
Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2016

Nome dell'Azienda
701  ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

Dati in €./1.000 - Anno: 2016 -  Consuntivo

Codice SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

A ATTIVO

AA A) IMMOBILIZZAZIONI

AA1 A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 592 592 0 0 434 434 0 0 592 434 -158 -26,69%

AA11 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AA12 A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AA13 A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AA14 A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AA15 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali. 592 592 0 0 434 434 0 0 592 434 -158 -26,69%

AA2 A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 478.719 478.719 0 0 448.438 448.438 0 0 478.719 448.438 -30.281 -6,33%

AA21 A.II.1) Terreni 3 3 0 0 40 40 0 0 3 40 37 1233,33%

AA21a A.II.1.a) Disponibili 3 3 0 0 40 40 0 0 3 40 37 1233,33%

AA21b A.II.1.b) Indisponibili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AA22 A.II.2) Fabbricati 440.007 440.007 0 0 417.263 417.263 0 0 440.007 417.263 -22.744 -5,17%

AA22a A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili). 2.253 2.253 0 0 2.162 2.162 0 0 2.253 2.162 -91 -4,04%

AA22b A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 437.754 437.754 0 0 415.101 415.101 0 0 437.754 415.101 -22.653 -5,17%

AA23 A.II.3) Impianti e macchinari 13.215 13.215 0 0 10.654 10.654 0 0 13.215 10.654 -2.561 -19,38%

AA24 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 15.598 15.598 0 0 12.535 12.535 0 0 15.598 12.535 -3.063 -19,64%

AA25 A.II.5) Mobili e arredi 4.134 4.134 0 0 3.612 3.612 0 0 4.134 3.612 -522 -12,63%

AA26 A.II.6) Automezzi 27 27 0 0 13 13 0 0 27 13 -14 -51,85%

AA27 A.II.7) Oggetti d'arte 21 21 0 0 36 36 0 0 21 36 15 71,43%

AA28 A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 2.964 2.964 0 0 2.164 2.164 0 0 2.964 2.164 -800 -26,99%

AA29 A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 2.750 2.750 0 0 2.121 2.121 0 0 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 2.750 2.121 -629 -22,87%

AA3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AA31 A.III.1) Crediti finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AA31a A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AA31b A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AA31c A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AA31d A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AA32 A.III.2) Titoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AA32a A.III.2.a) Partecipazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AA32b A.III.2.b) Altri titoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AA_T TOTALE A) 479.311 479.311 0 0 448.872 448.872 0 0 479.311 448.872 -30.439 -6,35%

AB B) ATTIVO CIRCOLANTE

AB1 B.I)  RIMANENZE 13.345 13.345 0 0 12.011 12.011 0 0 13.345 12.011 -1.334 -10,00%

AB11 B.I.1) Rimanenze beni sanitari 12.267 12.267 0 0 10.936 10.936 0 0 12.267 10.936 -1.331 -10,85%

AB12 B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 1.078 1.078 0 0 1.075 1.075 0 0 1.078 1.075 -3 -0,28%

AB13 B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB14 B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari 0 0 0 0 0 0 0 0 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 0 0 0 0,00%

AB2 B.II)  CREDITI  - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili  oltre l'esercizio successivo 194.009 194.009 0 0 204.229 204.229 0 0 47.572 288.024 194.009 204.229 10.220 5,27%

AB21 B.II.1)  Crediti v/ Stato 15.079 15.079 0 0 18.036 18.036 0 0 460 20.997 15.079 18.036 2.957 19,61%

AB21a B.II.1.a)  Crediti v/ Stato - parte corrente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB21a1     B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB21a2     B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB21b B.II.1.b)  Crediti v/ Stato - investimenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB21c B.II.1.c)  Crediti v/ Stato - per ricerca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB21c1     B.II.1.c.1)  Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB21c2     B.II.1.c.2)  Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB21c3     B.II.1.c.3)  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB21c4     B.II.1.c.4)  Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB21d B.II.1.d)  Crediti v/Prefetture 15.079 15.079 0 0 18.036 18.036 0 0 460 20.997 15.079 18.036 2.957 19,61%

AB22 B.II.2)  Crediti v/ Regione 82.594 82.594 0 0 110.777 110.777 0 0 22.045 147.200 82.594 110.777 28.183 34,12%

AB22a B.II.2.a)  Crediti v/ regione  - parte corrente 38.979 38.979 0 0 70.477 70.477 0 0 19.250 103.042 38.979 70.477 31.498 80,81%

AB22a1 B.II.2.a.1)  Crediti v/ regione  per spesa corrente 38.979 38.979 0 0 70.477 70.477 0 0 19.250 103.042 38.979 70.477 31.498 80,81%

AB22a1a B.II.2.a.1.a)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente 11.679 11.679 0 0 26.503 26.503 0 0 7.627 41.903 11.679 26.503 14.824 126,93%

AB22a1b 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 0 0 0 0,00%

AB22a1c 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 0 0 0 0,00%

AB22a1d B.II.2.a.1.d)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 27.300 27.300 0 0 43.974 43.974 0 0 11.623 61.139 27.300 43.974 16.674 61,08%

AB22a2 B.II.2.a.2)  Crediti v/ regione  per ricerca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB22b B.II.2.b)  Crediti v/ regione  - Patrimonio Netto 43.615 43.615 0 0 40.300 40.300 0 0 2.795 44.158 43.615 40.300 -3.315 -7,60%

AB22b1 B.II.2.b.1)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti 43.615 43.615 0 0 40.300 40.300 0 0 2.795 44.158 43.615 40.300 -3.315 -7,60%

AB22b2 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 0 0 0 0,00%

AB22b3 B.II.2.b.3)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB22b4 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 0 0 0 0,00%

AB23 B.II.3)  Crediti v/Comuni 218 218 0 0 184 184 0 0 7 377 218 184 -34 -15,60%

AB24 B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire 85.897 85.897 0 0 64.002 64.002 0 0 23.512 97.022 85.897 64.002 -21.895 -25,49%

AB24a B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione 85.501 85.501 0 0 63.635 63.635 0 0 0 0 85.501 63.635 -21.866 -25,57%

AB24a1 B.II.4.a1) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB24a2 B.II.4.a2) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB24a3 B.II.4.a3) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione 85.501 85.501 0 0 63.635 63.635 0 0 23.440 96.308 85.501 63.635 -21.866 -25,57%

AB24b B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione 396 396 0 0 367 367 0 0 72 714 396 367 -29 -7,32%

AB25 B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0 0 0 0 479 479 0 0 40 542 0 479 479 0,00%

AB26 B.II.6) Crediti v/Erario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB27 B.II.7) Crediti v/ altri 10.221 10.221 0 0 10.751 10.751 0 0 1.508 21.886 10.221 10.751 530 5,19%

AB3 B.III )  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB31 B.III.1)  Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB32 B.III.2)  Titoli che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB4 B.IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE 12.273 12.273 0 0 24.065 24.065 0 0 12.273 24.065 11.792 96,08%

AB41 B.IV.1)  Cassa 26 26 0 0 28 28 0 0 26 28 2 7,69%

AB42 B.IV.2)  Istituto tesoriere 12.247 12.247 0 0 24.037 24.037 0 0 12.247 24.037 11.790 96,27%
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A.III)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro 
l'esercizio successivo



AB43 B.IV.3)  Tesoreria unica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB44 B.IV.4)  Conto corrente postale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AB_T TOTALE B) 219.627 219.627 0 0 240.305 240.305 0 0 219.627 240.305 20.678 9,42%

AC C)  RATEI E RISCONTI ATTIVI

AC1 C.I) Ratei attivi 17 17 0 0 54 54 0 0 17 54 37 217,65%

AC2 C.II) Risconti attivi 371 371 0 0 259 259 0 0 371 259 -112 -30,19%

AC_T TOTALE C) 388 388 0 0 313 313 0 0 388 313 -75 -19,33%

AC_TT TOTALE ATTIVO (A+B+C) 699.326 699.326 0 0 689.490 689.490 0 0 699.326 689.490 -9.836 -1,41%

AD D) CONTI D'ORDINE

AD1 D.I) Canoni di leasing ancora da pagare 6.384 6.384 0 0 3.727 3.727 0 0 6.384 3.727 -2.657 -41,62%

AD2 D.II) Depositi cauzionali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AD3 D.III) Beni in comodato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AD4 D.IV) Altri conti d'ordine 5.519 5.519 0 0 15.119 15.119 0 0 5.519 15.119 9.600 173,94%

AD_T TOTALE D) 11.903 11.903 0 0 18.846 18.846 0 0 11.903 18.846 6.943 58,33%

P PASSIVO

PA A) PATRIMONIO NETTO

PA1 A.I) Fondo di dotazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PA2 A.II) Finanziamenti per investimenti 332.851 332.851 0 0 312.107 312.107 0 0 332.851 312.107 -20.744 -6,23%

PA21    A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 69.363 69.363 0 0 64.165 64.165 0 0 69.363 64.165 -5.198 -7,49%

PA22    A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PA22a        A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PA22b        A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PA22c        A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PA23    A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti 256.659 256.659 0 0 242.202 242.202 0 0 256.659 242.202 -14.457 -5,63%

PA24    A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti 2.249 2.249 0 0 2.117 2.117 0 0 2.249 2.117 -132 -5,87%

PA25    A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 4.580 4.580 0 0 3.623 3.623 0 0 4.580 3.623 -957 -20,90%

PA3 A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti 3.735 3.735 0 0 3.040 3.040 0 0 3.735 3.040 -695 -18,61%

PA4 A.IV) Altre riserve 6.926 6.926 0 0 7.118 7.118 0 0 6.926 7.118 192 2,77%

PA5 A.V) Contributi per ripiano perdite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PA6 A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PA7 A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PA_T TOTALE A) 343.512 343.512 0 0 322.265 322.265 0 0 343.512 322.265 -21.247 -6,19%

