgono i canoni di leasing ancora da pagare relativi alle attrezzature sanitarie acquisite per 
l’equipaggiamento del Nuovo Ospedale. 
 
Di seguito sono elencate le fidejussioni rilasciate da terzi relative a contratti di fornitura di beni e servizi stipulati 
dall’azienda per un valore complessivo di €  5.519/000: 
 

ID descrizione e/o tipologia contratto  importo  
Anno  

riferimento 

1 Fornitura di materiale in plastica e vetro per laboratorio  €             1.624,96  2015 

2 Fornitura di materiale in plastica e vetro per laboratorio  €                  233,88  2015 

3 Fornitura di materiale in plastica e vetro per laboratorio  €                  631,24  2014 

4 Fornitura di materiale in plastica e vetro per laboratorio  €             2.610,30  2014 

5 Fornitura di materiale in plastica e vetro per laboratorio  €             2.302,23  2014 

6 Fornitura di materiale in plastica e vetro per laboratorio  €             1.305,60  2014 

7 Fornitura di materiale in plastica e vetro per laboratorio  €                  359,30  2014 

8 Fornitura di materiale in plastica e vetro per laboratorio  €             4.152,99  2014 

9 Fornitura di materiale in plastica e vetro per laboratorio  €                  467,14  2014 

10 Fornitura di detergente proteolitico enzimatico per lavaendoscopi   €                  619,50  2011 

11 Fornitura di aghi a farfalla   €             3.310,75  2014 

12 Fornitura di dispositivi di prelievo venoso sottovuoto   €          53.998,50  2014 

13 Fornitura di rasoi elettrici per tricotomia e relative lame fisse e gerevoli   €             4.663,80  2014 

14 Fornitura di custom pack per oculistica   €                  200,00  2013 

15 Fornitura di antisettici e disinfettanti   €                  204,18  2013 

16 Fornitura di antisettici e disinfettanti   €             2.318,78  2013 

17 Fornitura di antisettici e disinfettanti   €             1.120,80  2013 

18 Fornitura di antisettici e disinfettanti   €             5.455,00  2013 

19 Fornitura di antisettici e disinfettanti   €                  928,20  2013 

20 Fornitura di antisettici e disinfettanti   €                  313,92  2013 

21 Fornitura di antisettici e disinfettanti   €                  351,00  2013 

22 Fornitura di poppatoi e tettarelle  €             7.024,73  2013 

23 
Fornitura di sistemi per la raccolta lavorazione e conservazione emocompo-
nenti  

 €          25.550,00  2011 

24 
Fornitura di sistemi per la raccolta lavorazione e conservazione emocompo-
nenti  

 €          57.277,00  2010 

25 
Procedura Negoziata fornitura in full risk di sistemi completi per emofiltra-
zione comprensivi di apparecchiature 

 €          18.000,00  2011 
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ID descrizione e/o tipologia contratto  importo  
Anno  

riferimento 

26 Procedura aperta fornitura di materiale di medicazione  €          34.788,14  2014 

27 Procedura aperta fornitura di materiale di medicazione  €                  425,00  2014 

28 Procedura aperta fornitura di materiale di medicazione  €             4.952,35  2014 

29 Procedura aperta fornitura di materiale di medicazione  €             1.040,50  2014 

30 Procedura aperta fornitura di materiale di medicazione  €             1.059,46  2014 

31 Procedura aperta fornitura di materiale di medicazione  €             1.574,75  2014 

32 Procedura aperta fornitura di materiale di medicazione  €             4.824,50  2014 

33 Procedura aperta fornitura di materiale di medicazione  €                  344,06  2015 

34 Procedura aperta fornitura di materiale di medicazione  €          26.750,54  2014 

35 
Procedura aperta  per la fornitura di protesi ortopediche e cemento e mate-
rieli e mezzi di osteosintesi 

 €             1.171,88  2014 

36 
Procedura aperta  per la fornitura di protesi ortopediche e cemento e mate-
rieli e mezzi di osteosintesi 

 €          10.755,22  2014 

37 
Procedura aperta  per la fornitura di protesi ortopediche e cemento e mate-
rieli e mezzi di osteosintesi 

 €          47.689,16  2014 

38 
Procedura aperta  per la fornitura di protesi ortopediche e cemento e mate-
rieli e mezzi di osteosintesi 

 €          10.140,56  2014 

39 
Procedura aperta  per la fornitura di protesi ortopediche e cemento e mate-
rieli e mezzi di osteosintesi 

 €          38.300,27  2014 

40 
Procedura aperta  per la fornitura di protesi ortopediche e cemento e mate-
rieli e mezzi di osteosintesi 

 €             6.554,27  2014 

41 
Procedura aperta  per la fornitura di protesi ortopediche e cemento e mate-
rieli e mezzi di osteosintesi 

 €             4.596,69  2014 

42 
Procedura aperta  per la fornitura di protesi ortopediche e cemento e mate-
rieli e mezzi di osteosintesi 

 €          18.520,71  2014 

43 
Procedura aperta  per la fornitura di protesi ortopediche e cemento e mate-
rieli e mezzi di osteosintesi 

 €          68.907,00  2014 

44 
Procedura aperta  per la fornitura di protesi ortopediche e cemento e mate-
rieli e mezzi di osteosintesi 

 €             8.800,00  2014 

45 
Procedura aperta  per la fornitura di protesi ortopediche e cemento e mate-
rieli e mezzi di osteosintesi 

 €             3.400,00  2014 

46 
Procedura aperta  per la fornitura di protesi ortopediche e cemento e mate-
rieli e mezzi di osteosintesi 

 €             7.007,57  2014 

47 
Procedura aperta  per la fornitura di protesi ortopediche e cemento e mate-
rieli e mezzi di osteosintesi 

 €             3.301,84  2014 

48 
Procedura aperta  per la fornitura di protesi ortopediche e cemento e mate-
rieli e mezzi di osteosintesi 

 €                  929,60  2014 

49 
Procedura aperta  per la fornitura di protesi ortopediche e cemento e mate-
rieli e mezzi di osteosintesi 

 €             1.708,60  2015 

50 fornitura di dispositivi in TNT  €       181.274,17  2009 

51 fornitura di dispositivi in TNT  €          10.376,00  2009 

52 fornitura di dispositivi in TNT  €             6.578,93  2010 

53 fornitura di dispositivi in TNT  €                  150,00  2009 

54 fornitura di dispositivi in TNT  €             2.088,00  2010 

55 
Procedura aperta per la fornitura di maschere per protezione individuale 
FFP1/FFP2/FFP3 

 €          10.310,25  2013 

56 
Fornitura sistema diagnostico per videoendoscopia capsulare per S.C. Endo-
scopia Digestiva 

 €             3.255,90  2013 
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ID descrizione e/o tipologia contratto  importo  
Anno  

riferimento 

57 Monitor Vigilance e materiale di consumo  €             3.987,00  2015 

58 
Fornitura di sistemi per la raccolta, lavorazione e conservazione di emocom-
ponenti 

 €             4.974,63  2015 

59 
Fornitura di sistemi per la raccolta, lavorazione e conservazione di emocom-
ponenti 

 €       165.185,60  2015 

60 
Fornitura di sistemi per la raccolta, lavorazione e conservazione di emocom-
ponenti 

 €          16.333,00  2015 

61 Fornitura di sistemi ematologici per indagini emocromocitometriche  €          33.199,29  2016 

62 Fornitura di contenitori per trasporto emocomponenti  €             1.500,00  2015 

63 
Fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro per controlli di qualità in-
terni (CQI) 

 €          19.177,06  2015 

64 Fornitura di piastre e provette per coltura batterica pronte all'uso  €             9.846,00  2015 

65 
Struttura per la ricerca, diagnosi e cura di distrofie muscolari e patologie cor-
relate 

 €          11.250,00  2015 

66 
Fornitura di un sistema diagnostico per la ricerca di acidi nucleici, micoplasmi 
urogenitali ed eventuali altri patogeni sessualmente trasmessi 

 €          10.843,20  2014 

67 Fornitura di sistemi analitici per determinazioni HPLC  €             8.599,00  2014 

68 
Fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro per la ricerca e l'identifica-
zione degli anticorpi HLA con relativa strumentazione 

 €             3.995,73  2015 

69 Servizio di gestione dell'Asilo Nido Aziendale  €          37.556,10  2013 

70 Fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro per biologia molecolare  €          62.305,32  2012 

71 
Fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro e relativa strumentazione 
occorrenti alla S.C. Microbiologia e Virologia 

 €          52.069,32  2012 

72 Fornitura di un sistema analitico per screening tossicologico  €             7.690,00  2011 

73 Fornitura di sistemi analitici per indagini di immunoematologia  €          68.841,70  2014 

74 Fornitura di un sistema analitico per esami di autoimmunità  €          30.784,26  2011 

75 
Fornitura di un sistema per lo studio della sensibilità ai farmaci antibiotici dei 
microrganismi isolati da campioni clinici 

 €             9.684,79  2015 

76 Fornitura di un sistema automatico per emocolture  €             5.323,20  2014 

77 
Fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro e relative apparecchiature 
per Dipartimento di Medicina di Laboratorio 

 €          92.879,50  2011 

78 
Fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro e relative apparecchiature 
per Dipartimento di Medicina di Laboratorio 

 €          36.320,56  2011 

79 
Fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro e relative apparecchiature 
per Dipartimento di Medicina di Laboratorio 

 €             6.911,50  2011 

80 
Fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro e relative apparecchiature 
per Dipartimento di Medicina di Laboratorio 

 €       351.006,88  2011 

81 
Fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro e relative apparecchiature 
per Dipartimento di Medicina di Laboratorio 

 €          28.563,75  2011 

82 
Fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro e relative apparecchiature 
per Dipartimento di Medicina di Laboratorio 

 €          18.556,50  2011 

83 
Fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro e relative apparecchiature 
per Dipartimento di Medicina di Laboratorio 

 €             1.837,36  2011 

84 
Fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro e relative apparecchiature 
per S.C. Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia 

 €             3.671,80  2015 

85 Fornitura di un sistema analitico per la determinazione di analiti ormonali  €          36.189,00  2010 

86 
Fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro per l'esame del sedimento 
urinario 

 €             1.357,15  2016 

87 Fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro per la coltura da materiale  €             5.867,20  2016 
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ID descrizione e/o tipologia contratto  importo  
Anno  

riferimento 

biologico 

88 
Fornitura di un sistema GeneXpert e relativi dispositivi medico diagnostici in 
vitro 

 €             4.883,75  2015 

89 
Fornitura di separatori cellulari in locazione e relativi kit per aferesi terapeu-
tica e produttiva 

 €          19.112,50  2010 

90 Fornitura di kit per la determinazione dello stato immunitario  €          58.040,00  2015 

91 
Fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro occorrenti al Dipartimento 
di Medicina di Laboratorio 

 €             5.582,27  2015 

92 
Fornitura di sistemi analitici per la determinazione di glucosio su sangue inte-
ro capillare 

 €          17.084,00  2014 

93 
Fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro e strumentazione per l'e-
strazione di acidi nucleici virali e batterici 

 €             1.706,25  2015 

94 Fornitura di sistemi analitici per test di coagulazione  €             1.936,27  2010 

95 Fornitura di sistemi analitici per test di coagulazione  €          31.521,75  2010 

96 Fornitura di sistemi per l'esame chimico fisico delle urine  €                  739,94  2016 

97 Servizio di gestione e implementazione impianti speciali  €             4.445,05  2010 

98 Fornitura di un sistema per la sintesi e la marcatura del GA68  €             9.466,50  2015 

99 Manutenzione e assistenza impianto osmosi spindial  €          12.000,00  2014 

100 Lavori occorrenti per il trasferimento del reparto di Dialisi ambulatoriale  €       188.479,90  2015 

101 Servizio di assistenza fiscale  €             2.800,00  2016 

102 Lavori installazione RM al piano terra del padiglione DEA  €          70.328,51  2015 

103 
Opere murarie ed affini, idrico-sanitarie ed elettriche occorrenti per la manu-
tenzione dei fabbricati 

 €       147.900,00  2015 

104 Lavori centro gestione emergenze  €          53.508,00  2015 

105 Fornituradi un sistema per navigazione assistita per il BO Otorino  €             5.700,00  2015 

106 Fornitura di due passamalati mobili mobilizer 3  €             4.000,00  2015 

107 Fornitura di un OCT per Oculistica Pediatrica  €          18.000,00  2015 

108 
Fornitura di un laser e di una lapada a fessura per ambulatorio oculistica a-
dulti 

 €             6.919,49  2015 

109 Integrazione monitoraggio fetale per la sc Ostetricia prezzo BN  €             4.811,15  2015 

110 Aggiornamento apparecchiature ss Neurofisiopatologia  €             1.440,00  2015 

111 Fornitura 4 ventilatori per TI neonatale per il BN  €             5.600,00  2015 

112 fornitura di 4 portatili per rediografia per il BN  €             6.000,00  2015 

113 Fornitura testaletto per il servizio di neonatologia BN  €             1.597,40  2015 

114 
Fornitura 45 pompe siringa per High Care (lotto 1) e 60 pompe siringa per 
Terapia Intensiva Neonatale (lotto 3) 

 €             6.618,75  2015 

115 Fornitura 20 pompe siringa per BO pediatrico (lotto 2)  €             1.395,00  2015 

116 Aggiornamento e spostamento TAC Somaton Sensation 64 SN 55477  €             6.150,00  2014 

117 
Fornitura sistemi monitoraggio pazienti, sistemi anestesia e rianimazione e 
ventialtori per NIV - lotto 3 

 €             1.848,03  2014 

118 sistema estrazione acidi anatomia  €             1.010,09  2015 

119 
Fornitura sistemi monitoraggio pazienti, sistemi anestesia e rianimazione e 
ventialtori per NIV - lotto 1 

 €          49.000,00  2014 

120 
Fornitura sistemi monitoraggio pazienti, sistemi anestesia e rianimazione e 
ventialtori per NIV - lotto 2 

 €             4.020,36  2014 

121 Fornitura diagnostica telecomandato + toraci digitale  €          22.841,00  2014 
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ID descrizione e/o tipologia contratto  importo  
Anno  

riferimento 

122 Diagnostica scheletrica toracica digitale  €          18.796,00  2014 

123 Strumentazione sc chirurgia ped.   €             8.050,00  2015 

124 Sonda ecoendoscopica Endoscopia  €             5.500,00  2015 

125 Plasmafrost Simt  €             3.980,00  2015 

126 Termoregolazioni impianti condizionamento pad. 9  €             3.239,70  2015 

127 contaglobuli anatomia  €                  567,00  2015 

128 strumentazioni varie anatomia lotto 7  €             7.000,00  2015 

129 strumentazioni varie anatomia  lotto 9 12 13  €             1.869,50  2015 

130 strumentazioni varie anatomia lotto 5  €             1.704,00  2015 

131 strumentazioni varie anatomia lotto 1  €                  727,00  2015 

132 strumentazioni varie anatomia lotto  8  €             4.493,25  2015 

133 strumentazioni varie anatomia lotto 10  €             1.649,00  2015 

134 sistema prestochill e logos J  €             3.497,50  2015 

135 forniture completamento trasferimento anatomia  €             8.978,26  2015 

136 
contratto triennale di fornitura di protesi valvolari occorrenti alla S.C. Cardio-
chirurgia dell’Azienda. Periodo   

 €          73.290,00  2013 

137 
contratto triennale di fornitura di protesi valvolari occorrenti alla S.C. Cardio-
chirurgia dell’Azienda. Periodo   

 €          20.122,50  2013 

138 
contratto triennale di fornitura di protesi valvolari occorrenti alla S.C. Cardio-
chirurgia dell’Azienda. Periodo   

 €          38.565,00  2013 

139 
contratto triennale di fornitura di protesi valvolari occorrenti alla S.C. Cardio-
chirurgia dell’Azienda. Periodo   

 €          39.900,00  2013 

140 

Adesione all’esito della procedura aperta telematica esperita dalla Fondazio-
ne I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” - Pavia per l’aggiudicazione dei contrat-
ti di fornitura, mediante accordo quadro, di pace maker e defibrillatori, sud-
divisa in 22 lotti 

 €          27.520,00  2015 

141 

Adesione all’esito della procedura aperta telematica esperita dalla Fondazio-
ne I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” - Pavia per l’aggiudicazione dei contrat-
ti di fornitura, mediante accordo quadro, di pace maker e defibrillatori, sud-
divisa in 22 lotti 

 €          13.215,00  2015 

142 

Adesione all’esito della procedura aperta telematica esperita dalla Fondazio-
ne I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” - Pavia per l’aggiudicazione dei contrat-
ti di fornitura, mediante accordo quadro, di pace maker e defibrillatori, sud-
divisa in 22 lotti 

 €          29.975,00  2015 

143 

Adesione all’esito della procedura aperta telematica esperita dalla Fondazio-
ne I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” - Pavia per l’aggiudicazione dei contrat-
ti di fornitura, mediante accordo quadro, di pace maker e defibrillatori, sud-
divisa in 22 lotti 

 €             3.062,50  2015 

144 
Procedura aperta aggregata per l’aggiudicazione dei contratti di fornitura di 
cannule per circolazione extracorporea  

 €                     
90,00  

2015 

145 
Procedura aperta aggregata per l’aggiudicazione dei contratti di fornitura di 
cannule per circolazione extracorporea  

 €             1.056,00  2013 

146 
Procedura aperta aggregata per l’aggiudicazione dei contratti di fornitura di 
cannule per circolazione extracorporea  

 €             1.285,85  2013 

147 
Procedura aperta aggregata per l’aggiudicazione dei contratti di fornitura di 
cannule per circolazione extracorporea  

 €             6.509,85  2013 

148 
Procedura aperta aggregata per l’aggiudicazione dei contratti di fornitura di 
cannule per circolazione extracorporea  

 €                  322,20  2013 
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ID descrizione e/o tipologia contratto  importo  
Anno  

riferimento 

149 

aggiudicazione a seguito di procedura negoziata aggregata, del contratto 
triennale di fornitura di materiale di consumo dedicato ai monitor volumetri-
ci Picco in dotazione alle varie SS.CC. di Anestesia e Rianimazione dell’ASST 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ASST Melegnano e della Marte-
sana, ASST Monza e ASST Rhodense 

 €          12.865,00  2016 

150 
aggiudicazione a seguito di procedura negoziata esclusiva dei contratti di 
fornitura di sistemi di assistenza ventricolare da destinare alla S.C. Cardiochi-
rurgia e relativa assistenza domiciliare  

 €          59.325,00  2015 

151 
aggiudicazione a seguito di procedura negoziata esclusiva dei contratti di 
fornitura di sistemi di assistenza ventricolare da destinare alla S.C. Cardiochi-
rurgia e relativa assistenza domiciliare  

 €          21.464,40  2015 

152 
Adesione all’esito della procedura aperta esperita dall’Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili di Brescia per i contratti di fornitura di procedure per dialisi per 
la S.C. Nefrologia per un periodo di 55 mesi. 

 €       130.613,54  2014 

153 
aggiudicazione a seguito di procedura negoziata esclusiva dei contratti di 
fornitura di sistemi di assistenza ventricolare da destinare alla S.C. Cardiochi-
rurgia e relativa assistenza domiciliare  

 €          57.100,00  2015 

154 

aggiudicazione del  contratto triennale di fornitura di dispositivi medici per 
l’esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche con relativa 
gestione del magazzino, occorrenti alle strutture di Neuroradiologia Inter-
ventistica dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” 

 €       185.689,85  2014 

155 Procedura aperta per la fornitura di Dispositivi per tracheostomia  €             3.826,50  2013 

156 Procedura aperta per la fornitura di Dispositivi per tracheostomia  €             2.124,00  2013 

157 Procedura aperta per la fornitura di Dispositivi per tracheostomia  €             3.440,00  2013 

158 Procedura aperta per la fornitura di Dispositivi per tracheostomia  €          10.100,00  2013 

159 
Procedura aperta per la fornitura di reti per contenimento addominale, ernia 
e laparocele 

 €             1.632,30  2013 

160 
Procedura aperta per la fornitura di reti per contenimento addominale, ernia 
e laparocele 

 €             1.006,50  2013 

161 
Procedura aperta per la fornitura di reti per contenimento addominale, ernia 
e laparocele 

 €          12.536,24  2013 

162 
Procedura aperta per la fornitura di reti per contenimento addominale, ernia 
e laparocele 

 €          29.569,00  2013 

163 
Procedura aperta per la fornitura di reti per contenimento addominale, ernia 
e laparocele 

 €             3.162,00  2013 

164 Procedura aperta aggregata per la fornitura di aghi e siringhe  €          14.835,30  2013 

165 Procedura aperta aggregata per la fornitura di aghi e siringhe  €             1.319,00  2013 

166 Procedura aperta aggregata per la fornitura di aghi e siringhe  €             1.319,00  2013 

167 Procedura aperta aggregata per la fornitura di aghi e siringhe  €             2.394,00  2013 

168 
Procedura aperta per la fornitura di emostatici sigillanti chirurgici e lubrifi-
canti  

 €             1.192,50  2012 

169 
Procedura aperta per la fornitura di emostatici sigillanti chirurgici e lubrifi-
canti  

 €                  725,55  2012 

170 
Procedura aperta per la fornitura di emostatici sigillanti chirurgici e lubrifi-
canti  

 €                  291,38  2012 

171 
Procedura aperta per la fornitura di emostatici sigillanti chirurgici e lubrifi-
canti  

 €                  898,00  2012 

172 
Procedura aperta per la fornitura di emostatici sigillanti chirurgici e lubrifi-
canti  

 €             1.071,60  2012 

173 Procedura aperta per la fornitura di emostatici sigillanti chirurgici e lubrifi-  €                  829,95  2012 
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ID descrizione e/o tipologia contratto  importo  
Anno  

riferimento 

canti  

174 

Adesione alla procedura aperta aggregata espletata dall’Azienda Ospedaliera 
“G. Salvini” di Garbagnate per il contratto di fornitura di presidi antidecubito 
per la prevenzione e la cura delle lesioni da pressione e aggiudicazione, a se-
guito di trattativa negoziata esclusiva, del contratto per la fornitura di letti 
fluidizzati 

 €             6.823,42  2015 

175 
il “contratto ponte” per l’esecuzione delle attività di carattere riabilitativo 
psichiatrico per il reinserimento sociale di pazienti psichiatrici ospitati in re-
sidenze leggere certificate (lotto 1 della nuova gara) 

 €          24.850,00  2015 

176 
Presa d’atto dell’esito della procedura aperta per l'aggiudicazione del con-
tratto triennale per l'esecuzione del servizio di locazione, sanificazione e di-
stribuzione di materassi e guanciali ignifughi. 

 €             1.590,00  2012 

177 
Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata, del contratto triennale per 
la gestione di distributori automatici di bevande e snack da installare presso 
le strutture territoriali dell'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda 

 €                  221,10  2013 

178 fornitura di pellicole radiografiche e per il noleggio di stampanti  €          17.100,00  2010 

179 fornitura in abbonamento diperiodici e riviste scientifiche e ammnistrative    €             9.675,00  2014 

180 Procedura aperta per la fornitura di Prodotti per Nutrizione Enterale  €             2.405,00  2012 

181 Procedura aperta per la fornitura di Prodotti per Nutrizione Enterale  €                  439,00  2012 

182 Procedura aperta per la fornitura di Prodotti per Nutrizione Enterale  €             3.994,48  2012 

183 Procedura negoziata per la fornitura di sistemi per drenaggio toracico  €             4.469,95  2012 

184 Suture Chirurgiche  €          65.650,00  2012 

185 Procedura aperta fornitura di sacche per nutrizione parenterale  €          16.342,00  2014 

186 Procedura aperta fornitura di sacche per nutrizione parenterale  €             1.831,50  2014 

187 Procedura aperta per la fornitura di suture chirurgiche  €             4.896,05  2008 

188 Fornitura di prodotti in carta per l'igiene personale - Lotto 1  €          12.478,42  2013 

189 Contratto per il servizio di facchinaggio e trasporto interno  €          67.374,55  2013 

190 Servizio di archiviazione delle cartelle cliniche + archivio amministrativo  €          30.300,00  2008 

191 Contratto di fornitura e servizi di consolidamento del Data Center  €          59.500,00  2015 

192 
Contratto di esecuzione del servizio di coordinamento, gestione e sviluppo 
del Portale Clinico (CCE) 

 €       109.395,00  2015 

193 Servizio di conservazione sostitutiva legale di documenti informatici  €          35.130,00  2011 

194 
Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema 
RIS PACS  

 €       125.000,00  2011 

195 Servizio di tesoreria  €          45.000,00  2015 

196 
Contratto di fornitura del sistema integrato aziendale di gestione evoluta 
delle code di utenza 

 €          14.983,41  2014 

197 Gestione dell'infrastruttura di telecomunicazioni (NOC)   €          78.660,88  2014 

198 
Servizio di progettazione, realizzazione, conduzione e manutenzione del si-
stema automatizzato per il rilevamento presenze 

 €          11.284,61  2010 

199 
Somministrazione di lavoro: OSS, personale infermieristico, personale ammi-
nistrativo, operatori tecnici 

  € 4.001,40 
 € 2.695,68 
 € 1.375,92  

2013 

200 Gestione del servizio di assistenza specialistica di odontoiatria  €   1.237.500,00  2013 
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Si riporta di seguito l’elenco delle fideiussioni passive rilasciate dalla Banca a favore delle università che ne 
fanno richiesta nell’ambito dei contratti per le Scuole di Specializzazione, in merito alle quali l’Azienda non 
sostiene alcun onere rientrando gratuitamente nel contratto di tesoreria. 
 

Nr.Fideiussione Decorrenza  Importo Beneficiario 
24107 01/01/2013                 301.400,00  Univ. Studi di Pavia 
25639 01/01/2013                   48.700,00  Univ. Studi di Milano 
25640 01/01/2013                   47.700,00  Univ. Studi Milano Bicocca 
25641 01/01/2013                 301.400,00  Univ. Studi di Pavia 
25649 01/01/2013                 150.700,00  Univers.Vita Salute San Raffaele 
25699 01/01/2013                   74.700,00  Univ. Studi di Milano 
26682 01/01/2013                   48.700,00  Univ. Studi di Milano 
26683 01/01/2013                 301.400,00  Univ. Studi di Pavia 

27603 01/01/2013                 150.700,00  Univ. Studi di Pavia 
27607 11/06/2013                   74.700,00  Univ. Studi di Milano 
29068 23/04/2015                 150.700,00  Univ. Studi di Milano 

               1.650.800,00   
 
 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Per quanto riguarda i canoni di leasing nel 2015 sono stati stipulati nuovi contratti per un valore complessivo di € 
298/000 .  
 

    

ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTI D’ORDINERELATIVE A CONTI D’ORDINERELATIVE A CONTI D’ORDINERELATIVE A CONTI D’ORDINE    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

CO01CO01CO01CO01    Sono state attivate operazioni di project finance? SISISISI    

E’ in corso una operazione di finanzia di progetto 

dal 2004 per la realizzazione e successiva gestio-

ne del Nuovo Ospedale, nel 2014 è stata ultimata 

la fase realizzativa 

 
 
 
 
 
 

CO02CO02CO02CO02    
Esistono beni dell’Azienda presso terzi (in deposito, in 
pegno o in comodato)? 

SISISISI    

Alcuni spazi sono date in utilizzo ad associazio-

ni/soggetti terzi per l’espletamento di attività 

istituzionali. Il pad Origgi è destinato ad essere 

utilizzato da parte di ARPA. 
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CO03CO03CO03CO03    

AltroAltroAltroAltro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-
sario fornire per soddisfare la regola generale secon-
do cui “Se le informazioni richieste da specifiche di-
sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono forni-
re le informazioni complementari necessarie allo sco-
po” (art 2423 cc)?    

NONONONO    

Se Sì, illustrare 
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17. Contributi in conto esercizio 

 
17.1 Contributi in conto esercizio  

A.1) Contributi in conto esercizio A.1) Contributi in conto esercizio A.1) Contributi in conto esercizio A.1) Contributi in conto esercizio ---- Totale Totale Totale Totale    

I dati relativi al valore dei contributi dell’esercizio confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa va-
riazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto E-
conomico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

� A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale 
� A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale 
� A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati – Totale 

In particolare, per le categorie dei ContributiContributiContributiContributi, se movimentate, l’iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le 
informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del soggetto conce-
dente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al contributo, gli 
importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le informazioni di det-
taglio sono rilevate nelle tabelle apposite del foglio “VincNI_SAN” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

Infine, per le categoria dei Contributi c/esercizio da enti pubbliciContributi c/esercizio da enti pubbliciContributi c/esercizio da enti pubbliciContributi c/esercizio da enti pubblici e in particolare il contributo AREU, se movi-
mentato, l’iscrizione tra i ricavi è corredata anche dal Conto Economico – Emergenza Urgenza 118 rilevato 
nella tabella apposita del foglio “Ce-118” allegato al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Funzioni 

 
La posta del valore di Euro 23.804/000 allineata al decreto di assegnazione registra le assegnazioni della DGR N° X / 
5117 del 29/04/2016. 
Nella tabella sottostante se ne riporta il dettaglio. 
 

Funzione Importo
Complessità di gestione del File F 938.776,00             

Trasporto Neonatale 91.000,00               

Strutture di ricovero dotate di PS - DEA - EAS incentivo per riduzione ricoveri medici urgenti in Die 6.529.600,00          

Attività connesse al trapianto d'organi  PRELIEVO ORGANI E TESSUTI (osservazione prelievi e pelle) 299.190,00             

Attività connesse al trapianto d'organi       CENTRI DI TRAPIANTI D'ORGANO (crioconservazione, epidermide) 2.207.215,00          

Formazione del personale infermieristico, della riabilitazione e tecnico sanitario 827.228,00             

Integrazione tariffaria per casi di AIDS trattati in regime ambulatoriale per terapia antiretrovirale 527.929,00             

Ampiezza CASE-MIX 3.722.689,00          

Altre attività di rilievo regionale (tubercolosi, CAV, CGU, QSML) 4.281.503,00          

Servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (U.O.N.P.I.A) 233.558,00             

Molteplicità di presidi di erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale 2.244.424,00          

Molteplicità e complessità di livelli di erogazione nel territorio, al di fuori della struttura di ricovero, relativamente ai 
servizi di UONPIA e di psichiatria

1.901.224,00          

Totale 23.804.336,00   
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L’incremento rispetto al precedente esercizio è dovuto ai maggiori riconoscimenti per le Attività connesse al trapianto 
d'organi (crioconservazione, epidermide) ed alle altre attività di rilievo regionale (tubercolosi, CAV, CGU, QSML). 
 
Contributo PSSR 

 
Il valore del contributo è allineato ai valori del Decreto N. 11911 del 18/11/2016 e pari ad Euro 69.297/000. 
 
Altri Contributi da Regione 

I valori sono coerenti con il decreto di assegnazione regionale. 
Le assegnazioni registrate nella voce Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto riportano i contributi re-
lativi a specifiche progettualità di cui alla sottostante tabella. 
 

 Importo 
DDG 2878/12 11650/15 Riordino Lab.Pubb.ASL MI SMeL (409-14)                      50 

DGR 3227-2015 Prog.Straordinario EXPO (625-15)                    180 

DDG 12757 30.12.14 COOPINT 9/14                      18 

DDG 6350 28.07.15 COOPINT 6/15                      16 

DDS 1330/2015 COOPINT 10/12/13/18 - 2015                 65 
DGR 3190/15 Malattie infettive (1164-08)                    140 

Decreto 2890-15 SBBL (275-13)                1.600 

Decreto 8019-15 REL fase II (883-15)                 50 
DGR 3346 del 01.04.15 Formazione AIDS (1026-14)               104 
DGR 2933/14 Att.Soccorso Assistenza Pz.Urgenza                 17 

2.240      Totale

Progetto

 
  
I contributi da Regione che non si riferiscono ad attività progettuali denotano una importante flessione rispetto al 
2014 – Euro 3.667/000 che riflette gli obiettivi di risparmio e riduzione della spesa stabiliti per l’anno. 
Si specifica che nel foglio VincNI_SAN il Contributo Rimodulazione File F è aggregato nel Contributo per AO/IRCCS: sto-
ricizzazione anni precedenti riportando il valore totale delle due assegnazioni.  
 
Altri Contributi da enti pubblici 

 
Si rimanda alla tabella di dettaglio allegata al Bilancio 
 
Altri Contributi da privati 

L’insieme registra un lieve incremento dovuto a due dinamiche contrastanti: da una parte la diminuzione dei contribu-
ti in conto esercizio per progettualità da privato, dall’altra  l’aumento degli introiti relativi alle sperimentazioni clini-
che. 
Per la specifica dei finanziamenti si rimanda alla tabella di dettaglio allegata al Bilancio 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Il giroconto tra Entrate Proprie e Prestazioni Sanitarie è correlato alla riclassifica di alcune prestazioni - intervenuta 
successivamente alle elaborazioni dei dati di formulazione del decreto - per meglio ottemperare alle riconciliazioni in-
tercompany. 
 