PB B)  FONDI PER RISCHI E ONERI

PB1 B.I)  Fondi per imposte, anche differite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PB2 B.II) Fondi per rischi 16.390 16.390 0 0 19.703 19.703 0 0 16.390 19.703 3.313 20,21%

PB3 B.III)  Fondi da distribuire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PB4 B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati 9.423 9.423 0 0 9.950 9.950 0 0 9.423 9.950 527 5,59%

PB5 B.V) Altri fondi 21.777 21.777 0 0 21.823 21.823 0 0 21.777 21.823 46 0,21%

PB_T TOTALE B) 47.590 47.590 0 0 51.476 51.476 0 0 47.590 51.476 3.886 8,17%

PC C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

PC1 C.I)  Premi operosità 2.734 2.734 0 0 2.568 2.568 0 0 2.734 2.568 -166 -6,07%

PC2 C.II)  TFR personale dipendente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PC_T TOTALE C) 2.734 2.734 0 0 2.568 2.568 0 0 2.734 2.568 -166 -6,07%

PD D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

PD1 D.I) Mutui passivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PD2 D.II) Debiti verso Stato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PD3 D.III) Debiti verso Regione 72.598 72.598 0 0 73.418 73.418 0 0 73.418 73.418 72.598 73.418 820 1,13%

PD4 D.IV) Debiti verso Comuni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PD5 D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche 32.451 32.451 0 0 38.649 38.649 0 0 10.639 38.649 32.451 38.649 6.198 19,10%

PD5a 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 0 0 0 0,00%

PD5b 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 0 0 0 0,00%

PD5c 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 0 0 0 0,00%

PD5d D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni 31.909 31.909 0 0 38.123 38.123 0 0 10.119 38.123 31.909 38.123 6.214 19,47%

PD5d1 D.V.d1) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PD5d2 D.V.d2) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PD5d3 D.V.d3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni 31.909 31.909 0 0 38.123 38.123 0 0 10.119 38.123 31.909 38.123 6.214 19,47%

PD5e 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 0 0 0 0,00%

PD5f D.v.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione 542 542 0 0 526 526 0 0 520 526 542 526 -16 -2,95%

PD6 D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PD7 D.VII) Debiti verso fornitori 92.252 92.252 0 0 89.271 89.271 0 0 73.899 89.271 92.252 89.271 -2.981 -3,23%

PD8 D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PD9 D.IX) Debiti tributari 289 289 0 0 4.095 4.095 0 0 4.095 4.095 289 4.095 3.806 1316,96%

PD10 D.X) Debiti altri finanziatori 82.687 82.687 0 0 78.093 78.093 0 0 0 78.093 82.687 78.093 -4.594 -5,56%

PD11 D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 4.790 4.790 0 0 6.534 6.534 0 0 3.938 6.534 4.790 6.534 1.744 36,41%

PD12 D.XII) Altri debiti 20.343 20.343 0 0 22.449 22.449 0 0 15.353 22.449 20.343 22.449 2.106 10,35%

PD_T TOTALE D) 305.410 305.410 0 0 312.509 312.509 0 0 181.342 312.509 305.410 312.509 7.099 2,32%

PE E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI

PE1 E.I) Ratei passivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PE2 E.II) Risconti passivi 80 80 0 0 672 672 0 0 80 672 592 740,00%

PE_T TOTALE E) 80 80 0 0 672 672 0 0 80 672 592 740,00%

P_E_TT TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 699.326 699.326 0 0 689.490 689.490 0 0 699.326 689.490 -9.836 -1,41%

PF F) CONTI D'ORDINE

PF1 F.I) Canoni di leasing ancora da pagare 6.384 6.384 0 0 3.727 3.727 0 0 6.384 3.727 -2.657 -41,62%

PF2 F.II) Depositi cauzionali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PF3 F.III) Beni in comodato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PF4 F.IV) Altri conti d'ordine 5.519 5.519 0 0 15.119 15.119 0 0 5.519 15.119 9.600 173,94%

PF_T TOTALE F) 11.903 11.903 0 0 18.846 18.846 0 0 11.903 18.846 6.943 58,33%

Quadratura 0 0 0 0 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 -----------------------------------



Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2016

Nome dell'Azienda
701  ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

Dati in €./1.000 - Anno: 2016 - Trimestre: Consuntivo

Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

A A) Valore della produzione

A1 A1) Contributi in conto esercizio 0 0 0 0 0 0 170.993 134.869 0 0 0 36.124

A.1.a A.1.a)  Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale 0 0 0 0 0 0 130.545 130.545 0 0 0 0

A.1.b A.1.b) Contributi in c/esercizio extra fondo 0 0 0 0 0 0 36.619 495 0 0 0 36.124

A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop.  extra LEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro 0 0 0 0 0 0 36.280 156 0 0 0 36.124

A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici 0 0 0 0 0 0 339 339 0 0 0 0

A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1.c.4 A.1.c.4)da privati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio da privati 0 0 0 0 0 0 3.829 3.829 0 0 0 0

A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 0 0 0 0 0 0 1.195 1.195 0 0 0 0

A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 0 0 0 0 0 0 322.044 322.044 0 0 0 0

A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche 0 0 0 0 0 0 300.293 300.293 0 0 0 0

A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia 0 0 0 0 0 0 12.816 12.816 0 0 0 0

A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro 0 0 0 0 0 0 8.935 8.935 0 0 0 0

A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi 0 0 0 0 0 0 11.143 11.122 0 0 0 21

A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 0 0 0 0 0 0 5.668 5.668 0 0 0 0

A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 25.713 25.591 0 0 0 122

A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A9 A9) Altri ricavi e proventi 0 0 0 0 0 0 3.873 3.873 0 0 0 0

A_T TOTALE A) 0 0 0 0 0 0 540.629 504.362 0 0 0 36.267

B B) Costi della produzione

B1 B1) Acquisti di beni 0 0 0 0 0 0 115.804 115.706 0 0 0 98

B.1.a B.1.a)  Acquisti di beni sanitari 0 0 0 0 0 0 109.164 109.103 0 0 0 61

B.1.b B.1.b)  Acquisti di beni non sanitari 0 0 0 0 0 0 6.640 6.603 0 0 0 37

B2 B2) Acquisti di servizi 0 0 0 0 0 0 54.763 25.735 0 0 0 29.028

B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 137

B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale 0 0 0 0 0 0 447 447 0 0 0 0

B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 0 0 0 0 0 0 28.773 0 0 0 0 28.773

B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) 0 0 0 0 0 0 9.874 9.874 0 0 0 0

B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari 0 0 0 0 0 0 279 279 0 0 0 0

B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 0 0 0 0 0 0 10.535 10.417 0 0 0 118

B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 0 0 0 0 0 0 4.718 4.718 0 0 0 0

B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari 0 0 0 0 0 0 52.578 51.993 0 0 0 585

B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari 0 0 0 0 0 0 50.773 50.232 0 0 0 541

B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 0 0 0 0 0 0 1.490 1.490 0 0 0 0

B.3.c B.3.c) Formazione 0 0 0 0 0 0 315 271 0 0 0 44

B4 B4) Manutenzione e riparazione 0 0 0 0 0 0 21.219 21.121 0 0 0 98

B5 B5) Godimento di beni di terzi 0 0 0 0 0 0 5.069 5.029 0 0 0 40

B6 B6) Costi del personale 0 0 0 0 0 0 218.666 211.207 0 0 0 7.459

B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico 0 0 0 0 0 0 78.866 76.676 0 0 0 2.190

B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 0 0 0 0 0 0 5.576 5.576 0 0 0 0

B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario 0 0 0 0 0 0 85.760 83.769 0 0 0 1.991

B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli 0 0 0 0 0 0 2.002 2.002 0 0 0 0

B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli 0 0 0 0 0 0 46.462 43.184 0 0 0 3.278

B7 B7) Oneri diversi di gestione 0 0 0 0 0 0 13.980 13.960 0 0 0 20

B8 B8) Ammortamenti 0 0 0 0 0 0 37.728 37.562 0 0 0 166

B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 0 0 0 0 0 0 235 234 0 0 0 1

B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati 0 0 0 0 0 0 26.518 26.509 0 0 0 9

B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali 0 0 0 0 0 0 10.975 10.819 0 0 0 156

B9 B9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B10 B10) Variazione delle rimanenze 0 0 0 0 0 0 1.334 1.334 0 0 0 0

B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie 0 0 0 0 0 0 1.331 1.331 0 0 0 0

B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0

B11 B11) Accantonamenti 0 0 0 0 0 0 7.883 7.883 0 0 0 0

B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0 5.711 5.711 0 0 0 0

B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità 0 0 0 0 0 0 37 37 0 0 0 0

B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati 0 0 0 0 0 0 1.724 1.724 0 0 0 0

B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti 0 0 0 0 0 0 411 411 0 0 0 0

B_T TOTALE B) 0 0 0 0 0 0 529.024 491.530 0 0 0 37.494

B_Z Differenza tra valore e costi della produzione 0 0 0 0 0 0 11.605 12.832 0 0 0 (1.227)

C C) Proventi e oneri finanziari

C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilancio Consuntivo 
Complessivo 2015

Bilancio Consuntivo 
Attività Sanitaria 2015

Bilancio Consuntivo 
Attività Ricerca 2015

Bilancio Consuntivo 
Attività Territoriale 2015

Bilancio Consuntivo 
Attività Assistenziale 

2015

Bilancio Consuntivo 
Attività 118 2015

Bilancio Consuntivo 
Complessivo 2016

Bilancio Consuntivo 
Attività Sanitaria 2016

Bilancio Consuntivo 
Attività Ricerca 2016

Bilancio Consuntivo 
Attività Territoriale 2016

Bilancio Consuntivo 
Attività Assistenziale 

2016

Bilancio Consuntivo 
Attività 118 2016



C2 C2)  Interessi passivi e altri oneri finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C_T TOTALE C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