 

 

17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  

A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti ad investimenti ad investimenti ad investimenti ---- Totale Totale Totale Totale    

I dati relativi al valore delle rettifiche dei contributi c/esercizio destinate ad investimenti confrontati con 
quelli dell’anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e 
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nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato 
agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

La posta “rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti” si riferisce all’acquisto di 
un’apparecchiatura per il contributo “NAFLD -Valutazione dello stato di fibrosi epatica in pazienti HIV positivi che pre-
sentino condizioni di steatosi epatica” del valore di  € 124/000. 
 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio. 
 

 

17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  

A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ---- Totale Totale Totale Totale    

I dati relativi al valore degli utilizzi contributi degli esercizi precedenti confrontati con quelli dell’anno prece-
dente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di det-
taglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato 
Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

In particolare, per le categorie degli UtilizziUtilizziUtilizziUtilizzi ContributiContributiContributiContributi, se movimentate, l’iscrizione tra i ricavi è corredata da 
tutte le informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del soggetto 
concedente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al contributo, 
gli importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le informazioni di 
dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “UtilizziNI_SAN” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Le rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti si riferiscono alle acquisizioni di cespiti riferite ai 
seguenti contributi: 
CESMER (atti 401-11)                          € 32/000  
High-Density EEG (623-13)                                        € 6/000 
Centralizzaz lavoraz validazione sangue (448-15) € 159/000 
Evalutation of the healt (565-12) )                           € 28/000 
 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

 
Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio. 
 
 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIOA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIOA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIOA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 



 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva | AZIENDA OSPEDALIERA 57 

 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

Contributi in conto esercizioContributi in conto esercizioContributi in conto esercizioContributi in conto esercizio. Sono state rilevate signi-
ficative variazioni rispetto all’esercizio precedente? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

Rettifica contributi in c/esercizioRettifica contributi in c/esercizioRettifica contributi in c/esercizioRettifica contributi in c/esercizio. Sono state rilevate 
significative variazioni rispetto all’esercizio preceden-
te? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

CTCTCTCT01010101    

Utilizzi contributi esercizi precedentiUtilizzi contributi esercizi precedentiUtilizzi contributi esercizi precedentiUtilizzi contributi esercizi precedenti. Sono state rile-
vate significative variazioni rispetto all’esercizio pre-
cedente? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 

18. Proventi e ricavi diversi 

 
18.1 Proventi e ricavi diversi  

A.2) Proventi e ricavi diversi A.2) Proventi e ricavi diversi A.2) Proventi e ricavi diversi A.2) Proventi e ricavi diversi ---- Totale Totale Totale Totale    

I dati relativi al valore delle prestazioni e degli altri proventi confrontati con quelli dell’anno precedente e la 
relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddo-
ve previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale 
e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

� A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale 
� A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale 
� A.2.C) Altri proventi - Totale 

In particolare, per le categorie dei A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarieA.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarieA.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarieA.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie, se movimentate, l’iscrizione tra i ri-
cavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla validazione delle prestazioni sanitarie (rico-
veri, ambulatoriale, neuro-psichiatria, psichiatria, File F, Doppio Canale e Primo Ciclo) dalla ASL territorial-
mente competente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Prestazioni” 
allegata al Bilancio d’Esercizio. 

Inoltre, per le categorie delle Altre prestazioni sanitarieAltre prestazioni sanitarieAltre prestazioni sanitarieAltre prestazioni sanitarie, se movimentate, l’iscrizione tra i ricavi è corredata 
da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell’esercizio confrontate con i 
valori dell’esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli “NI-

SAN_Altre_Pres_San(Ricavi)” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

Infine, per le categorie dei RiRiRiRicavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoeniacavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoeniacavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoeniacavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia, se movi-
mentate, l’iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle mo-
vimentazioni dell’esercizio confrontate con i valori dell’esercizio precedente; le informazioni di dettaglio so-
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no rilevate nella tabelle apposite dei fogli “Dettaglio_CE_San” e “Ce-Lp” (Conto Economico della libera pro-
fessione) allegati al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Prestazioni di ricovero - DRG 

 

 LORDA 
2014 

ASSEST 
2015 

LORDA 
2015 

NOC TETTI-
REGR 

RIDU-
ZIONI 

CONS 
2015 

VS AS-
SEST 

 A B C 1 2 3=1+2 D=C-3 D-B 

DRG   181.254    178.797    182.298  1.452  3.760  5.212    177.086  - 1.711  

Lombardi   154.572    153.672    157.844  1.207  2.966  4.173    153.671  -  1  

Extra RL  24.192   22.822   22.903  212  794  1.006   21.897  - 925  

Stranieri 2.490  2.303  1.550    33     33  1.517  - 786  

 
L’andamento della produzione lorda erogata per prestazioni di ricovero risulta sostanzialmente allineato a quello  
dell’esercizio precedente (182.298 €/000 contro 181.254 €/000 del 2014) tenuto conto il dato 2015 incorpora alcune 
poste precedentemente allocate tra le funzioni non tariffate per €/000 2.387. 
Segnano una flessione le prestazioni per cittadini non lombardi (22.903 €/000 contro  24.192 €/000 del 2014) e stra-
nieri (1.550 €/000 contro 2.490 €/000 del 2014). 
Rispetto alla produzione erogata risultano abbattimenti complessivi per oltre 5 milioni di euro così distinti: 
- per controlli NOC per € 1.452 €/000; 
- sovrapproduzione rispetto al tetto contrattuale con l’ASL di riferimento per € 2.966 €/000; 
- decurtazione 3,5% su ricavi extra regionali per 794 €/000. 
  
Per effetto di quanto sopra descritto a fronte di una produzione erogata per 182.298 €/000 sono riconosciuti ricavi per 
177.086 €/000. Con riferimento al decreto di finanziamento relativo all’assestamento 2015 risulta una contrazione per 
- 1.711 €/000 da ricondursi ai tetti contrattuali, all’applicazione delle regole di sistema in merito alle percentuali di ab-
battimento sulle prestazioni extra RL e al mancato raggiungimento del livello ipotizzato per prestazioni per stranieri. 
 
Prestazioni ambulatoriali 

 

 LORDA 
2014 

ASSEST 
2015 

LORDA 
2015 

NOC TETTI-
REGR 

RIDU-
ZIONI 

CONS 
2015 

VS AS-
SEST 

 A B C 1 2 3=1+2 D=C-3 D-B 

AMB  57.006   55.289   58.528  112  1.173  1.285   57.243  1.954  

Lombardi  53.613   52.155   55.061    86  1.050  1.136   53.926  1.770  

Extra RL 2.992  2.765  3.102    26  123  149  2.953  188  

Stranieri 401  369  365    -   -   - 365  -  4  

 
L’andamento della produzione lorda erogata per prestazioni ambulatoriali risulta superiore a quello  dell’esercizio pre-
cedente (58.528 €/000 contro 57.006 €/000 del 2014) alla quale va aggiunto il dato delle NAT pari a 1.493 €/000 (con-
tro 1.319 €/000 del 2014). 
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Segnano un particolare incremento le prestazioni per lombardi (55.061 €/000 contro 53.613 €/000 del 2014) che subi-
scono l’abbattimento per regressione rispetto al vincolo contrattuale con l’ASL di riferimento. In particolare rispetto 
alla produzione erogata risultano abbattimenti complessivi per 1,285 milioni di euro così distinti: 
- per controlli NOC per € 112 €/000; 
- regressione per sovraproduzione rispetto al tetto 97 % contrattuale con l’ASL di riferimento per € 1.050 €/000; 
- decurtazione 4% su ricavi extra regionali per 123 €/000. 
  
Per effetto di quanto sopra descritto a fronte di una produzione erogata per 58.528 €/000 sono riconosciuti ricavi per 
57.243 €/000. Con riferimento al decreto di finanziamento relativo all’assestamento 2015 risulta un livello superiore di 
iscrizione dei ricavi per 1.954 €/000 da ricondursi principalmente alla maggior produzione per lombardi rispetto alle 
stime. 
 
Prestazioni neuropsichiatria 

 

 LORDA 
2014 

ASSEST 
2015 

LORDA 
2015 

NOC TETTI-
REGR 

RIDU-
ZIONI 

CONS 
2015 

VS AS-
SEST 

 A B C 1 2 3=1+2 D=C-3 D-B 

NPI 2.086  1.463  2.121      - 1.267  - 196  

Lombardi 2.017  1.463  2.094   854  854  1.240  - 223  

Extra RL   68     27      -   27    27  

Stranieri  1   -     - -   - 

L’andamento della produzione lorda erogata per prestazioni di neuropsichiatria infantile risulta sostanzialmente alli-
neato a quello dell’esercizio precedente (2.121 €/000 contro 2.086 €/000 del 2014). 
Segnano un leggero incremento le prestazioni per lombardi (2.094 €/000 contro 2.017 €/000 del 2014) e una leggera 
flessione quelle extra regione (27 €/000 contro 68 €/000 del 2014). 
Rispetto alla produzione erogata risultano abbattimenti complessivi per sovrapproduzione rispetto al tetto contrattua-
le con l’ASL di riferimento per € 854 €/000. 
  
Per effetto di quanto sopra descritto a fronte di una produzione erogata per 2.121 €/000 sono riconosciuti ricavi per 
1.267 €/000. Con riferimento al decreto di finanziamento relativo all’assestamento 2015 risulta un livello inferiore dei 
ricavi per 196 €/000. 
 

Prestazioni psichiatria 

 

 LORDA 
2014 

ASSEST 
2015 

LORDA 
2015 

NOC TETTI-
REGR 

RIDU-
ZIONI 

CONS 
2015 

VS AS-
SEST 

 A B C 1 2 3=1+2 D=C-3 D-B 

PSI 9.271  9.745  9.277      - 9.277  - 468  

Lombardi 9.069  9.745  9.154      - 9.154  - 591  

Extra RL   20     32      -   32    32  

Stranieri 182     91      -   91    91  

L’andamento della produzione lorda erogata per prestazioni di psichiatria risulta sostanzialmente allineato a quello 
dell’esercizio precedente (9.277 €/000 contro 9.271 €/000 del 2014). 
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Segnano un leggero incremento le prestazioni per lombardi (9.154 €/000 contro 9.069 €/000 del 2014) e una flessione 
quelle per stranieri (91 €/000 contro 182 €/000 del 2014). 
Rispetto alla produzione erogata non risultano abbattimenti per sovrapproduzione rispetto al tetto contrattuale con 
l’ASL di riferimento. 
  
Con riferimento al decreto di finanziamento relativo all’assestamento 2015 risulta un livello inferiore dei ricavi per 468 
€/000 da ricondursi principalmente alla minor produzione per lombardi rispetto alle stime. 
 
Ricavi farmaci Fil F 

 

 LORDA 
2014 

ASSEST 
2015 

LORDA 
2015 

NOC TETTI-
REGR 

RIDU-
ZIONI 

CONS 
2015 

VS AS-
SEST 

 A B C 1 2 3=1+2 D=C-3 D-B 

FF  27.020   47.301   46.648  - 1.671 1.671  44.977  -2.324 

File F  26.883   29.251   30.535  - 1.671  1.671   28.865  -386 

HCV 137  18.050  16.113  - -   - 16.113  -1.937 

Il dato relativo ai Farmaci File F segna un sensibile rialzo rispetto all’esercizio precedente (46.648 €/000 contro 27.020  
€/000 del 2014). La maggior erogazione aggiuntiva per quasi 20 ml € è da ricondursi principalmente a due fenomeni: 
- introduzione dei farmaci HCV ad alto costo, per un valore complessivo pari ad  16.113 €/000 (€22.312.462,76 di spe-
sa dalla quale occorre dedurre € 6.199.637,37 per risk sharing HCV); 
- aumento della somministrazione di farmaci file F per 3,5 ml (30.535 €/000 contro 26.883 €/000 del 2014). 
 
In relazione alle regole di sistema risulta un abbattimento sull’erogazione di farmaci File F non riconosciuta per 
1.671/000 €. 
 
La tabella è rappresentata al netto del payback, considerato in assestamento tra gli accantonamenti secondo le diver-
se regole di contabilizzazione impartite. 
  
Ricavi farmaci Doppio Canale 

 LORDA 
2014 

ASSEST 
2015 

LORDA 
2015 

NOC TETTI-
REGR 

RIDU-
ZIONI 

CONS 
2015 

VS AS-
SEST 

 A B C 1 2 3=1+2 D=C-3 D-B 

DC 8.213  8.566  8.645      - 8.645    79  

Lombardi 7.872  8.166  8.253      - 8.253    87  

Extra RL 341  400  392      - 392  -  8  

Stranieri        - -   - 

 
L’andamento del doppio canale risulta in incremento rispetto a quello dell’esercizio precedente (8.645 €/000 contro 
8.213 €/000 del 2014). 
Segna un sensibile incremento il dato per lombardi (8.253 €/000 contro 7.872 €/000 del 2014). 
Rispetto alle stime di assestamento risulta una maggiore erogazione per 79 €/000, riconducibile all’incremento per 
somministrazione a lombardi. 
  
Ricavi farmaci Primo Ciclo 
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 LORDA 
2014 

ASSEST 
2015 

LORDA 
2015 

NOC TETTI-
REGR 

RIDU-
ZIONI 

CONS 
2015 

VS AS-
SEST 

 A B C 1 2 3=1+2 D=C-3 D-B 

PC   85    83    66      -   66  -17  

Lombardi   81    76    62      -   62  -14  

Extra RL  4   5   4      -  4  -  1  

Stranieri   2       - - -  2  

 
L’andamento del primo ciclo risulta in decremento rispetto a quello dell’esercizio precedente (66 €/000 contro 85  
€/000 del 2014). 
Segna un decremento il dato per lombardi (62 €/000 contro 81 €/000 del 2014). 
Rispetto alle stime di assestamento risulta una minore erogazione per 17 €/000, riconducibile al decremento per ero-
gazioni a lombardi. 
 
Altre prestazioni sanitarie 

 

La tabella di dettaglio allegata al Bilancio espone i valori delle altre prestazioni sanitarie. 
I valori sono in leggero incremento rispetto al fatturato 2014 (+43/000), registrando movimenti opposti, da un parte 
un aumento delle prestazioni verso ASL di appartenenza per nuove reti sanitarie e attività trasfusionale, dall’altra una 
riduzione per le prestazioni verso INAIL. 
 
Prestazioni non sanitarie 

 
Il dato relativo alle prestazioni non sanitarie risulta superiore all’importo 2014. Lo scostamento rilevato deriva dagli 
introiti per prestazioni non sanitarie verso privati, quali consulenze e altri servizi forniti. 
 
Altri proventi 

 
La voce registra un lieve incremento rispetto al dato 2014 frutto di 2 componenti: 
- maggior vendita di energia elettrica legata alla modalità di funzionamento dell’impianto di cogenerazione ; 
- diminuzione dei ricavi verso privati correlato ai giudizi di notorietà dell’AREA C  
 
Ricavi libera-professione 

 
Si rimanda al commento nel paragrafo dedicato. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

- 

 

18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche  

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche ---- Totale Totale Totale Totale    

I dati relativi al valore dei Concorsi, recuperi, rimborsi confrontati con quelli dell’anno precedente e la relati-
va variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove 
previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e 
Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 
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Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

� A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale 
� A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche – Totale 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Gli introiti per concorsi e recuperi sono in sensibile incremento rispetto all’esercizio precedente € 325/000. 
Il trend riflette il movimento di queste voci: 
I rimborsi assicurativi crescono di € 22/000 per un aumento della casistica 
I recuperi per competenze del personale in comando crescono per € 71/000 dato dall’aumento di n. 2 unità in uscita 
rispetto all’esercizio precedente. 
I ricavi per la cessione di tessuti e epidermide sono azzerati nell’esercizio per la chiusura della relativa attività – 
199/000. 
La vendita di sangue ed emocomponenti è cresciuta per la centralizzazione dell’attività a livello regionale per 251 
€/000, tale incremento è accompagnato da una più che proporzionale crescita dei costi per l’acquisto di emocompo-
nenti visibile nei beni sanitari. 
Le aItre poste in incremento sono da ricondursi principalmente a una maggiorazione degli importi dovuti in veste di 
rimborsi, soprattutto nei confronti di soggetti terzi che operano internamente al presidio ospedaliero. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

- 

 

18.3 Ticket  

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie ---- Tota Tota Tota Totalelelele    

I dati relativi al valore dei Ticket confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa variazione sono ri-
portati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 
118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e 
costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Il dato dei ticket conferma anche per il 2015 il trend in diminuzione del valore complessivo della compartecipazione, 
che si attesta complessivamente a 5.824 €/000, contro  5.887 €/000 del 2014 e 6.218 €/000 del 2013. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

L’analisi di dettaglio delle movimentazioni dell’esercizio mette in luce un fenomeno di maggior ricorso ad accessi tra-
mite pronto soccorso da parte dell’utenza (+ 21 €/000, + 10%) contro una diminuzione della specialistica ambulatoria-
le (- 84 €/000, -1,5%). 

 

18.4 Costi capitalizzati  

A.5) Costi capitalizzati A.5) Costi capitalizzati A.5) Costi capitalizzati A.5) Costi capitalizzati ---- Totale Totale Totale Totale    

I dati relativi al valore delle sterilizzazioni e degli altri costi capitalizzati confrontati con quelli dell’anno pre-
cedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di 
dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Sta-
to Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Sterilizzazioni ammortamenti 
Si rimanda integralmente alle osservazioni di commento agli ammortamenti e alle immobilizzazioni. 
 
costi capitalizzati 
Si rimanda integralmente alle osservazioni di commento agli ammortamenti e alle immobilizzazioni. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

- 

    

ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RELATIVE A RELATIVE A RELATIVE A PROVENTI E RPROVENTI E RPROVENTI E RPROVENTI E RICAVI DIVERSIICAVI DIVERSIICAVI DIVERSIICAVI DIVERSI    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

Proventi e ricavi diversiProventi e ricavi diversiProventi e ricavi diversiProventi e ricavi diversi. Sono state rilevate significati-
ve variazioni rispetto all’esercizio precedente? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 

Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipicheConcorsi, recuperi, rimborsi per attività tipicheConcorsi, recuperi, rimborsi per attività tipicheConcorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono 
state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 

 

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanCompartecipazione alla spesa per prestazioni sanCompartecipazione alla spesa per prestazioni sanCompartecipazione alla spesa per prestazioni saniiiitarietarietarietarie. 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 
PRPRPRPR01010101    

Costi capitalizzatiCosti capitalizzatiCosti capitalizzatiCosti capitalizzati. Sono state rilevate significative va-
riazioni rispetto all’esercizio precedente? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 
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19. Acquisti di beni 

B.1) AcquistiB.1) AcquistiB.1) AcquistiB.1) Acquisti di beni  di beni  di beni  di beni ---- Totale Totale Totale Totale    

I dati relativi al valore degli acquisti di beni confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa variazio-
ne sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal 
D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Eco-
nomico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

� B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale 
� B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale 

In particolare per le categorie degli B.1.A) Acquisti di beni sanitariB.1.A) Acquisti di beni sanitariB.1.A) Acquisti di beni sanitariB.1.A) Acquisti di beni sanitari, se movimentate, l’iscrizione tra i costi è 
corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla tipologia di distribuzione totale, diretta e per con-
to; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Dettaglio_CE_San” allegata al 
Bilancio d’Esercizio. 

Infine, per le categorie degli B.1.A) Acquisti di beni sanitariB.1.A) Acquisti di beni sanitariB.1.A) Acquisti di beni sanitariB.1.A) Acquisti di beni sanitari e  e  e  e .1.B) Acquisti di beni non san.1.B) Acquisti di beni non san.1.B) Acquisti di beni non san.1.B) Acquisti di beni non sanitariitariitariitari    da parte di 
Asl/Ao/Fondazioni della Regione, se movimentate, l’iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni 
di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio sono rilevate 
nella tabella apposita del foglio “Dett_Cons” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Farmaci File F 

 

€/000 Costo 
2014 

Costo 
2015 

2015 vs 
2014 

Var % Ricavo Deficit Deficit % 

File F HCV               -          16.113        16.113   NA         16.113               -   0,0% 

File F        26.989         30.533          3.543  13%        28.825          1.708  5,6% 

Totali        26.989         46.645         19.656  73%        44.938           1.708  3,7% 

 
Il File F segna un importante incremento rispetto all’esercizio precedente, registrando una maggiore erogazione com-
plessiva pari a 19.656 €/000 corrispondente ad un incremento pari al 73% rispetto al 2014. 
Pesano in particolar modo i nuovo farmaci HCV introdotti nel corrente esercizio (16.113 €/000), costituiti da cicli di 
cura ad elevato costo che hanno trovato un finanziamento dedicato senza applicazione alcuna di abbattimenti. 
In merito al File F si registra un trend di crescita rispetto all’esercizio precedente sensibile (+13%) pari ad un valore in-
crementale per 3.543 €/000. Per effetto degli abbattimenti stabiliti dalle regole regionali il ricavo iscrivibile a bilancio 
risulta pari a 28.864 €/000 rispetto ad una spesa sostenuta pari a 30.533 €/000 che determina un livello di finanzia-
mento in deficit per 1.670 €/000. 
 
Farmaci NON File F 

 
L’incremente degli acquisti per questa categoria di spesa è accompagnato da un aumento delle scorte. Fa eccezione 
l’aumento dei consumi registrato per le gli antimicotici e altre categorie terapeutiche (circa 500 €/000 – antimicotici - 
simdax-simulect). 
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EMODERIVATI 
  
La voce Emoderivati trova un incremento per 244 €/000 correlato all’incremento (non programmabile) dei pazienti 
affetti da emofilia, al maggior ricorso all’antitrombina relazionato alla numerosità dei casi LVAD, al maggior costo 
dell’Igvena per mancata copertura del fabbisogno da parte del CRE, che obbliga il ricorso a ditte esterne con un prezzo 
unitario maggiore.  
 
Dispositivi medici 

 
Si riporta di seguito tabella relativa alle voci dell’aggregato di spesa “Dispositivi Medici” che fanno segnare i maggiori 
scostamenti rispetto all’esercizio precedente: 
 

VOCE  2014 2015 VAR 
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici  - 
Cnd: W 

 8.847 9.650 803 

Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: 
A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAo-Irccs tutto; Asl escluso 
T04]; U; V; Ysolo Ao-Irccs] 

 13.299 13.840 541 

Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C 2.315 2.173 (142) 
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endo-
protesi)   compilazione AO-Irccs] - Cnd: J 

 5.485 5.695 210 

Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) 
compilazione AO-Irccs] - Cnd: P 

6.718 6.648 (70) 

Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F  759 1.145 386 

 
 
I dispositivi medici diagnostici in vitro cnd W riflettono la centralizzazione dei laboratori a livello regionale che ha por-
tato in capo all’AO Niguarda l’esecuzione di prestazioni a servizio di altri ospedali del territorio regionale. 
A titolo esemplificativo si riportano gli acquisti sui contratti di maggior rilevanza con confronto rispetto all’anno 2014, 
esercizio antecedente alla centralizzazione dei laboratori lombardi. Si nota in particolar modo l’aumento della spesa 
per sistemi diagnostici microbiologia di cui alla deliberazione n. 375/2012 per 751 €/000, da ricondurre al riordino del-
la rete regionale summenzionata.  
 

Fornitura 2014 2015 Var Var % 

SISTEMI DIAGNOSTICI MICROBIOLOGIA  1.651.273,37  2.402.317,21  751.043,84  45% 

DISPOSITIVI IN VITRO MEDICINA DI LABORATO-
RIO 

 1.693.866,30  1.897.750,91  203.884,61  12% 

SISTEMI RICERCA HCV HIV HBV   770.105,78  863.778,98  93.673,20  12% 

 
I dispositivi medici trovano un incremento negli ambiti di endoscopia digestiva e video laparoscopia e elettrodi intra-
cerebrali SEEG (tale ultima voce segna uno scostamento giustificato dalla forte contrazione dell'attività nell'anno pre-
cedente a causa di guasto dell'apparecchiatura). L’incremento degli acquisti di tale categoria di spesa è anche legato 
allo strumentario per le strutture che si sono trasferite nei nuovi padiglioni del Blocco Nord. 
In merito ai dispositivi di questa categoria va considerato un aumento delle scorte di fine esercizio per 244 €/000. 
 
I dispositivi per apparati circolatori cnd C riflettono un incremento dei dispositivi per ritmologia (+ 78 €/000) compen-
sato dalla riduzione delle altre attività di elettrofisiologia. Va segnalata inoltre la presenza di costi relativi a progetti 
finanziati che non si sono sostenuti nel 2015 per via di esaurimento del progetto (heart perfusion set di cui alla deter-
mina 349/2014 per una spesa di 145 €/000) . 
 
I materiali protesici cnd J fanno registrare un aumento per 210 €/000 riconducibile principalmente a due componenti: 
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i) aumento della spesa per sistemi di assistenza ventricolare LVAD: con nota 19833 del 01.07.2015 si è evidenziato 
come il Niguarda negli ultimi anni sia diventato un centro di riferimento regionale, nazionale ed internazionale 
nell’utilizzo delle tecniche di assistenza ventricolare salvavita. Lo sviluppo dell’attività, reso opportuno per le motiva-
zioni indicate nella nota succitata, ha comportato un aumento della casistica per una spesa complessiva di 2.016 
€/000 (20 impianti) nel 2015 contro 1.371 €/000 del 2014 (14 impianti); 
ii) diminuzione della spesa per pacemaker elettrocateteri acquisiti con delibera 614/09 e 58/15: si registra una dimi-
nuzione di costo per 189 €/000 (1.051 €/000 nel 2015 contro 1.240 €/000 del 2014) oltre ad una diminuzione dei costi 
per valvole percutanee legata alle gratuità per la partecipazione ad uno studio clinico; 
 
 
Le protesi segnano un calo correlato al contenimento generalizzato della spesa per questa categoria di dispositivi, in 
particolare sulle protesi e patch vascolari (-62 €/000), protesi ortopediche (-40 €/000), protesi valvolari (-180 €/000), 
valvole cardiache perceval (-95 €/000), neuroradiologia (- 76 €/000). In controtendenza l’aumento degli acquisti per 
endoprotesi addominali-toraciche (+210 €/000) e sistemi di osteosintesi (+ 268 €/000). 
 
I materiali per emodialisi fanno registrare acquisti superiori nel 2015 rispetto al 2014 in quanto nel precedente eserci-
zio, fino al mese di maggio, erano acquisiti tramite service ed erano contabilmente allocati tra la voce “Servizi”. 
 
 

Altri beni sanitari 

 
In merito alla voce “altri beni sanitari” si rileva l’incremento degli acquisti di sangue ed emocomponenti per 427 €/000 
rispetto all’esercizio 2014 correlato al riordino dei laboratori del sistema regionale. 
 
Altri beni NON sanitari 

 
La spesa per altri beni non sanitari trova un andamento pressoché costante rispetto al 2014, ad eccezione 
dell’acquisto del gas, che fa registrare una diminuzione per 550 €/000 rispetto all’esercizio precedente (5.650 €/000 
del 2015 contro 6.200 €/000 del 2014) riconducibile alla dinamica particolarmente favorevole del prezzo del combu-
stibile unitamente alle miti condizioni climatiche della stagione invernale. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Con riferimento agli acquisti per beni sanitari si riassumono sinteticamente i fatti di rilievo da considerare: 
- introduzione dei farmaci File F HCV ad alto costo (non presenti nel 2014) per una spesa pari a 16.113 €/000;  
- impulso all’utilizzo di protesi LVAD che necessita di finanziamenti dedicati per essere sostenuto; 
- la riorganizzazione a livello regionale dei centri di lavorazione e validazione del sangue che ha portato in capo al Ni-
guarda l’esecuzione di prestazioni di laboratorio prima svolte da altri SIMT del territorio. 
 

    

ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENIRELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENIRELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENIRELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

AB01AB01AB01AB01    

Acquisti di beniAcquisti di beniAcquisti di beniAcquisti di beni . Ciascuna tipologia di bene, compreso 
nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non 
sanitari, non è monitorata attraverso il sistema ge-
stionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di 
movimento, in entrata e in uscita? 

NONONONO    

Se Sì, specificare tipologia beni, modalità di rile-

vazione e importo 
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AB02AB02AB02AB02    
Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre 
Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipolo-
gie di beni si tratta? 

SISISISI    

Emocomponenti ed Emoderivati 

 
 
 
 
 
 

AB03AB03AB03AB03    
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

SISISISI    

Particolari variazioni si sono registrate nella spe-

sa per farmaci File F HCV, di nuova introduzione 

rispetto al 2014 

 
 
 

 

20. Acquisti di servizi 

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari  

B.2) Acquisti di servizi B.2) Acquisti di servizi B.2) Acquisti di servizi B.2) Acquisti di servizi ---- Totale Totale Totale Totale    

I dati relativi al valore degli acquisti di servizi confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto E-
conomico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

� B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale 
� B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari – Totale 

In particolare per le categorie degli B.2.B.1) Servizi non sanitari B.2.B.1) Servizi non sanitari B.2.B.1) Servizi non sanitari B.2.B.1) Servizi non sanitari ----TotaleTotaleTotaleTotale, se movimentate, l’iscrizione tra i costi 
è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative al dettaglio costi per contratti multiservizio (global 
service); le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Dettaglio_CE_San” allega-
ta al Bilancio d’Esercizio. 

Inoltre, per le categorie dei CanonCanonCanonCanoni di leasingi di leasingi di leasingi di leasing, se movimentate, l’iscrizione tra i costi è corredata da tutte le 
informazioni di dettaglio relative agli estremi di delibera, alla decorrenza del contratto e alla sua scadenza, al 
valore del contratto comprensivo di IVA, al costo imputato all’esercizio e ai canoni a scadere; le informazioni 
di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Dettaglio_CE_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

Inoltre, per le categorie delle Altre prestazioni sanitarieAltre prestazioni sanitarieAltre prestazioni sanitarieAltre prestazioni sanitarie, se movimentate, l’iscrizione tra i costi è corredata da 
tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell’esercizio confrontate con i 
valori dell’esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli “NI-

SAN_Altre_Pres_San(Costi)” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

 
Costi attività 118 

 
Nel 2015 la voce dei trasporti sanitari mostra un incremento per € 476/000 rispetto al 2014  correlato all’attività dei 
trasporti sanitari per emergenza finanziata da AREU.  
Si specifica che per esigenze compilative nel prospetto NI-San_CE la colonna “Costi AREU consuntivo 2015” non con-
templa i costi finanziati tramite l’iscrizione di poste straordinarie ed entrate proprie (2.164/000), nonostante detti co-
sti siano riferiti all’attività AREU Emergenza Urgenza.  
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Costi libera-professione 

 

Si rimanda al paragrafo dedicato. 
 
Consulenze e collaborazioni sanitarie 

 
Si registra un incremento della spesa per consulenze sanitarie (+569 €/000) da addebitarsi alla componente dei pro-
getti finanziati per attività specifiche (+ 299 €/000) e per la restante parte risulta dettato dalla necessità di garantire le 
prestazioni di emergenza urgenza e dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito di diverse strutture complesse. Sono 
state supportate in particolar modo le attività del Centro di Riferimento Regionale di Chirurgia Plastica e del Centro di 
Medicina Iperbarica (a regime nel 2015) , nonché le attività legate alla D.L. 81/08 e L. 194/78 (con personale non o-
biettore dedicato). 
 
La spesa per interinali cresce in relazione alle attività di Medicina Iperbarica, all’attività Expo e alle necessità di dota-
zione di personale legate all’apertura di Blocco Nord, come indicate in sede di Preventivo ed assestamento 2015. 
 

Altri costi per servizi sanitari 

 
Lo scostamento in riduzione per 494/000 € rispetto al 2014 è principalmente da ricondursi a 3 componenti: 
- riduzione dei costi finanziati -386/000 € 
- risparmi ottenuti con rincottratazioni per i servizi legati al Dipartimento di salute mentale  -167/000 €    
- riduzione costi legati a prestazioni sanitarie in solvenza che ha impattato anche in termini di minori entrate proprie. 
  

 
Consulenze e collaborazioni NON sanitarie 

 

Le consulenze non sanitarie a carico azienda rappresentano per lo più incarichi tecnici legati all’assistenza sanitaria. 
Tale spesa al netto delle poste finanziate è in linea con le stime di preventivo e con i valori dell’esercizio precedente. 
 
La spesa per interinali cresce in relazione principalmente alle attività di Expo.  
 
Formazione 

La spesa per formazione incrementa per  39 €/000 rispetto al dato del 2014. 
L’incremento è correlato alla maggior spesa di formazione finanziata (+75/000 €) di cui per 20 €/000 finanziata da con-
tributi specifici e 55 €/000 finanziata da AREU. 
 
Altri costi per servizi NON sanitari 
 
Il dato di assestamento fa segnare un decremento rispetto al 2014 per 1.062 €/000 derivante dalla composizione di 
poste in decremento e poste in incremento. Concorrono alla riduzione di spesa le azioni di contenimento sui servizi di 
ristorazione, la rinegoziazione dei prezzi relativi alle pulizie, la diminuzione della spesa sul canone calore connessa sia 
al diverso mix energetico nell’utilizzo della cogenerazione, sia alla cessazione del servizio calore presso il presidio Ex 
P.Pini con attivazione di un nuovo contratto meno oneroso di manutenzione impianti.  
Occorre tenere presente, con particolare riferimento all’analisi del servizio pulizie, che l’incremento della spesa rispet-
to all’esercizio precedente deriva dal popolamento a regime delle nuove aree di Blocco Nord, nel 2014 utilizzate gra-
dualmente soprattutto nei primi mesi con la corresponsione di un canone inferiore. 
 
Si riporta di seguito commento alle voci che presentano le maggiori variazioni: 
- Lavanderia: la spesa diminuisce per € 430 €/000 (da  2.484 €/000 del 2014 a 2.054 €/000 del 2015) per effetto del 
calcolo del driver di costo correlato alle giornate di degenza e relativa negoziazione con il Concessionario; 
- Pulizia: la spesa incrementa per € 874 €/000 (da 10.189 €/000 del 2014 a 11.061 €/000 del 2015) per il popolamento 
delle nuove aree di Blocco Nord avvenuto gradualmente nel corso del precedente esercizio; 
- Mensa: la spesa incorpora le azioni di contenimento dei costi attivate nel corso dell’esercizio con conseguente conta-
bilizzazione di costi inferiori al 2014 per 211 €/000 (da 8.095 €/000 del 2014 a 7.884 €/000 del 2015) 
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- Riscaldamento: si registra una diminuzione di spesa per 1.635 €/000 da attribuire per 976 €/000 alla riclassifica tra le 
manutenzioni del nuovo contratto manutentivo presso il presidio ex. P.Pini (precedentemente appalto calore classifi-
cato tra i servizi di riscaldamento) e per € 660 €/000 ai risparmi sul canone di Concessione per effetto delle migliori 
condizioni climatiche, diverso mix energetico e risoluzione a favore di poste di contenzioso. 
- Altri servizi in service: si registra una diminuzione per 691 € /000 derivante principalmente da: 
 service dialisi: - 566 €/00 per modifica della modalità di acquisizione da service a fornitura; 
 service neuroradiologia: + 402 €/000 per espansione dell’attività di neuroradiologia; 
 service emodinamica: - 465 €/000 per riduzione del contratto a seguito di negoziazione con il fornitore. 
- Altri servizi non sanitari: si registra un aumento per 1.220 €/000 derivante principalmente da: 
 odontostomatologia: aumento dell’attività per 777 €/000; 
 laboratori terapia tissutale: diminuzione per 139 €/000 per cessazione del contratto; 
 impianti elevatori: risparmio per 38 €/000 per disattivazione aree e negoziazione prezzi; 
  trasporti: aumento di 262 €/000 correlato ai traslochi in Blocco Nord; 
 poste finanziate: aumento 169 €/000 correlato a spese per progetti con finanziamento dedicato. 
 
In merito ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo si rileva che per questa Azienda Ospedaliera il tetto massimo 
di riferimento - secondo i calcoli di cui all’art.32 c.3 del CCNL 7/4/1999 - è pari a n. 209  unità, pari al 7% del personale 
a tempo indeterminato del comparto (2.976 unità) osservato al 31.12.2014. 
In particolare si osserva che il contratto aggiudicato con deliberazione n. 690 del 5 settembre 2013 rispetta il predetto 
limite, alla data del 31.12.2015, come da prospetto sottostante: 
 

2015 n. Dipendenti
Numero Contratti di formitura di 

lavoro temporaneo
Rispetto del limite previsto da 
art. 32 CCNL 07.04.2015 (7%)

GEN 3.155            107 3,39%
FEB 3.157            119 3,77%
MAR 3.165            119 3,76%
APR 3.166            120 3,79%
MAG 3.163            130 4,11%
GIU 3.157            136 4,31%
LUG 3.149            141 4,48%
AGO 3.142            139 4,42%
SET 3.151            137 4,35%
OTT 3.147            132 4,19%
NOV 3.171            130 4,10%
DIC 3.180            130 4,09%
Media 3.158,6         128,33 4,06%  

 

 
 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Anche per la voce in esame occorre tenere presente l’attivazione a regime delle aree di Blocco Nord, gradualmente 
utilizzate nel 2014, con conseguente scostamento di spesa rispetto all’esercizio precedente. 
 

 

 

20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria  

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

I dati relativi al valore degli acquisti di manutenzione confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa 
variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previ-
ste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 
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La spesa per manutenzioni risulta allineata all’esercizio precedente. 
Il dato è composto dall’incremento della spesa per manutenzione fabbricati (+440 €/000) e impianti (+746 €/000)  
(comprensiva prudenzialmente di partite passive ancora da definire  nell’ambito del contratto con il Concessionario) e 
dalla diminuzione della spesa per macchine (- 1.199 €/000). 
 
Gli scostamenti trovano sinteticamente spiegazione nell’attivazione a regime dei canoni di Concessione sulle nuove 
aree ospedaliere. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Anche per la voce in esame occorre tenere presente l’attivazione a regime delle aree di Blocco Nord, gradualmente 
utilizzate nel 2014, con conseguente scostamento di spesa rispetto all’esercizio precedente. 

 

20.3 Godimento di beni di terzi  

B.4)   Godimento di beni di terzi B.4)   Godimento di beni di terzi B.4)   Godimento di beni di terzi B.4)   Godimento di beni di terzi ---- Totale Totale Totale Totale    

I dati relativi al valore degli acquisti di manutenzione confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa 
variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previ-
ste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

La voce trova una diminuzione di spesa per 1.100 €/000. 
 
Noleggi 

 
La diminuzione per 222 €/000 è correlata alla scadenza dei contratti onerosi di apparecchiature sanitarie a noleggio. I 
contratti che principalmente fanno segnare una riduzione sono: 
- apparecchiature per procedure per dialisi – 68 €/000; 
- noleggio lava endoscopio – 38 €/000; 
- sistema batteriologia wasp – 22 €/000; 
- angiografo portatile – 15 €/000.  
 
Leasing 

 
La voce trova una diminuzione considerevole pari a 875 €/000 da ricondursi principalmente alla cessazione dei con-
tratti di leasing con riscatto gratuito degli apparati di rete fonia e dati del Blocco Sud (valore in decremento complessi-
vo per 599 €/000) e alla rimodulazione del servizio di informatica distribuita con un risparmio sull’esercizio precedente 
per 255 €/000. 
 
Altri costi per godimento beni di terzi 

 
Nessun movimento 
 
 
 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

- 
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ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZIRELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZIRELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZIRELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformInformInformInformazioneazioneazioneazione    
Caso preseCaso preseCaso preseCaso presen-n-n-n-
te in aziete in aziete in aziete in azien-n-n-n-

da?da?da?da?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

AS01AS01AS01AS01    
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

AS02AS02AS02AS02    

Costi per prestazioni sanitarie da privatoCosti per prestazioni sanitarie da privatoCosti per prestazioni sanitarie da privatoCosti per prestazioni sanitarie da privato. Nell’esercizio 
sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato 
dalla struttura privata e valore di budget autorizzato 
dalla Regione? 

NONONONO    

Se Sì, specificare motivazioni, scostamento e a-

zioni intraprese dall’azienda 

 
 
 
 

AS03AS03AS03AS03    

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestaziConsulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestaziConsulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestaziConsulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazio-o-o-o-
ni di lavoroni di lavoroni di lavoroni di lavoro    sanitarie e sociosanitariesanitarie e sociosanitariesanitarie e sociosanitariesanitarie e sociosanitarie. . . . Nell’esercizio so-
no stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, 
interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e so-
ciosanitarie relativamente a …    

SISISISI    

Le consulenze e le collaborazioni sanitarie si riferi-

scono a progetti specifici o sono finanziate a bi-

lancio e prevedono l’espletamento di attività a 

carattere sanitario, mentre i contratti interinali si 

riferiscono a personale infermieristico e OSS. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla tabella 

tabella di ricognizione della spesa e ai dettagli di 

NISan. 

 
 
 
 

AS04AS04AS04AS04    

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestaziConsulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestaziConsulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestaziConsulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazio-o-o-o-
ni di lavoroni di lavoroni di lavoroni di lavoro NON  NON  NON  NON sanitariesanitariesanitariesanitarie. . . . Nell’esercizio sono stati rile-
vati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e 
altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 
relativamente a … 

SISISISI    

Le consulenze e le collaborazioni non sanitarie si 

riferiscono a progetti specifici o sono finanziate a 

bilancio, mentre i contratti interinali si riferiscono 

a personale di front-office area privata. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla tabella 

tabella di ricognizione della spesa e ai dettagli di 

NISan. 

 
 
 
 

AS05AS05AS05AS05    
Manutenzioni e riparazioniManutenzioni e riparazioniManutenzioni e riparazioniManutenzioni e riparazioni. . . . Illustrare i criteri adottati 
per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incre-
mentative. 

    

 
La spesa è proposta dal servizio competente indi-

cando tra le manutenzioni ordinarie quelle effet-

tuate per mantenere il normale e buono stato di 

funzionamento del cespite e tra la manutenzioni 

incrementative quelle che prevedono modifiche o 

miglioramenti che apportano un valore aggiunti-

vo al cespite in termini di aumento della vita resi-

dua o produttività/valore di mercato. 
 
 
 

 

 

21. Costi del personale 

Costo del Personale (Totale)Costo del Personale (Totale)Costo del Personale (Totale)Costo del Personale (Totale)    
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I dati relativi al valore del costo del personale confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto E-
conomico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

� B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale 
� B.6 Personale del ruolo professionale – Totale 
� B.7 Personale del ruolo tecnico – Totale 
� B.8 Personale del ruolo amministrativo – Totale 

In particolare, per le categorie dei FoFoFoFondi del personalendi del personalendi del personalendi del personale, se movimentate, l’iscrizione tra i costi è corredata da 
tutte le informazioni di dettaglio relative agli importi e alla variazioni dei fondi; si rinvia alle apposite tabelle 
relative al Conto Annuale allegato al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Con il decreto n. 4287 del 16.05.2016 è stata trasmessa l’assegnazione definitiva per l’ex A.O. Ospedale Niguarda Ca’ 
Granda, che ha definito in euro 217.831.000 il costo del personale (esclusa IRAP). 

Nel complesso, la spesa per il personale esposta a Consuntivo 2015 è aumentata rispetto al Consuntivo 2014, al Pre-
ventivo 2015, e al IV CET. 

€/000 Consuntivo 2014 Preventivo 2015 IV CET Consuntivo 2015
Scostamento 
Cons 2014

Scostamento 
Prev 2015

Scostamento 
IV CET 2015

AO 209.149              208.303              210.561              210.561              1.412                    2.258                    -                    

AREU 6.531                  7.920                  7.217                  7.270                  739                       650-                       53                      
TOTALE 215.680              216.223              217.778              217.831              2.151                    1.608                    53                       

a) Lo scostamento rispetto al Consuntivo 2014, in totale pari a 2.151.000 euro, è da ricondurre ad una maggior spesa 
sorta nel 2015, già indicata nel corso dell’anno (a suo tempo stimata in circa 3.407.000 euro), legata ad una serie di 
situazioni di seguito riportate: 

- riconoscimento economico della fascia superiore dell'indennità di esclusività a partire dal 01.01.2015, come previsto 
dalla l. 190/2014, per circa € 1.540.000 (cfr nota prot. 4835 del 18.02.15); 

- dotazione aggiuntiva di personale dipendente assegnato all’attività delle Camere iperbariche, per € 585.000 (3 medi-
ci, 6 infermieri e 3 tecnici); 

- attivazione e mantenimento della Centrale Operativa di Continuità Assistenziale: € 330.000 (9 operatori); 

- riorganizzazione regionale dei SIMT: 240.000 € (6 tecnici); 

- potenziamento EXPO: 123.000 euro (6 infermieri per 6 mesi); 

- riallineamento agli standard di accreditamento relativamente alla dotazione assistenziale presso alcuni reparti, coe-
rentemente con le prescrizioni ASL (€ 420.000 - 12 operatori). 

b) Lo scostamento rispetto al Preventivo 2015 (decreto di assegnazione 985/2015), pari a 1.608.000 euro complessi-
vamente, è da ricondurre quasi interamente alle voci di costo sopracitate emerse nel 2015, ad eccezione del ricono-
scimento economico della fascia superiore dell'indennità di esclusività, che era stato, invece, stimato e considerato. 

c) Lo scostamento rispetto al IV CET 2015 è minimo (53.000 euro) ed imputabile alla puntuale indicazione RAR asse-
gnate ad AREU avvenuta con ultimo decreto di assegnazione n. 4287.   
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Nel complesso, si evidenzia un sostanziale allineamento del Consuntivo 2015 rispetto a quanto già indicato in sede di 
IV CET, poiché i fabbisogni emersi nella prima parte dell’anno, solo in parte esposti in sede di preventivo, hanno trova-
to piena copertura con i successivi decreti di assegnazione. 

Nello specifico, si dettagliano di seguito gli scostamenti principali tra IV CET e Consuntivo 2015. 

Consuntivo 2015 rispetto IV CET - Scostamenti €/000 COMPARTO
DIRIGENZA 
MED.VET.

DIRIGENZA 
SPTA

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE  13/MA 123-               54-                   110                 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 2                   21                   1                     

INDENNITA' ESCLUSIVITA' 24-                   7-                     

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO 2-                     -                  

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" 25                 54                   -                  

ALTRE INDENNITA'  (vedi prospetto di lavoro altre indennità) 31                 1                     1-                     

VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi) -                -                  -                  

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI -                -                  -                  
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE  PERS. INFERMIERISTICO (L. 
1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap

50-                 

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri  ed Irap  249               1-                     6-                     

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al 
netto di oneri ed irap 9                   1                     1-                     

Scostamento Totale 143               4-                     96                   
 

COMPARTO: 

• COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA: riduzione di 123.000 euro legate sia alla cessazione di personale 
dipendente nell’ultimo mese dell’anno (11 cessazioni), sia ad una più precisa e puntuale rendicontazione di spesa nel-
le altre voci del Modello A  

• RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118": l’incremento di 25.000 euro è dovuto alla successiva rendicontazione 
AREU IV CET, nella quale sono state esposte le voci di spesa del personale legate al Sistema Premiante 

• ALTRE INDENNITA’: l’incremento di 31.000 euro è dovuto alla corresponsione degli arretrati di assegni per il 
nucleo familiare e alla separata indicazione del Bonus NUE 112, come richiesto con nota regionale 

• PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE  PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002): riduzione di 50.000 euro, la spesa, sep-
pur autorizzata non è stata utilizzata  

• RISORSE AGGIUNTIVE: l’incremento di 249.000 euro è dovuto ad una valutazione finale degli obiettivi RAR 
migliore rispetto a quanto previsto, come emerge dalle % di raggiungimento indicate nella scheda di dettaglio già in-
viata come da nota prot. G1.2016.0011653 del 04/04/2016 

DIRIGENZA MED. VET.: 

• COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA: riduzione di 54.000 euro legate alla corretta esposizione delle 
voci di spesa nell’ambito del Sistema Premiante  

• INDENNITA' ESCLUSIVITA’: riduzione di 24.000 euro legata alla consuntivazione del riconoscimento econo-
mico della fascia superiore con decorrenza 01/01/2015, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2014  

• RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118": incremento di 54.000 euro conseguente alla puntuale rendicontazione 
consuntiva delle attività rientranti nel sistema premiante. 

DIRIGENZA SPTA: 
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• COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA: incremento di 110.000 euro. La spesa complessiva rendicontata 
è in linea con quanto indicato in sede di Preventivo. Rispetto al IV CET, il valore indicato corrisponde alla puntuale 
rendicontazione delle spese sostenute. 

Prestazioni orarie aggiuntive – ai sensi dell’art. 1 e 2 comma – della Legge 1 dell’8 gennaio 2002 proroga-

ta con Legge 120 del 3 agosto 2007. 

Nell’anno 2015 non sono state utilizzate le risorse destinate al riconoscimento delle prestazioni orarie aggiuntive au-
torizzate. 

Indennità di vacanza contrattuale Comparto e Dirigenze – competenza 2015 

L’indennità di vacanza contrattuale è stata indicata in apposita riga del Modello A, così come gli oneri ad essa riferiti. 

Risorse Aggiuntive Regionali 

L’ammontare delle Risorse Aggiuntive Regionali esposto nel Modello A corrisponde agli importi indicati nella rendicon-
tazioni presentata a seguito della verifica finale del raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione 
delle Prestazioni (comprensivi di oneri riflessi e IRAP). 

Attività di Emergenza Urgenza Extraospedaliera 

I costi riferiti al personale dedicato all’Attività di emergenza urgenza sono pienamente ricompresi nel tetto di risorse 
assegnate con il decreto n. 4287 del 16.05.2016, incluso il valore delle Risorse aggiuntive regionali. 

Call center laico del Numero Unico Europeo – NUE112 

Il costo del personale adibito al NUE 112 (in distacco) è stato indicato nelle voci “Personale con oneri riflessi” ed “I-
RAP”, mentre il Bonus NUE 112 è stato indicato nel foglio “Altre indennità” come da indicazione regionale. 

Sezione “Personale Universitario” 

Lo scostamento pari a 36.000 euro deriva dalla costituzione, a fine anno, di tre nuove convenzioni stipulate con 
l’Università degli Studi di Milano (2 convenzioni) e l’Università Milano-BICOCCA (1 convenzione). 

Tabella “Di cui Modello A Tempo Determinato” 

La tabella è stata compilata in tutte le sue voci in analogia a quanto indicato nel Modello A, relativamente al personale 
con contratto a tempo determinato in servizio presso l’azienda. 

Tabelle di dettaglio personale – D.lgs.vo 118/2011 

Nelle tabelle previste dal modello sono stati indicati: 

- i dati relativi al personale riconducibili alle tabelle t1-t2 nonché i valori di spesa (riportati in euro) distinti tra persona-
le con rapporto di lavoro a tempo determinato e tempo indeterminato riconducibili alle tabelle t12-t13-t14 del Conto 
Annuale; 

- i dati relativi al personale distinti per tipologia (personale in comando, universitario, con contratto di formazione la-
voro, con contrato di somministrazione, LSU, in convenzione, ove presenti) riconducibili alle tabelle t1A-t1B-t1C-t2 del 
Conto Annuale; 

- i fondi del personale, in termini di consistenza e movimentazione nell’anno di competenza 2015. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

- 
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ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALERELATIVE AL COSTO DEL PERSONALERELATIVE AL COSTO DEL PERSONALERELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso preseCaso preseCaso preseCaso presen-n-n-n-
te in aziete in aziete in aziete in azien-n-n-n-

da?da?da?da?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

CP01CP01CP01CP01    
I costi del personale hanno registrato significativi in-
crementi rispetto all’esercizio precedente? 

    

Se Sì, specificare importo e motivazioni 

 
 
 
 

 

22. Oneri diversi di gestione 

B.9 Oneri diversi di gestione B.9 Oneri diversi di gestione B.9 Oneri diversi di gestione B.9 Oneri diversi di gestione ---- Totale Totale Totale Totale    

I dati relativi al valore degli oneri diversi di gestione confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa 
variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previ-
ste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Nel 2015 gli oneri diversi di gestione segnano un dato in incremento rispetto al 2014 per € 1.020/000. 
A fronte di risparmi diffusi, sul dato influisce principalmente l’aumento del  Canone di Disponibilità  (+1.293 /000 €). 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

- 

    

ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE RELATIVE RELATIVE RELATIVE AGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONEAGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONEAGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONEAGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso preseCaso preseCaso preseCaso presen-n-n-n-
te in aziete in aziete in aziete in azien-n-n-n-

da?da?da?da?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

OGOGOGOG01010101    
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

NONONONO    

Se Sì, specificare importo e motivazioni 

 
 
 
 

 

23. Ammortamenti e svalutazioni 

B.10B.10B.10B.10----13) Totale Ammortamenti e svalutazioni13) Totale Ammortamenti e svalutazioni13) Totale Ammortamenti e svalutazioni13) Totale Ammortamenti e svalutazioni    

I dati relativi al valore degli ammortamenti confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa variazio-
ne sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal 
D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Eco-
nomico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 
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Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

� B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali – Totale 
� B.11) Ammortamento dei fabbricati – Totale 
� B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali – Totale 
� B.13 Svalutazione dei crediti – Totale 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Si riporta schema riepilogativo degli ammortamenti del 2015: 
 

Dettaglio voce di ammortamento Importo amm.to (€) 

Opere concessione Nuovo Ospedale non sterilizzati 5.038.675,82  

Altri ammortamenti non sterilizzati 8.451.761,98  

Totale ammortamenti non sterilizzati 13.490.437,80 

Finanziamenti per investimenti da Regione 20.612.970,34  

Prima dotazione                          5.197.592,83  

Donazioni sterilizzate 999.032,85  

Altri ammortamenti sterilizzati e Rettifiche contr c/Esercizio 401.261,45 

Totale ammortamenti sterilizzati 27.210.857,47  

TOTALE AMMORTAMENTI 40.701.295,27 

 
L’accantonamento di competenza riferito alla svalutazione crediti è pari €/1000 919, secondo l’applicazione delle per-
centuali indicate nel Piano Svalutazione crediti 2011-2015.    
La sua composizione è data da: 
- quota svalutazione crediti v/Comuni € /1000 16 
- quota svalutazione crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione € /1000 598 
- quota svalutazione crediti v/ Clienti privati € /1000 305 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AMMORTAMENTIRELATIVE AGLI AMMORTAMENTIRELATIVE AGLI AMMORTAMENTIRELATIVE AGLI AMMORTAMENTI    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformaziInformaziInformaziInformazioneoneoneone    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

AMM01AMM01AMM01AMM01    
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

SISISISI    

Gli ammortamenti diminuiscono per effetto 
dell’accelerazione ex dlgs 118/2011 e in relazio-
ne all’ammortamento delle opere di Concessio-
ne. 
 
 
 
 

 

24. Variazione delle rimanenze 

B. 14 Variazione delle rimanenze B. 14 Variazione delle rimanenze B. 14 Variazione delle rimanenze B. 14 Variazione delle rimanenze ---- Totale Totale Totale Totale    

I dati relativi al valore della variazione delle rimanenze confrontati con quelli dell’anno precedente e la relati-
va variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove 
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previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e 
Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Le rimanenze variano in misura significativa per via delle seguenti motivazioni: 
- riguardo i prodotti Farmaceutici e specialità medicinali si è proceduto deliberatamente ad aumentare le scorte nel 
dicembre 2015 per far fronte al cambio dei contratti in relazione all’adesione della gara aggregata (Brescia). Va consi-
derato inoltre l’elevato valore derivante dalle scorte di File F anti-HCV, non presenti il precedente esercizio; 
- per i Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici  - Cnd: W l’incremento si deve ad una maggior scorta 
dei prodotti per la validazione delle sacche di sangue derivante dalla centralizzazione dei laboratori (SIMT). 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

- 

 

ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZERELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZERELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZERELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso prCaso prCaso prCaso pre-e-e-e-
sente in sente in sente in sente in a-a-a-a-

zienda?zienda?zienda?zienda?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

VRIM01VRIM01VRIM01VRIM01    
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

SISISISI    

Si rimanda alle considerazioni fornite 
nell’apposito paragrafo 
 
 
 
 

 

25. Accantonamenti 

B.15 Accantonamenti tipici dell’esercizio B.15 Accantonamenti tipici dell’esercizio B.15 Accantonamenti tipici dell’esercizio B.15 Accantonamenti tipici dell’esercizio ---- Totale Totale Totale Totale    

I dati relativi al valore degli accantonamenti confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto E-
conomico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Il decreto di assegnazione per l’anno 2015 non ha previsto accantonamenti. Gli unici previsti, oltre a quelli riferiti a po-
ste progettuali, sono: 
- SIR: stime regionali pari a 4.200.000 €, contro € 5.247.000 del 2014 di cui 1.997 €/000 per il periodo antece-
dente l’autoassicurazione sui rischi in franchigia; 
- Premio operosità Ex Sumai: € 23.000. 
 
Le risorse assegnate per l’anno 2015 hanno comportato necessariamente una contrazione degli accantonamenti: 
- nessun accantonamento per rischi (232 €/000 nel 2014); 
- nessun accantonamento contenzioso personale dipendente (95 €/000 nel 2014); 
- contrazione accantonamenti per cause civili (- 553 €/000, da 1.533 €/000 del 2014 a 980 €/000 del 2015 riferito a po-
ste di contenzioso riferite ad uno specifico contratto per le quali si stima una manifestazione nel corso del 2016); 
- nessun accantonamento residuale a fondi diversi (300 €/000 nel 2014, tenuto conto che la voce Altri accantonamenti 
che accoglieva nel 2014 le poste relative ai rischi in franchigia e i fondi diversi, nel 2015 accoglie esclusivamente gli ac-
cantonamenti al fondo di perequazione, nel 2014 allocati tra i costi della libera professione). 
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FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo non già indicati. 

    

ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI RELATIVE AGLI RELATIVE AGLI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTIACCANTONAMENTIACCANTONAMENTIACCANTONAMENTI    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso preseCaso preseCaso preseCaso presen-n-n-n-
te in aziete in aziete in aziete in azien-n-n-n-

da?da?da?da?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

AC01AC01AC01AC01    
La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? 
Se sì, a fronte di quali rischi? 

SISISISI    

Allocazione degli accantonamenti al fondo pere-
quazione come da indicazioni regionali. 
 
 
 

 

26. Proventi e oneri finanziari 

26.1 Proventi finanziari  

C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)    

I dati relativi al valore dei proventi finanziari confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto E-
conomico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

- 

    

26.2 Oneri finanziari  

C) ONERI FINANZIARI (Parziale)C) ONERI FINANZIARI (Parziale)C) ONERI FINANZIARI (Parziale)C) ONERI FINANZIARI (Parziale)    

I dati relativi al valore degli oneri finanziari confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa variazio-
ne sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal 
D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Eco-
nomico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

- 
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ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARIRELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARIRELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARIRELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso preseCaso preseCaso preseCaso presen-n-n-n-
te in aziete in aziete in aziete in azien-n-n-n-

da?da?da?da?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

OF01OF01OF01OF01    
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

OF02OF02OF02OF02    
Nell’esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se 
sì, da quale operazione derivano? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 

27. Rettifiche di valore di attività finanziarie 

I dati relativi al valore delle rettifiche di valore di attività finanziarie confrontati con quelli dell’anno prece-
dente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di det-
taglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato 
Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Nessuna movimentazione 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo. 

    

ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELATIVE ALLE RELATIVE ALLE RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIERETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIERETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIERETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    
Caso preseCaso preseCaso preseCaso presen-n-n-n-
te in aziete in aziete in aziete in azien-n-n-n-

da?da?da?da?    
SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illustrareillustrareillustrareillustrare    

RF01RF01RF01RF01    
Nell’esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di 
attività finanziarie? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 

28. Proventi e oneri straordinari 

28.1 Proventi straordinari  

E.1) Proventi straordinari E.1) Proventi straordinari E.1) Proventi straordinari E.1) Proventi straordinari ---- Totale Totale Totale Totale    

I dati relativi al valore dei proventi straordinari confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto E-
conomico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Sopravvenienze e insussistenze attive 

 

Il valore per € 3.798/000 è da scomporsi nelle seguenti principali componenti:  
- sopravvenienza trasporti sanitari su indicazioni Areu relativa all’anno 2012-2013: € 2.163/000; 
- sopravvenienze attive verso ASL/AO/Fondazione della Regione: € 273/000; 
- insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazione della Regione: € 150/000; 
- sopravvenienze attive verso terzi relative all’acquisto di beni e servizi: € 805/000; 
- insussistenze attive verso terzi relative all’acquisto di beni e servizi: € 406/000.  
 

Altri proventi straordinari 

 

Il valore per € 9.627/000 è da scomporsi nelle seguenti componenti: 
- sentenza di organi giudiziari: € 243/000; 
- penali su contratti: € 143/000; 
- vendita beni:  42/000; 
- debiti per ferie non godute 4.278/000; 

- insussistenze attive aziende 4.921/000(nota prot. A1.2016.0103834 del 05102016_verifica_e_chiusura_BES 

2015_V2). 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non presenti. 

    

28.2 Oneri straordinari  

E.2) Oneri straordinari E.2) Oneri straordinari E.2) Oneri straordinari E.2) Oneri straordinari ---- Totale Totale Totale Totale    

I dati relativi al valore degli oneri straordinari confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto E-
conomico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Minusvalenze 

 

Il valore per € 7/000 si riferisce a dismissione di beni minori per € 4/000 e per cessione ad un valore inferiore al dato 
contabile per € 3/000 relativo ad una ambulanza. 
 
Sopravvenienze e insussistenze passive 

 

Il valore per € 1.809/000 è da scomporsi nelle seguenti principali componenti: 
- sopravvenienza passiva ASL/AO/IRCCS RL servizi sanitari: € 80/000; 
- sopravvenienza passiva ASL/AO/IRCCS RL beni non sanitari: 5/000; 
- sopravvenienza passiva attività trasporti convenzionati: 44/000; 
- sopravvenienza passiva terzi beni sanitari: 77/000; 
- sopravvenienza passiva terzi servizi non sanitari: 251/000; 
- sopravvenienza passiva contributi e progetti: 4/000 
- insussistenza passiva ASL/AO/IRCCS RL: 138/000; 
- insussistenza passiva terzi: 1.210/000; 
 
Altri oneri straordinari 
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Il valore per € 1.916/000 è da scomporsi nelle seguenti principali componenti: 
- debito arretrato costi del personale: € 57/000; 
- ratei attivi DRG: 1.837/000; 
- stralci Regione Lombardia per ricognizione crediti pregressi 2011 e precedenti: 22/000  
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non presenti. 

    

ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZIRELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZIRELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZIRELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI    

Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod.Cod.Cod.Cod.    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    

Caso Caso Caso Caso 
presepresepresepresen-n-n-n-

te in te in te in te in 
azienda?azienda?azienda?azienda?    

SeSeSeSe Sì,  Sì,  Sì,  Sì, illusillusillusillustraretraretraretrare    

PS01PS01PS01PS01    
Plusvalenze/Minusvalenze.Plusvalenze/Minusvalenze.Plusvalenze/Minusvalenze.Plusvalenze/Minusvalenze. Nell’esercizio so-
no state rilevate plusvalenze/minusvalenze? 

SISISISI    
Dismissione di beni  vari per un valore complessivo di € 7/000 
 
 

PS02PS02PS02PS02    

Sopravvenienze attiveSopravvenienze attiveSopravvenienze attiveSopravvenienze attive. Illustrare la composi-
zione delle sopravvenienze attive, per anno 
di riferimento, per soggetto e per evento 
contabile, indicando quanto di esse è già 
stato incassato dall’Azienda. 

SISISISI    

Si riportano i principali iSi riportano i principali iSi riportano i principali iSi riportano i principali immmmporti:porti:porti:porti:    

  
    

soggetto importo anno di 
riferimento 

evento contabile 

ANPAS                 
1.023.542,71  

2012 Attività Areu  

CROCI VARIE                 
1.139.693,63  

2013 Trasporti 118 

PROGENI                     
475.416,10  

VARI Rimborsi vari e 
TEE 

AO SALVINI 
GARBAGNATE 

                    
26.000,00  

2014 Contribuzione 
 
  

PS03PS03PS03PS03    

Insussistenze attive. Insussistenze attive. Insussistenze attive. Insussistenze attive. Illustrare la composizio-
ne delle insussistenze attive, per anno di ri-
ferimento, per soggetto e per evento conta-
bile.    

SISISISI    

 

Si riportano i principali impoSi riportano i principali impoSi riportano i principali impoSi riportano i principali imporrrrti:ti:ti:ti:    

      
soggetto importo anno di 

riferimento 
evento contabile 

vari        
176.237,68  

2005 revisione saldi per 
prescrizione         

OBBIETTIVO  
LAVORO 

         
18.895,96  

2014 accordo negoziale 

Errate registrazioni         
68.000,00  

vari   

RICO          
63.721,19  

2014 Risoluzione con-
tenzioso 

oneri per personale 
non più in forza 

         
78.342,91  

2014 Personale dipen-
dente 
 

 
Si riportano le insussistenze effettuate come da indicazione regiSi riportano le insussistenze effettuate come da indicazione regiSi riportano le insussistenze effettuate come da indicazione regiSi riportano le insussistenze effettuate come da indicazione regio-o-o-o-

nali:nali:nali:nali:    

- debiti per ferie non godute 4.278/000 
- D.VII.2) Debiti verso altri fornitori 3.020/000 
- B.V.3) Altri fondi per oneri e spese 1.901/000 
 
 

PS04PS04PS04PS04    

Sopravvenienze passive. Sopravvenienze passive. Sopravvenienze passive. Sopravvenienze passive. Illustrare la compo-
sizione delle sopravvenienze passive, per 
anno di riferimento, per soggetto e per e-
vento contabile. 