D1 D1)  Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D2 D2)  Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D_T TOTALE D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E E) Proventi e oneri straordinari

E1 E1) Proventi straordinari 0 0 0 0 0 0 5.898 3.965 0 0 0 1.933

E.1.a E.1.a) Plusvalenze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari 0 0 0 0 0 0 5.898 3.965 0 0 0 1.933

E2 E2) Oneri straordinari 0 0 0 0 0 0 1.694 1.536 0 0 0 158

E.2.a E.2.a) Minusvalenze 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0

E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari 0 0 0 0 0 0 1.683 1.525 0 0 0 158

E_T TOTALE E) 0 0 0 0 0 0 4.204 2.429 0 0 0 1.775

E_Z Risultato prima delle imposte 0 0 0 0 0 0 15.809 15.261 0 0 0 548

Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio

Y1 Y1) IRAP 0 0 0 0 0 0 15.398 14.875 0 0 0 523

Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente 0 0 0 0 0 0 14.395 13.892 0 0 0 503

Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 0 0 0 0 0 0 196 176 0 0 0 20

Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 0 0 0 0 0 0 807 807 0 0 0 0

Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Y2 Y2) IRES 0 0 0 0 0 0 411 386 0 0 0 25

Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Y_T TOTALE Y) 0 0 0 0 0 0 15.809 15.261 0 0 0 548

Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 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 -----------------------------------



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)

Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI                 448.872 +

AAA000      A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                        434 +

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                        434 +

AAA140                        A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                     6.077 +

AAA150                        A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili                     5.711 +

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                        242 +

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                 448.438 +

AAA280             A.II.1) Terreni                          40 +

AAA290                        A.II.1.a) Terreni disponibili                         40 +

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

AAA310             A.II.2) Fabbricati                 417.263 +

AAA320                        A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)                     2.162 +

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)                        856 +

AAA350                        A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)                  415.101 +

AAA360                                A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)                  651.115 +

AAA370                                A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)                  236.014 +

AAA380             A.II.3) Impianti e macchinari                   10.654 +

AAA390                        A.II.3.a) Impianti e macchinari                   67.880 +

AAA400                        A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari                   57.226 +

AAA410             A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche                   12.535 +

AAA420                        A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche                  122.261 +

AAA430                        A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche                  109.726 +

AAA440             A.II.5) Mobili e arredi                     3.612 +

AAA450                        A.II.5.a) Mobili e arredi                   20.620 +

AAA460                        A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi                   17.008 +

AAA470             A.II.6) Automezzi                          13 +

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

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

IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE
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AAA480                        A.II.6.a) Automezzi                     1.354 +

AAA490                        A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi                     1.341 +

AAA500             A.II.7) Oggetti d'arte                         36 +

AAA510             A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali                     2.164 +

AAA520                        A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali                   14.200 +

AAA530                        A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali                   12.036 +

AAA540             A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti                     2.121 +

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                 240.305 +

ABA000      B.I)  RIMANENZE                   12.011 +

ABA010             B.I.1) Rimanenze beni sanitari                   10.936 +

ABA020                        B.I.1.a)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati                     5.777 +

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

ABA040                        B.I.1.c)  Dispositivi medici                     4.804 +

ABA050                        B.I.1.d)  Prodotti dietetici                         29 +

ABA060                        B.I.1.e)  Materiali per la profilassi (vaccini)                         65 +

ABA070                        B.I.1.f)  Prodotti chimici                        184 +

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

ABA090                        B.I.1.h)  Altri beni e prodotti sanitari                         77 +

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

ABA110             B.I.2) Rimanenze beni non sanitari                     1.075 +

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

ABA130                        B.I.2.b)  Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere                         80 +

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

ABA150                        B.I.2.d)  Supporti informatici e cancelleria                        110 +

ABA160                        B.I.2.e)  Materiale per la manutenzione                        840 +

ABA170                        B.I.2.f)  Altri beni e prodotti non sanitari                         45 +

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

ABA190      B.II)  CREDITI                 204.229 +

ABA200             B.II.1)  Crediti v/Stato                   18.036 +

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ABA340                        B.II.1.l)  Crediti v/prefetture                   18.036 +

ABA350             B.II.2)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma                 110.777 +

ABA360                        B.II.2.a)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente                   70.477 +

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

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

RR ABA390                             B.II.2.a.3)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR                   26.503 +

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

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

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

RR
ABA430

                         -   +

RR
ABA440

                         -   +

RR ABA450                             B.II.2.a.9)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro                   43.974 +

RR 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                   40.300 +

RR ABA480                             B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti                   40.300 +

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

                            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



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

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

RR
ABA520

                         -   +

ABA530             B.II.3)  Crediti v/Comuni                        184 +

ABA540             B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche                   64.002 +

ABA550                        B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                   63.635 +

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

RR ABA570                          -   +

RR ABA580                             B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni                   63.635 +

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

S ABA600                        B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione                        367 +

ABA610             B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                        479 +

ABA620                        B.II.5.a) Crediti v/enti regionali                        479 +

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                   10.751 +

ABA670                        B.II.7.a) Crediti v/clienti privati                   10.176 +

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

ABA690                        B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici                        285 +

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

ABA710                        B.II.7.e) Altri crediti diversi                        290 +

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                   24.065 +

ABA760             B.IV.1)  Cassa                         28 +

ABA770             B.IV.2)  Istituto Tesoriere                   24.037 +

ABA780             B.IV.3) Tesoreria Unica                          -   +

ABA790             B.IV.4) Conto corrente postale                          -   +

ACZ999 C)  RATEI E RISCONTI ATTIVI                        313 +

ACA000      C.I) RATEI ATTIVI                          54 +

ACA010             C.I.1) Ratei attivi                          -   +

R ACA020             C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         54 +

ACA030      C.II) RISCONTI ATTIVI                        259 +

ACA040             C.II.1) Risconti attivi                        259 +

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

ADZ999 D)  CONTI D'ORDINE                   18.846 +

ADA000      D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE                     3.727 +

ADA010      D.II) DEPOSITI CAUZIONALI                          -   +

ADA020      D.III) BENI IN COMODATO                          -   +

ADA030      D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE                   15.119 +

                            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                 322.265 +/-
PAA000      A.I) FONDO DI DOTAZIONE                          -   +/-
PAA010      A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI                 312.107 +

PAA020             A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione                    64.165 +

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                  242.202 +

PAA080             A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti                     2.117 +

PAA090             A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio                     3.623 +

PAA100      A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI                     3.040 +

PAA110      A.IV) ALTRE RISERVE                     7.118 +

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

PAA130             A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire                        396 +

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                   51.476 +

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

PBA010      B.II)  FONDI PER RISCHI                   19.703 +

PBA020            B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali                     3.743 +

PBA030            B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente                        738 +

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)                    14.701 +

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                     9.950 +

PBA160            B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato                     2.349 +

PBA170            B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)                        573 +

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

PBA190            B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati                     7.028 +

PBA200      B.V)  ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE                   21.823 +

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                    16.117 +

PCZ999 C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO                     2.568 +

PCA000      C.I)  FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI                     2.568 +

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

PDZ999 D)  DEBITI                 312.509 +

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                   73.418 +

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                    11.692 +

PDA120            D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma                    61.726 +

PDA130      D.IV) DEBITI V/COMUNI                          -   +

PDA140      D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE                   38.649 +

PDA150            D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    38.123 +

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                    38.123 +

SS PDA220            D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione                        526 +

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                   89.271 +

PDA290             D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie                          60 +

PDA300             D.VII.2) Debiti verso altri fornitori                    89.211 +

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

PDA320      D.IX) DEBITI TRIBUTARI                     4.095 +

PDA330      D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE                     6.534 +

PDA340      D.XI)  DEBITI V/ALTRI                 100.542 +

PDA350            D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori                    78.093 +

PDA360            D.XI.2) Debiti v/dipendenti                    21.172 +

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

PDA380            D.XI.4) Altri debiti diversi                     1.277 +

PEZ999 E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI                         672 +

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                         672 +

PEA040            E.II.1) Risconti passivi                        672 +

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

PFZ999 F)  CONTI D'ORDINE                   18.846 +

PFA000      F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE                     3.727 +

PFA010      F.II) DEPOSITI CAUZIONALI                          -   +

PFA020      F.III) BENI IN COMODATO                          -   +

PFA030      F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE                    15.119 +

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

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

DEBITI COMMERCIALI                                             127.920                   127.920 

DEBITI NON COMMERCIALI                                             184.589                   184.589 

TOTALE .                                              -                                               312.509                   312.509 (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’

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema CE

Direzione Generale del Sistema Informativo SAN

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA    RILEVATA

REGIONE 030

U.S.L./AZ.OSP. 701

OGGETTO   DELLA   RILEVAZIONE

Consuntivo 0

ANNO 2016

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        134.869 

AA0020 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale        130.545 

AA0030 A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto           130.545 

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)                495 
AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                  -   

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

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)                156 

R AA0120 A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                   156 

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)                339 

AA0150 A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                   339 

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                3.829 

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

AA0250                        - 

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

AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti            1.195 

AA0280                   623 

AA0290                   109 

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                   463 

AA0320 A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria        322.044 

AA0330         300.293 

R AA0340         270.028 

R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero           156.295 

R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale             57.660 

R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                8.756 

R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F             42.731 

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

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

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



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                4.586 

AA0440 A.4.A.2)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                2.940 