SISISISI    

 
Si riportano i princiSi riportano i princiSi riportano i princiSi riportano i principali impopali impopali impopali imporrrrti:ti:ti:ti:    

      
soggetto importo anno di 

riferimento 
evento contabile 

CROCI 118          
43.716,20  

2013 Attività convenzio-
nata trasporti 118 

 CINECA CONSOR-
ZIO UNIVERSITA-
RIO 

         
37.210,00  

2014 Sistema biblioteca-
rio lombardo 
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UNIVERSITA DEGLI 
STUDI MILANO 

         
24.999,12  

2014 Sistema biblioteca-
rio lombardo 

COMUNE DI MILA-
NO 

        
75.000,00  

2014 Tassa rifiuti ex 
Paolo Pini 

 
 

PS05PS05PS05PS05    

Insussistenze passive. Insussistenze passive. Insussistenze passive. Insussistenze passive. Illustrare la composi-
zione delle insussistenze passive, per anno di 
riferimento, per soggetto e per evento con-
tabile. 

SISISISI    

 

Si riportano i principali impoSi riportano i principali impoSi riportano i principali impoSi riportano i principali imporrrrti:ti:ti:ti:    

      
soggetto importo anno di 

riferimento 
evento contabile 

ILMI SRL          
31.905,00  

2005 Convenzioni LP 

FONDAZIONE SE-
RENA NEMO 

        
52.075,00  

2007 Convenzioni LP 

REGIONE LOM-
BARDIA 

        
43.009,54  

2013 Contribuzioni 

MINISTERO DELLA 
SANITA 

        
22.624,00  

VARI Contribuzioni 

EQUITALIA          
16.217,70  

VARI Chiusura partite 

DIVERSI         
72.000,00  

VARI Svalutazione cre-
diti per doppio 
pagamento 

 
Si riportano le inSi riportano le inSi riportano le inSi riportano le insussistenze effettuate come da indicazione regisussistenze effettuate come da indicazione regisussistenze effettuate come da indicazione regisussistenze effettuate come da indicazione regio-o-o-o-

nali:nali:nali:nali:    

- Ratei attivi DRG: 1.837/000 
 

PS06PS06PS06PS06    

Altro. Altro. Altro. Altro. Esistono altre informazioni che si ritie-
ne necessario fornire per soddisfare la rego-
la generale secondo cui “Se le informazioni 
richieste da specifiche disposizioni di legge 
non sono sufficienti a dare una rappresenta-
zione veritiera e corretta, si devono fornire 
le in-formazioni complementari necessarie 
allo scopo” (art 2423 cc)? 

NONONONO    

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 
29. Imposte e tasse 

Y. IMPOSTE E TASSEY. IMPOSTE E TASSEY. IMPOSTE E TASSEY. IMPOSTE E TASSE    

I dati relativi al valore delle imposte e tasse confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa variazio-
ne sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal 
D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Eco-
nomico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

 
IRAP 

L’IRAP relativa al personale dipendente risulta sostanzialmente stabile mentre l’IRAP per personale non dipendente 
presenta una leggera diminuzione dovuta alla riduzione dei contratti atipici. 
L’aumento dell’IRAP relativa alla Libera Professione è dovuto all’incremento dell’attività stessa. 
 

IRES 

IL calcolo dell’IRES è stato effettuato applicando l’aliquota del 13,75% sulle rendite catastali, la diminuzione 
dell’imposta è dovuta al recupero delle somme versate in eccesso negli anni precedenti, come risulta da dichiarazione 
presentata in data 15/05/2015.  L’imposta relativa al 2014 era di € 310.429,00 e per il 2015, dedotto il credito di € 
6.102,25, risultava essere di € 305.229,00. In data 16/06/2015 è stato versato il primo acconto di € 118.429,80 ed in 
data 30/11/2015 il secondo acconto di € 186.799,20.    
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FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo. 
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ALTRE INFORMAZIONI E DATI SUPPLEMENTARI 

Nella presente sezione sono fornite le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da 
disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e 
in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio. 

Informazioni relative all’attività di emergenza urgenza (CE 118) 

 
L’anno 2015 è stato caratterizzato in prima istanza dall’evento "EXPO 2015" che ha determinato, sia per quanto ri-
guarda la Sala Operativa che il territorio (ambulanze, automediche, elisoccorso) un aumento importante di attività. Sia 
nei mesi precedenti (cantiere Expo ed eventi in ambito cittadino) sia nei 6 mesi dell’esposizione universale sono stati 
garantiti presidi e mezzi sanitari aggiuntivi. In particolare si è mantenuta una Centrale Operativa Remota presidiata 
durante le ore diurne (presso la struttura di Via Drago - Comune di Milano) vicariata dalla Sala Operativa in Niguarda 
nelle ore notturne. Oltre agli ambulatori e ai mezzi di base e avanzati localizzati all’interno del sito espositivo (piano di 
soccorso interno), sono state incrementate le risorse nelle aree immediatamente adiacenti e nelle aree cittadine sedi 
di manifestazioni collaterali. 
Inoltre, rispetto all’anno 2014, sono state incrementate le risorse avanzate sul territorio di Milanese (auto infermieri-
stica con base al Policlinico prima sulle 12 ore e poi sulle 24) e le risorse in Sala Operativa (nella componente infermie-
ristica). 
Rimanendo infine costanti tutte le altre attività (rapporti con ospedali, formazione del personale soccorritore etc. per 
il settore sanitario e controllo amministrativo delle rendicontazione sulla totalità dei rapporti in essere) si è posta par-
ticolare attenzione allo sviluppo delle reti di patologia (Stemi, Stroke, Trauma Maggiore, Maxiemergenze) e dei pro-
getti di telemedicina. 
 
 

 

Informazioni relative all’attività libera-professione (CE LP) 

 
Nel 2015 l'attività Libero Professionale ha garantito un margine complessivo di 739 €/000, pari a circa il 6% dei ricavi 
prodotti. 
Rispetto al 2014 si sono confermati i ricavi globalmente generati (quasi il 50% derivanti dall'attività ambulatoriale) 
mentre si è avuta una lieve riduzione dei costi diretti (in particolare per l'attività di consulenza) che ha determinato un 
incremento del margine complessivo dell'attività di circa 100.000 euro. 
L'incremento dei ricavi dell'attività ambulatoriale (+ 7%) in alcune specialità (cardiologia, endoscopia digestiva, chirur-
gia generale oncologica e oncologia) ha permesso di equilibrare sia il calo (-8%) registrato nei ricoveri delle strutture di 
urologia, cardiochirurgia e chirurgia generale oncologica a seguito anche della quiescienza di alcuni professionisti (con 
riduzione sia del numero di pazienti ricoverati che del "peso medio" della casistica trattata) sia il calo dell'attività di 
consulenza (-4%). 
La riduzione dei costi diretti ha compensato il lieve incremento dei costi indiretti determinato dalla crescita dei costi 
per prestazioni non sanitarie da privato (personale esterno impiegato nella gestione dell'attività libero professionale e, 
in particolar modo, dell'attività ambulatoriale e di ricovero) a fronte della riduzione dei costi per personale dipenden-
te. 
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Verifica di Cassa al 31.12 

Di seguito sono riportate le risultanze della verifica di cassa al 31.12 effettuata dal Collegio Sindacale rilevabi-
le dal verbale n. 2 del 20 Aprile 2016. 
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Dati SIOPE 

Di seguito si riportano, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del DM 23/12/2009, i prospetti delle 
entrate e delle uscite dei dati annuali SIOPE. 

Si specifica che il sistema contabile è impostato per l’alimentazione automatica delle informazioni relative al 
SIOPE tramite tabella precompilata di attribuzione del codice stesso per singolo conto di contabilità genera-
le. 

In sede di chiusura del Bilancio viene elaborata apposita procedura dal sistema contabile per verificare 
l’allineamento tra le informazioni sul sistema stesso e le risultanze con i dati SIOPE.  

RISCOSSIONI 
 

000693660000000 - AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA DI M I-
LANO 

Importo nel pe-
riodo 

Importo a tutto 
il periodo 

      
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 330. 539.442,78 330.539.442,78 

  1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanita-
rie (ticket) 

5.985.994,41 5.985.994,41 

  1200 Entrate da Regione e Province autonome per presta-
zioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

54.883,22 54.883,22 

  1301 Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia 
autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria 

295.321.984,51 295.321.984,51 

  1302 Entrate da aziende ospedaliere della Regio-
ne/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e so-
ciosanitarie a rilevanza sanitaria 

1.836.818,25 1.836.818,25 

  1303 Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della 
Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

117.237,91 117.237,91 

  1400 Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a ri-
levanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche 

1.517.535,68 1.517.535,68 

  1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti 
privati 

10.825.339,36 10.825.339,36 

  1600 Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di 
intramoenia 

9.416.308,60 9.416.308,60 

  1700 Entrate per prestazioni non sanitarie 5.101.916,50 5.101.916,50 
  1800 Entrate per prestazioni di servizi derivanti da soprav-

venienze attive 
361.424,34 361.424,34 

      
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 166.968.906,44 166.968.906,44 

  2102 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. 
Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistin-
to 

126.712.601,00 126.712.601,00 

  2103 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. 
Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincola-
to 

0,00 0,00 

  2104 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. 
Autonoma extra fondo sanitario vincolato 

521.068,31 521.068,31 

  2105 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e 
Prov. Autonoma 

27.826,00 27.826,00 

  2108 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 24.875,94 24.875,94 
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  2111 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie 687.017,14 687.017,14 
  2112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospeda-

liere 
33.154.603,05 33.154.603,05 

  2113 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - 
Fondazioni IRCCS 

65.571,71 65.571,71 

  2199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministra-
zioni pubbliche 

3.784.274,86 3.784.274,86 

  2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 738.574,35 738.574,35 
  2202 Donazioni da imprese 1.252.494,08 1.252.494,08 
      
ALTRE ENTRATE CORRENTI 10.808.895,94 10.808.895,94 

  3101 Rimborsi assicurativi 223.927,65 223.927,65 
  3102 Rimborsi spese per personale comandato 377.820,11 377.820,11 
  3103 Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strut-

ture sanitarie 
2,00 2,00 

  3105 Riscossioni IVA 1.203.829,60 1.203.829,60 
  3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 8.483.398,42 8.483.398,42 
  3201 Fitti attivi 167.342,45 167.342,45 
  3202 Interessi attivi 466,38 466,38 
  3204 Altri proventi 352.109,33 352.109,33 
      
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 124.864,00  124.864,00 

  4104 Alienazione di attrezzature sanitarie e  scientifiche 37.705,00 37.705,00 
  4105 Alienazione di altri beni materiali 87.159,00 87.159,00 
      
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 25.840.838 ,18 25.840.838,18 

  5103 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autono-
ma per finanziamenti di investimenti e fondo di dota-
zione 

25.492.934,22 25.492.934,22 

  5199 Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Ammi-
nistrazioni pubbliche 

250.000,00 250.000,00 

  5201 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese 54.450,00 54.450,00 
  5303 Contributi e trasferimenti in c/capitale da soggetti e-

steri privati 
43.453,96 43.453,96 

      
INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 

  9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal 
cassiere) 

0,00 0,00 

      
TOTALE IN-
CASSI 

 534.282.947,34 534.282.947,34 

 
PAGAMENTI 
 

000693660000000 - AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA DI M I-
LANO 

Importo nel pe-
riodo 

Importo a tutto 
il periodo 

      
PERSONALE  245.205.958,31 245.205.958,31 

  1103 Competenze a favore del personale a tempo indeter- 94.683.150,89 94.683.150,89 
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minato, al netto degli arretrati attribuiti 
  1104 Arretrati di anni precedenti al personale a tempo inde-

terminato 
3.225.223,85 3.225.223,85 

  1105 Competenze a favore del personale a tempo determi-
nato, al netto degli arretrati attribuiti 

18.178.164,88 18.178.164,88 

  1106 Arretrati di anni precedenti al personale a tempo de-
terminato 

400.759,05 400.759,05 

  1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 3.101.331,22 3.101.331,22 
  1204 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a 

tempo indeterminato 
71.452.791,50 71.452.791,50 

  1205 Ritenute erariali a carico del personale a tempo inde-
terminato 

77.963,47 77.963,47 

  1304 Contributi obbligatori per il personale a tempo inde-
terminato 

52.390.388,26 52.390.388,26 

  1306 Contributi obbligatori per il personale a tempo deter-
minato 

689.359,21 689.359,21 

  1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 36.603,25 36.603,25 
  1503 Rimborsi spese per personale comandato 306.407,95 306.407,95 
  1599 Altri oneri per il personale 663.814,78 663.814,78 
      
ACQUISTO DI BENI 128.164.953,33 128.164.953,33 

  2101 Prodotti farmaceutici 71.302.147,77 71.302.147,77 
  2102 Emoderivati 5.291.691,24 5.291.691,24 
  2103 Prodotti dietetici 124.654,91 124.654,91 
  2104 Materiali per la profilassi (vaccini) 717.383,70 717.383,70 
  2112 Dispositivi medici 17.985.524,52 17.985.524,52 
  2113 Prodotti chimici 24.724.910,08 24.724.910,08 
  2198 Altri acquisti di beni sanitari 19.500,00 19.500,00 
  2199 Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze 93.502,16 93.502,16 
  2201 Prodotti alimentari 11.656,93 11.656,93 
  2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in 

genere 
418.617,72 418.617,72 

  2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti 5.898.101,81 5.898.101,81 
  2204 Supporti informatici e cancelleria 466.143,77 466.143,77 
  2206 Acquisto di materiali per la manutenzione 768.112,80 768.112,80 
  2207 Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanita-

rie 
1.317,60 1.317,60 

  2298 Altri beni non sanitari 341.688,32 341.688,32 
      
ACQUISTI DI SERVIZI 101.741.669,01 101.741.669,01 

  3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica 
ambulatoriale da privati 

351.851,12 351.851,12 

  3113 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e 
protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regio-
ne/Provincia autonoma di appartenenza 

737,70 737,70 

  3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e ur-
genza da privati 

25.269.588,92 25.269.588,92 

  3132 Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sani-
taria da altre Amministrazioni pubbliche 

2.698,62 2.698,62 

  3134 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre presta-
zioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture 
sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma 

14.984,15 14.984,15 
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di appartenenza 
  3135 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre presta-

zioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Am-
ministrazioni pubbliche 

159.125,33 159.125,33 

  3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre presta-
zioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati 

4.827.464,21 4.827.464,21 

  3137 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strut-
ture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia auto-
noma di appartentenza 

217.913,06 217.913,06 

  3154 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai 
medici specialisti ambulatoriali 

152.438,14 152.438,14 

  3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri 
soggetti 

9.744.246,71 9.744.246,71 

  3199 Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze 272.617,31 272.617,31 
  3201 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre presta-

zioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pub-
bliche della Regione/Provincia autonoma di apparte-
nenza 

1.813,90 1.813,90 

  3202 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre presta-
zioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni 
pubbliche 

179.121,44 179.121,44 

  3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre presta-
zioni di lavoro non sanitarie da privati 

1.106.077,06 1.106.077,06 

  3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia 12.941.542,93 12.941.542,93 
  3205 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 1.941.541,55 1.941.541,55 
  3206 Mensa per degenti 4.467.746,93 4.467.746,93 
  3207 Riscaldamento 380.403,88 380.403,88 
  3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 400.688,56 400.688,56 
  3209 Utenze e canoni per energia elettrica 503.472,99 503.472,99 
  3210 Utenze e canoni per altri servizi 761.704,12 761.704,12 
  3211 Assicurazioni 437.227,96 437.227,96 
  3213 Corsi di formazione esternalizzata 113.816,98 113.816,98 
  3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro 

pertinenze 
3.549.266,63 3.549.266,63 

  3216 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 
tecnico-scientifico sanitarie 

11.237.631,14 11.237.631,14 

  3217 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 35.918,27 35.918,27 
  3218 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 9.039.890,58 9.039.890,58 
  3219 Spese legali 383.590,12 383.590,12 
  3220 Smaltimento rifiuti 839.344,33 839.344,33 
  3221 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 1.646.225,68 1.646.225,68 
  3298 Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravve-

nienze 
1.912.402,84 1.912.402,84 

  3299 Altre spese per servizi non sanitari 8.848.575,85 8.848.575,85 
      
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 1.558.338,14 1.558.338,14 

  4108 Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere 675.148,68 675.148,68 
  4109 Contributi e trasferimenti a policlinici universitari 19.800,00 19.800,00 
  4110 Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fonda-

zioni IRCCS 
119.342,00 119.342,00 

  4117 Contributi e trasferimenti a Universita' 240.491,98 240.491,98 
  4198 Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni 

Pubbliche 
2.722,00 2.722,00 
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  4202 Contributi e trasferimenti a famiglie 10.836,59 10.836,59 
  4203 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 489.996,89 489.996,89 
      
ALTRE SPESE CORRENTI 33.083.540,74 33.083.540,74 

  5103 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 228.579,83 228.579,83 
  5201 Noleggi 2.293.948,68 2.293.948,68 
  5202 Locazioni 184.332,97 184.332,97 
  5203 Leasing operativo 4.246.716,32 4.246.716,32 
  5205 Licenze software 1.021.469,91 1.021.469,91 
  5308 Altri oneri finanziari 7.195,75 7.195,75 
  5401 IRAP 17.260.617,26 17.260.617,26 
  5404 IVA 1.633.965,52 1.633.965,52 
  5499 Altri tributi 1.897.787,38 1.897.787,38 
  5501 Costituzione di fondi per il servizio economato in con-

tanti 
133.373,61 133.373,61 

  5503 Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli or-
gani direttivi e Collegio sindacale 

871.303,20 871.303,20 

  5504 Commissioni e Comitati 58.191,95 58.191,95 
  5505 Borse di studio 474.458,79 474.458,79 
  5506 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e 

altri compensi 
1.212.833,57 1.212.833,57 

  5508 Premi di operosita' medici SUMAI 8.938,20 8.938,20 
  5597 Risarcimenti danni autoassicurati 1.545.381,11 1.545.381,11 
  5598 Altri oneri della gestione corrente 443,64 443,64 
  5599 Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze 4.003,05 4.003,05 
      
INVESTIMENTI FISSI 16.656.460,07 16.656.460,07 

  6102 Fabbricati 3.808.239,85 3.808.239,85 
  6103 Impianti e macchinari 1.062.860,90 1.062.860,90 
  6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche 8.017.357,77 8.017.357,77 
  6106 Automezzi 1.663.992,06 1.663.992,06 
  6199 Altri beni materiali 1.864.984,26 1.864.984,26 
  6200 Immobilizzazioni immateriali 239.025,23 239.025,23 
      
OPERAZIONI FINANZIARIE 1.612,50 1.612,50 

  7400 Depositi cauzionali 1.612,50 1.612,50 
      
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 22.605.710,33 22.605.710,33 

  8300 Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti 22.605.710,33 22.605.710,33 
      
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 

  9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (paga-
menti codificati dal cassiere) 

0,00 0,00 

      
TOTALE PAGAMENTI 549.018.242,43 549.018.242,43 

 



 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva | AZIENDA OSPEDALIERA 92 

 

 



Azienda Ospedaliera
Ospedale Niguarda Ca’ Granda

Codice azienda 
967

Regione Lombardia

BILANCIO D’ESERCIZIO 2015
Relazione sulla Gestione



Sommario
1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione 3
2. Criteri  generali  sul  territorio  servito,  sulla  popolazione  assistita  e  sull’organizzazione
dell’azienda 3

2.1 Presentazione dell’azienda.................................................................................................................. 3

2.2 Mission................................................................................................................................................. 4

2.3 Organizzazione..................................................................................................................................... 4

3. Generalità sulla struttura e l’organizzazione dei servizi 6
3.1 Situazione territoriale e demografica.................................................................................................. 6

3.2 Assistenza ospedaliera......................................................................................................................... 7

4. L’attività del periodo 10
4.1 L’attività complessiva........................................................................................................................ 10

4.2 L’attività ospedaliera......................................................................................................................... 10

4.3 L’attività ambulatoriale..................................................................................................................... 11

4.4 Le altre attività................................................................................................................................... 12

5. La gestione economico-finanziaria dell’azienda 12
5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finan-
ziari........................................................................................................................................................... 12

5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti..............15

5.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti....................17

6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 18

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente  relazione sulla gestione, che correda il bilancio  di esercizio 2015 è stata redatta facendo riferi -
mento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili
Nazionali (OIC), fatto salvo quanto  difformemente previsto  dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La  presente relazione sulla  gestione,  in  particolare,  contiene tutte  le  informazioni  minimali  richieste dal
D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste
da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria
ed economico-finanziaria dell'esercizio 2014.

2. Criteri generali sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull’organizza-
zione dell’azienda

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:
 la presentazione dell’azienda
 la mission
 l’organizzazione
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2.1 Presentazione dell’azienda

Niguarda è un ospedale pubblico generalista di riferimento nazionale.

Aperto nel 1939, viene riconosciuto come “Azienda Ospedaliera” con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 4066, n. settore 585/SAN, del 30.06.1994, assumendo in tal modo personalità giuridica pubbli-
ca, autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Dal 01.01.2016, ai sensi della L.R. n. 23 del 11.08.2015 di riforma del sistema socio-sanitario lombardo,
l’A.O. ha subito un cambio di denominazione sociale, divenendo Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

E’ sede di tutte le specialità cliniche e chirurgiche per l’adulto e il bambino, ma la sua vera identità, che lo
contraddistingue e lo rende un riferimento nazionale, è la capacità di integrare le competenze e le tecnologie
per la cura a 360 gradi, dalla diagnosi alla riabilitazione. 

E’ uno dei maggiori Centri Trapianti in Italia. Centro di riferimento nazionale e regionale per diverse patologie
oltre che per le malattie rare, ha una Banca dei Tessuti e un Centro Grandi Ustionati, è sede del centro anti-
veleni e del quartier generale del 112 di Milano e provincia, dotato inoltre di un eliporto per i casi urgenti e di
un ospedale mobile per le grandi emergenze.

L’alta professionalità degli operatori (4.100 operatori, di cui circa 750 medici e oltre 2.000 tra infermieri, tecni-
ci sanitari e della riabilitazione e ostetriche ) si integra con le più recenti ed avanzate tecnologie: RMN, PET,
Radiologia interventistica, chirurgia robotica , gamma knife, acceleratori lineari, ultrasuoni focalizzati, camere
iperbariche.

La sede legale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda è fissata in Milano, Piazza Ospedale
Maggiore n. 3.

Il logo aziendale è il seguente:

2.2 Mission

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda svolge il ruolo di ospedale
generale di riferimento per patologie complesse. 

E’ ospedale generale in quanto ospita uno spettro molto ampio di specialità sia mediche che chirurgiche ed è
dotato di tecnologia e organizzazione molto sofisticate per lo svolgimento di attività diagnostica qualificata.
Mantiene un equilibrio tra le sue varie componenti, avendo un rapporto tra ricoveri medici e chirurgici coinci-
dente con la media degli ospedali pubblici di Regione Lombardia considerati nel loro insieme.

E’ un ospedale di riferimento in quanto accoglie pazienti in urgenza ed in elezione di particolare complessità,
documentata da un indice di peso medio dei ricoveri pari a 1,4, di circa 0,3 punti superiore alla media degli
ospedali pubblici e privati di Regione Lombardia.

Rappresenta un polo di riferimento innanzitutto per l’area urbana di Milano e hinterland, ma il suo grado di
attrazione si estende oltre l’area metropolitana e a livello nazionale.

L’ospedale provvede all’assistenza e al trattamento della fase acuta della malattia attraverso interventi dia-
gnostici, terapeutici e riabilitativi, tecnologicamente aggiornati, in regime sia di ricovero ordinario, di urgenza
e riabilitativo sia ambulatoriale e domiciliare.
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L’ASST riveste un ruolo di eccellenza nei seguenti ambiti sia per le patologie dell’adulto che dell’età evoluti-
va:
- emergenza-urgenza;
- trapianti d’organo e di tessuti;
- terapie chirurgiche di alta specialità;
- malattie cardio e cerebro-vascolari;
- oncologia ed ematologia;
- neuroscienze;
- tecnologie avanzate diagnostiche e terapeutiche;
- trattamento delle lesioni spinali;
- malattie dell’apparato respiratorio;
- psichiatria.

Pur non essendo polo universitario, l’ASST svolge una importante attività di formazione professionale verso
studenti, specializzandi e professionisti italiani e stranieri, nonché un ingente volume di ricerca, sia profit che
non profit.

2.3 Organizzazione 

L’Azienda Niguarda ha adottato il seguente Piano di Organizzazione Aziendale (POA), approvato dalla Giun-
ta Regionale della Lombardia con D.G.R. n. IX/4730 del 23.01.2013, basato sui seguenti criteri:

- pur riconoscendo il principio introdotto già con il D.Lgs. 29/1993 e segg. di distinzione fra funzioni di pro-
grammazione, indirizzo, controllo e funzioni di gestione con chiara determinazione di competenze e respon-
sabilità della direzione generale e di quelle della dirigenza e dei vari livelli operativi, l’ASST persegue una lo -
gica di corresponsabilizzazione e di massima valorizzazione della dirigenza e di tutte le risorse professionali
esistenti al proprio interno;

- strumenti di tale corresponsabilizzazione sono individuati nel collegio di direzione e nell’articolazione dipar-
timentale (comitati di dipartimento), nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze;

- le funzioni ed i compiti della dirigenza sono oggetto di specifica definizione con atto di organizzazione, che
definisce gli ambiti di autonomia e responsabilità nella gestione tecnico - professionale, amministrativa e fi-
nanziaria del settore operativo di competenza, implicanti anche il  potere di adottare atti  aventi rilevanza
esterna. In particolare l'azienda, con specifici atti, indica missione e area di responsabilità di ogni posizione
organizzativa aziendale, dirigenziale e non, ed attua un sistema permanente di valutazione dell'attività e del-
le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, tecniche ed amministrative;

- il Direttore Generale, nell’ambito delle proprie funzioni e poteri, può delegare responsabilità gestionali ai di-
rigenti dell'azienda con apposite determinazioni tramite espliciti mandati riferiti ad ambiti settoriali di attività
secondo i principi e i criteri propri dell'istituto della delega;

- in coerenza al principio di cui al 1° comma, la gestione dell'azienda è informata a criteri di programmazione
sulla base delle linee del piano socio-sanitario regionale e della pianificazione strategica;

- strumento operativo del sistema direzionale di programmazione e controllo è rappresentato dal percorso
del budget di esercizio, anche con riferimento all’attuazione delle responsabilità direzionali (risultati raggiunti
in rapporto alle risorse impiegate) ed operative ai vari livelli.

L’organizzazione dipartimentale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda può essere rappresen-
tata tramite il seguente organigramma:
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3. Generalità sulla struttura e l’organizzazione dei servizi

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:
 situazione territoriale e demografica
 assistenza ospedaliera

3.1 Situazione territoriale e demografica

L’ASST, oltre al presidio ospedaliero di Piazza Ospedale Maggiore 3, comprende, ai sensi delle modifiche
apportate dalla L.R. n. 23 del 11.08.2015, il territorio e le relative strutture sanitarie e socio-sanitarie ed Di -
stretto  2  della  Zona  9  di  Milano,  racchiudendo  inoltre  le  seguenti  strutture  territoriali  operanti  nell'area
dell'assistenza specialistica e della salute mentale:
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POLIAMBULATORIO
Villa Marelli - Viale  Zara 81 – Milano – 20159 

CAL
Via Travaglia 5, Corsico – Milano – 20153 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE TERRITORIALE
Centro diurno ed ambulatorio – Via Cherasco – Milano – 20162 
Ambulatorio – Villa Marelli, Viale Zara 81 – 20159 
Ambulatorio Via Besta 1 – Milano – 20161 
Ambulatorio Via Ippocrate Pad. 7 – Milano – 20161 
Centro residenziale - Via Ippocrate Pad. 5 – Milano – 20161 

CONSULTORI
Via Val di Bondo, 11 – Milano – 20161
Largo de Benedetti, 1 – Milano – 20124 

SERT
Viale Suzzani, 239 – Milano – 20162

PSICHIATRIA TERRITORIALE
CPS (CENTRI PSICOSOCIALI) 
Via Girola – Milano – 20162 
Via Livigno 3 – Milano – 20158 
Via Modignani – Milano – 20161 
Corso Plebisciti – Milano – 20129 
Via M. Bianco – Milano – 20149 

CENTRI DIURNI 
Via Girola – Milano – 20162 
Via Modignani – Milano – 20161 
Via M. Bianco – Milano – 20149 
Via Besta – Milano – 20161 

CRA (COMUNITÀ RIABILITATIVE AD ALTA ASSISTENZA)
Via Besta – Milano - 20161
Corso Plebisciti – Milano – 20129 

CRM (COMUNITÀ RIABILITATIVE A MEDIA ASSISTENZA)
Via Modignani – Milano – 20161 

CPA (COMUNITÀ PROTETTE AD ALTA ASSISTENZA) 
Via Sala – Cinisello Balsamo (MI) – 20092 

CPM (COMUNITÀ PROTETTE A MEDIA ASSISTENZA)
Via Rufo – Milano – 20161 
Via Modignani – Milano – 20161 

RL (RESIDENZIALITÀ LEGGERE)
Viale Romagna 73 – Milano - 20133
Via Arese – Milano – 20159 
Via Volta 14 – Milano – 20159 
Via Don Grioli – Milano – 20161 
Via Ingegnoli 29 – Milano – 20159 
P.za Grandi – Milano – 20129 

CURE PALLIATIVE HOSPICE
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Via Ippocrate 45 – Pad. 9 – Milano - 20161

3.2 Assistenza ospedaliera

L'azienda opera  mediante un unico presidio. I posti letto al termine del 2015, con l’accreditamento  del Bloc-
co Nord, sono così ripartiti:

- P.L. degenza ordinaria : 1.099
- P.L. Day Hospital/Day Surgery : 74
- P.L. totali : 1.173

Si allegano di seguito i modelli HSP11 e HSP12. I dati esposti sono coerenti con i dati aziendali per l’anno
2015. 

Mod. HSP11 - Dati anagrafici delle strutture di ricovero -2015

cod. azienda: 030967  

  

codice struttura 030967 030913

Denominazione
A.O. "Ospedale Niguarda Ca' 
Granda"

A.O. "Ospedale Niguarda Ca' 
Granda"

anno 2013 2013

hsp11bis alleg 0 0

Partita IVA 11390840152 11390840152

indirizzo P.zza Ospedale Maggiore 3 P.zza Ospedale Maggiore 3

cod comune 015146 015146

denominazione comune Milano Milano

cap 20162 20162

tel 0264441 0264441

fax 026420901 026420901

e-mail ospedale.niguarda@ibm.net ospedaleniguarda.@ibm.net

sito web www.ospedaleniguarda.it www.ospedaleniguarda.it

data apertura  

data chiusura  

tipo struttura 0 - Azienda Ospedaliera 1 - Presidio della A.O.