AA0450           27.325 

S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero             22.238 

S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali                2.850 

SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)                     17 

S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F                1.952 

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                268 

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

SS AA0590                   268 

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                8.935 

AA0670 A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia           12.816 

AA0680 A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                2.474 

AA0690 A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                6.852 

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)                2.286 

R AA0720                   851 

AA0730 A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                   353 

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

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi          11.362 

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi                        5 

AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                118 

AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione                   118 

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            4.126 

R AA0810                   363 

R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                3.382 

R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                   381 

AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici                236 

AA0850                   148 

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                     88 

AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati             6.877 
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                6.877 

AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)            5.668 

AA0950                5.407 

AA0960 A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso                   261 

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

AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio          25.591 

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

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



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             18.193 

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                   957 

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                1.111 

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

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi            3.633 

AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie                1.081 

AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari                1.146 

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi                1.406 

AZ9999 Totale valore della produzione (A)        504.362 

B)  Costi della produzione
BA0010 B.1)  Acquisti di beni        115.706 

BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari        109.103 
BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati           60.322 

BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale             57.972 

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                2.350 

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

BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti             7.091 

R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale                4.784 

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                2.307 

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici           38.965 

BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici             24.654 

BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi                5.329 

BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                8.982 

BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici                   165 

BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini)                   671 

BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici                   783 

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

BA0290 B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari                1.106 

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            6.603 

BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari                     81 

BA0330 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                   413 

BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti                4.845 

BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria                   488 

BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione                   600 

BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari                   176 

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

BA0390 B.2)  Acquisti di servizi          77.728 

BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari          25.735 

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                447 

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                   447 

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                  -   

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                        - 

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)            9.874 

BA1210 B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                1.994 

BA1220 B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica                5.585 

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

BA1240                2.295 

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                279 

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

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

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)



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                   186 

R BA1340 B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                     93 

BA1350          10.417 

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

BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici                   112 

BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato           10.081 

BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato                4.627 

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                   380 

BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria                   606 

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                4.447 

BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                     21 

BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando                222 

R BA1460                   222 

BA1470                        - 

SS BA1480                        - 

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria            4.718 

R BA1500                   172 

BA1510                   225 

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                4.321 

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          51.993 
BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari          50.232 

BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia                1.920 

BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia             10.154 

BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa                7.324 

BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento             10.806 

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                1.239 

BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche                   293 

BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità                   391 

BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze                1.433 

BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione                409 

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                   409 

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari           16.263 

R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                     34 

BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici                   285 

BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato             15.944 

BA1750 B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie            1.490 

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             1.490 

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                   927 

BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                   137 

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                   386 

BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                     40 

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

R BA1850                        - 

BA1860                        - 

SS BA1870                        - 

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)                271 

BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                     20 

BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato                   251 

BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)          21.121 

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

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)



BA1920 B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze                4.014 

BA1930 B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                6.394 

BA1940 B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche                7.228 

BA1950 B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                3.432 

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

BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni                     53 

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

BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi            5.029 

BA2000 B.4.A)  Fitti passivi                   231 

BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio            2.138 

BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                1.788 

BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                   350 

BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing            2.660 

BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                2.118 

BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                   542 

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

BA2080 Totale Costo del personale        211.207 
BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario        166.021 

BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario          82.252 
BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico           76.676 

BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato             71.628 

BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                5.048 

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

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico             5.576 

BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                5.238 

BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                   338 

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

BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario          83.769 

BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato             80.163 

BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                3.606 

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

BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale                818 

BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                683 

BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                   548 

BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                   135 

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

BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale                135 

BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                   135 

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          28.328 

BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                216 

BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                   216 

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          28.112 

BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato             26.966 

BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                1.146 

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

BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo          16.040 

BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo            1.103 

BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                1.028 

BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                     75 

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

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo          14.937 

BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato             14.785 

BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                   152 

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

BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione          13.960 

BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)                1.737 

BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti                        - 

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione          12.223 

BA2540 B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale                   862 

BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione             11.361 

BA2560 Totale Ammortamenti          37.562 

BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                   234 

BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali          37.328 
BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati          26.509 

BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                     91 

BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)             26.418 



BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali             10.819 

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

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

BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti                        - 

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze            1.334 

BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie                1.331 

BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie                        3 

BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio            7.883 

BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi            4.837 

BA2710 B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                   637 

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)                     30 

BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati            1.724 

BA2780 B.16.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato                   435 

BA2790 B.16.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                   140 

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                1.149 

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti            1.292 

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                        7 

BA2860 B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica                   316 

BA2870 B.16.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica                     30 

BA2880 B.16.D.6)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto                   528 

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti                   411 

BZ9999 Totale costi della produzione (B)        491.530 

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            3.965 

EA0020 E.1.A) Plusvalenze                        - 

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari            3.965 

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

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive             2.847 

R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                   168 

EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi             2.679 

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                2.679 

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                1.118 

EA0260 E.2) Oneri straordinari            1.536 

EA0270 E.2.A) Minusvalenze                     11 

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari            1.525 

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             1.525 
R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                403 

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                   403 

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi             1.122 

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                1.122 

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                        - 

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)            2.429 

XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)          15.261 

Imposte e tasse 

YA0010 Y.1) IRAP          14.875 

YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente             13.892 

YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                   176 

YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                   807 

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

YA0060 Y.2) IRES                386 

YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale                   386 

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

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

YZ9999 Totale imposte e tasse          15.261 

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’esercizio  

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 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; 
 u ’evide za delle i fo azio i di a atte e ualitativo he pe  lo o atu a o  posso o esse e 

fornite 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: 
 al u i a ti oli del odi e ivile, uali: a t.  Redazione del ila io  e a t.  Co te uto 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 
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. 

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 
Integrativa sono divisi per migliaia di euro (/000). 

Eve tuali de oghe all’appli azio e di disposizio i di legge: 

GEN01 
No  si so o ve ifi ati asi e ezio ali he, ai se si dell’a ti olo , o a , odi e ivile, i po go o di de oga e 
alle disposizioni di legge. 

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

GEN02 
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 vo i ispetto all’ese izio p e ede te: 

GEN03 
Tutte le vo i elative allo stato pat i o iale, al o to e o o i o e al e di o to fi a zia io dell’ese izio p e ede te 
sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. 

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori 

GEN04 
Nel o so dell’ese izio o  so o state effettuate o ve sio i di vo i di ila io esp esse all’o igi e i  o eta diversa 
dall’Eu o. 
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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’azie da 
sanitaria. 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’azie da e il risultato economico 
dell’ese izio. 

Le a atte isti he sop a e zio ate so o state assi u ate, laddove e essa io, dall’i se i e to di 
informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono 
stati espli itati gli effetti sulla situazio e pat i o iale, fi a zia ia ed e o o i a dell’azie da ella p ese te 
nota integrativa.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo 
o to della fu zio e e o o i a dell’ele e to attivo e passivo o side ato e ella p ospettiva della 

conti uazio e 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 
riconosciute 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 
contabilmente 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 di 
Bilancio 

Criterio di valutazione 

Immobilizzazioni 
immateriali 

So o is itte al osto di a uisto o di p oduzio e, i lusi i osti a esso i e l’IVA i  ua to on detraibile. Sono esposte in 
bilancio 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 
attuazione 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 

sono indicati i  odo spe ifi o dall’azie da ella sezio e apposita della spe ifi a tipologia di i o ilizzazioni. 

L’is izio e t a le i o ilizzazio i dei osti di i pia to e di a plia e to, di i e a e sviluppo avvie e o  il o se so de l 
collegio sindacale. 

Immobilizzazioni 
materiali 

So o is itte al osto di a uisto o di p oduzio e, i lusi i osti a esso i e l’IVA i  ua to o  det ai ile. So o esposte in 
bilancio 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 
attuazione 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 o i di ati i  odo spe ifi o dall’azie da ella sezio e apposita della spe ifi a tipologia di i o ilizzazioni. 

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 costituzi one 
dell’azie da, so o stati is itti 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 
adde itati al o to e o o i o dell’ese izio i  ui so o sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura 
incre e tativa so o i putate all’attivo pat i o iale e, su essiva e te, a o tizzate. Le i o ilizzazio i he, alla fi e 
dell’ese izio, p ese ta o u  valo e du evol e te i fe io e ispetto 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 vige te o ativa italia a, la uale p evede l’adde ito a o to e o o i o pe  o pete za dei a o i, l’i di azio e 
dell’i peg o pe  a o i a s ade e ei o ti d’o di e e l’i se i e to del espite t a le i o ilizzazio i solo all’atto del is atto. 
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Posta di 
Bilancio 

Criterio di valutazione 

Titoli So o is itti al i o  valo e t a il p ezzo d’a uisto e ua to  possi ile ealizza e sulla ase dell’a da e to del e ato.  

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 So o is itte al i o e t a osto di a uisto o di p oduzio e e valo e desu i ile dall’a da e to del e ato. Pe  i e i fu g ibili 
il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. 

Crediti 
So o esposti al p esu i ile valo e di ealizzo. L’adegua ento 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 vo e di Pat i o io Netto Fi a zia e ti pe  e i di p i a dotazio e .  

Fondi per 
Rischi  
e oneri 

I fo di pe  uote i utilizzate di o t i uti so o ostituiti da a a to a e ti dete i ati o  le odalità p eviste dall’a t.  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 
p o a ile, he alla data di hiusu a dell’ese izio so o pe ò i dete i ati ell’a o ta e e/o e lla data di sopravvenienza, 
se o do ua to p evisto dall’a t. , o a , 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 

Rapp ese ta l’effettivo de ito atu ato, i  o fo ità alla legge e ai o t atti vige ti, ve so le segue ti figu e p ofessionali:  

- 

 
 
 
 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed 
 pa i a ua to si sa e e dovuto o ispo de e ell’ipotesi di essazio e del appo to di lavo o i  tale data.  

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 

Ricavi e costi 
So o ilevati se o do i p i ipi della p ude za e della o pete za e o o i a, a he edia te l’is izio e dei elativi ratei e 
risconti. 

Imposte sul  
Reddito 

Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti 

Co ti d’o di e 
Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo.  
I e i di te zi so o i di ati ei o ti d’o di e i  ase al lo o valo e di e ato al o e to dell’i g esso i  azie da.  
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3. Dati relativi al personale 

I dati del pe so ale so o desu ti dalle s hede del Co to A uale allegate al Bila io d’Ese izio di ui so o 
parte integrante. In sintesi la situazione del Personale è la seguente: 

Di seguito, si riporta o i dati relativi all’ASST GOM Niguarda nel suo complesso (sia relativi al sezionale ASST 

sanitaria he ASST AREU), esposti ella ta ella  e su essive del Co to A uale 6 dell’E te. 

PERSONALE DIPENDENTE 
Il perso ale dell’azie da al . .  era pari a 3998 unità, di cui personale part-time 304 unità. 

 
PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI 
Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2016 era pari a 17 unità. 

 
PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI 
Il personale in comando da altri enti al 31.12.2016 era pari a 3 unità. 

 
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO 
Le unità uomini-anno al 31.12.2016 era pari a 0 unità. 

 
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE 
Le unità uomini-anno al 31.12.2016 era pari a 116 Unità. 

 
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU 
Le unità uomini-anno al 31.12.2016 era pari a 0 unità. 

 
PERSONALE IN CONVENZIONE 
Le unità di MMG al 31.12.2016 era pari a 0 unità. 

Le unità di PLS al 31.12.2016 era pari a 0 unità. 

Le unità di Continuità Assistenziale al 31.12.2016 era pari a 0 unità. 

Le unità di Altri in convenzione al 31.12.2016 era pari a 2 unità. 

Per quanto riguarda i dati del personale suddivisi per ruolo (sanitario, professionale, tecnico e 
amministrativo), categorie (dirigenza e comparto) e profili si rinvia alle apposite tabelle relative al Conto 
Annuale allegato al Bila io d’Ese izio. 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

Co e i di ato elle Li ee Guida p o edu ali, te uto o to della o plessità di gestio e e dell’u i ità 
dell’Azienda, sono state previste in un unico Stato Patrimoniale le partite relative sia alla gestione SANITARIA 

sia alla gestio e TERRITORIALE e dell’attività di e e ge za u ge za . 
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Pertanto i valori di Stato Patrimoniale dovranno essere commentati nel loro insieme e non per singolo 

sezionale di riferimento. 

Particolare attenzione dovrà essere comunque posta alla corretta allocazione dei contributi regionali e dei 

relativi crediti e debiti verso la Regione per le singole attività sopra citate. 

 

4. Immobilizzazioni immateriali e materiali 

 
4.1 Immobilizzazioni Immateriali  

A.I.1 Costi di impianto e ampliamento  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla 
determinazione del valo e etto fi ale 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 integ a te del Bila io d’Ese izio.  

In particolare, per questa categoria, se movimentata, l’is izio e t a 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_Sa  allegata al Bila io d’Ese izio. Nel caso di assenza di un verbale specifico del 
ollegio si da ale, si  i di ato il ve ale di app ovazio e del ila io d’ese izio ui il fo do si ife is e. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Nessu  ovi e to dell’ese izio. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i 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.2 Costi di ricerca e sviluppo  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla 
determinazio e del valo e etto fi ale dell’ese izio so o ipo tate elle ta elle di Nota I teg ativa Ta ella e 
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 integ a te del Bila io d’Ese izio. 

 In particolare, per questa categoria, se movimentata, l’is izio e t a le i o ilizzazio i  avve uta o  il 
consenso del Collegio Sindacale i cui estremi del verbale e le ragioni di iscrizione sono rilevate nella tabella 
del foglio Dettaglio_SP_Sa  allegata al Bila io d’Ese izio. Nel caso di assenza di un verbale specifico del 
ollegio si da ale, si  i di ato il ve ale di app ovazio e del ila io d’ese izio ui il fondo si riferisce. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Nessu  ovi e to dell’ese izio. 
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FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
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 utilizzazio e delle ope e dell’i geg o  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla 
determinazione del valore netto finale dell’ese izio so o ipo tate elle ta elle di Nota I teg ativa Ta ella e 
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 integ a te del Bila io d’Ese izio.  

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

 A.I. .a  Di itti di evetto e di itti di utilizzazio e delle ope e dell’i geg o - Attività di ricerca 
 A.I.3.c) Diritti di evetto e di itti di utilizzazio e delle ope e dell’i geg o – Altri 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Nessu  ovi e to dell’ese izio. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
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 acconti  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla 
determinazione del valo e etto fi ale dell’ese izio so o ipo tate elle ta elle di Nota I teg ativa Ta ella e 
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 integ a te del Bila io d’Ese izio.  

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Nessu  ovi e to dell’ese izio. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

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

 
A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla 
determinazione del valore netto finale dell’ese izio so o ipo tate elle ta elle di Nota I teg ativa Ta ella e 
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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 integ a te del Bila io d’Ese izio.  

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), se ovi e tata, l’is izio e t a 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_Sa  allegata al Bila io d’Ese izio. Nel caso di 
assenza di un verbale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio 
d’ese izio ui il fondo si riferisce. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Si ele a o le p i ipali a uisizio i dell’ese izio: 
 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
 
LICENZA WINSVR       €  32/000     
LICENZA ADD ON          €  /000 
LICENZE                       €   15/000 
SMARTNET 24X7X4 CISCO     €    8/000     
 
Migliorie su beni di terzi 
 
Nessun Movimento 
 
Pubblicità (da ammortizzare) 
 
Nessun Movimento 
 
Altre immobilizzazioni immateriali 
 
Nessun Movimento 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movime tazio i dell’eser izio 

Si ileva o pe  l’ese izio dis issio i di licenze per un valore complessivo sto i o d’a uisto di /  € per le quali 
risulta integralmente ultimato il ciclo di ammortamento. 

 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali. 

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: 
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Immobilizzazioni Immateriali 
Allegato 3 - 

D.lgs. 118/2011 

Aliquota utilizzata 

dall’azie da 

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 

residua 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. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM01 

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

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
4.2 Immobilizzazioni Materiali  

A.II.1 Terreni  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla 
determinazio e del valo e etto fi ale dell’ese izio so o ipo tate elle ta elle di Nota I teg ativa Ta ella e 
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 integ a te del Bila io d’Ese izio.  

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 ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Terreni disponibili 
 
La voce risulta movimentata per effetto di una donazione di un terreno rustico  sito a  Bagheria (PA) 
 
Terreni indisponibili 
 
Nessu  ovi e to dell’ese izio 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 
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Acquisizione terreni 
 
La vo e è ovi e tata pe  l’a uisizio e  pe  ezzo di do azio e del te e o su e zio ato del valo e di € /   
 
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 Fabbricati  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla 
determinazio e del valo e etto fi ale dell’ese izio so o ipo tate elle ta elle di Nota I teg ativa Ta ella e 
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 integ a te del Bila io d’Ese izio.  

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 ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Fabbricati non strumentali (disponibili) 
 
Nessun Movimento 
 
Fabbricati (indisponibili) 
 
La voce risulta movimentata in particolare pe  l’ulti azio e delle al u e ope e del Blo o No d e pe  i lavori di 
manutenzione straordinaria dei pad. Mensa –Blocco Sud e DEA, come sotto meglio specificato. 
 
In relazione alle contabilizzazioni di manutenzioni che incrementano il valore degli immobili risultano movimentate le 
seguenti etichette inventariali per gli importi sotto indicati: 
 
Pad. BLOCCO NORD     € 2.247/000 
Pad. D.E.A./E.A.S.         €    /000 
Pad. SERVIZI GENERALI – MENSA    €    /  
Pad. BLOCCO SUD     €    /  
Pad. POLO LOGISTICO     €    27/000 
Pad. PALAZZO D'INGRESSO                                                       €     40/000 
Pad. DE GASPERIS      €     0/000 
Pad. CONVITTO SUORE       €      23/000 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Acquisizione fabbricati 
 
Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio. 
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L’appli azio e della LR /  oe e te e te o  lo sviluppo del d P ogetto Mila o  ha i a dato il 
trasferimento delle strutture immobiliari da ATS a Niguarda. 
 
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.3 Impianti e macchinari  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla 
determinazione del valore netto finale dell’ese izio so o ipo tate elle ta elle di Nota I teg ativa Ta ella e 
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 integ a te del Bila io d’Ese izio.  

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Si i di a o di seguito le p i ipali ovi e tazio i di i e e to dell’ese izio: 
 
TRM SIEMENS MAGNETOM AERA   € . /  
TOMOGRAFO A RISONANZA   €   /  
CENTRALE DI GESTIONE EMERGENZE  €   /                                      
IMPIANTO REFLUI            €   /  
INSTALLAZIONE TELECAMERE     €   /  
ADEGUAMENTO VIE DI FUGA   €   /  
 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Si ileva pe  l’ese izio l’alie azio e di u  to og afo iso a za ag eti a eduto i  pe uta pe  l’acquisizione del 
nuovo trm Siemens Magnetom. Il cespite dismesso, acquisito per un valore stori o di . /  €, ha terminato il ciclo 
di ammortamento nel 2015. 
 
Il o ispettivo di essio e è stato  di € /  € ed è stato o ta ilizzato a ise ve da plusvalenze da re-i vesti e . 
 