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE  

dipartimento di emergenza EAS

grandi apparecchiature 
(hsp14) X
Pronto soccorso X
Pronto soccorso pediatrico X
servizio trasfusionale X
servizio di rianimazione X
servizio di radioterapia X
servizio di dialisi X
servizio di oncologia medica X

servizio di diagnostica per 
immagini X
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n sale operatorie 42
n posti camere iperbariche 22
n incubatrici 25
n culle 30

per il Pronto Soccorso:  
- n ambulanze tipo "A" 0
- di cui con medico 0
- n unità mobili rianimazione 0
- n ambulanze pediatriche 0
- n ambulanze tipo "B" 7

- n. ambulanze trasporto emer-
genza neonato  0

HSP12 - Posti letto per disciplina cod. azienda: 030967; cod. struttura: 030913

cod descrizione Assist 
famil

Posti letto a contrat-
to

Posti letto attivati MAC

   deg ord dh ds deg ord dh ds  

0101 ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA (ACCR 26)  3   3   X

0201 DH ONCO-PNEUMO-EMATOLOGICO   10   10   

0202 DH CARDIOLOGICO   2   2   

0203 DH MEDICO   4   4   

0701 CARDIOCHIRURGIA  27   23    

0801 CARDIOLOGIA 1  16   16    

0802 CARDIOLOGIA 2  19   19   X

0803 CARDIOLOGIA PEDIATRICA X 6   6    

0804 CARDIOLOGIA 4  28   23   X

0805 CARDIOLOGIA 3  14   14    

0806 CARDIOLOGIA 5        X

0901
CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA E MININVASI-
VA  77   61    

0902 CHIRURGIA GENERALE E DEI TRAPIANTI  23   20    

0903 TRAUMA TEAM  0   4    

1001 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE  2  1 2  1  

1101 CHIRURGIA PEDIATRICA X 5   5    

1201 CHIRURGIA PLASTICA  11   10    

1301 CHIRURGIA TORACICA  8   8    

1401 CHIRURGIA VASCOLARE  15   11    

1801 EMATOLOGIA  34   30   X

1802 CENTRO TRAPIANTI DI MIDOLLO  6   6   X

1901 ENDOCRINOLOGIA  7   8   X

2611 DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA  6 8  6 8  X

1903 DIABETOLOGIA  1   0   X

2401 MALATTIE INFETTIVE  20 1  20 1  X

2604 MEDICINA INTERNA 1  182   148    
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2607 MEDICINA D'URGENZA  30   26    

2801 UNITA' SPINALE UNIPOLARE (ACCR 56)  36   32   X

3001 NEUROCHIRURGIA  31   30    

3002 CHIRURGIA DELL'EPILESSIA E DEL PARKINSON  10   8    

3101 NIDO DA NON INSERIRE

3201 NEUROLOGIA E STROKE UNIT  34 1  34 1  X

3401 OCULISTICA  4  2 4  2  

3402 OCULISTICA PEDIATRICA X 2   2    

3601 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  53   52    

3701 OSTETRICIA E GINECOLOGIA  41  4 40  2  

3801 OTORINOLARINGOIATRIA  10  1 10  1  

3901 PEDIATRIA X 23   23    

4001 PSICHIATRIA 1  18   18   X

4002 PSICHIATRIA 2  18   18   X

4003 PSICHIATRIA 3  18   18   X

4301 UROLOGIA  20   17    

4701 CENTRO GRANDI USTIONATI (ACCRE 12)  10   10    

4801 NEFROLOGIA  16 1  18 1  X

4802 NEFROLOGIA - Trapianti                      12   4    

4901 ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1 (ACCR A03)  10   8    

4902 ANESTESIA E RIANIMAZIONE 3 (ACCR A03)  15   12    

4903 NEURORIANIMAZIONE (ACCR A03)  10   9    

4904 ANESTESIA E RIANIMAZIONE 2 (ACCR A03)  12   7    

4905 SUBINTENSIVA GENERALE  10   8    

5001 UNITA' CORONARICA (ACCR 08)  8   8    

5601 MEDICINA RIABILITATIVA E NEURORIABILITAZIONE  12   12   X

5801 EPATOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA  24 1  22 1  X

6001
RIABILITAZIONE GENERALE E GERIATRICA (ACCR 
56)  24   8    

6101 MEDICINA NUCLEARE  5   5   X

6201 NEONATOLOGIA X 20   20    

6401 ONCOLOGIA FALCK  34   32   X

6801 PNEUMOLOGIA  9   9   X

7001 RADIOTERAPIA CHIUSO

7101 REUMATOLOGIA  2 1  2 1  X

7301 TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (ACCR 62)  8   7    

9801 DAY SURGERY    24   24  

9802
DAY SURGERY - DAY HOSPITAL PEDIATRICO (ACCR 
02)    13   13  

TOTALE   1099 29 45 976 29 43  
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4. L’attività del periodo

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti il  confronto tra l’esercizio 2015 e il
2014:

 l’attività complessiva 
 l’attività ospedaliera
 l’attività ambulatoriale
 le altre attività

4.1 L’attività complessiva

L’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” (ora ASST) è una struttura sanitaria di riferimento regionale e
nazionale, oltre ad essere punto attrattivo per l’area urbana e dell’hinterland milanese. La presenza di numerose spe-
cialità e di professionisti riconosciuti anche a livello internazionale motiva l’offerta di numerose prestazioni “superspe -
cialistiche”, molte delle quali erogate in modo esclusivo. Tutto ciò ha condizionato e condiziona la possibilità di poter
far fronte completamente alla “soddisfazione” della numerosa utenza anche per le branche specialistiche di base cui i
nostri operatori dedicano parte del loro tempo lavorativo.
Infatti la politica sanitaria che persegue l’Azienda è volta principalmente a soddisfare i servizi e le attività rivolte ad
una utenza affetta da patologie acute o riacutizzate che necessitano di interventi di alta specializzazione.
Per le prestazioni ritenute critiche una prima e significativa quota è stata effettuata verso gli utenti che si sono rivolti
al Pronto Soccorso per patologie urgenti/emergenti; verso questi utenti (nel 2015 circa 87.000 accessi) l’Azienda si è
impegnata a dare risposte diagnostiche immediate volte a stabilizzare le condizioni cliniche e risolvere le patologie
acute presenti. A tale proposito corre obbligo sottolineare che con notevole sforzo di risorse anche per il 2015 si è de-
ciso di mantenere presso il PS pediatrico durante i giorni festivi e prefestivi (in cui non sono in servizio i pediatri di libe -
ra scelta) la presenza di un secondo specialista pediatra quale supporto per le patologie acute minori e correnti.
Inoltre dal giugno 2012 è stato implementato ed esteso un ambulatorio “codici minori” secondo quanto previsto dalle
disposizioni regionali al riguardo, che si è mantenuto anche nel corso di tutto il 2015.

4.2 L’attività ospedaliera

I risultati della gestione evidenziano un aumento del valore della produzione lorda dei ricoveri ospedalieri:

Produzione lorda (RL = Regione Lombardia, FR = Fuori Regione + Stranieri)

I ricavi per residenti in Lombardia aumentano del 2% circa per 3,4 milioni con ricoveri invariati, inclusi 0.7 milioni attri -
buibili a pazienti stranieri CSCS. L’andamento risulta in costanza con l’esercizio precedente tenuto conto che il 2015 in -
corpora alcune poste precedentemente allocate tra le funzioni non tariffate per € 2.387 €/000. 

Il numero di ricoveri ordinari è diminuito di circa l’1% rispetto al 2014:

  Numero Ricoveri ordinari RL
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La diminuzione del numero dei casi è stata compensata dall’incremento del peso medio dei ricoveri 2015:

   

La flessione del ricavo derivante dal rimborso endo-protesico è riconducibile ad un minor numero di impianti in area
cardiovascolare ed in Chirurgia dell’Epilessia (-0,25 milioni).

Nel corso del 2015 la seconda fase dei trasferimenti nel Blocco Nord ha comportato un impatto organizzativo di note -
vole importanza che ha generato un minor numero di pazienti curati.

Sono proseguite le principali azioni intraprese nel corso dell’anno precedente rivolte ad una ottimizzazione dei se-
guenti percorsi del paziente :
- gestione del pre-ricovero rivolto alle degenze chirurgiche, con particolare attenzione ai giorni di degenza pre-inter -
vento;
- gestione delle consulenze specialistiche interne e delle prestazioni diagnostiche, comprese quelle di anatomia pato-
logica e di laboratorio;
- gestione dei pazienti fragili (sia clinicamente che socialmente) con la costituzione di un ufficio aziendale che si occupa
delle problematiche connesse alla dimissione ed al coordinamento con l’attività assistenziale sul territorio e nelle
strutture riabilitative/lungodegenziali;
- gestione delle necessità relative ai ricoveri urgenti provenienti dal PS e del relativo coordinamento con i ricoveri pro-
grammati.

4.3 L’attività ambulatoriale

I ricavi ambulatoriali sono complessivamente aumentati del 2,7%, trainati dall’incremento del 4,1% delle prestazioni
MAC.

Produzione al lordo di abbattimenti 

Gli  incrementi  più  rilevanti  si  segnalano nelle  prestazioni  erogate  da Radioterapia  (+640mila),  Laboratorio  analisi
(+420mila) e Camera Iperbarica (+300mila).

Nonostante il proseguimento nel corso del 2015 presso il nuovo Blocco Nord le attività non hanno subito ripercussioni
rilevanti.

4.4 Le altre attività

Nel corso del 2015 l’Azienda ha portato a pieno compimento l’opera di ristrutturazione e di riorganizzazione iniziata
da alcuni anni, completando i lavori di adeguamento delle strutture ed il trasferimento presso il nuovo Padiglione
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Blocco Nord delle degenze del Dipartimento Materno Infantile (terminato nel febbraio) e delle ultime degenze del Di-
partimento Medico Polispecialistico (S.C. Malattie Infettive e Dietetica Nutrizione Clinica nel maggio).
Il trasferimento complessivo di quasi 400 posti letto, delle attività MAC/day hospital ed ambulatoriale (collocata nei
nuovi spazi di circa 4.500 mq.) delle specialità correlate ai dipartimenti sopra citati ha in parte penalizzato l’attività di
degenza ed ambulatoriale che in corrispondenza con alcuni trasferimenti ha fatto registrare una lieve flessione rispet-
to al medesimo periodo dell’esercizio precedente, anche se il volume delle ha superato comunque ampiamente la so-
glia prevista dal contratto.

Si segnala inoltre che dal settembre 2015 sono state effettuati altri trasferimenti di degenze/servizi volti a migliorare
l’allocazione e l’organizzazione degli stessi anche alla luce della nuova e definitiva “strutturazione” dell’ospedale. In
particolare nel settembre hanno trovato una nuova allocazione le degenze e l’attività ambulatoriale delle SS.CC. di
Otorino ed Oculistica presso il Blocco Sud, l’attività ambulatoriale della Riabilitazione Cardiologica e dell’Ortopedia
presso il Blocco Nord, l’attività della Neuropsicologia cognitiva presso il Padiglione16. Nell’ottobre l’attività del Centro
di Procreazione Medicalmente Assistita è stata trasferita al secondo piano del Padiglione 16 e la S.C. di Anatomia Pato -
logica ha trovato una nuova e più idonea collocazione presso il Padiglione 12 . Tutte queste innovazioni logistiche han -
no contemporaneamente richiesto una “revisione” complessiva dell’organizzazione stessa di ogni singolo servizio ed
un impegno di nuove risorse materiali ed umane laddove i servizi si sono dotati di nuove tecnologie e/o procedure di
assistenza agli utenti. Anche tutte queste necessità hanno portato ad una parziale penalizzazione del volume di attività
svolte dalle strutture interessate.

5. La gestione economico-finanziaria dell’azienda

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:
 la sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari
 il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti
 la relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-
finanziari

Elementi di rilievo
Da un punto di vista dell’impatto economico finanziario gli elementi innovativi e/o di rilievo per l’anno 2015 rispetto al
precedente esercizio possono essere sinteticamente rappresentati in:
- Attivazione a regime della Fase 2 del Nuovo Ospedale;
- Mantenimento del livello complessivo di Produzione Lorda;
- Riordino della rete trasfusionale;
- Erogazione aggiuntiva di farmaci File F (in particolare HCV);
- Ruolo di Centro di riferimento per LVAD;
- Raggiungimento del pareggio di Bilancio;
- Miglioramento dei tempi medi di pagamento.

Attivazione a regime Fase 2 del Nuovo Ospedale
Dal punto di vista strutturale ed organizzativo l’esercizio 2015 si è posto in continuità con il 2014, avendo portato a
termine nel corso dell’anno il completamento dell’attivazione della Fase 2 del Nuovo Ospedale, avviato nel preceden-
te anno: nel 2015 è avvenuta la messa a regime di tutte le nuove aree di Concessione e il completamento dei trasferi -
menti dalle vecchie alle nuove strutture.
Il 2015 ha visto pertanto una profonda revisione organizzativa connessa all’attivazione delle opere di Fase 2 del Nuovo
Ospedale. In particolare sono stati eseguiti Sono stati eseguiti i seguenti trasferimenti, a completamento del processo
avviato nel 2014:
- Dipartimento Materno infantile;
- Anatomia patologica;
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- Associazioni;
- ORL/Oculistica;
- Centro sterilità;
- Malattie Infettive/Dietetica.

In termini economico-finanziari il raffronto rispetto al dato 2014 porta, per alcune voci, ad un incremento di spesa, che
è da ricondursi:
- sia alla componente temporale: l’attivazione di F2 nel 2014 è avvenuta in corso d’anno, con impatto graduale sulle
mensilità dell’esercizio, solo dalla data di attivazione fino a Dicembre; 
- sia alla componente strutturale: nel 2015 il trasferimento dei reparti ha portato ad una occupazione di circa 19.000
MQ aggiuntivi rispetto a quelli dismessi, con conseguenti oneri addizionali in termini di aree di concessione attivate,
servizi alberghieri di standard più elevato, dotazioni integrative;
- sia alla componente contrattuale: la consegna anticipata del 2014 ante collaudo e avvio a regime ha previsto contrat -
tualmente l’applicazione di un Canone di Disponibilità e di Canoni di Servizio abbattuti, non replicabili nel 2015 per ef -
fetto dell’intervenuto collaudo e dell’avvio a regime su tutte le aree di Concessione.

Mantenimento del livello complessivo di Produzione Lorda

Prestazioni di ricovero
LORDA 2014 LORDA 2015 NOC TETTI-REGR RIDUZIONI CONS 2015

DRG   181.254   182.298 1.452 3.760 5.212   177.086 

Lombardi   154.572   157.844 1.207 2.966 4.173   153.671 

Extra RL  24.192  22.903 212 794 1.006  21.897 

Stranieri 2.490 1.550   33   33 1.517 

L’andamento della produzione lorda erogata per prestazioni  di ricovero risulta sostanzialmente allineato a quello
dell’esercizio precedente (182.298 €/000 contro 181.254 €/000 del 2014) tenuto conto che il dato 2015 incorpora al -
cune poste precedentemente allocate tra le funzioni non tariffate per €/000 2.387.
Segnano una flessione le prestazioni per cittadini non lombardi (22.903 €/000 contro  24.192 €/000 del 2014) e stra-
nieri (1.550 €/000 contro 2.490 €/000 del 2014).
Rispetto alla produzione erogata risultano abbattimenti complessivi per oltre 5 milioni di euro così distinti:
- per controlli NOC per € 1.452 €/000;
- sovraproduzione rispetto al tetto contrattuale con l’ASL di riferimento per € 2.966 €/000;
- decurtazione 3,5% su ricavi extra regionali per 794 €/000.
 
Per effetto di quanto sopra descritto a fronte di una produzione erogata per 182.298 €/000 sono riconosciuti ricavi per
177.086 €/000. 

Prestazioni ambulatoriali
LORDA 2014 LORDA 2015 NOC TETTI-REGR RIDUZIONI CONS 2015

AMB  57.006  58.528 112 1.173 1.285  57.243 

Lombardi  53.613  55.061   86 1.050 1.136  53.926 

Extra RL 2.992 3.102   26 123 149 2.953 

Stranieri 401 365   -   -   - 365 
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L’andamento della produzione lorda erogata per prestazioni ambulatoriali risulta superiore a quello  dell’esercizio pre-
cedente (58.528 €/000 contro 57.006 €/000 del 2014) alla quale va aggiunto il dato delle NAT pari a 1.493 €/000 (con-
tro 1.319 €/000 del 2014).
Segnano un particolare incremento le prestazioni per lombardi (55.061 €/000 contro 53.613 €/000 del 2014) che subi-
scono l’abbattimento per regressione rispetto al vincolo contrattuale con l’ASL di riferimento. In particolare rispetto
alla produzione erogata risultano abbattimenti complessivi per 1,285 milioni di euro così distinti:
- per controlli NOC per € 112 €/000;
- regressione per sovraproduzione rispetto al tetto 97 % contrattuale con l’ASL di riferimento per € 1.050 €/000;
- decurtazione 4% su ricavi extra regionali per 123 €/000.
 
Per effetto di quanto sopra descritto a fronte di una produzione erogata per 58.528 €/000 sono riconosciuti ricavi per
57.243 €/000. 

Riordino della rete trasfusionale
Nel corso del 2015 ha preso avvio la riorganizzazione a livello regionale dei centri di lavorazione e validazione del san -
gue, che ha portato in capo al Niguarda l’esecuzione di prestazioni di laboratorio prima svolte da altri SIMT del territo -
rio. 
Delle maggiori attività condotte dall’AO Niguarda si è tenuto conto in sede di assestamento con il riallineamento delle
poste per oltre 900 mila euro relative ai dispositivi diagnostici, consumi oggetto di maggior variazione di spesa,.

Erogazione aggiuntiva di farmaci File F (in particolare HCV)
L’anno 2015 ha registrato un trend di somministrazione inatteso e ben superiore al 2014 e all’assegnazione regionale
di Preventivo.
In particolare, oltre all’aumento dei farmaci File F (da 26.883 €/000 del 2014 a 30.535 €/000 del 2015, + 13%) l’anno in
corso ha visto consolidarsi la somministrazione di farmaci anti HCV particolarmente onerosi: per questa tipologia di
farmaci la spesa per il 2015 ammonta ad 16.113 €/000. La tabella che segue mette in evidenza il fenomeno registrato
in corso d’esercizio rispetto all’anno precedente:

LORDA 2014 LORDA 2015 TETTI-REGR RIDUZIONI CONS 2015

FF  27.020  46.648 1.671 1.671  44.977 

File F  26.883  30.535 1.671 1.671  28.865 

HCV 137 16.113 -   - 16.113 

Con decreto 6411 del 29.07.2015 e successivo assestamento è stata integrata l’assegnazione iniziale da parte della Re -
gione per la copertura del fabbisogno dei farmaci anti-HCV, mentre le regole di abbattimento sul file F hanno compor -
tato un deficit di finanziamento quantificato in 1.671 €/000.

Centro di riferimento LVAD
Il Niguarda negli ultimi anni è diventato un centro di riferimento regionale, nazionale ed internazionale nell’utilizzo
delle tecniche di assistenza ventricolare salvavita. L’aumento tariffario dei VAD previsto a far data dall’aggiornamento
delle regole per l’esercizio 2014 ha permesso il riconoscimento e la copertura dei costi degli impianti VAD, non è però
sufficiente per consentire la sostenibilità dell’andamento crescente degli impianti.
Trattandosi di tecniche salvavita senza alternative praticabili,nel corso del 2015 si è garantito il ricorso all’adozione di
un cuore artificiale ogniqualvolta necessario – ravvisando per ciascun singolo impianto lo stato di necessità e autoriz -
zando singolarmente ogni specifico intervento. 
Sono stati impiantati n. 20 LVAD  (n. 14 nel 2014) e le prospettive per il 2016 impongono lo stanziamento di un contri -
buto specifico se si ritiene di proseguire e sostenere il trend di sviluppo di questi dispositivi. 

Raggiungimento del pareggio di Bilancio
Il Bilancio d’Esercizio 2015 chiude a pareggio nel rispetto dei vincoli di costo e di ricavo stabiliti con decreto n. 4287 del
16.05.2016.
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L’andamento delle poste contabili risulta corrispondente agli obiettivi fissati in sede di formulazione del Bilancio Pre -
ventivo così come aggiornati per effetto delle poste di finanziamento assegnate in corso d’anno per tener conto delle
attività aggiuntive e dell’andamento reale della produzione.

In particolare il livello di finanziamento per l’anno 2015 risulta rispettato e coerente alle seguenti assegnazioni:
- decreto n. 987 del 11.02.2015 di assegnazione delle poste di Preventivo;
- decreto 6411 del 29.07.2015 di assegnazione integrativa per la presa in carico dei pazienti in attesa di trattamento
farmacologico HCV;
- decreto 8397 del 13.10.2015 di aggiornamento dell’assegnazione a seguito delle procedure di assestamento;
- decreto 4287 del 16.05.2016 di definizione delle poste del Bilancio Consuntivo 2015 anche alla luce della produzione
erogata in allineamento con le risultanze del decreto 4281 del 16.05.2016.

Miglioramento dei tempi medi di pagamento
Rispetto all’esercizio precedente si registra una accelerazione dei tempi medi di pagamento, come segnalato dalla di-
namica dei seguenti indicatori:

2014 - Tempi medi G3S: 65 gg Indicatore Tempestività Pagamenti -1,29
2015 - Tempi medi G3S: 58 gg Indicatore Tempestività Pagamenti: - 8,57

Occorre tenere presente che i tempi medi rilevati dal sistema G3S sono comprensivi delle poste in contenzioso, per-
tanto emerge complessivamente un tempo medio completamente rispettoso della normativa di riferimento.

5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti

Voce 2014 2015

Consuntivo
al

31/12/2014

Consuntivo
al

31/12/2015

Variazione

A B (B-A)

RICAVI
DRG 179.440 177.086 -  2.354 
Funzioni non tariffate   22.454   23.804 1.350 
Ambulatoriale   56.755   58.737 1.982 
Neuropsichiatria  1.473  1.268 -  205 
Screening   -   -  - 
Entrate proprie   25.361   26.202 841 
Libera professione (art. 55 CCNL)   12.935   12.872 - 63 
Psichiatria  9.271  9.277  6 
File F   25.955   44.977   19.022 
Utilizzi contributi es. precedenti  1.949  1.981   32 
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)   49.045   45.923 -  3.122 
Altri contributi (al netto rettifiche)   40.150   40.867 717 
Proventi finanziari e straordinari  4.186   13.425 9.239 
Prestazioni sanitarie   11.799   12.255 456 
Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 440.773 468.674   27.901 

COSTI
Personale 215.680 217.831 2.151 
IRAP personale dipendente   14.368   14.342 - 26 
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP   11.263   10.656 -  607 
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Beni e Servizi (netti) 212.836 236.269   23.433 
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)   15.957   13.491 -  2.466 
Altri costi   34.695   34.154 -  541 
Accantonamenti dell'esercizio  9.828  7.496 -  2.332 
Oneri finanziari e straordinari  2.320  3.732 1.412 
Totale Costi (al netto capitalizzati) 516.947 537.971   21.024 

Contributo da destinare al finanziamento del 
PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità 
offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali
(FSR indistinto)

  76.174   69.297 -  6.877 

Risultato economico   -   -  - 

RICAVI

Preliminarmente occorre rilevare che per tutti i ricavi relativi alla produzione il livello indicato corrisponde ai valori ela -
borati da Regione e indicati nel decreto di assegnazione per l’elaborazione del Bilancio Consuntivo.

In termini di produzione complessiva si delinea un andamento in linea con l’esercizio precedente con leggera diminu -
zione delle prestazioni di  ricovero controbilanciata da aumento delle prestazioni  ambulatoriali  e funzioni (-  2.354
€/000 DRG, + 1.350 €/000 funzioni, + 1.982 €/000 Ambulatoriali, - 205 €/000 Psichiatria, + 5 €/000 NPIA).
Al pari degli esercizi precedenti va rilevato che il ricavo per le prestazioni di NPIA sottostima la produzione reale per
circa 800 mila euro.
Significativo l’aumento di Entrate Proprie (+822 €/000) che beneficia dei maggiori ricavi su Odontostomatologia (+631
€/000) e della maggiore cessione di sangue ed emocomponenti correlata al riordino della rete dei laboratori regionale
(+251 €/000). 
Fa segnare un incremento importante il File F per via dell’introduzione dei farmaci anti HCV (+ 15.976 €/000) e mag-
gior somministrazione File F (+ 3.652 €/000). 

Si registra un decremento dei contributi da Regione, in parte legato alla diversa dinamica dei progetti finanziati (+544
€/000), in parte corrispondente alla movimentazione dei trasferimenti regionali per l’esercizio (- 3.667 €/000) che ri -
flettono gli obiettivi di risparmio richiesti per l’anno:
Contributo BES 2014 BES 2015 VAR
Equiparazione finanziaria         5.115        5.115                   -   
Rimodulazione funzioni         1.967        1.967                   -   
Storicizzazione anni precedenti (Nuovo Ospedale F1)       24.000       22.711 -            1.289 
Rimodulazione File F              -          1.711              1.711 
Storicizzazione anni precedenti (Nuovo Ospedale F2)         8.209        5.430 -            2.779 
Accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione         5.497        4.200 -            1.297 
Contributo RAR (compresi oneri e Irap)         2.091        2.078 -                 13 
Totali       46.879       43.212 -            3.667 

Si evidenzia in particolar modo la riduzione dei contributi storicizzazione (-4.068 €/000) e autoassicurazione (-1.297
€/000) e l’introduzione del nuovo contributo correlato al differenziale costi-ricavi del File F (+1.711 €/000).

Risulta da ultimo un incremento del PSSR per 465 €/000 rispetto al dato dell’anno 2014 volto alla copertura delle spe -
se (non dettagliatamente distinte) non considerate in sede di Preventivo e indicate nella relazione accompagnatoria al
conto economico di assestamento. Rispetto a tale incremento nella versione V2 del Bilancio è intervenuto un aggior-
namento per effetto delle disposizioni regionali che hanno previsto la regolarizzazione a rettifica del PSSR delle so-
pravvenienze attive derivanti dagli stralci di debiti e fondi e debiti per ferie maturate non godute per € 9.199/000 e
delle sopravvenienze passive derivanti dalla cancellazione dei DRG a cavaliere per € 1.836/000 con un impatto in ridu -
zione complessivo sul PSSR per – 7.342/000 € rispetto al BES 2015 V1 (- 6.877/000 € rispetto al 2014). 
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COSTI

Con riferimento alla spesa del Personale si osserva che con DGR 4338/2015 è stato aggiornato il PGRU 2015, che ha ri -
definito il tetto di spesa per il personale per l’esercizio recependo alcuni fabbisogni connessi alle nuove attività già in-
dicate in sede di Preventivo 2015 (indennità di esclusività, COCA, Camere iperbariche, Servizio Trasfusionale, adegua -
mento standard personale assistenziale) e applicando i risparmi di sistema da perseguire per il raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione della spesa.
Lo scostamento di spesa del Personale rispetto al Consuntivo 2014 deriva pertanto dagli elementi sopra esposti, le cui
motivazioni precedentemente indicate nelle relazioni in corso d’anno vengono qui riportate sinteticamente:
 - riconoscimento economico della fascia superiore dell'indennità di esclusività a partire dal 01.01.2015, come previsto
dalla l. 190/2014, per circa € 1.540.000 (cfr nota prot. 4835 del 18.02.15);
- dotazione aggiuntiva di personale dipendente assegnato all’attività delle Camere iperbariche, per € 585.000 (3 medi-
ci, 6 infermieri e 3 tecnici);
- attivazione e mantenimento della Centrale Operativa di Continuità Assistenziale: € 330.000 (9 operatori);
- riorganizzazione regionale dei SIMT: 240.000 € (6 tecnici);
- potenziamento EXPO: 123.000 euro (6 infermieri per 6 mesi);
- riallineamento agli standard di accreditamento relativamente alla dotazione assistenziale presso alcuni reparti, coe -
rentemente con le prescrizioni ASL (€ 420.000 - 12 operatori).

Parimenti lo scostamento rispetto al Preventivo 2015 (decreto di assegnazione 985/2015), pari a 1.608.000 euro com-
plessivamente, è da ricondurre quasi interamente alle voci di costo sopracitate emerse nel 2015, ad eccezione del ri-
conoscimento economico della fascia superiore dell'indennità di esclusività, che era stato, invece, stimato e considera -
to.

L’aumento del tetto di spesa per Beni e Servizi, pari a + 23 ml €, sta a significare un risparmio rispetto all’anno prece-
dente se si considera che il dato 2015 incorpora:
- spese lorde aggiuntive per File F, Doppio Canale e Primo Ciclo, anti-HCV per oltre 19 ml €;
- oneri addizionali connessi all’attivazione Fase 2 Nuovo Ospedale per 5 ml €;
- maggiori poste finanziate per 2 ml €.

La diminuzione degli ammortamenti riflette il ricalcolo intervenuto con le disposizioni di cui al Dlgs 118/2011. 

La diminuzione dell’aggregato “altri costi” è da ricondursi alle attività emergenza-urgenza AREU (+ 475 €/000) e alla di -
minuzione delle svalutazioni crediti (- 912 €/000).

Gli accantonamenti subiscono una rilevante diminuzione per via del minore livello di finanziamento. Sterilizzando la di -
namica correlata gli  accantonamenti progettuali (-157 €/000), risulta una diminuzione degli  accantonamenti per €
2.175 €/000  che riflette:
- Diminuzione delle stime regionali SIR: 4,2 ml € contro 5,4 ml € del 2014;
- Minori accantonamenti per rischi, contenzioso personale dipendente cause civili per circa 1 ml €.

5.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

L’aumento dei costi complessivi nel 2015, è stato di 16,7:

Valorix1000 sintesi modello LA2015 
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Per quanto riguarda l’Assistenza distrettuale l’incremento di costi di 19,4 milioni è stato prevalentemente determinato
dall’esplosione della spesa farmaceutica per il trattamento dell’HCV in regime di File F:

Valorix1000

Nell’Assistenza ospedaliera riguardo all’incremento dei costi di 8,9 da segnalare l’aumento dei costi per Emocompo -
nenti e servizi trasfusionali derivanti dalla riorganizzazione regionale dei Centri di lavorazione.
 
Valorix1000

Si specifica come da indicazioni regionali che i valori dei Livelli Essenziali di Assistenza  fanno riferimento alla V1 in
quanto la nuova versione del Bilancio Consuntivo 2015 V2 non comporta modifiche sostanziali sugli stessi.

6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

-
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Azienda 967 A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI
Anno 2015

Periodo Consuntivo

Versione V2
Data 21/11/16

Modello 1.1 - Aprile 2016



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.

Colonna A:  deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali 
relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL  II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del 
CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA:  all’applicazione dei CC.NN.LL.  I° e II° biennio 
economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico  del 6 maggio 2010;

Colonna B: devono essere riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL  II° biennio economico 
5 giugno 2006; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL.  I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 
5.07.2006;

Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:
-     per l’area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008; 
-     per l’area del Comparto all’applicazione del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008;

Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:
- per l’area del Comparto all’applicazione del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; 
- per l’area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL II° biennio economico 6 maggio 2010.

Colonna D:   “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES”:
-     Area del Comparto = colonna  A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
-     Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A +  B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.



Modello A

DENOMINAZIONE A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO   

CODICE AZIENDA 967 ANNO 2015 PERIODO Consuntivo

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE  COMPARTO COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE  13/MA                                     60.377                                       4.003                                       4.043                                       2.713                                     71.136 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                          650                                          650 

                                      6.030                                       6.030 

FONDO  FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA                                     13.022                                          564                                          537                                          386                                     14.509 

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                       4.913                                          455                                          102                                       5.470 

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                          646                                          646 

ALTRE INDENNITA'  (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                          509                                          509 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                               - 

                                              - 

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri  ed Irap                                        2.519 

                                         626 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - COMPARTO -                                          693 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                          172 

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                                     26.643                                          564                                          537                                          386                                     28.130 

                                              - 

                                    86.147                                       5.022                                       4.682                                       3.099                                   102.095 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                     26.643                                          564                                          537                                          386                                     28.995 

                                  112.790                                       5.586                                       5.219                                       3.485                                   131.090 

IRAP RAR (comparto)                                          214 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)                                            53 

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE   DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                     21.901                                       7.350                                       1.388                                       1.002                                     31.641 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                       1.525                                       1.525 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                       1.309                                          569                                          106                                       1.984 

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS.,  STRUTT. COMPLESSA ETC.                                     14.805 -                                     1.975                                          719                                          306                                     13.855 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                       3.238 -                                        929                                          159                                          100                                       2.568 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                       7.750                                          233                                       7.983 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                          174                                          174 

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                          723                                          723 

ALTRE INDENNITA'                                                2                                              2 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                               - 

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri  ed Irap                                          897 

                                         223 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                          247 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.  -                                            61 

                                    14.606                                       1.429                                          676                                          468                                     17.179 

                                    51.427                                       5.015                                       2.372                                       1.641                                     61.575 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                     14.606                                       1.429                                          676                                          468                                     17.487 

                                    66.033                                       6.444                                       3.048                                       2.109                                     79.062 

IRAP RAR (Dir. Med Vet.)                                            76 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)                                            19 

SPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, 
PERICOLO, DANNO 

PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE  PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto 
degli oneri sociali ed Irap

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri 
ed irap

ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE  PERS. INFERMIERISTICO (L. 
1/2002)

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI  
ED IRAP

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI 
ESCLUSA IRAP

SPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al 
netto di oneri ed irap

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità 
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET.  ESCLUSO 
ONERI SOCIALI  ED IRAP

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI 
SOCIALI ESCLUSA IRAP



Modello A

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                       2.708                                          854                                          156                                          118                                       3.836 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                            43                                            43 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                            42                                            11                                              7                                            60 

                                         625 -                                        215                                            31                                              9                                          450 

                                         432 -                                          68                                            18                                            14                                          396 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                          441 -                                          61                                            15                                              9                                          404 

                                           33                                              1                                              1                                            35 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'  DIR. SANITARIA                                          619                                          619 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                               - 

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                               - 

ALTRE INDENNITA'                                               1                                              1 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                               - 

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri  ed Irap                                          107 

                                           27 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -                                            30 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -                                              7 

                                      1.412                                          146                                            64                                            42                                       1.664 

                                      4.944                                          521                                          228                                          151                                       5.978 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                       1.412                                          146                                            64                                            42                                       1.701 

                                      6.356                                          667                                          292                                          193                                       7.679 

IRAP RAR (Dir. SPTA)                                              9 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)                                              2 

 TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)                                   185.179                                     12.697                                       8.559                                       5.787                                   217.831 

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                     12.048                                          892                                          616                                          413                                     14.342 

DI  CUI IRAP RAR                                          299 

DI  CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE                                            74 

COMPARTO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A.

BILANCIO CONSUNTIVO BILANCIO CONSUNTIVO BILANCIO CONSUNTIVO

oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 

irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

BILANCIO PREVENTIVO BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO  
271

                                         307 

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA  SANIT. PROF.LE  TECNICA 
AMM.VA  

SPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC.  - 
DIR SANITARIA

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR 
T.P.A.

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE 
ETC..

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di 
oneri ed irap

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità 
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA  ESCLUSO ONERI 
SOCIALI  ED IRAP

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI 
ESCLUSA IRAP

IRAP riferita al costo di 
COLONNA A

IRAP riferita al costo di 
COLONNA B

IRAP riferita al costo di 
COLONNA C

IRAP riferita al costo di 
COLONNA X

TOTALE IRAP riferita al costo 
di COLONNA D

VALORE BILANCIO 
PREVENTIVO

VALORE BILANCIO 
PREVENTIVO

VALORE BILANCIO 
PREVENTIVO

ACCANTONAMENTO  per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI  senza oneri 
riflessi ed IRAP



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA'  COMPARTO

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari                                                            502 
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
Bonus 112                                                                7 

Totale altre Indennità                                                            509 

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari                                                                2 
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                2 

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA SPTA

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari                                                                1 
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                1 

BILANCIO PREVENTIVO / 
BILANCIO CONSUNTIVO / 

RENDICONTAZIONE 
TRIMESTRALE

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA 
MEDICO/VETERINARIA

BILANCIO PREVENTIVO / 
BILANCIO CONSUNTIVO / 

RENDICONTAZIONE 
TRIMESTRALE

BILANCIO PREVENTIVO / 
BILANCIO CONSUNTIVO / 

RENDICONTAZIONE 
TRIMESTRALE



Modello A - di cui TD

DENOMINAZIONE A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO   

CODICE AZIENDA 967 ANNO 2015 PERIODO Consuntivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO PRECHIUSURA AL 31.12

COSTO DEL PERSONALE  COMPARTO

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE  13/MA                                     3.565                                        424                                            3.989                                          176                                            206                                                  - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                            -                                                    -                                                  - 

                                       576                                         88                                               664                                            31                                              20                                                  - 

FONDO  FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA                                        177                                           3                                               180                                            10                                                5                                                  - 

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                        148                                           9                                               157                                              8                                              12                                                  - 

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                            -                                         22                                                 22                                                  - 

ALTRE INDENNITA'  (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                                    -                                                  - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                    -                                                  - 

                                                   -                                                  - 

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri  ed Irap                                          96                                           6                                               102                                              4                                                3                                                  - 

                                        27                                           3                                                 30                                              1                                                2                                                  - 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - COMPARTO -                                         26                                           2                                                 28                                              1                                                1                                                  - 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                           8                                           1                                                   9                                                  - 

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                                     1.327                                        159                                            1.486                                            65                                              68                                                  - 

                                                   -                                                  - 

                                    4.589                                        555                                            -                                            -                                            -                                            5.144                                                 230                                                   248                                            -                                            -                                                 -                                                 -                                                 -                                           -                                                -                                                        - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                     1.361                                        162                                            -                                            -                                            -                                            1.523                                                   66                                                     69                                            -                                            -                                                 -                                                 -                                                 -                                           -                                                -                                                        - 

                                    5.950                                        717                                            -                                            -                                            -                                            6.667                                                 296                                                   317                                            -                                            -                                                 -                                                 -                                                 -                                                  -                                                -                                                        - 

IRAP RAR (comparto)                                           9                                           1                                                 10                                                  - 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)                                           3                                                   3                                                  - 

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO PRECHIUSURA AL 31.12

COSTO DEL PERSONALE   DIRIGENZA MED. VET. 

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                     3.194                                         77                                            3.271                                          691                                            471                                                  - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                           3                                                   3                                                  - 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                        305                                           7                                               312                                            47                                              29                                                  - 

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS.,  STRUTT. COMPLESSA ETC.                                        654                                         15                                               669                                          131                                              91                                                  - 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                        141                                           3                                               144                                            20                                              14                                                  - 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                        256                                           4                                               260                                            46                                              41                                                  - 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                         16                                                 16                                                  - 

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                         21                                                 21                                            33                                                  - 

ALTRE INDENNITA'                                                      -                                                  - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                    -                                                  - 

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri  ed Irap                                         59                                           1                                                 60                                            16                                              10                                                  - 

                                        22                                           1                                                 23                                              5                                                3                                                  - 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                         16                                            -                                                 16                                              4                                                1                                                  - 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.  -                                           6                                                   6                                              1                                                  - 

                                    1.341                                        110                                            1.451                                          273                                            181                                                  - 

                                    4.650                                        129                                            -                                            -                                            -                                                     4.779                                                 989                                                   659                                            -                                            -                                                 -                                                 -                                                 -                                                  -                                                -                                                        - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                     1.363                                        110                                            -                                            -                                            -                                                     1.473                                                 278                                                   182                                            -                                            -                                                 -                                                 -                                                 -                                                  -                                                -                                                        - 

                                    6.013                                        239                                            -                                            -                                            -                                                     6.252                                               1.267                                                   841                                            -                                            -                                                 -                                                 -                                                 -                                                  -                                                -                                                        - 

IRAP RAR (Dir. Med Vet.)                                           5                                                           5                                                  - 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)                                           2                                                           2                                                  - 

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO PRECHIUSURA AL 31.12

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                        308                                               308                                                  - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                    -                                                  - 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                           3                                                   3                                                  - 

                                          3                                                   3                                                  - 

                                        20                                                 20                                                  - 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                    -                                                  - 

                                                   -                                                  - 

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO

(AL NETTO DELLA 
SPESA INDICATA NELLE 

COLONNE B, C, D, X)

COLONNA A

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 

AREU

COLONNA B

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
OGGETTO DI SPECIFICI 

FINANZIAMENTI

COLONNA C

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA D

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 

EXPO 2015

COLONNA X

SPESA COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA E (Col A + Col B + Col C 
+ Col D + Col X)

di cui SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO 
-"Colonna E" relativo ad 

"ASSENZE A VARIO TITOLO" 

di cui SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO 
-"Colonna E" relativo ai 

" CONTINGENTI AUTORIZZATI 
NEL PA per Tempi indet" 

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO

(AL NETTO DELLA 
SPESA INDICATA NELLE 

COLONNE G, H, I, Y)

COLONNA F

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 

AREU

COLONNA G

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
OGGETTO DI SPECIFICI 

FINANZIAMENTI

COLONNA H

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA I

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 

EXPO 2015

COLONNA Y

SPESA COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA L (Col F + Col G + 
Col H + Col I + Col Y)

di cui SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO 
-"Colonna L" relativo ad 

"ASSENZE A VARIO 
TITOLO" 

di cui SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO 
-"Colonna L" relativo ad 

"CONTINGENTI AUTORIZZATI 
NEL PA per Tempi indet" 

FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, 
PERICOLO, DANNO 

PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE  PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto 
degli oneri sociali ed Irap

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri 
ed irap

ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE  PERS. INFERMIERISTICO (L. 
1/2002)

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI  
ED IRAP

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI 
ESCLUSA IRAP

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO

(AL NETTO DELLA 
SPESA INDICATA NELLE 

COLONNE B, C, D, X)

COLONNA A

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 

AREU

COLONNA B

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
OGGETTO DI SPECIFICI 

FINANZIAMENTI

COLONNA C

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA D

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 

EXPO 2015

COLONNA X

SPESA COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA E (Col A + Col B + Col C 
+ Col D + Col X)

di cui SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO 
-"Colonna E" relativo ad 

"ASSENZE A VARIO TITOLO" 

di cui SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO 
-"Colonna E" relativo ai 

" CONTINGENTI AUTORIZZATI 
NEL PA per Tempi indet" 

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO

(AL NETTO DELLA 
SPESA INDICATA NELLE 

COLONNE G, H, I, Y)

COLONNA F

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 

AREU

COLONNA G

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
OGGETTO DI SPECIFICI 

FINANZIAMENTI

COLONNA H

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA I

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 

EXPO 2015

COLONNA Y

SPESA COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA L (Col F + Col G + 
Col H + Col I + Col Y)

di cui SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO 
-"Colonna L" relativo ad 

"ASSENZE A VARIO 
TITOLO" 

di cui SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO 
-"Colonna L" relativo ad 

"CONTINGENTI AUTORIZZATI 
NEL PA per Tempi indet" 

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al 
netto di oneri ed irap

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità 
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET.  ESCLUSO 
ONERI SOCIALI  ED IRAP

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI 
SOCIALI ESCLUSA IRAP

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA  SANIT. PROF.LE  TECNICA 
AMM.VA  

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO

(AL NETTO DELLA 
SPESA INDICATA NELLE 

COLONNE B, C, D, X)

COLONNA A

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 

AREU

COLONNA B

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
OGGETTO DI SPECIFICI 

FINANZIAMENTI

COLONNA C

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA D

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 

EXPO 2015

COLONNA X

SPESA COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA E (Col A + Col B + Col C 
+ Col D + Col X)

di cui SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO 
-"Colonna E" relativo ad 

"ASSENZE A VARIO TITOLO" 

di cui SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO 
-"Colonna E" relativo ai 

" CONTINGENTI AUTORIZZATI 
NEL PA per Tempi indet" 

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO

(AL NETTO DELLA 
SPESA INDICATA NELLE 

COLONNE G, H, I, Y)

COLONNA F

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 

AREU

COLONNA G

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
OGGETTO DI SPECIFICI 

FINANZIAMENTI

COLONNA H

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA I

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 

EXPO 2015

COLONNA Y

SPESA COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA L (Col F + Col G + 
Col H + Col I + Col Y)

di cui SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO 
-"Colonna L" relativo ad 

"ASSENZE A VARIO 
TITOLO" 

di cui SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO 
-"Colonna L" relativo ad 

"CONTINGENTI AUTORIZZATI 
NEL PA per Tempi indet" 

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC.  - 
DIR SANITARIA

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR 
T.P.A.

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE 
ETC..



Modello A - di cui TD

INDENNITA' ESCLUSIVITA'  DIR. SANITARIA                                           6                                                   6                                                  - 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                    -                                                  - 

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                    -                                                  - 

ALTRE INDENNITA'                                                     -                                                  - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                    -                                                  - 

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri  ed Irap                                           7                                                   7                                                  - 

                                          2                                                   2                                                  - 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -                                           2                                                   2                                                  - 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -                                           1                                                   1                                                  - 

                                        95                                                 95                                                  - 

                                       349                                            -                                            -                                            -                                            -                                                       349                                                      -                                                        -                                            -                                            -                                                 -                                                 -                                                 -                                                  -                                                -                                                        - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                         98                                            -                                            -                                            -                                            -                                                         98                                                      -                                                        -                                            -                                            -                                                 -                                                 -                                                 -                                                  -                                                -                                                        - 

                                       447                                            -                                            -                                            -                                            -                                                       447                                                      -                                                        -                                            -                                            -                                                 -                                                 -                                                 -                                                  -                                                -                                                        - 

IRAP RAR (Dir. SPTA)                                           1                                                           1                                                  - 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)                                                            -                                                  - 

 TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)                                   12.410                                        956                                            -                                            -                                            -                            13.366                          1.563                           1.158                           -                           -                              -                              -                              -                               -                              -                                   - 

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                        773                                         60                                                       833                                                 112                                                     91 

DI  CUI IRAP RAR                                         15                                           1                                            -                                            -                                            -                                                         16                                                      -                                                        -                                            -                                            -                                                 -                                                 -                                                 -                                                  -                                                -                                                        - 

DI  CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE                                           5                                            -                                            -                                            -                                            -                                                           5                                                      -                                                        -                                            -                                            -                                                 -                                                 -                                                 -                                                  -                                                -                                                        - 

COMPARTO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A.

BILANCIO CONSUNTIVO BILANCIO CONSUNTIVO VALORE BILANCIO PREVENTIVO BILANCIO CONSUNTIVO

oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 

irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

BILANCIO PREVENTIVO BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO  
                                                        271                                        307 

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di 
oneri ed irap

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità 
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA  ESCLUSO ONERI 
SOCIALI  ED IRAP

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI 
ESCLUSA IRAP

VALORE BILANCIO 
PREVENTIVO

VALORE BILANCIO 
PREVENTIVO

ACCANTONAMENTO  per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI  senza oneri 
riflessi ed IRAP



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA'  COMPARTO

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                - 
squadratura con MODELLO A TD                                                                -                                                                           - 

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                - 
squadratura con MODELLO A TD                                                                -                                                                           - 

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA SPTA

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                - 

squadratura con MODELLO A TD                                                                -                                                                           - 

BILANCIO PREVENTIVO / 
BILANCIO CONSUNTIVO / 

RENDICONTAZIONE 
TRIMESTRALE

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA 
MEDICO/VETERINARIA

BILANCIO PREVENTIVO / 
BILANCIO CONSUNTIVO / 

RENDICONTAZIONE 
TRIMESTRALE

BILANCIO PREVENTIVO / 
BILANCIO CONSUNTIVO / 

RENDICONTAZIONE 
TRIMESTRALE



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO   

CODICE AZIENDA 967 ANNO 2015 PERIODO Consuntivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COSTO DEL PERSONALE  COMPARTO COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE  13/MA                                         1.969                                            100                                            101                                              67                                         2.237 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                4                                                4 

                                           687                                            687 

FONDO  FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA                                            213                                                9                                                9                                                6                                            237 

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                            120                                            120 

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                            646                                                 -                                                 -                                                 -                                            646 

ALTRE INDENNITA'                                                 - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                 - 

                                                - 

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri  ed Irap                                               44 

                                             19 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - COMPARTO -                                              12 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                                5 

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                                         1.038                                              31                                              30                                              20                                         1.119 

                                                - 

                                        3.639                                            109                                            110                                              73                                         3.994 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                         1.038                                              31                                              30                                              20                                         1.136 

                                        4.677                                            140                                            140                                              93                                         5.130 

IRAP RAR (comparto)                                                3 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)                                                2 

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COSTO DEL PERSONALE   DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                            478                                            130                                              25                                              26                                            659 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                              11                                                 -                                                 -                                                 -                                              11 

FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                              23                                              15                                                3                                                 -                                              41 

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS.,  STRUTT. COMPLESSA ETC.                                            209 -                                            23                                                7                                                3                                            196 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                              63 -                                            19                                                3                                                 -                                              47 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                            137                                                 -                                                 -                                                4                                            141 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                 - 

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                            723                                                 -                                                 -                                                 -                                            723 

ALTRE INDENNITA'                                                   - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                 - 

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri  ed Irap                                               11 

                                               4 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                4 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                1 

                                           254                                              27                                              11                                              10                                            302 

                                        1.644                                            103                                              38                                              33                                         1.833 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                            254                                              27                                              11                                              10                                            307 

                                        1.898                                            130                                              49                                              43                                         2.140 

IRAP RAR (Dir. Med Vet)                                                1 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)

SPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, 
PERICOLO, DANNO 

PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE  PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto 
degli oneri sociali ed Irap

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri 
ed irap

ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE  PERS. INFERMIERISTICO (L. 
1/2002)

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI  
ED IRAP

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI 
ESCLUSA IRAP

SPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al 
netto di oneri ed irap

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità 
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO 
ONERI SOCIALI  ED IRAP

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI 
SOCIALI ESCLUSA IRAP



BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                 - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                 - 

FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                 - 

                                                - 

                                                - 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                 - 

                                                - 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'  DIR. SANITARIA                                                 - 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                 - 

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                 -                                                 -                                                 -                                                 -                                                 - 

ALTRE INDENNITA'                                                  - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                 - 

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri  ed Irap  

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -  

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA - 

                                                - 

                                                -                                                 -                                                 -                                                 -                                                 - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                 -                                                 -                                                 -                                                 -                                                 - 

                                                -                                                 -                                                 -                                                 -                                                 - 

IRAP RAR (Dir. SPTA)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)

 TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)                                         6.575                                            270                                            189                                            136                                         7.270 

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                            450                                              18                                              13                                                9                                            496 

DI  CUI IRAP RAR                                                4 

DI  CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE                                                2 

COMPARTO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A.

BILANCIO CONSUNTIVO BILANCIO CONSUNTIVO BILANCIO CONSUNTIVO

oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 

irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA  SANIT. PROF.LE  TECNICA 
AMM.VA  

SPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC.  - 
DIR SANITARIA

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR 
T.P.A.

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE 
ETC..

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di 
oneri ed irap

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità 
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA  ESCLUSO ONERI 
SOCIALI  ED IRAP

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI 
ESCLUSA IRAP

IRAP riferita al costo di 
COLONNA A

IRAP riferita al costo di 
COLONNA B

IRAP riferita al costo di 
COLONNA C

IRAP riferita al costo di 
COLONNA X

TOTALE IRAP riferita al costo 
di COLONNA D

VALORE BILANCIO 
PREVENTIVO

VALORE BILANCIO 
PREVENTIVO

VALORE BILANCIO 
PREVENTIVO

ACCANTONAMENTO  per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI  senza oneri 
riflessi ed IRAP



DENOMINAZIONE A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI

CODICE AZIENDA 967

ANNO 2015 PERIODO Consuntivo

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI  Pubblico/Privato

RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

DIRIGENZA SPTA

TOTALE 0,0                                                      - 

Rigo N.I.

Indicare in quale voce della nota integrativa  viene evidenziato il rimborso.

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / 
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

n.Dip. in servizio c/o 
la struttura 



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI  Pubblico/Privato

RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

DIRIGENZA SPTA

TOTALE
0,0                                                      - 

Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa  viene evidenziato il rimborso.

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / 
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

n.Dip. in servizio c/o 
la struttura 



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI  Pubblico/Privato

RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

DIRIGENZA SPTA

TOTALE
0,0                                                      - 

Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa  viene evidenziato il rimborso.

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / 
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

n.Dip. in servizio c/o 
la struttura 



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI  Pubblico/Privato

RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

DIRIGENZA SPTA

TOTALE
0,0                                                      - 

Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa  viene evidenziato il rimborso.

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / 
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

n.Dip. in servizio c/o 
la struttura 



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI  Pubblico/Privato

RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

DIRIGENZA SPTA

TOTALE
0,0                                                      - 

Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa  viene evidenziato il rimborso.

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / 
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

n.Dip. in servizio c/o 
la struttura 



Modello A

DENOMINAZIONE A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI

CODICE AZIENDA 967

ANNO 2015 PERIODO Consuntivo

SANITA' PENITENZIARIA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO   

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Personale strutturato 

N. dipendenti Competenze Fisse Competenze Accessorie Oneri riflessi Irap Totale complessivo

Comparto                                                        - 

Dirigenza                                                        - 

Medici incaricati                                                        - 

Totale complessivo personale strutturato 0,0                                                       -                                                  -                              -                          -                                                        - 

Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000)

Medici Incaricati provvisori

Medici di guardia

Medici di guardia Psichiatrica

Medici specialisti

Infermieri

Ausiliari socio sanitari

personale tecnico sanitario

Puericultrici

Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica

Totale complessivo 0                                                       - 

N. Teste (inserire il numero di persone 
indipendentemente dal tempo lavorato )

Costo complessivo BPE / BES / 
Rend. Trim.

Rigo di Nota Integrativa dove è 
stato imputato il costo



  MONITORAGGIO ANDAMENTO PERSONALE al  TRIMESTRE DI RILEVAZIONE N° TRIMESTRE Consuntivo

DENOMINAZIONE A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI
CODICE AZIENDA 967

AO ed AREU

MACRO CLASSI DI PROFILI/AREE CONTRATTUALI A tempo indeterminato al Trimestre di rilevazione Personale Universitario Convenzionato 

CODIFICHE FLUPER PER TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO 01 + 02+10 + 59 01 + 02 +10+ 59 01 + 02 +10+ 59 04 05 06 + 56 07 08 + 09 55 60 25 39

PERSONALE INFERMIERISTICO
PERSONALE TECNICO SANITARIO
PERSONALE VIGIL.ISPEZIONE
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE
ASSISTENTI SOCIALI
PERSONALE AMMINISTRATIVO
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO OTA/OSS 
PERSONALE RUOLO  TECNICO NON SANITARIO
PERSONALE  AUSILIARIO SPECIALIZZATO SERV. ASSISTENZIALI
PERSONALE  AUSILIARIO SPECIALIZZATO SERV. ECONOMALI
ASSISTENTE RELIGIOSO

TOTALE COMPARTO NON DIRIGENZIALE 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIRIGENZA MEDICA
DIRIGENZA  VETERINARIA
DIRIGENZA SANITARIA /DIRIGENZA SITRA
DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA 
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA
ALTRO PERSONALE (ex Medici Condotti )

TOTALE AREA DIRIGENZA 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Note per la compilazione: 

Nelle colonne relative al personale a tempo indeterminato devono essere conteggiati i dipendenti in ruolo a cui vanno sommati i dipendenti comandati da altre amministrazioni 

A tempo determinato 
 (da calcolare sulla presenza media del periodo)

Rapporto di lavoro a 
tempo pieno

Rapporto di lavoro a 
tempo Part Time 

contato teste 

Rapporto di lavoro a 
tempo Part Time 

ricondotto alla reale 
% di lavoro

Determinato in 
sostituzione di 

personale assente 
(supplente)

Determinato per 
incarico 

Determinato incarichi ex art. 
15 septies (ex Dlgs. 502/92) 
ed incarichi ex art.15 opties 

d.lgs. 229/99

Altre fonti  normative di 
rapporto di lavoro 

subordinato e LSU (lavoratori 
socialmente utili)

a tempo determinato 
incarichi ex artt 

Lavoratori 
extracomunitari

Determinato per attività 
di controllo e vigilanza 
correlato a EXPO 2015 

(DGR 1647/2014)

Determinato per attività 
EXPO 2015

Medici Incaricati  Sanità 
penitenziaria (combinato 
disposto dell'art. 3 c.4 del 

DPCM 1/4/2008 e 
dell'art. 2 Legge 740/70)

Convenzionato 
Universitario a 

tempo 
indeterminato

Convenzionato 
Universitario a 

tempo determinato

Per il Personale Universitario convenzionato i Direttori di struttura complessa devono essere conteggiati come unità a prescindere dall'attività prestata come assistenza mentre gli altri Dirigenti vanno ricondotti ad unità (es. 2 unità al 50% = 
1)



Azienda 967 A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI
Anno 2015

Modulo Consuntivo

Versione V2
Data 21/11/2016   !! INSERIRE LA DATA RELATIVA AI CONTRIB UTI !!

vers. 1.0 - Aprile 2016



Tabella_STP_2015

 RICOVERI

967 A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI Consuntivo  2015

valori in €/1.000
a b c d e=(b-c) f g=(c-d-f) h i=(d-h)

Esercizio

Prestazioni (STP) onere 9 
Ricoveri
(€/1.000)

Fatturato alla Prefettura 
(Ricoveri) 
(€/1.000)

Riscosso dalla 
Prefettura (Ricoveri)

(€/1.000) 

Scostamento 
Prestazioni Ricovero  
erogate e Fatturato

(€/1.000)

Valore  dei Ricoveri  
Stralciati dalla 

Prefettura
(€/1.000)

Scostamento 
Fatturato e Riscosso

(€/1.000)

Rimborsi  effettuati 
all'ASL

(€/1.000)

Residuo debito verso 
ASL

(€/1.000)
2000 -                              -                              -                              
2001 -                              -                              -                              -                              
2002 1.534,00                                 1.534,00                                1.526,00                     -                              8,00                            8,00-                            1.534,00                     
2003 1.418,00                                 1.418,00                                1.388,00                     -                              30,00                          30,00-                          1.418,00                     
2004 1.647,00                                 1.647,00                                1.619,00                     -                              28,00                          28,00-                          1.647,00                     
2005 2.075,00                                 2.075,00                                2.023,00                     -                              52,00                          52,00-                          2.075,00                     
2006 1.874,00                                 1.874,00                                1.823,00                     -                              51,00                          51,00-                          1.874,00                     
2007 1.703,00                                 1.703,00                                553,00                        -                              1.150,00                     1.150,00-                     1.703,00                     
2008 1.912,00                                 1.912,00                                77,00                          -                              1.835,00                     1.835,00-                     1.912,00                     
2009 2.023,00                                 2.023,00                                127,00                        -                              1.896,00                     1.896,00-                     2.023,00                     
2010 1.855,00                                 1.855,00                                89,00                          -                              1.766,00                     1.766,00-                     1.855,00                     
2011 1.631,00                                 1.631,00                                4,00                            -                              1.627,00                     1.627,00-                     1.631,00                     
2012 1.942,00                                 1.942,00                                494,00                        -                              1.448,00                     1.448,00-                     1.942,00                     
2013 1.711,00                                 1.711,00                                1.351,00                     -                              360,00                        360,00-                        1.711,00                     
2014 1.562,00                                 1.562,00                                502,00                        -                              1.060,00                     1.060,00-                     1.562,00                     
2015 2.149,00                                 919,00                                   1.230,00                     919,00                        919,00-                        919,00                        
2016 -                              -                              -                              -                              

Totale 25.036,00                               23.806,00                              11.576,00                   1.230,00                     -                              12.230,00                   12.230,00-                   23.806,00                   

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93



Tabella_STP_2015

 AMBULATORIALE

967 A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI Consuntivo   2015

valori in €/1.000
a b c d e=(b-c) f g=(c-d-f) h i=(d-h)

Esercizio

Prestazioni (STP) 
onere 9 Ambulatoriale

(€/1.000)

Fatturato alla Prefettura 
(Ambulatoriale) 

(€/1.000)

Riscosso dalla 
Prefettura 

(Ambulatoriale) 
(€/1.000)

Scostamento 
Prestazioni 

Ambulatoriali  erogate 
e Fatturato

(€/1.000)

Valore   delle 
prestazioni 

Ambulatoriali  
Stralciati dalla 

Prefettura
(€/1.000)

Scostamento 
Fatturato e Riscosso

(€/1.000)

Rimborsi  effettuati 
all'ASL

(€/1.000)

Residuo debito verso 
ASL

(€/1.000)
2000 -                               -                               -                               
2001 -                               -                               -                               
2002 -                               -                               -                               
2003 -                               -                               -                               
2004 91,00                           91,00                                      88,00                           -                               3,00                             3,00-                             91,00                           
2005 150,00                         150,00                                    18,00                           -                               132,00                         132,00-                         150,00                         
2006 261,00                         261,00                                    4,00                             -                               257,00                         257,00-                         261,00                         
2007 318,00                         266,00                                    45,00                           52,00                           221,00                         221,00-                         266,00                         
2008 430,00                         399,00                                    76,00                           31,00                           323,00                         323,00-                         399,00                         
2009 440,00                         395,00                                    93,00                           45,00                           302,00                         302,00-                         395,00                         
2010 300,00                         268,00                                    45,00                           32,00                           223,00                         223,00-                         268,00                         
2011 350,00                         322,00                                    3,00                             28,00                           319,00                         319,00-                         322,00                         
2012 341,00                         302,00                                    58,00                           39,00                           244,00                         244,00-                         302,00                         
2013 225,00                         217,00                                    116,00                         8,00                             101,00                         101,00-                         217,00                         
2014 323,00                         306,00                                    17,00                           306,00                         306,00-                         306,00                         
2015 199,00                                    199,00-                         199,00                         199,00-                         199,00                         
2016 -                               -                               -                               -                               

Totale 3.229,00                      3.176,00                                 546,00                         53,00                           -                               2.630,00                      2.630,00-                      3.176,00                      

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93



Azienda 967 A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI
Anno 2015

Modulo Consuntivo

Versione V2
Data 21/11/16

vers. 1.1 - Maggio 2014



Dati sull'occupazione al 31.12.2015

PERSONALE DIPENDENTE (* ) (Conto Annuale)

T1 T12 T12 T13 T14 T14

Tipologia di personale

RUOLO SANITARIO 2758 135 2792 143 29994 84221145 37419312,5557 6206611,22383418 2199029,16995191

Dirigenza 788 4 787 3 8436 33879192 26474417,1432 3316817,19102508 1390411,92332499

- Medico-Veterinaria 724 2 727 2 7735 31235029 25033005,1572 3140068,74882036 1366931,25117964

- Sanitaria 64 2 60 1 701 2644163 1441411,98604 176748,442204723 23480,6721453432

Comparto 1970 131 2005 140 21558 50341953 10944895,4125 2889794,0328091 808617,246626926

- Categoria Ds 210 9 201 9 2431 6351436 1370343,78925 28566,4750032354 8538,6359233695

- Categoria D 1707 121 1759 130 18574 42699174 9263229,79255 2842016,4655122 794898,654747777

- Categoria C 50 0 42 0 521 1228525 300378,577379 0 0

- Categoria Bs 3 1 3 1 32 62818 10943,2533664 19211,0922936676 5179,9559557792

RUOLO PROFESSIONALE 10 0 11 0 108 322042 153955,139959 81993,3568109506 6908,3699604788

Dirigenza 6 0 7 0 60 225369 142861,385536 81993,3568109506 6908,3699604788

Livello dirigenziale 6 0 7 0 60 225369 142861,385536 81993,3568109506 6908,3699604788

Comparto 4 0 4 0 48 96673 11093,7544233 0 0

- Categoria D 4 0 4 0 48 96673 11093,7544233

RUOLO TECNICO 866 29 903 31 10076 19562804 3635223,30752 1115911,75320596 253130,394686642

Dirigenza 2 0 2 0 19 90725 59692,2551049 0 0

Livello dirigenziale 2 0 2 0 19 90725 59692,2551049

Comparto 864 29 901 31 10057 19472079 3575531,05241 1115911,75320596 253130,394686642

- Categoria Ds 1 0 1 0 12 32523 4968,29365201                                       -                                1,03 

- Categoria D 42 2 41 4 484 1098827 204145,116506                          49.278,40                       6.099,60 

- Categoria C 236 3 235 3 2212 4691912 900078,308262                          29.240,07                       6.589,15 

- Categoria Bs 374 8 418 10 4895 9178361 1871542,66777                     1.007.189,72                   235.938,02 

- Categoria B 211 16 206 14 2454 4470456 594796,666224                          30.203,56                       4.502,59 

- Categoria A

RUOLO AMMINISTRATIVO 456 33 442 33 5155 10955804 1578583,15566 50833,688716301 3712,8839550654

Dirigenza 14 0 13 0 159 614791 339515,860753 0 0

Livello dirigenziale 14 0 13 0 159 614791 339515,860753

Comparto 442 33 429 33 4996 10341013 1239067,29491 50833,688716301 3712,8839550654

- Categoria Ds 8 0 8 0 96 251762 41932,8127691 0 0,9648265064

- Categoria D 51 1 52 0 599 1405931 211769,317086 43697,1082549394 3396,2278956584

- Categoria C 249 22 239 22 2780 5832134 629726,888347 0 0

- Categoria Bs 94 5 93 5 1083 2081469 275874,51162 0 0

- Categoria B 40 5 37 6 438 769717 79763,765087 7136,5804613616 315,6912329006

- Categoria A

TOTALE 4090 197 4148 207 45333 115061795 42787074,1589 7455350,0225674 2462780,8185541

Personale al 
31/12/2014

di cui Personale 
Part Time al 
31/12/2014

Personale al 
31/12/2015

di cui Personale 
Part Time al 
31/12/2015

Numero 
Mensilità

Totale spese a 
carattere 

stipendiale

Totale Spese 
Accessorie

Totale spese a carattere 
stipendiale tempo 

determinato

Totale Spese 
Accessorie tempo 

determinato



(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente dell'area del comparto e delle dirigenze a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)



Dati sull'occupazione al 31.12.2015

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

T1A T1C T1A T1C

Tipologia di personale

RUOLO SANITARIO 4 6 11 5

Dirigenza 3 1 3 3
- Medico - veterinaria 2 1 2 2
- Sanitaria 1 1 1
Comparto 1 5 8 2
- Categoria Ds
- Categoria D 1 5 8 2
- Categoria C
- Categoria Bs

RUOLO PROFESSIONALE 0 0 0 0

Dirigenza 0 0 0 0
Livello dirigenziale
Comparto 0 0 0 0
- Categoria D

RUOLO TECNICO 1 1 1 1

Dirigenza 0 0 0 0
Livello dirigenziale
Comparto 1 1 1 1
- Categoria Ds
- Categoria D 1 1
- Categoria C 1
- Categoria Bs 1
- Categoria B
- Categoria A

RUOLO AMMINISTRATIVO 1 1 1 2

Dirigenza 1 0 1 0
Livello dirigenziale 1 1
Comparto 0 1 0 2
- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C 1 2
- Categoria Bs
- Categoria B
- Categoria A

TOTALE 6 8 13 8

Personale in 
comando al 

31/12/2014 ad 
altri enti

Personale in 
comando al 

31/12/2014 da 
altri enti

Personale in 
comando al 

31/12/2015 ad 
altri enti

Personale in 
comando al 

31/12/2015 da 
altri enti



PERSONALE UNIVERSITARIO (**) - Conto Annuale T1B

Tipologia di personale

RUOLO SANITARIO 4 0 7 0

Dirigenza 4 7
Comparto

RUOLO PROFESSIONALE 0 0 0 0

Dirigenza
Comparto

RUOLO TECNICO 0 0 0 0

Dirigenza
Comparto

RUOLO AMMINISTRATIVO 0 0 0 0

Dirigenza
Comparto

TOTALE 4 0 7 0
(**) Personale dipendente a tempo indeterminato + tempo determinato