Si ileva o pe  l’ese izio dis issio i di espiti pe  i quali è ultimato il ciclo di ammortamento per un valore 
complessivo sto i o d’a uisto di 60/  €.  I  ase al valo e sto i o d’a uisto le p i ipali dis issio i so o: 
 
TOMOGRAFO A RISONANZA  € /  acquisito nel 2012 
PRODUTTORE DI GHIACCIO  €  /   acquisito nel 2001 
PERSONAL COMPUTER HP   €  /   acquisito nel 2002 
PERSONAL COMPUTER HP   €  /   acquisito nel 2002 
PRODUTTORE DI GHIACCIO  €  /   acquisito nel 2009 
LAVACENTRIFUGA    €  /    acquisito nel 2011 
TERMOSTATO               €  / 0  acquisito nel 1990 
 
Altro 
Si rilevano inoltre dismissioni di cespiti – pe  u  valo e di /  € il ui i lo di a o ta e to o  si è ulti ato  

ell’ese izio, egist a do u a i usvale za complessiva di /  €. 
 

 

A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche  
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I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla 
determinazio e del valo e etto fi ale dell’ese izio so o ipo tate elle ta elle di Nota I teg ativa Ta ella e 
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 integ a te del Bila io d’Ese izio.  

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Si indi a o di seguito le p i ipali ovi e tazio i di i e e to dell’ese izio: 
 
SONDA      € /  
ECOGRAFO SIEMENS ACUSON   € /  
SISTEMA DI NAVIGAZIONE STORZ NAV1  € /                
ECOGRAFO SAMSUNG WS80A   € /  
SISTEMA DI NAVIGAZIONE STORZ NAV1  € /                
ECOTOMOGRAFO VIVID E80      € /  
SISTEMA X ACIDI NUCL.    € /   
FORNITURA CAPPA      € /  
ELABORATORE PER LABORATORIO   € /                   
LETTINO A MOVIMENTI     € /  
SISTEMA DI ROUTING VIDEO    € /         
 

FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Si ileva o pe  l’ese izio dis issio i di espiti pe  i uali è ulti ato il i lo di a o ta e to pe  u  valo e 
complessivo sto i o d’a uisto di 932/  €.  I  ase al valo e sto i o d’a uisto le principali dismissioni sono: 
 
MICROSCOPIO BINOCULARE                   150.265,72 acquisito nel 1991 
TAVOLO TOMOGR. SIEMENS  50.000,00              acquisito nel 2007 
INCUBATRICI NEONATALE        62.749,50 acquisito nel 2001    
APP.AUTOTRASFUSIONE      41.317,00 acquisito nel 2008 
SISTEMA PER RADIOLOGIA      40.000,00 acquisito nel 2007 
INCLUSORE AUTOM.DI PARAFFINA  37.286,63 acquisito nel 2002     
ECOOFTALMOGRAFO      32.400,00 acquisito nel 2005    
 
Altro 
Si rilevano inoltre dismissioni di cespiti – pe  u  valo e di /  € il cui ciclo di ammortamento non si è ultimato 

ell’ese izio, egist a do u a i usvale za di / . 
 

A.II.5 Mobili ed arredi  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla 
determinazio e del valo e etto fi ale dell’ese izio so o ipo tate elle ta elle di Nota I teg ativa Ta ella e 
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 integ a te del Bila io d’Ese izio.  

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Si i di a o di seguito le p i ipali ovi e tazio i i  i e e to dell’ese izio: 
 
ARMADI AD ANTE / FERRO   € /  
CARRELLI PORTACEDOLE/ EMERGENZA  €   /  
COMODINI BIFRONTE    €   /  
SCRIVANIE     €   /  
SEDIE      €   /  
SCAFFALI     €   /  
CASSETTIERA          €   /  
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PANCHINE/POLTRONCINE    €   /  
SEDUTE OPERATIVA    €   / 0 
APPENDIABITO A STELO        €   /  
 TAVOLI      €   /  
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Alienazioni e/o dismissioni 
 
Si ileva o pe  l’ese izio dis issio i di espiti pe  i uali è ulti ato il i lo di a o ta e to pe  u  valore complessi-
vo di /  €. 
 
Altro 
 
Si rilevano inoltre dismissioni di cespiti – pe  u  valo e di  ,  € il ui i lo di a o ta e to o  si è ulti ato 

ell’ese izio, egist a do u a i usvale za ,  €. 
 
I movimenti in incremento si riferiscono principalmente al completamento del  Nuovo Ospedale. 
 

 

A.II.6 Automezzi  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla 
determinazio e del valo e etto fi ale dell’ese izio so o ipo tate elle ta elle 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 integ a te del Bila io d’Ese izio.  

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Ambulanze 
 
Nessu  ovi e to dell’ese izio. 
 
Altri automezzi 
 
Nessu  ovi e to dell’ese izio. 
 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Alienazioni e/o dismissioni 
Si rilevano pe  l’ese izio dis issio i di espiti pe  i uali è ulti ato il i lo di a o ta e to pe  u  valo e 
complessivo di 49/ €. 
 
Le  dismissioni sono: 
 
AUTOVETTURA FIAT TIPO 1600 €   8.709,08 acquisito nel 1990 
AUTOVETTURA FIAT TIPO 1600 €   8.709,08 acquisito nel 1990 
AUTOAMBULANZA FIAT  € . ,  acquisito nel 2002 
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Altro 
- 
 

 

A.II.7 Oggetti d'arte  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla 
determinazio e del valo e etto fi ale dell’ese izio so o ipo tate elle ta elle di Nota I teg ativa Ta ella e 
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 integ a te del Bila io d’Ese izio.  

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

Come richiesto dal Tavolo Adempimenti MEF, si chiede di precisare la tipologia ed ubicazione, nonché 
gli oneri sostenuti per la conservazione/mantenimento di tali beni 
 

 
Sono iscritti in contabilità oggetti d’a te pe  u  valo e di 36/ € e p e isa e te: 
 
DIPINTO OPERA D’ARTE ALBERO ROVESCIATO     €  /    -  S.C. analisi chimico cliniche 
QUADRI                €  /     - NIGUARDA HEPATITIS CENTER 
DIPINTO OPERA D'ARTE              €   /    -  S.C. malattie infettive 
QUADRI DIVERSI               €   /    -  cure palliative Hospice 
STATUA IMMAGINE VERGINE             €   /    -  cure palliative Hospice 
                  
Pe  i e i sui di ati ell’ese izio o  so o stati soste uti o e i pe  la lo o o se vazio e e/o a ute zio e 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’esercizio 

 
A uisizio e oggetti d’a te 
 
Do azio e .  ope e figu ative di dive si auto i da pa te dell’associazione Haziel e n. 4  quadri da un privato per un 
valo e di /  €. 
 
Alienazioni e/o dismissioni 
 
Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo. 
 

 

A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla 
determinazio e del valo e etto fi ale dell’ese izio so o ipo tate elle ta elle 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 integ a te del Bila io d’Ese izio. 

In particolare, per la categoria Altri Beni (sterilizzati e non), se ovi e tata, l’is izio e t a le 
immobilizzazioni è avvenuta indicando la tipologia dei singoli beni in modo dettagliato tabella del foglio 
Dettaglio_SP_Sa  allegata al Bila io d’Ese izio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Si i di a o di seguito le p i ipali ovi e tazio i i  i e e to dell’ese izio: 
 
AGGIORNAMENTO CENTRALINI  € /  
PERSONAL COMPUTER     €   /  
ARMADIO RACK 19"     €   /  
SERVER CISCO BUSINESS   €   /  
SWITCH 3750 1U 24 PORTE  €   /  
WORK STATION DELL PRECIS  €     /  
ESPANSIONE SERVER CUP   €     /  
DOR30 TESTA DI LETTURA        €     4/000 
IP PHONE CP-7821-K9         €     /  
 

 
 
 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Alienazioni e/o dismissioni 
 
Si ileva o pe  l’ese izio dis issio i di espiti pe  i uali è ulti ato il i lo di a o ta e to pe  u  valo e 
complessivo di . /  €.  I  ase al valo e sto i o d’a uisto le p i ipali dis issio i so o: 
 
PERSONAL COMPUTER   € /  acquistati tra il 2000 e 2009 
SERVER IBM    € /000 acquistati tra il 2006 e 2007 
STAMPANTI    € /  acquistati tra il 1998 e 2010 
TOTAL STORAGE IBM FASTT600  €   /  acquisito nel 2004 
MONITOR    €   /  acquistati tra il 2002 e 2010 
IBM THINKCENTRE A52     €   /  acquisito nel 2006 
SWITCH CISCO C2950SX-24       €     /  acquistati tra il 2002 e 2004 
STAMPANTI TERMICHE   €     /  acquistati tra il 2001 e 2002 
 
Altro 
- 
 

 

A.II.9 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla 
determinazio e del valo e etto fi ale 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 integ a te del Bila io d’Ese izio. 

In particolare, per questa categoria, se movimentata, nella tabella del foglio Dettaglio_SP_Sa , allegata al 
Bila io d’Ese izio, è riportato l’elenco dei lavori relativi alle Immobilizzazioni materiali in corso di 
esecuzione indicando la tipologia di finanziamento e le ovi e tazio i dell’ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 
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Il valo e delle i o ilizzazio i i  o so iflette la o ta ilizzazio e a Fa i ati st u e tali i dispo i ili  delle 
lavorazioni in corso. 
 

 

FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Lo s he a he segue iepiloga le p i ipali ovi e tazio i dell’ese izio, dettaglia do le o ta ilizzazio i pe  le 
prin ipali ope e te i ate el o so dell’ese izio. 
 
Si riporta elenco degli interventi più significativi che trovano movimentazione nel 2016: 
 

Intervento Importo 

Finanziamenti  

INSTALLAZIONE RISONANZA MAGNETICA      € 582.079,90 

OPERE PROVV.LI PROTEZIONE REPARTI             € . ,  

 

fonti di finanzia e to  osiddetti fo di i disti ti  

Intervento Importo 

 

LAVORI S.C.  ANATOMIA PATOLOGICA                      € 428.233,86 

 
 
 

 

Svalutazione delle immobilizzazioni 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Specificare importo, motivazioni, criteri di determinazione, impatto sul risultato economico 
 
Nessun movimento 
 
 

 

FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
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 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

IMM02 – 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 

Ali uota utilizzata dall’azie da 

TERRENI ---  
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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 
essere 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 
essere applicate fino ad esaurimento 
del valore residuo 

BIANCHERIA  

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

 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM02 

Per le immobilizzazioni materiali, ci si è avvalsi della 
facoltà di adottare aliquote di ammortamento 
superiori a quelle indicate nel D.lgs. 118/2011 e s.m.i., 
nonché dai successivi decreti ministeriali di 
attuazione? 

SI 
Indicazioni regionali in merito agli edifici acquisiti 

ell’a o a ortizzati al , % 

 

IMM03 – Eve tuale a o ta e to di ezzato pe  i espiti a uistati ell’a o. 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM03 

Pe  i espiti a uistati ell’a o, l’ali uota di 
ammortamento è stata analiticamente commisurata 
al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è 
divenuto disponibile e p o to pe  l’uso e ii  il / ? 

SI 
Calcolo su base mensile 

 

Pe  i espiti a uistati ell’a o, i si  avvalsi della 
fa oltà di di ezza e fo fetta ia e te l’ali uota 
normale di ammortamento? 

NO 
Se Sì, illustrare 

 

Per i cespiti a uistati ell’a o, i si  avvalsi della 
facoltà di dimezzare forfettaria- e te l’ali uota 
normale di ammortamento, ma soltanto per alcune 
categorie di beni? 

NO 
Se Sì, illustrare 

 

 
IMM04 – Eventuale ammortamento integrale. 

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

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM04 

Pe  i espiti di valo e i fe io e a € . , i si  
avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il 

e e ell’ese izio i  ui il e e  dive uto 
disponibile e p o to pe  l’uso? 

SI 

 

Se Sì, illustrare 

 

Altro NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 

 

IMM05 – Svalutazioni. 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM05 
Nel o so dell’ese izio so o state effettuate 
svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o 
immateriali? 

NO 

Se Sì, specificare importo, motivazioni, criteri di 

determinazione, impatto sul risultato economico 

 
 
 

 

IMM06 – Rivalutazioni. 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM06 
Nel o so dell’ese izio so o state effettuate 
rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o 
immateriali? 

NO 

Se Sì, specificare legge speciale che le ha 

determinate, importo al lordo e al netto degli 

ammortamenti, criteri di determinazione, 

impatto sul patrimonio netto 

 
 
 

 

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM07 
Nel o so dell’ese izio si so o effettuate 
capitalizzazio i di osti la vo e CE I e e ti delle 
immobilizzazio i pe  lavo i i te i   > ? 

NO 

Se Sì, specificare importo e criteri di 

determinazione 

 
 
 

 

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati. 

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

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM08 
Nel o so dell’ese izio si so o apitalizzati o e i 
finanziari? 

NO 

Se Sì, specificare importo e criteri di 

determinazione 

 
 
 

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM09 
Gravami. Sulle i o ilizzazio i dell’azie da vi so o 
gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti 
ecc.? 

NO 

Le opere di Concessione sono oggetto di 

sfruttamento economico da parte del 

Concessionario nel rispetto della normativa 

relativa ai contratti di Concessione di Costruzione 

e Gestione 

 
 
 
 
 

IMM10 

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

SI 

Esistono contenziosi con ditte esecutrici di lavori 

 
 
 
 
 

IMM11 

Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. 
Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato 
patrimoniale perché non riconosciute come proprietà 
dell’azie da i  seguito a contenziosi in corso con altre 
aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti 
privati? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 

IMM12 

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

NO 

Se Sì, illustrare l’a o tare per si golo i pegno 

 
 
 
 
 

IMM13 
Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono 
immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito 
atto deliberativo aziendale? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 

IMM14 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene 
necessario fornire per soddisfare la regola generale 
secondo ui Se le i formazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rap-presentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari necessarie allo 
s opo  a t  ? 

SI 
Il padiglione Origgi è destinato ad essere 

utilizzato da ARPA 
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5. Immobilizzazioni Finanziarie  

A.III.1 Crediti Finanziari  

I dati relativi al valo e i iziale, alle ovi e tazio i dell’ese izio quali incrementi, decrementi per incassi e 
giroconti che concorrono alla determinazione del valo e fi ale dell’esercizio, nonché il relativo fondo 
svalutazione e i relativi utilizzi e accantonamenti ed, infine, l’a zia ità e la s ade za dei editi, 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 
costituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
Nessu  ovi e to pe  l’ese izio. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

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

 
 

A.III.2 Titoli  

I dati relativi al costo storico, al valo e i iziale, alle ovi e tazio i dell’ese izio che concorrono alla 
dete i azio e del valo e etto fi ale dell’ese cizio, 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’Ese izio. 

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) Partecipazioni, se ovi e tata, l’is izione tra le immobilizzazioni 
finanziarie è corredata da tutte le informazioni 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 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE>> del foglio Dettaglio_SP_Sa  allegata al Bilan io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Partecipazioni 

 
Nessu  ovi e to pe  l’ese izio. 
 
Altri titoli 

 
Nessu  ovi e to pe  l’ese izio. 
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FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
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 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IF01 
Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie. Nel 
corso dell’ese izio so o state effettuate svalutazio i 
delle immobilizzazioni finanziarie? 

NO 

Se Sì, specificare partecipazioni, altri titoli, crediti 

svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, 

criteri di determinazione 
 
 
 
 

IF02 
Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri 
titoli dell’azie da vi so o g ava i uali peg i, 
pignoramenti ecc.? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 

IF03 

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

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 

IF04 

Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono 
partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato 
patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà 
dell’azie da i  seguito a o te ziosi i  o so o  alt e 
aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti 
privati? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 

IF05 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene 
necessario fornire per soddisfare la regola generale 
secondo cui Se le i for azio i ri hieste da spe ifi he 
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire 

le informazioni complementari necessarie allo s opo  
(art 2423 cc)? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. Rimanenze 

B.I. Rimanenze 

I dati elativi alle i a e ze i iziali, agli a uisti e ai o su i dell’ese izio, o h  alle alt e ovi e tazioni 
igua da ti l’eve tuale fo do svalutazio e di agazzino, i giroconti/riclassificazioni, le rimanenze presso terzi 

per distribuzione per nome e per conto e le rimanenze finali di reparto che concorrono alla determinazione 
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del valo e etto fi ale dell’ese izio, so o ipo tate elle ta elle di Nota I teg ativa 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 costituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

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

 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Rimanenze di magazzino 

Magazzino Servizi 

ANT ANT-MAGAZZINO ANATOMIA PATOLOGICA 192.365,18 

ARM ARM-Armadio Robotizzato Swisslog 505.813,31 

BAT BAT-MAGAZZINO BATTERIOLOGIA 71.883,25 

BIO BIO-MAGAZZINO LAB BIOCHIMICA 442.805,39 

CED CED-MAGAZZINO FLEET 64.553,56 

CED MAGAZZINO NOC 16.123,89 

CST CST-MAGAZZINO CENTRO STAMPA 30.706,42 

DIA DIA-DIALISI NIGUARDA 76.385,61 

EDI EDI-MAGAZZINO EDILE 124.602,72 

ELE ELE-MAGAZZINO ELETTRICO IDRAULICO 74.308,31 

ENT ENT-MAGAZZINO FARMACIA 26.016,32 

FAR FAR-MAGAZZINO FARMACEUTICO 1.070.431,56 

FARF FARF-MAGAZZINO FARMA FILEF 1.456.520,18 

GAS GAS-GAS TERAPEUTICI 87.850,77 

GME GME-MAGAZZINO GAS MEDICALI 10.520,40 

IDR IDR – MAGAZZINO IDRAULICO 51.695,16 

ING ING-MAGAZZINO ING.CLINICA 391.002,96 

MAV MAV-MAGAZZINO ECONOMALE VIRTUALE 4.943,14 

MGU MGU-MAGAZZINO GUARDAROBA 34.800,72 

MOL MOL-MAGAZZINO MOLECOLARE 154.125,41 

MYC MYC-ARTICOLI LAB. MICOBATTERI 41.824,00 

SIT SIT-Servizio Immuno Trasfusionale 6.435,00 

STD STD-MAGAZZINO ECONOMALE STANDARD 451.408,23 

TUM TUM-MAG X ANTIBLASTICI 1.533,72 

VIR VIR-MAGAZZINO SIEROLOGIA VIROLOGIA 194.945,33 

Totale complessivo   5.583.600,54 

 
Rimanenze di reparto 

Il valo e o plessivo delle i a e ze dei si goli agazzi i di epa to ilevato al . .  a o ta ad € . /  
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 
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I valori delle rimanenze sono influenzati dai dati relativi ai farmaci HCV, per via del valore rilevante degli stessi, 
contabilizzati in quadratura coi dati dei flussi regionali. 
 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RIMANENZE 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

RIM01 
Svalutazioni. Nel o so dell’ese izio so o state 
effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a 
lento rigiro? 

NO 

Se Sì, specificare importo iniziale, movimenti 

dell’a o, otivazio i, riteri di deter i azione, 

impatto sul risultato economico 

 
 
 
 
 

RIM02 
Gravami. Sulle i a e ze dell’azie da vi so o 
gravami quali pegni, patti di riservato dominio, 
pignoramenti ecc.? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

RIM03 
Modifiche di classificazione. Nel o so dell’ese izio 
vi sono stati rilevanti cambiamenti nella 
classificazione delle voci? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

RIM04 
Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, 
positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze 
a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio? 