Tipologia di personale

RUOLO SANITARIO 0 0

Dirigenza 0 0
- Medico-Veterinaria
- Sanitaria non medica
Comparto

RUOLO PROFESSIONALE 0 0

Dirigenza
Comparto

RUOLO TECNICO 0 0

Dirigenza
Comparto

RUOLO AMMINISTRATIVO 0 0

Dirigenza
Comparto

TOTALE 0 0

Personale al 
31/12/2014

di cui 
Personale 

Part Time al 
31/12/2014

Personale al 
31/12/2015

di cui 
Personale 

Part Time al 
31/12/2015

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE E LAVORO 
(Conto Annuale T2)

uomini-anno 
anno 2014

uomini-anno 
anno 2015



Tipologia di personale

RUOLO SANITARIO 21,17 0

Dirigenza 0 0
- Medico-Veterinaria
- Sanitaria non medica
Comparto 21,17

RUOLO PROFESSIONALE 59,39 0

Dirigenza
Comparto 59,39

RUOLO TECNICO 0 0

Dirigenza
Comparto

RUOLO AMMINISTRATIVO 7,92 0

Dirigenza
Comparto 7,92

TOTALE 88,48 0

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale

RUOLO SANITARIO 0 0

Dirigenza 0 0
- Medico-Veterinaria
- Sanitaria non medica
Comparto

RUOLO PROFESSIONALE 0 0

Dirigenza
Comparto

RUOLO TECNICO 18,18 0

Dirigenza
Comparto 18,18

RUOLO AMMINISTRATIVO 0 0

Dirigenza
Comparto

TOTALE 18,18 0

Tipologia di personale

MEDICINA DI BASE 0 0

MMG
PLS

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI 
SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)

uomini-anno 
anno 2014

uomini-anno 
anno 2015

uomini-anno 
anno 2014

uomini-anno 
anno 2015

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS .12 quadro E per la medicina 
generale, quadro F per la pediatria FLS.21 quadro F per la guardia 
medica - continuità assistenziale)

Personale al 
31/12/2014

Personale al 
31/12/2015



Continuità assistenziale
Altro



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)+(5)-(6) (8) (9)=(8)-(1) (10)=(8)-(2) (11)=(8)-(3)

MEDICI VETERINARI 18618 18408 18408 667 40 15 692 18408 -210 0 0

14003 13855 13855 13855 -148 0 0

2002 1985 1985 1985 -17 0 0

2613 2568 2568 2568 -45 0 0

DIRIGENTI NON MEDICI SPTA 1436 1349 1349 77 0 2 75 1349 -87 0 0

927 871 871 871 -56 0 0

64 60 60 60 -4 0 0

445 418 418 418 -27 0 0

PERSONALE NON DIRIGENTE 26129 26009 26009 3186 145 130 3201 26009 -120 0 0

14582 6030 6030 6030 -8552 0 0

6058 14509 14509 14509 8451 0 0

5489 5470 5470 5470 -19 0 0

TOTALE 46183 45766 45766 3930 185 147 3968 45766 -417 0 0

(***)  Il personale  da indicare è riferito al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

IMPORTO 
FONDO AL 
31/12/2010

IMPORTO 
FONDO AL 
31/12/2014

IMPORTO 
FONDO AL 
01/01/2015

PERSONALE 
PRESENTE AL 

01/01/2015    
(***)

PERSONALE 
ASSUNTO 

NELL'ANNO 
2015    (***)

PERSONALE 
CESSATO 

NELL'ANNO 
2015    (***)

PERSONALE 
PRESENTE AL 

31/12/2015

IMPORTO 
FONDO AL 
31/12/2015

VARIAZIONE 
FONDO ANNO 

2015 VS 
FONDO ANNO 

2010

VARIAZIONE 
FONDO ANNO 

2015 VS 
FONDO ANNO 

2014

VARIAZIONE 
FONDO ANNO 

2015 VS FONDO 
INIZIALE ANNO 

2015

- Fondo specificità medica, retribuzione di 
posizione, equiparazione, specifico trattamento

- Fondo trattamento accessorio condizioni di 
lavoro

- Fondo retribuzione di risultato e qualità 
prestazioni individuale

- Fondo specificità medica, retribuzione di 
posizione, equiparazione, specifico trattamento

- Fondo trattamento accessorio condizioni di 
lavoro

- Fondo retribuzione di risultato e qualità 
prestazioni individuale

- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex 
indennità di qualificazione professionale e 
indennità professionale specifica

- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di 
particolari condizioni di disagio pericolo o danno

- Fondo della produttività collettiva per il 
miglioramento dei servizi e premio della qualità 
delle prestazioni individuali
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MINISTERO DELLA SANITA’
Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema CE
Direzione Generale del Sistema Informativo

REGIONE 030
U.S.L./AZ.OSP. 967

Consuntivo 0
ANNO 2014

Verbale Collegio Sindacale (S/N) S
(valori in migliaia di Euro)

Cons CODICE                                                             VOCE MODELLO CE IMPORTO
SEGNO 

(+/-)

A)  Valore della produzione
AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 187.959            +
AA0020 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 147.334           +

AA0030 A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 147.242                +

AA0040 A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 92                          +

AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo) 36.273              +
AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 374                   +

AA0070 A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 374                        +

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

di copertura LEA
+

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

di copertura extra LEA
+

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

AA0110 A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 35.524              +

R AA0120 A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 35.524                   +

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) 375                   +

AA0150 A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 375                        +

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

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

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

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

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

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

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

AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati 4.352                     +

AA0240 A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -136                 -

AA0250
A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. 
Aut. per quota F.S. regionale 92-                          -

AA0260 A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi 44-                          -
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 1.949                +

AA0280
A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. 
Aut. per quota F.S. regionale vincolato 1.256                     

+

AA0290
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici 
(extra fondo) vincolati 145                        

+

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
548                        

+

AA0320 A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 306.391           +

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

285.005             +

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

253.842             +

R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 153.758                +

R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 54.767                   +

R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 9.251                     +

R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 32.799                   +

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 3.267                     +

AA0440 A.4.A.2)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 
3.126                     

+

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

28.037              +

S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 23.191                   +

S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 3.060                     +

SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 20                          +

S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 1.454                     +

OGGETTO   DELLA   RILEVAZIONE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 
AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

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

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

S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione -                             +

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

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

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

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

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

Extraregione
312                   +

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 312                        

+

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

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

-                   +

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

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

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

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

+

AA0660 A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 
8.451                     

+

AA0670 A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 12.935              +

AA0680 A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 3.203                     +

AA0690 A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 5.968                     +

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

AA0710 A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
2.650                     

+

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) 611                        

+

AA0730 A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 503                        +

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

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 6.745                +

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 29                          +

AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 165                   +

AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione
165                        

+

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

R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 981                   +

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 227                        

+

R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 320                        +

R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 434                        +

AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 62                     +

AA0850
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso 
altri soggetti pubblici 42                          

+

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 20                          +

AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 5.508                +
AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back -                   +

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

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

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

AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 5.508                     +

AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 5.887                +

AA0950
A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale 5.676                     

+

AA0960 A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 211                        +

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

AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 30.298              +

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

AA1000 A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 19.159                   +

AA1010 A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 5.198                     +

AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti
212                        

+

AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti
119                        

+

AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 5.610                     +

AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -                          +
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 3.966                +

AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 1.442                     +

AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 833                        +

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 1.691                     +

AZ9999 Totale valore della produzione (A) 543.059            +

B)  Costi della produzione +

BA0010 B.1)  Acquisti di beni 101.627            +
BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari 93.592              +
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BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati 47.755              +

BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 46.177                   +

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 1.578                     +

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

BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti 3.875                +

R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale 2.413                     +

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 1.462                     +

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 38.479              +

BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici 24.147                   +

BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi 5.485                     +

BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 8.847                     +

BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici 143                        +

BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini) 707                        +

BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici 1.249                     +

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

BA0290 B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari 1.091                     +

R BA0300 B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 293                        +

BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari 8.035                +

BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari 80                          +

BA0330 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 446                        +

BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti 6.236                     +

BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria 520                        +

BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione 665                        +

BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari 88                          +

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

BA0390 B.2)  Acquisti di servizi 110.407            +
BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari 54.968              +
BA0410 B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base -                    +
BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione -                   +

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BA0530 B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 646                   +

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) +

BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 646                        +

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

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

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

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 +

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) +

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

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

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

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

BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati +
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BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) +

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

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

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

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

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

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

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

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) +

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

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) +

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

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

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

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

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

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

BA1090 B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 28.506              +

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

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

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

BA1130 B.2.A.11.4) - da privato 28.506                   +

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

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

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

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

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

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

BA1200 B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 10.479              +

BA1210 B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera 2.556                     +

BA1220 B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica 5.359                     +

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

+

BA1240
B.2.A.13.4)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 
c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 2.564                     

+

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

+

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

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

+

BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari 886                   +

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

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

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

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

BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi 660                        +

R BA1340 B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 226                        +

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

9.386                +

R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 5                             +

BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici 90                          +

BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 8.584                +

BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato 4.192                     +

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

BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 459                        +

BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 271                        +

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 3.594                     +

BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 68                          +

BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 707                   +

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

Regione 625                        
+

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

Università 82                          
+

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

(Extraregione) -                             
+

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 5.065                +

R BA1500
B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 139                        

+

BA1510
B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della 
Regione 219                        

+

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

BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato 4.707                     +

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

S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC -                             +
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BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 55.439              +
BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 52.825              +

BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia 2.484                     +

BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia 10.189                   +

BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa 8.095                     +

BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento 11.598                   +

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

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

BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti 1.213                     +

BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche 331                        +

BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità 686                        +

BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze 1.238                     +

BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione 423                   +

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

BA1700 B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 423                        +

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 16.568              +

R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 99                          +

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

BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 16.469                   +

BA1750 B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 2.391                +

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

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

BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 2.186                +

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 1.269                     +

BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 456                        +

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

BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 345                        +

BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 116                        +

BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 205                   +

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

Regione 33                          
+

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

Università -                             
+

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

(Extraregione) 172                        
+

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 223                   +

BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 6                             +

BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 217                        +

BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 21.972              +

BA1920 B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 4.002                     +

BA1930 B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 5.756                     +

BA1940 B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 7.453                     +

BA1950 B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 4.704                     +

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

BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni 57                          +

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

BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi 7.635                +

BA2000 B.4.A)  Fitti passivi 317                        +

BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio 2.598                +

BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 2.305                     +

BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 293                        +

BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing 4.720                +

BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria 2.118                     +

BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria 2.602                     +

R BA2070 B.4.D)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                         +
BA2080 Totale Costo del personale 215.680           +
BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario 168.357            +
BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 83.680              +
BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 78.117              +

BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 72.049                   +

BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 6.068                     +

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

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 5.563                +

BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 5.481                     +

BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 82                          +

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

BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 84.677              +

BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 80.140                   +

BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 4.537                     +

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

BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale 720                    +
BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 593                   +

BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 593                        +

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

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

BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 127                   +

BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 127                        +

BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato -                             +
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BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro -                             +

BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico 30.127              +
BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 196                   +

BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 96                          +

BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato 100                        +

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

BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 29.931              +

BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 29.309                   +

BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 622                        +

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

BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo 16.476              +
BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1.231                +

BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 996                        +

BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 235                        +

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

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 15.245              +

BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 15.224                   +

BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 21                          +

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

BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione 14.594              +

BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 1.857                     +

BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti +

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 12.737              +

BA2540 B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 648                        +

BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione 12.089                   +

BA2560 Totale Ammortamenti 46.255              +

BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 317                        +

BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 45.938              +
BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 26.867              +

BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 88                          +

BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 26.779                   +

BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 19.071                   +

BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 1.830                +

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

BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti 1.830                     +

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze -917                  +/-
BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 962-                        +/-
BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 45                          +/-
BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio 9.828                +
BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 5.360                +

BA2710 B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 1.533                     +

BA2720 B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 95                          +

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) 3.500                     +

BA2750 B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi 232                        +

BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 23                          +

BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 2.068                +

BA2780 B.16.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
98                          

+

BA2790 B.16.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 469                        +

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 1.501                     +

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 2.377                +

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

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

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

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

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

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

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 2.377                     +

BZ9999 Totale costi della produzione (B) 528.911            +
C)  Proventi e oneri finanziari +

CA0010 C.1) Interessi attivi -                    +

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

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

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi +

CA0050 C.2) Altri proventi -                    +

CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni +

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

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

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

CA0100 C.2.E) Utili su cambi +

CA0110 C.3)  Interessi passivi -                    +

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

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

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi +

CA0150 C.4) Altri oneri -                    +
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CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari +

CA0170 C.4.B) Perdite su cambi +

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -                    +/-
D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie +

DA0010 D.1)  Rivalutazioni +

DA0020 D.2)  Svalutazioni +

DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) -                    +/-
E)  Proventi e oneri straordinari +

EA0010 E.1) Proventi straordinari 4.186                +

EA0020 E.1.A) Plusvalenze +

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 4.186                +

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

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 3.891                +

R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 185                        +

EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 3.706                +

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

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

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

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

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

EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 3.706                     +

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

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

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

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

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

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 295                        +

EA0260 E.2) Oneri straordinari 2.320                +

EA0270 E.2.A) Minusvalenze 5                             +

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 2.315                +

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

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

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 2.315                +
R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 846                   +

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 846                        +

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 1.469                +

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

EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 7                      +

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

EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica 5                             +

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

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

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

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

EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.275                     +

EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 187                        +

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive -                   +

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 1.866                +/-
XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 16.014              +/-

Imposte e tasse +
YA0010 Y.1) IRAP 15.433              +

YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 14.368                   +

YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 281                        +

YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 784                        +

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

YA0060 Y.2) IRES 581                    +

YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 581                        +

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

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

YZ9999 Totale imposte e tasse 16.014              +

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO -                    +/-

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ………………………………………………
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93……………………….
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+

+

+

+

+

AAA660                        A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato

AAA670                        A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione

AAA640      A.III)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                         421 

AAA650             A.III.1) Crediti finanziari                            -   

AAA620                        A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte

AAA630                        A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali

AAA600                        A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi

AAA610                        A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi

AAA580                        A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari

AAA590                        A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche

AAA560                        A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni

AAA570                        A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati

AAA540             A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti                        825 

AAA550             A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali                            -   

AAA520                        A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali                    14.472 

AAA530                        A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali                    11.261 

AAA500             A.II.7) Oggetti d'arte                          21 

AAA510             A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali                     3.211 

AAA480                        A.II.6.a) Automezzi                      1.645 

AAA490                        A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi                      1.505 

AAA460                        A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi                    15.143 

AAA470             A.II.6) Automezzi                         140 

AAA440             A.II.5) Mobili e arredi                     4.222 

AAA450                        A.II.5.a) Mobili e arredi                    19.365 

AAA420                        A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche                  115.917 

AAA430                        A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche                    98.934 

AAA400                        A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari                    51.706 

AAA410             A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche                   16.983 

AAA380             A.II.3) Impianti e macchinari                   16.807 

AAA390                        A.II.3.a) Impianti e macchinari                    68.513 

AAA360                                A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)                  645.371 

AAA370                                A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)                  183.303 

AAA340                                A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)                        676 

AAA350                        A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)                  462.068 

AAA320                        A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)                     2.236 

AAA330                                A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)                      2.912 

AAA300                        A.II.1.b) Terreni indisponibili

AAA310             A.II.2) Fabbricati                 464.304 

AAA280             A.II.1) Terreni                             3 

AAA290                        A.II.1.a) Terreni disponibili                            3 

AAA260                        A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali

AAA270      A.II)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                  506.516 

AAA240                        A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo

AAA250                        A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

AAA220             A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali                            -   

AAA230                        A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento

AAA200                        A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali                          -   

AAA210                        A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali                          -   

AAA180                        A.I.5.e) Pubblicità                          -   

AAA190                        A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità                          -   

AAA160                        A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi                        310 

AAA170                        A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi                        232 

AAA140                        A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                      5.927 

AAA150                        A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili                      5.200 

AAA120             A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

AAA130             A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali                         805 

AAA100                        A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri

AAA110                        A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri

AAA080                        A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di 

                       ricerca

AAA090                        A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti

                        dall'attività di ricerca

AAA060                        A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo

AAA070             A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno                            -   

AAA040             A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo                            -   

AAA050                        A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo

AAA020                        A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento

AAA030                        A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento

AAA000      A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                         805 

AAA010             A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento                            -   

SEGNO

(+/-)

AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI                  507.742 

Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

A T T I V I T A' (migliaia di euro)

    TRIMESTRE:

    PREVENTIVO CONSUNTIVO 

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
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SI NO  

SEGNO
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AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI
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RR +
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R +
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RR +
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+

RR +

RR +

RR +

RR +

RR +
ABA520                             B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti

                                           esercizi precedenti
                         -   

ABA500                             B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite                          -   

ABA510                             B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005                          -   

ABA480                             B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti                    74.844 

ABA490                             B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione                          -   

ABA460                             B.II.2.a.10)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca                          -   

ABA470                        B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto                    74.844 

ABA440                             B.II.2.a.8)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo

                            corrente extra LEA
                         -   

ABA450                             B.II.2.a.9)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro                    22.888 

ABA420                             B.II.2.a.6)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR                          -   

ABA430                             B.II.2.a.7)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo

                            corrente LEA
                         -   

ABA400                             B.II.2.a.4)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale                          -   

ABA410                             B.II.2.a.5)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale                          -   

ABA380                             B.II.2.a.2)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF                          -   

ABA390                             B.II.2.a.3)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR                    10.166 

ABA360                        B.II.2.a)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente                    33.054 

ABA370                             B.II.2.a.1)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP                          -   

ABA340                        B.II.1.l)  Crediti v/prefetture                    13.207 

ABA350             B.II.2)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma                 107.898 

ABA320                             B.II.1.i.3)  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 

ABA330                             B.II.1.i.4)  Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti

ABA300                             B.II.1.i.1)  Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute

ABA310                             B.II.1.i.2)  Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute

ABA280                        B.II.1.h)  Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti

ABA290                        B.II.1.i)  Crediti v/Stato per ricerca                          -   

ABA260                        B.II.1.f)  Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

ABA270                        B.II.1.g)   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro

ABA240                        B.II.1.d)  Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale

ABA250                        B.II.1.e)  Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard

ABA220                        B.II.1.b)  Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN

ABA230                        B.II.1.c)  Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale

ABA200             B.II.1)  Crediti v/Stato                   13.207 

ABA210                        B.II.1.a)  Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000

ABA180                        B.I.2.g)  Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari                          -   

ABA190      B.II)  CREDITI                  213.540 

ABA160                        B.I.2.e)  Materiale per la manutenzione                      1.010 

ABA170                        B.I.2.f)  Altri beni e prodotti non sanitari                            2 

ABA140                        B.I.2.c)  Combustibili, carburanti e lubrificanti                          -   

ABA150                        B.I.2.d)  Supporti informatici e cancelleria                        110 

ABA120                        B.I.2.a)  Prodotti alimentari                            1 

ABA130                        B.I.2.b)  Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere                          78 

ABA100                        B.I.1.i)  Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari                          -   

ABA110             B.I.2) Rimanenze beni non sanitari                     1.201 

ABA080                        B.I.1.g)  Materiali e prodotti per uso veterinario                          -   

ABA090                        B.I.1.h)  Altri beni e prodotti sanitari                          98 

ABA060                        B.I.1.e)  Materiali per la profilassi (vaccini)                          54 

ABA070                        B.I.1.f)  Prodotti chimici                        348 

ABA040                        B.I.1.c)  Dispositivi medici                      4.394 

ABA050                        B.I.1.d)  Prodotti dietetici                          35 

ABA020                        B.I.1.a)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati                      3.011 

ABA030                        B.I.1.b)  Sangue ed emocomponenti                          -   

ABA000      B.I)  RIMANENZE                      9.141 

ABA010             B.I.1) Rimanenze beni sanitari                     7.940 

AAA760                             A.III.2.b.4) Titoli diversi

ABZ999 B)  ATTIVO CIRCOLANTE                  249.698 

AAA740                             A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni

AAA750                             A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa

AAA720                        A.III.2.b) Altri titoli                          -   

AAA730                             A.III.2.b.1) Titoli di Stato

AAA700             A.III.2) Titoli                         421 

AAA710                        A.III.2.a) Partecipazioni                        421 

AAA680                        A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate

AAA690                        A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri
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1 2 3 4

SI NO  

SEGNO

(+/-)

AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI

Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

A T T I V I T A' (migliaia di euro)

    TRIMESTRE:

    PREVENTIVO CONSUNTIVO 

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

+

+
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RR +
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+
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+

+

R +

+

+

+

+

+

ADA020      D.III) BENI IN COMODATO

ADA030      D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE

ADA000      D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE                      9.496 

ADA010      D.II) DEPOSITI CAUZIONALI

ACA050             C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

ADZ999 D)  CONTI D'ORDINE                      9.496 

ACA030      C.II) RISCONTI ATTIVI                         250 

ACA040             C.II.1) Risconti attivi                        250 

ACA010             C.I.1) Ratei attivi                          13 

ACA020             C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                      1.836 

ACZ999 C)  RATEI E RISCONTI ATTIVI                      2.099 

ACA000      C.I) RATEI ATTIVI                      1.849 

ABA780             B.IV.3) Tesoreria Unica                          -   

ABA790             B.IV.4) Conto corrente postale                          -   

ABA760             B.IV.1)  Cassa                          35 

ABA770             B.IV.2)  Istituto Tesoriere                    26.982 

ABA740             B.III.2)  Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni

ABA750      B.IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE                    27.017 

ABA720      B.III)  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI                            -   

ABA730             B.III.1)  Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

ABA700                        B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca                          -   

ABA710                        B.II.7.e) Altri crediti diversi                        675 

ABA680                        B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie                          -   

ABA690                        B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici                          82 

ABA660             B.II.7) Crediti v/altri                   11.204 

ABA670                        B.II.7.a) Crediti v/clienti privati                    10.447 

ABA640                        B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate                          -   

ABA650             B.II.6) Crediti v/Erario                            7 

ABA620                        B.II.5.a) Crediti v/enti regionali                        250 

ABA630                        B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali                          -   

ABA600                        B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione                        292 

ABA610             B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                         250 

ABA580                             B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni                    80.457 

ABA590                        B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire                          -   

ABA560                             B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione                          -   

ABA570
                            B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in

                            compensazione
                         -   

ABA540             B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche                   80.749 

ABA550                        B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    80.457 

ABA530             B.II.3)  Crediti v/Comuni                        225 
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 REGIONE AZIENDA / ISTITUTO             ANNO

1 2 3 4

SI NO  
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+
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+

+

+

+

+

+

S +

PDA010      D.II) DEBITI V/STATO                           -   

PDA020            D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale

PDZ999 D)  DEBITI                 379.716 

PDA000      D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI

PCA000      C.I)  FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI                     2.717 

PCA010      C.II)  FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI

PBA260            B.V.3) Altri fondi per oneri e spese                   18.168 

PCZ999 C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO                     2.717 

PBA240                        B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA                          -   

PBA250                        B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai                          -   

PBA220            B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali                     5.706 

PBA230                        B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente                     5.706 

PBA200      B.V)  ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE                   23.874 

PBA210            B.V.1) Fondi integrativi pensione

PBA180            B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca                          -   

PBA190            B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati                     5.749 

PBA160            B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato                     3.420 

PBA170            B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)                        586 

PBA140            B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti

PBA150      B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI                     9.755 

PBA120            B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

PBA130            B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca

PBA100            B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi

PBA110            B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

PBA080            B.III.1) FSR indistinto da distribuire

PBA090            B.III.2) FSR vincolato da distribuire

PBA060            B.II.5) Altri fondi rischi                        521 

PBA070      B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE                           -   

PBA040            B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                          -   

PBA050            B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                     8.932 

PBA020            B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali                     2.164 

PBA030            B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente                        974 

PBA000      B.I)  FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

PBA010      B.II)  FONDI PER RISCHI                   12.591 

PAA220      A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO                          -   

PBZ999 B)  FONDI PER RISCHI E ONERI                   46.220 

PAA200             A.V.3) Altro                          -   

PAA210      A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO                    -8.874 

PAA180             A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005                          -   

PAA190             A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti                     8.874 

PAA160             A.IV.5) Riserve diverse                     6.672 

PAA170      A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE                     8.874 

PAA140             A.IV.3) Contributi da reinvestire                         22 

PAA150             A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti                          -   

PAA120             A.IV.1) Riserve da rivalutazioni                          -   

PAA130             A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire                        159 

PAA100      A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI                     4.523 

PAA110      A.IV) ALTRE RISERVE                     6.853 

PAA080             A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti                     2.381 

PAA090             A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio                     5.650 

PAA060                        A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro                          -   

PAA070             A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti                  273.328 

PAA040                        A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88                          -   

PAA050                        A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca                          -   

PAA020             A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione                   74.561 

PAA030             A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti                           -   

PAA000      A.I) FONDO DI DOTAZIONE                  -37.250 

PAA010      A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI                 355.920 

SEGNO

(+/-)

PAZ999 A)  PATRIMONIO NETTO                 330.046 

Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

    TRIMESTRE:

    PREVENTIVO CONSUNTIVO 

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
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 REGIONE AZIENDA / ISTITUTO             ANNO

1 2 3 4

SI NO  

SEGNO

(+/-)

PAZ999 A)  PATRIMONIO NETTO                 330.046 

Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

    TRIMESTRE:

    PREVENTIVO CONSUNTIVO 

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
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R +

+

PEA050            E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

PFZ999 F)  CONTI D'ORDINE                     9.496 

PEA030      E.II) RISCONTI PASSIVI                        840 

PEA040            E.II.1) Risconti passivi                        840 

PEA010             E.I.1) Ratei passivi

PEA020             E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

PEZ999 E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI                        840 

PEA000      E.I) RATEI PASSIVI                           -   

PDA370            D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie                   54.381 

PDA380            D.XI.4) Altri debiti diversi                     1.222 

PDA350            D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori                   87.281 

PDA360            D.XI.2) Debiti v/dipendenti                   22.891 

PDA330      D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE                   14.697 

PDA340      D.XI)  DEBITI V/ALTRI                 165.775 

PDA310      D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE                          -   

PDA320      D.IX) DEBITI TRIBUTARI                   10.541 

PDA290             D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie                        104 

PDA300             D.VII.2) Debiti verso altri fornitori                   90.467 

PDA270             D.VI.3) Debiti v/altre partecipate

PDA280      D.VII) DEBITI V/FORNITORI                   90.571 

PDA250             D.VI.1) Debiti v/enti regionali

PDA260             D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali

PDA230            D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto                          -   

PDA240      D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE                           -   

PDA210                        D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni                   28.758 

PDA220            D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione                        352 

PDA190                        D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione                          -   

PDA200                        D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione                          -   

PDA170
                       D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario

                       aggiuntivo corrente LEA
                         -   

PDA180
                       D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario

                       aggiuntivo corrente extra LEA
                         -   

PDA150            D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                   28.758 

PDA160                        D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR                          -   

PDA130      D.IV) DEBITI V/COMUNI                          -   

PDA140      D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE                   29.110 

PDA110            D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma                   69.022 

PDA120            D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma                          -   

PDA090            D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale                          -   

PDA100            D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale                          -   

PDA070      D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA                   69.022 

PDA080            D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti                          -   

PDA050            D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca

PDA060            D.II.5) Altri debiti v/Stato

PDA030            D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale

PDA040            D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato
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 REGIONE AZIENDA / ISTITUTO             ANNO

1 2 3 4

SI NO  

SEGNO

(+/-)

PAZ999 A)  PATRIMONIO NETTO                 330.046 

Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

    TRIMESTRE:

    PREVENTIVO CONSUNTIVO 

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

+

+

+

+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

(PDZ999)

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ………………………………………………
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93……………………….

DEBITI NON COMMERCIALI                                            260.035 260.035                 

TOTALE . -                                          379.716                                           379.716                 

IMPORTO ANTE 31/12/2005 IMPORTO POST 31/12/2005 TOTALE

DEBITI COMMERCIALI                                            119.681 119.681                 

PFA020      F.III) BENI IN COMODATO

PFA030      F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE

PFA000      F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE                     9.496 

PFA010      F.II) DEPOSITI CAUZIONALI
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10100  Igiene e sanità pubblica                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
10200  Igiene degli alimenti e della nutrizione                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
10300  Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 

                         2                      40                             -                          38                       460                     473                         5                        847                     276                           297                                16                      209                       2.663 

10400  Sanità pubblica veterinaria                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
10500  Attività di prevenzione rivolta alla persona 

                       58                      18                            4                          19                       159                     317                          -                          28                       23                             17                                   -                           -                          643 

10600  Servizio medico legale                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
19999  Totale                        60                      58                            4                          57                       619                     790                         5                        875                     299                           314                                16                      209                       3.306 

20100 Guardia medica                              - 
20200 Medicina generale
20201      -- Medicina generica                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
20202       --Pediatria di libera scelta                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
20300 Emergenza sanitaria territoriale                       441                    201                    28.637                        864                    2.189                   6.560                       33                     3.801                     597                        2.132                              113                   1.437                     47.005 
20400 Assistenza farmaceutica 
20401       --Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate

                          -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 

20402       --Altre forme di erogazione dell’assistenza farmaceutica
                 34.253                      67                             -                          66                       559                     506                         8                        442                     319                           501                                28                      339                     37.088 

20500 Assistenza Integrativa                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
20600 Assistenza specialistica
20601       --Attività clinica                    4.212                 1.423                        202                     1.345                  16.462                 25.763                     153                     5.140                   3.438                      10.221                              532                   6.409                     75.300 
20602       --Attività di laboratorio                    1.178                    362                          61                        342                    4.201                   5.560                       36                        999                     870                        2.476                              127                   1.521                     17.733 
20603      --Attività di diagnostica strumentale e per immagini

                      976                    301                          50                        284                    3.481                   4.608                       30                        828                     720                        2.052                              105                   1.261                     14.696 

20700 Assistenza Protesica                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare

20801       --assistenza programmata a domicilio (ADI)
                          -                         -                             -                           1                           -                         1                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              2 

20802       --assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)
                          -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 

20803       --Assistenza psichiatrica                        20                    219                        144                        852                    1.814                   5.814                       20                        768                     439                        1.278                                72                      880                     12.320 
20804       --Assistenza riabilitativa ai disabili                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
20805       --Assistenza ai tossicodipendenti                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
20806       --Assistenza agli anziani                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
20807       --Assistenza ai malati terminali                        23                        3                             -                          14                         84                     212                          -                          47                         7                               5                                   -                           -                          395 

20808       --Assistenza a persone affette da HIV                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
20900 Assistenza territoriale semiresidenziale

20901       --Assistenza psichiatrica                        10                      70                             -                        843                       682                     829                         3                        100                       88                           185                                  9                      120                       2.939 
20902       --Assistenza riabilitativa ai disabili                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
20903       --Assistenza ai tossicodipendenti                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
20904       --Assistenza agli anziani                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
20905       --Assistenza a persone affette da HIV                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 

20906       --Assistenza ai malati terminali                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 

21000 Assistenza territoriale residenziale

21001       --Assistenza psichiatrica                        75                    286                             -                        711                    1.689                   2.620                       13                     1.387                     220                           802                                44                      526                       8.373 
21002       --Assistenza riabilitativa ai disabili                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASS ISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DEL LE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO

Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi

sanitari prestazioni sanitarie servizi sanitari per 
erogazione di 
prestazioni

servizi non sanitari

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO
Personale del ruolo 

tecnico
Personale del 

ruolo sanitario
Personale del 

ruolo 
professionale

Personale del 
ruolo ammini-

strativo

Ammortamenti Sopravvenienze / 
insussistenze

Altri costi

Totalenon sanitari

Assistenza distrettuale

Modello Ministeriale LA 15 01/03/2017
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MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASS ISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DEL LE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO

Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi

sanitari prestazioni sanitarie servizi sanitari per 
erogazione di 
prestazioni

servizi non sanitari

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO
Personale del ruolo 

tecnico
Personale del 

ruolo sanitario
Personale del 

ruolo 
professionale

Personale del 
ruolo ammini-

strativo

Ammortamenti Sopravvenienze / 
insussistenze

Altri costi

Totalenon sanitari

21003       --Assistenza ai tossicodipendenti                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
21004       --Assistenza agli anziani                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
21005       --Assistenza a persone affette da HIV                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 

21006       --Assistenza ai malati terminali                        56                      14                             -                          63                       521                     903                         5                        252                       91                           291                                16                      188                       2.400 
21100 Assistenza Idrotermale                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
29999 Totale                  41.244                 2.946                    29.094                     5.385                  31.682                 53.376                     301                   13.764                   6.789                      19.943                           1.046                 12.681                   218.251 

30100 Attività di pronto soccorso                        56                      29                             -                          26                       210                   1.231                          -                        245                       20                               5                                   -                           -                       1.822 
30200 Ass. ospedaliera per acuti
30201       --in Day Hospital e Day Surgery                    2.990                    390                          18                        222                    3.489                   6.743                       17                        913                     757                        1.488                                59                      715                     17.801 
30202       --in degenza ordinaria                  42.172                 4.380                          36                     8.782                  46.314               111.830                     327                   15.512                   9.226                      23.438                           1.134                 13.683                   276.834 
30300 Interventi ospedalieri a domicilio                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti                           -                         -                             -                            -                           -                          -                          -                            -                          -                                -                                   -                           -                              - 
30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione                       115                      68                             -                        326                       898                   2.629                         9                        303                     159                           587                                31                      378                       5.503 
30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali                    4.841                      76                             -                        270                       496                   1.324                          -                        191                     290                             19                                   -                           -                       7.507 
30700 Trapianto organi e tessuti                    1.152                    133                             -                        263                    1.039                   1.903                         6                        265                     227                           461                                22                      271                       5.742 
39999 Totale                  51.326                 5.076                          54                     9.889                  52.446               125.660                     359                   17.429                 10.679                      25.998                           1.246                 15.047                   315.209 
49999 TOTALE                  92.630                 8.080                    29.152                   15.331                  84.747               179.826                     665                   32.068                 17.767                      46.255                           2.308                 27.937                   536.766 

Assistenza ospedaliera

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai se nsi D.Lgs. 39/93 F.to Il Direttore Generale ai sensi D. Lgs. 39/93
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Allegato 1
A1101      formazione del personale                 -                    25                                           377                                  95                       517                                     -                     111                                296                          12                                -                        3                    1.436 
A1102      sistemi informativi e statistici                 -                    97                                               -                                233                            -                                     -                     781                                124                        560                                -                        9                    1.804 
A1103      altri oneri di gestione                1                  821                                           913                           19.499                    6.395                                607                  6.824                             6.830                     1.968                        1.695               27.098                  72.651 
A1999 Totale                1                  943                                          -                                        1.290                           19.827                    6.912                                607                  7.716                             7.250                     2.540                        1.695               27.110                  75.891 

A2101 A3101

A2102 A3102

A2201 A3201

A2202 A3202

A2203                                      32.799 A3203                    1.454 
A2204 A3204

A2205                                      54.767 A3205                    3.060 
A2206 A3206

A2207 A3207

A2208 A3208

A2209 A3209

A2210 A3210

A2211                                      12.730 A3211

A2212                                        3.257 A3212

A2213 A3213

A2214 A3214

A2215 A3215

A2216 A3216

A2217 A3217

A2218 A3218

A2301                                    153.758 A3301                  23.191 
A2302 A3302

REGIONE 030 967 2014

A4201

A4202 A5001

A4203 A5002

A5003

A5004

A5005

A5006

A5007

A6001

A6002 A5108

A6003 A5109

A5110

A5111

A5112

A5113

A5114

A5115

A5199

A5999                            - 

Ammortamenti

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASS ISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DEL LE AZIENDE OSPEDALIERE
STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ASL /AO CONSUNTIVO ANNO

servizi non sanitari

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO
Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di 

esercizio
Costi per acquisti di servizi Personale del 

ruolo sanitario
Personale del ruolo 

professionale
Personale del 
ruolo tecnico

Personale del ruolo 
ammini-strativo

sanitari non sanitari prestazioni sanitarie servizi sanitari per erogazione 
di prestazioni

Sopravvenienze / 
insussistenze

Altri costi

Allegato 2 – Mobilità intraregionale Allegato 3 – Mobilità interregionale

Totale

      --passiva       --passiva

per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
      --attiva       --attiva

      --attiva       --attiva

per assistenza distrettuale per assistenza distrettuale
      per assistenza sanitaria di base       per assistenza sanitaria di base

      --attiva       --attiva

      --passiva       --passiva

      per assistenza farmaceutica       per assistenza farmaceutica

      --attiva       --attiva

      --passiva       --passiva

      per assistenza specialistica       per assistenza specialistica

      --attiva       --attiva

      --passiva       --passiva

      per assistenza termale       per assistenza termale

      --attiva       --attiva

      --passiva       --passiva

      per assistenza di emergenza sanitaria       per assistenza di emergenza sanitaria

      --attiva       --attiva

      --passiva       --passiva

      per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare       per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare

      --attiva       --attiva

      --passiva       --passiva

      per assistenza territoriale semiresidenziale       per assistenza territoriale semiresidenziale

      --attiva       --attiva

      --passiva       --passiva

      per assistenza territoriale residenziale       per assistenza territoriale residenziale

      --attiva       --attiva

      --passiva       --passiva

      per assistenza protesica       per assistenza protesica

      --attiva       --attiva

      --passiva       --passiva

per assistenza ospedaliera per assistenza ospedaliera

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ASL /AO CONSUNTIVO ANNO

      --passiva       --passiva

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASS ISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DEL LE AZIENDE OSPEDALIERE

Allegato 4 – detenuti Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza

Allegato 6 - stranieri irregolari prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non
incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)

assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti 
internati o detenuti

Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001

assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti chirugia estetica

assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o 
detenuti

circoncisione rituale maschile

medicine non convenzionali
vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero
certificazioni mediche

prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia
antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia) 

farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare
rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure

Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari Altre prestazioni escluse dai LEA 
Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari assegno di cura
Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN

ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione
prodotti aproteici
prestazioni aggiuntive  MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali

prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra
altro
TOTALE

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Direttore Generale ai sensi D. Lgs. 39/93
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10100  Igiene e sanità pubblica                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
10200  Igiene degli alimenti e della nutrizione                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
10300  Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 

                          6                       50                       -                          82                   591                      462                          5                        787                      268                         222                          13                       173                        2.659 

10400  Sanità pubblica veterinaria                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
10500  Attività di prevenzione rivolta alla persona 

                      106                       27                      6                          27                   245                      501                           -                          42                        35                           44                            -                            -                        1.033 

10600  Servizio medico legale                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
19999  Totale                       112                       77                      6                        109                   836                      963                          5                        829                      303                         266                          13                       173                        3.692 

20100 Guardia medica                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
20200 Medicina generale
20201      -- Medicina generica                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
20202       --Pediatria di libera scelta                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
20300 Emergenza sanitaria territoriale                       380                     174             29.004                        500                2.100                   6.875                        38                     3.894                      588                      1.751                          45                    1.273                      46.622 
20400 Assistenza farmaceutica 
20401       --Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate

                           -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 

20402       --Altre forme di erogazione dell’assistenza farmaceutica
                 53.688                       68                       -                          99                   568                      633                          9                        522                      353                         397                          21                       297                      56.655 

20500 Assistenza Integrativa                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
20600 Assistenza specialistica
20601       --Attività clinica                    4.617                  1.330                  246                     1.414              15.497                 23.277                      142                     3.382                   3.149                      7.778                        338                    4.671                      65.841 
20602       --Attività di laboratorio                    2.110                     148                      2                        212                2.750                   1.157                        75                        865                      946                      3.212                        178                    2.528                      14.183 
20603      --Attività di diagnostica strumentale e per immagini

                   1.023                     367                    39                        267                4.290                   5.686                        38                     1.082                      776                      1.920                          88                    1.252                      16.828 

20700 Assistenza Protesica                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare

20801       --assistenza programmata a domicilio (ADI)
                           -                         -                       -                             -                       3                           -                           -                             -                           -                             1                            -                            -                               4 

20802       --assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)
                           -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 

20803       --Assistenza psichiatrica                         35                     207                  108                        919                1.657                   5.655                        22                        708                      410                         957                          52                       747                      11.477 
20804       --Assistenza riabilitativa ai disabili                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
20805       --Assistenza ai tossicodipendenti                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
20806       --Assistenza agli anziani                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
20807       --Assistenza ai malati terminali                         22                         2                       -                          15                     86                      223                           -                          43                          8                             6                            -                            -                           405 

20808       --Assistenza a persone affette da HIV                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
20900 Assistenza territoriale semiresidenziale

20901       --Assistenza psichiatrica                           9                       66                       -                        789                   661                      864                          4                        105                        88                         151                            8                       119                        2.864 
20902       --Assistenza riabilitativa ai disabili                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
20903       --Assistenza ai tossicodipendenti                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
20904       --Assistenza agli anziani                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
20905       --Assistenza a persone affette da HIV                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 

20906       --Assistenza ai malati terminali                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 

21000 Assistenza territoriale residenziale

21001       --Assistenza psichiatrica                         85                     285                       -                        820                1.679                   2.740                        14                     1.320                      223                         642                        105                       526                        8.439 

CONSUNTIVO ANNO

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASS ISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DEL LE AZIENDE OSPEDALIERE

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

Personale del 
ruolo ammini-

strativo

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO
Costi per acquisti di servizi Personale del ruolo 

tecnico
Consumi e manutenzioni di esercizio

sanitari

Sopravvenienze / 
insussistenze

prestazioni 
sanitarie

servizi sanitari per 
erogazione di 
prestazioni

non sanitari

Altri costi

STRUTTURA RILEVATA

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

Assistenza distrettuale

servizi non 
sanitari

Personale del 
ruolo 

professionale

Macrovoci economiche Personale del 
ruolo sanitario

Totale

Ammortamenti

Modello Ministeriale LA 2 01/03/2017
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MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASS ISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DEL LE AZIENDE OSPEDALIERE

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

Personale del 
ruolo ammini-

strativo

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO
Costi per acquisti di servizi Personale del ruolo 

tecnico
Consumi e manutenzioni di esercizio

sanitari

Sopravvenienze / 
insussistenze

prestazioni 
sanitarie

servizi sanitari per 
erogazione di 
prestazioni

non sanitari

Altri costi

STRUTTURA RILEVATA

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

servizi non 
sanitari

Personale del 
ruolo 

professionale

Macrovoci economiche Personale del 
ruolo sanitario

Totale

Ammortamenti

21002       --Assistenza riabilitativa ai disabili                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
21003       --Assistenza ai tossicodipendenti                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
21004       --Assistenza agli anziani                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
21005       --Assistenza a persone affette da HIV                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 

21006       --Assistenza ai malati terminali                         64                       16                       -                          67                   520                      952                          5                        226                        91                         235                          13                       168                        2.357 
21100 Assistenza Idrotermale                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
29999 Totale                  62.033                  2.663             29.399                     5.102              29.811                 48.062                      347                   12.147                   6.632                    17.050                        848                  11.581                    225.675 

30100 Attività di pronto soccorso                       428                     215                      1                        503                2.836                   8.253                        36                     1.936                      492                      1.519                          82                    1.152                      17.453 
30200 Ass. ospedaliera per acuti
30201       --in Day Hospital e Day Surgery                    3.089                     374                    16                        216                3.231                   6.848                        16                        855                      722                      1.246                          39                       553                      17.205 
30202       --in degenza ordinaria                  43.321                  4.015                    60                     8.980              43.233               112.566                      352                   14.746                   8.693                    19.701                        821                  11.594                    268.082 
30300 Interventi ospedalieri a domicilio                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti                            -                         -                       -                             -                        -                           -                           -                             -                           -                             -                            -                            -                               - 
30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione                       119                       62                       -                        303                   787                   2.593                        10                        287                      153                         448                          23                       324                        5.109 
30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali                    7.333                       89                       -                        275                   503                   1.422                           -                        171                      218                           26                            -                            -                      10.037 
30700 Trapianto organi e tessuti                    1.395                     122                       -                        177                   957                   2.213                          9                        357                      244                         445                          39                       276                        6.234 
39999 Totale                  55.685                  4.877                    77                   10.454              51.547               133.895                      423                   18.352                 10.522                    23.385                     1.004                  13.899                    324.120 
49999 TOTALE                117.830                  7.617             29.482                   15.665              82.194               182.920                      775                   31.328                 17.457                    40.701                     1.865                  25.653                    553.487 

F.to Il Direttore Generale ai sensi D. Lgs. 39/93F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai s ensi D.Lgs. 39/93 

Assistenza ospedaliera

Modello Ministeriale LA 3 01/03/2017
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Allegato 1
A1101      formazione del personale                         -                   25                                                  348                                 94                      558                                   -                     87                               286                         19                               -                    10                1.427 
A1102      sistemi informativi e statistici                         -                 142                                                       -                               119                           -                                55                   680                               130                    1.041                               -                      1                2.168 
A1103      altri oneri di gestione                        3                 799                                                  859                          14.941                   6.298                              651                6.278                            6.839                    2.701                       1.709             25.032              66.110 
A1999 Totale                        3                 966                                        -                                               1.207                          15.154                   6.856                              706                7.045                            7.255                    3.761                       1.709             25.043              69.705 

A2101 A3101

A2102 A3102

A2201 A3201

A2202 A3202

A2203                                             51.058 A3203                2.178 
A2204 A3204

A2205                                             56.660 A3205                2.980 
A2206 A3206

A2207 A3207

A2208 A3208

A2209 A3209

A2210 A3210

A2211                                             12.973 A3211

A2212                                               2.995 A3212

A2213 A3213

A2214 A3214

A2215 A3215

A2216 A3216

A2217 A3217

A2218 A3218

A2301                                           153.672 A3301              21.897 
A2302 A3302

REGIONE 030 967 2015

A4201

A4202 A5001

A4203 A5002

A5003

A5004

A5005

A5006

A5007

A6001

A6002 A5108

A6003 A5109

A5110

A5111

A5112

A5113

A5114

A5115

A5199

A5999                        - 

Allegato 4 – detenuti Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza

assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti

farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare
rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure

Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari Altre prestazioni escluse dai LEA 
Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari assegno di cura
Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN

assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o 
detenuti

Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001

assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti chirugia estetica

Allegato 6 - stranieri irregolari prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non
incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93 

certificazioni mediche

prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia
antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia) 

altro
TOTALE

prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra

F.to Il Direttore Generale ai sensi D. Lgs. 39/93

ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione
prodotti aproteici
prestazioni aggiuntive  MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali

circoncisione rituale maschile

medicine non convenzionali
vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ASL /AO

      --passiva       --passiva

      --passiva

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASS ISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DEL LE AZIENDE OSPEDALIERE

      --attiva       --attiva

      --attiva

CONSUNTIVO ANNO

      --passiva

per assistenza ospedaliera per assistenza ospedaliera
      --attiva       --attiva

      --attiva

      --passiva       --passiva

      per assistenza protesica       per assistenza protesica

      --passiva       --passiva

      per assistenza territoriale residenziale       per assistenza territoriale residenziale

      per assistenza territoriale semiresidenziale      per assistenza territoriale semiresidenziale
      --attiva       --attiva

      --attiva       --attiva

      --passiva       --passiva

      --attiva       --attiva

      --passiva

      per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare       per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare

      --passiva

      --passiva       --passiva

      per assistenza di emergenza sanitaria       per assistenza di emergenza sanitaria

      per assistenza termale       per assistenza termale

      --attiva       --attiva

      --attiva       --attiva

      --attiva

      --passiva       --passiva

      --attiva

      --passiva       --passiva

      per assistenza specialistica       per assistenza specialistica

      --passiva       --passiva

      per assistenza farmaceutica       per assistenza farmaceutica

      per assistenza sanitaria di base       per assistenza sanitaria di base

      --attiva       --attiva

per assistenza distrettuale per assistenza distrettuale

      --attiva

      --passiva       --passiva

      --attiva

per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

Costi per acquisti di servizi Sopravvenienze / 
insussistenze

servizi sanitari per erogazione di 
prestazioni

servizi non sanitari

Personale del ruolo 
professionale

Personale del 
ruolo tecnico

Allegato 3 – Mobilità interregionale

Altri costiPersonale del 
ruolo sanitario

sanitari non sanitari prestazioni sanitarie

Allegato 2 – Mobilità intraregionale

Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di 
esercizio

TotalePersonale del ruolo 
ammini-strativo

Ammortamenti

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASS ISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DEL LE AZIENDE OSPEDALIERE
STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ASL /AO CONSUNTIVO ANNO
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10100  Igiene e sanità pubblica                             - 
10200  Igiene degli alimenti e della nutrizione                             - 
10300  Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro                        6                    50                                           -                                                        82                                 591                                                    462                                                5                                787                                            268                        222                                  13                      173                     2.659 
10400  Sanità pubblica veterinaria                             - 
10500  Attività di prevenzione rivolta alla persona                    106                    27                                          6                                                        27                                 245                                                    501                                                 -                                  42                                              35                          44                                     -                           -                     1.033 
10500a     a) Vaccinazioni                             - 
10500b     b) Attività di "Screening"                      71                    18                                          4                                                        18                                 164                                                    337                                                 -                                  28                                              23                          29                                     -                           -                        692 
10500c     c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona                      35                      9                                          2                                                          9                                   81                                                    164                                                 -                                  14                                              12                          15                                     -                           -                        341 
10600  Servizio medico legale                         -                       -                                           -                                                           -                                      -                                                         -                                                 -                                     -                                                 -                             -                                     -                           -                             - 
10600a     a)Attività del Servizio medico-legale                             - 
10600b     b) Visite Fiscali                             - 
10600c     c) Attivtà di Medicina sportiva                             - 
19999  Totale                    112                    77                                          6                                                      109                                 836                                                    963                                                5                                829                                            303                        266                                  13                      173                     3.692 

20100 Guardia medica                             - 
20200 Medicina generale
20201      -- Medicina generica                         -                       -                                           -                                                           -                                      -                                                         -                                                 -                                     -                                                 -                             -                                     -                           -                             - 

20201a         a) Attività in convenzione                             - 
20201b         b) prestazioni erogate in ADI/ADP                             - 
20201c         c) prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza 

semiresidenziale
                            - 

20201d         d) campagne vaccinali                             - 
20202       --Pediatria di libera scelta                         -                       -                                           -                                                           -                                      -                                                         -                                                 -                                     -                                                 -                             -                                     -                           -                             - 

20202a         a) Attività in convenzione                             - 
20202b         b) prestazioni erogate in ADI/ADP                             - 
20202c         d) campagne vaccinali                             - 
20300 Emergenza sanitaria territoriale                    380                  174                                29.004                                                      500                              2.100                                                 6.875                                              38                             3.894                                            588                     1.751                                  45                   1.273                   46.622 
20400 Assistenza farmaceutica 
20401       --Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate                             - 
20402       --Altre forme di erogazione dell’assistenza farmaceutica ( "Doppio 

canale" e "Primo ciclo terapeutico")
                8.711                    22                                           -                                                        29                                 337                                                    177                                                9                                158                                            138                        363                                  20                      282                   10.246 

20402a       --Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo 
terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)

             44.977                    46                                           -                                                        70                                 231                                                    456                                                 -                                364                                            215                          34                                    1                        15                   46.409 

20500 Assistenza Integrativa                             - 
20600 Assistenza specialistica
20601       --Attività clinica                 4.617               1.330                                      246                                                   1.414                           15.497                                               23.277                                            142                             3.382                                         3.149                     7.778                                338                   4.671                   65.841 
20602       --Attività di laboratorio                 2.110                  148                                          2                                                      212                              2.750                                                 1.157                                              75                                865                                            946                     3.212                                178                   2.528                   14.183 
20603      --Attività di diagnostica strumentale e per immagini                 1.023                  367                                        39                                                      267                              4.290                                                 5.686                                              38                             1.082                                            776                     1.920                                  88                   1.252                   16.828 
20700 Assistenza Protesica                             - 
20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare
20801       --assistenza programmata a domicilio (ADI)                         -                       -                                           -                                                           -                                     3                                                         -                                                 -                                     -                                                 -                             1                                     -                           -                             4 
20802       --assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)                             - 
20803       --Assistenza psichiatrica                      35                  207                                      108                                                      919                              1.657                                                 5.655                                              22                                708                                            410                        957                                  52                      747                   11.477 
20803a          a) a favore di persone con problemi psichiatrici;                      27                    84                                           -                                                      642                                 966                                                 3.465                                              13                                444                                            210                        586                                  32                      450                     6.919 
20803b          b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici                        8                  123                                      108                                                      277                                 691                                                 2.190                                                9                                264                                            200                        371                                  20                      297                     4.558 
20804       --Assistenza riabilitativa ai disabili                             - 
20805       --Assistenza ai tossicodipendenti                             - 
20806       --Assistenza agli anziani                             - 
20807       --Assistenza ai malati terminali                      22                      2                                           -                                                        15                                   86                                                    223                                                 -                                  43                                                8                             6                                     -                           -                        405 
20808       --Assistenza a persone affette da HIV                             - 
20900 Assistenza territoriale semiresidenziale
20901       --Assistenza psichiatrica                        9                    66                                           -                                                      789                                 661                                                    864                                                4                                105                                              88                        151                                    8                      119                     2.864 
20901a          a) a favore di persone con problemi psichiatrici;                        2                    43                                           -                                                      307                                 496                                                    365                                                2                                  83                                              43                          72                                    4                        61                     1.478 
20901b          b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici                        7                    23                                           -                                                      482                                 165                                                    499                                                2                                  22                                              45                          79                                    4                        58                     1.386 
20902       --Assistenza riabilitativa ai disabili                             - 
20903       --Assistenza ai tossicodipendenti                             - 
20904       --Assistenza agli anziani                             - 
20905       --Assistenza a persone affette da HIV                             - 
20906       --Assistenza ai malati terminali                             - 
21000 Assistenza territoriale residenziale
21001       --Assistenza psichiatrica                      85                  285                                           -                                                      820                              1.679                                                 2.740                                              14                             1.320                                            223                        642                                105                      526                     8.439 
21002       --Assistenza riabilitativa ai disabili                             - 
21003       --Assistenza ai tossicodipendenti                             - 

STRUTTURA RILEVATA

servizi sanitari per erogazione di 
prestazioni

servizi non sanitari

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASS ISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (AO)

Assistenza distrettuale

Personale del ruolo 
professionale

Macrovoci economiche

sanitari

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO
Costi per acquisti di servizi Personale del ruolo sanitarioConsumi e manutenzioni di 

esercizio
Sopravvenienze / 

insussistenze
Personale del ruolo ammini-

strativoprestazioni sanitarie Totalenon sanitari

Personale del ruolo 
tecnico

Altri costiAmmortamenti
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STRUTTURA RILEVATA

servizi sanitari per erogazione di 
prestazioni

servizi non sanitari

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASS ISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (AO)

Personale del ruolo 
professionale

Macrovoci economiche

sanitari

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO
Costi per acquisti di servizi Personale del ruolo sanitarioConsumi e manutenzioni di 

esercizio
Sopravvenienze / 

insussistenze
Personale del ruolo ammini-

strativoprestazioni sanitarie Totalenon sanitari

Personale del ruolo 
tecnico

Altri costiAmmortamenti

21004       --Assistenza agli anziani                             - 
21005       --Assistenza a persone affette da HIV                             - 
21006       --Assistenza ai malati terminali                      64                    16                                           -                                                        67                                 520                                                    952                                                5                                226                                              91                        235                                  13                      168                     2.357 
21100 Assistenza Idrotermale                             - 
29999 Totale              62.369               2.842                                29.400                                                   5.504                           32.275                                               54.503                                            383                           13.725                                         7.105                   18.558                                930                 12.733                 240.327 

30100 Attività di pronto soccorso                    428                  215                                          1                                                      503                              2.836                                                 8.253                                              36                             1.936                                            492                     1.519                                  82                   1.152                   17.453 
20601a     a)  Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero                    336                  179                                          1                                                      402                              2.464                                                 6.441                                              36                             1.578                                            473                     1.508                                  82                   1.152                   14.652 
30100b     b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero                      92                    36                                           -                                                      101                                 372                                                 1.812                                                 -                                358                                              19                          11                                     -                           -                     2.801 
30200 Ass. ospedaliera per acuti
30201       --in Day Hospital e Day Surgery                 3.089                  374                                        16                                                      216                              3.231                                                 6.848                                              16                                855                                            722                     1.246                                  39                      553                   17.205 
30202       --in degenza ordinaria              43.321               4.015                                        60                                                   8.980                           43.233                                             112.566                                            352                           14.746                                         8.693                   19.701                                821                 11.594                 268.082 
30300 Interventi ospedalieri a domicilio                             - 
30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti                             - 
30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione                    119                    62                                           -                                                      303                                 787                                                 2.593                                              10                                287                                            153                        448                                  23                      324                     5.109 
30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali                 7.333                    89                                           -                                                      275                                 503                                                 1.422                                                 -                                171                                            218                          26                                     -                           -                   10.037 
30700 Trapianto organi e tessuti                 1.395                  122                                           -                                                      177                                 957                                                 2.213                                                9                                357                                            244                        445                                  39                      276                     6.234 
39999 Totale              55.349               4.698                                        76                                                 10.052                           49.083                                             127.454                                            387                           16.774                                      10.049                   21.877                                922                 12.747                 309.468 
49999 TOTALE (SANITARIO)            117.830               7.617                                29.482                                                 15.665                           82.194                                             182.920                                            775                           31.328                                      17.457                   40.701                             1.865                 25.653                 553.487 

Assistenza ospedaliera
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10100  Igiene e sanità pubblica                      - 
10200  Igiene degli alimenti e della nutrizione                      - 
10300  Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro                      - 
10400  Sanità pubblica veterinaria                      - 
10500  Attività di prevenzione rivolta alla persona                        -                      -                                        -                                                 -                                   -                           -                                   -                        -                                   -                           -                            -                      -                      - 
10500a     a) Vaccinazioni                      - 
10500b     b) Attività di "Screening"                      - 
10500c     c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona                      - 
10600  Servizio medico legale                        -                      -                                        -                                                 -                                   -                           -                                   -                        -                                   -                           -                            -                      -                      - 
10600a     a)Attività del Servizio medico-legale                      - 
10600b     b) Visite Fiscali                      - 
10600c     c) Attivtà di Medicina sportiva                      - 
19999  Totale                        -                      -                                        -                                                 -                                   -                           -                                   -                        -                                   -                           -                            -                      -                      - 

20100 Guardia medica                      - 
20200 Medicina generale
20201      -- Medicina generica                        -                      -                                        -                                                 -                                   -                           -                                   -                        -                                   -                           -                            -                      -                      - 

20201a         a) Attività in convenzione                      - 
20201b         b) prestazioni erogate in ADI/ADP                      - 
20201c         c) prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza 

semiresidenziale
                     - 

20201d         d) campagne vaccinali                      - 
20202       --Pediatria di libera scelta                        -                      -                                        -                                                 -                                   -                           -                                   -                        -                                   -                           -                            -                      -                      - 

20202a         a) Attività in convenzione                      - 
20202b         b) prestazioni erogate in ADI/ADP                      - 
20202c         d) campagne vaccinali                      - 
20300 Emergenza sanitaria territoriale                      - 
20400 Assistenza farmaceutica 
20401       --Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate                      - 
20402       --Altre forme di erogazione dell’assistenza farmaceutica ( 

"Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")
                     - 

20402a       --Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo 
ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)

                     - 

20500 Assistenza Integrativa                      - 
20600 Assistenza specialistica
20601       --Attività clinica                         34                   34 
20602       --Attività di laboratorio                           8                     8 
20603      --Attività di diagnostica strumentale e per immagini                           8                     8 
20700 Assistenza Protesica                      - 
20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare
20801       --assistenza programmata a domicilio (ADI)                      - 
20802       --assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)                      - 
20803       --Assistenza psichiatrica                        -                      -                                        -                                                 -                                   -                           -                                   -                        -                                   -                           -                            -                      -                      - 
20803a          a) a favore di persone con problemi psichiatrici;                      - 
20803b          b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici                      - 
20804       --Assistenza riabilitativa ai disabili                      - 
20805       --Assistenza ai tossicodipendenti                      - 
20806       --Assistenza agli anziani                      - 
20807       --Assistenza ai malati terminali                      - 
20808       --Assistenza a persone affette da HIV                      - 
20900 Assistenza territoriale semiresidenziale
20901       --Assistenza psichiatrica                        -                      -                                        -                                                 -                                   -                           -                                   -                        -                                   -                           -                            -                      -                      - 
20901a          a) a favore di persone con problemi psichiatrici;                      - 

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASS ISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (AO)

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

Assistenza distrettuale

Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di 
esercizio

Costi per acquisti di servizi Personale del 
ruolo sanitario

Personale del ruolo 
professionalenon sanitari prestazioni sanitarie

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO
Personale del 
ruolo tecnicoservizi sanitari per erogazione di 

prestazioni
servizi non sanitari

Personale del ruolo 
ammini-strativo

Ammortamenti Sopravvenienze / 
insussistenze

Altri costi

Totalesanitari
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MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASS ISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (AO)

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di 
esercizio

Costi per acquisti di servizi Personale del 
ruolo sanitario

Personale del ruolo 
professionalenon sanitari prestazioni sanitarie

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO
Personale del 
ruolo tecnicoservizi sanitari per erogazione di 

prestazioni
servizi non sanitari

Personale del ruolo 
ammini-strativo

Ammortamenti Sopravvenienze / 
insussistenze

Altri costi

Totalesanitari

20901b          b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici                      - 
20902       --Assistenza riabilitativa ai disabili                      - 
20903       --Assistenza ai tossicodipendenti                      - 
20904       --Assistenza agli anziani                      - 
20905       --Assistenza a persone affette da HIV                      - 
20906       --Assistenza ai malati terminali                      - 
21000 Assistenza territoriale residenziale
21001       --Assistenza psichiatrica                      - 
21002       --Assistenza riabilitativa ai disabili                      - 
21003       --Assistenza ai tossicodipendenti                      - 
21004       --Assistenza agli anziani                      - 
21005       --Assistenza a persone affette da HIV                      - 
21006       --Assistenza ai malati terminali                      - 
21100 Assistenza Idrotermale                      - 
29999 Totale                        -                      -                                        -                                                 -                                   -                           -                                   -                        -                                   -                           -                         50                      -                   50 

30100 Attività di pronto soccorso                        -                      -                                        -                                                 -                                   -                           -                                   -                        -                                   -                           -                            -                      -                      - 
20601a     a)  Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero                      - 
30100b     b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero                      - 
30200 Ass. ospedaliera per acuti
30201       --in Day Hospital e Day Surgery                     70                                               61                 131 
30202       --in degenza ordinaria                2.113                                             732                                97                       173              3.115 
30300 Interventi ospedalieri a domicilio                      - 
30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti                      - 
30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione                      - 
30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali                   726                 726 
30700 Trapianto organi e tessuti                      - 
39999 Totale                2.909                      -                                        -                                             793                                97                           -                                   -                        -                                   -                           -                       173                      -              3.972 
49999 TOTALE (SANITARIO)                2.909                      -                                        -                                             793                                97                           -                                   -                        -                                   -                           -                       223                      -              4.022 

Assistenza ospedaliera
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Consumi e 

manutenzioni di 

esercizio

Costi per acquisti 

di servizi

Personale del ruolo 

sanitario

Personale del ruolo 

professionale

Personale del ruolo 

tecnico

Personale del ruolo 

ammini-strativo
Ammortamenti

Sopravvenienze / 

insussistenze
Altri costi Totale %

               189                  951                   963                       5                   829                   303                   266                     13                   173                  3.692 0,7%

          64.696            64.312             48.062                   347             12.147               6.632             17.050                   848             11.581              225.675 40,8%

                     -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           - 
                     -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           - 
                 554               31.604                  6.875                      38                  3.894                    588                  1.751                      45                  1.273                   46.622 
            53.756                   667                    633                        9                    522                    353                    397                      21                    297                   56.655 
                     -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           - 
              9.595               24.717                30.120                    255                  5.329                  4.871                12.910                    604                  8.451                   96.852 
                     -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           - 

                 266                2.788                  5.878                      22                    751                    418                    964                      52                    747                   11.886 

                   75                1.450                    864                        4                    105                      88                    151                        8                    119                    2.864 
                 450                3.086                  3.692                      19                  1.546                    314                    877                    118                    694                   10.796 
                     -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           - 

          60.562            62.078           133.895                   423             18.352             10.522             23.385               1.004             13.899              324.120 58,6%

                 643                3.340                  8.253                      36                  1.936                    492                  1.519                      82                  1.152                   17.453 
            50.799               55.736              119.414                    368                15.601                  9.415                20.947                    860                12.147                 285.287 
                     -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           - 
                     -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           - 
                 181                1.090                  2.593                      10                    287                    153                    448                      23                    324                    5.109 

              7.422                   778                  1.422                        -                    171                    218                      26                        -                        -                   10.037 

              1.517                1.134                  2.213                        9                    357                    244                    445                      39                    276                    6.234 

       125.447          127.341           182.920                   775             31.328             17.457             40.701               1.865             25.653              553.487 100,0%

MODELLO DI RILEVAZIONE LIVELLI DI ASSISTENZA - SINTESI

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

1 - Assistenza sanitaria collettiva in 

ambiente di vita e di lavoro

2 - Assistenza distrettuale

STRUTTURA RILEVATA

Attività di pronto soccorso

Guardia medica

CONSUNTIVO ANNO

Assistenza Idrotermale 

3 - Assistenza ospedaliera

Assistenza territoriale residenziale

Assistenza territoriale ambulatoriale e

domiciliare

Macrovoci economiche

Assistenza territoriale semiresidenziale

Assistenza ospedaliera per acuti

Interventi ospedalieri a domicilio

Assistenza ospedaliera per lungodegenti

Assistenza ospedaliera per riabilitazione

Emocomponenti e servizi trasfusionali

Trapianto organi e tessuti

TOTALE

Emergenza sanitaria territoriale 

Medicina generale

Assistenza Protesica

Assistenza Integrativa

Assistenza specialistica

Assistenza farmaceutica 
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