NO 

I dati relativi a File F e HCV sono esposti in 

quadratura con i flussi di produzione regionali 

 
 
 
 

RIM05 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene 
necessario fornire per soddisfa-re la regola generale 
se o do ui Se le i fo azio i i hieste da 
specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si 
devono fornire le informazioni complementari 
necessa ie allo s opo  a t  ? 

NO 

Se Sì, illustrare 
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7. Crediti 

B.II. Crediti 

I dati relativi al valore iniziale, alle ovi e tazio i dell’ese izio quali incrementi, decrementi per incassi e 
giroconti che concorrono alla determinazione del valore fi ale dell’esercizio, nonché il relativo fondo 
svalutazione e i relativi utilizzi e accantonamenti ed, infine, le fatture da emettere, l’a zia ità e la s ade za 
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 Economico e costituiscono parte integrante del Bilan io d’Ese izio. 

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 investimenti e B.II.2.b) Crediti 

v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto, se movi e tate, l’is izio e t a i editi  
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_Sa  allegata al Bila io d’Ese izio. 

Per la categoria Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione e non se 
movime tate, l’is izio e t a i editi  o edata da tutte le i fo azio i di dettaglio elative alla o ilità in 
compensazione e non in compensazione e alle altre prestazioni; le informazioni di dettaglio sono rilevate 
nella ta ella del foglio Co s  allegata al Bila io d’Ese izio. 

Per le informazioni di dettaglio relative ai crediti verso la Regione e ai crediti verso le Aziende Sanitarie si rinvia 
alle apposite ta elle allegate agli s he i di Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazio i dell’eser izio 

 

 

 
Crediti v/prefetture 

Il credito verso Prefetture si riferisce alle prestazioni per STP, in merito al quale si registrano notevoli ritardi nelle 
erogazioni di cassa da parte del soggetto debitore, nel corso del 2016 si è registrato un incasso per 7/000 euro.  
Sono stati effettuai giroconti per 8/000 euro a seguito di una revisione più generale delle anagrafiche per  consentire 
una classificazione puntuale dei crediti. 
In considerazione dell’e a azio e del DL  ap ile  .  e come da linee guida regionali contabili e tecniche per 
la redazione del bilancio d'esercizio 2016 Protocollo A1.2017.0098008 del 09/05/2017,  si resta in attesa di ulteriori 
disposizioni in merito alla fatturazione e al trattamento contabile del credito. 
Per la specifica delle prestazioni eseguite ed i correlati crediti si rimanda alla tabella di dettaglio. 
 

Altri crediti v/stato 

Nessun movimento 
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Crediti v/Regione:  

 

La categoria  B.II.2.a)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente ha un valore al 31/12/2016 di  € 
70.477/000.   
Di seguito si dettagliano i crediti residui per posta di bilancio. 
B.II. .a. .  C editi pe  fu zio i o  ta iffate  pe  u  totale pa i a  €  10.344/  di ui € /   esiduo ife ito 
all’ese izio , € . 5/000 al 2015 e €  2.487/000 residuo riferito all’ese izio .   
B.II. .a. .  C editi da Regio e pe  Co t i uti vi olati da FSR pa i  a  €  205/000 relativo a contributi AIDS L. /  
Fo azio e . 
B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR  pe  u  totale di € . / , di cui nella tabella 
sottostante si riporta dettaglio dei valori al 31.12.16.  I editi  so o di i uiti el o so dell’ese izio  pe  u  
totale di € / , olt e he pe  i assi pa i a € / , a he a seguito del confronto con Regione Lombardia sui 
residui crediti anni precedenti  che ha comportato uno stralcio per un importo pari a  € / .  
 
 

 
ANNO ASSEGNAZIONE DECRETO REGIONALE DI ASSE-

GNAZIONE 
DESCRIZIONE ATTO IMPORTO AL 31 12 2016 

2006 nota Giunta Regionale 31/10/07 Piano urbano 450.000 

2007 nota dgs prot H1.2007.0009532 
del 27/02/07 

Piano urbano 2007-2008 1.624.998 

2008 nota DGS prot 
H1.2008.0007401 

Centro per l'individuazione e il trattamento precoce 
delle psicosi - Programma 2000 

231.099 

2009 DGS 14040 del 15/12/09 Attuazione progetto ministeriale "Sicurezza in ambito  
chirurgico" incarico all'AO Ospedale Niguarda Ca' 
Granda per l'espletamento delle funzioni 
amministrative 

140.304 

2009 Decreto 4700-09 e Decreto 
8787-09 

Determinazioni in ordine all'assegnazione del 
finanziamento per la realizzazione dei programmi 
innovativi in salute mentale di "area territoriale" 
triennio 2009-2011 in attuazione alla DGR n.8501 del 
26/11/2008 

37.000 

2009 Decreto 4700-09 e Decreto 
8787-09 

Determinazioni in ordine all'assegnazione del 
finanziamento per la realizzazione dei programmi 
innovativi in salute mentale di "area territoriale" 
triennio 2009-2011 in attuazione alla DGR n.8501 del 
26/11/2008 

5.400 

2009 Decreto 4700-09 e Decreto 
8787-09 

Determinazioni in ordine all'assegnazione del 
finanziamento per la realizzazione dei programmi 
innovativi in salute mentale di "area territoriale" 
triennio 2009-2011 in attuazione alla DGR n.8501 del 
26/11/2008 

7.200 

2009 Decreto_5403_24_05_2010 Integrazione del decreto di assegnazione del 
finanziamento di parte corrente per l'anno 2009 delle 
aziende ospedaliere e delle fondazioni IRCCS 

25.000 

2011 Decreto 3702 del 14/04/10 e 
Decreto 9889 del 24/10/14 
assegnato 2011 - Decreto 7642-
11 e Decreto 34-12 

Progetti di sanità internazionale per l'anno 2010: 
interventi a favore dei paesi in via di sviluppo e ad 
economia di transizione e iniziative con paesi avanzati 

18.000 

2011 DGS 12953 del 31/12/11 Assegnazione di un finanziamento destinato ai 
dipartimenti interaziendali oncologici provinciali 
(DIPO) per supportare l'implementazione della rete 
oncologica lombarda mediante borse di studio o 
contratti a termini -  anno 2011 

20.000 

2012 DGR 2871 del 29/12/11, DGR 
3382 del 09/05/12, DGR 3287 
del 25/07/12 

PROGETTI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA - 
BANDO MINISTERIALE ANNO 2009 (EX ART. 12 E 12 BIS 
D.LGS. 502/92) 

72.907 



 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva ASST 29 

 

2013 DGR 1263 del 01/02/11, Decre-
to 6377 del 11/07/11 

Impegno e liquidazione della prima quota del 
finanziamento dei progetti di Farmacovigilanza 
"Farmamo ito …" di ui alla DGR 1263 del 01/02/2011 
e successive modifiche e integrazioni 

15.000 

2013 DGS 1722 del 01/03/13, DGS 
5377 del 20/06/13 

Convenzione con l'AO Ospeale Niguarda Ca' Granda, 
quale ente attuatore del progetto di riceca ministeriale 
finalizzata (ex art. 12 e 12 bis D.LGS 502 e smi) RF 2010 
- 2313451 "Hyperthopic cardiomyopathy: new insight 
from deep sequncing and psycosocial eva 

63.210 

2013 DGS 2073 del 08/03/13, DGS 
5377 del 20/06/13, Conv. 2073 
del 08/03/13 

Assegnazione e impegno a favore di enti sanitari 
pubblici e privati vari del finanziamento ministeriale 
per l'attuazione dei progetti di ricerca finalizzata (ex 
art. 12 e 12 bis D.LGS 502 e smi) bando 2010 e 
contestuale liquidazione 

91.980 

2013 Decreto 5379 del 21/06/13 Approvazione della graduatoria dei progetti relativi al 
bando per il programma di ricerca trapianti anno 2011 
e revoca del decreto DGS n. 12911 del 29/12/2011 

37.600 

2015 Decreto N. 921 del 10/02/15 Convenzione con l'AO Ospeale Niguarda Ca' Granda, 
quale ente attuatore del progetto di riceca ministeriale 
finalizzata (ex art. 12 e 12 bis D.LGS 502 e smi) GR - 
2011 - 02352031 measures e mechanisms of recovery 
of consciousness in severely brain-injured  

202.280 

    Totale B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi 

vincolati extra FSR 

3.041.978 

 

La posta B.II.2.a.9)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente – altro ha un valore al 31/12/2016  
totale di  €  3.974/000. 
 
Per iI dettaglio dei crediti si i a da alla ta ella allegata editi e de iti ve so l e i te o pa  
 
C editi elativi alle asseg azio i dell’ese izio Co e te pe  € . /   ilevati oe e te e te o  le i di azio i 
della GSA risultano come da tabella sottostante: 
 
  
Equiparazione finanziaria           115.000,00  

RAR (compresi oneri e Irap)         2.041.000,00 

Contributo abbattimento File          2.236.000,00 

Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione 4.200.000,00  

Altri contributi regione: Sorveglianza Profilassi contro Malattie Infettive 80.000 

Equiparazione finanziaria 115.000,00  

RAR (compresi oneri e Irap) 2.041.000,00  

Altri contributi regione: storicizzazione anni precedenti 6.179.606,57 

DGR 5671/2016 - APPROPRIATEZZA USO DISPOSITIVI BIOMEDICI  204.000,00 

Ampliamento del contingente dei posti letto per fronteggiare il fenomeno dell’iperflusso da pronto soccorso 81.051,45 

Programmazione regionale dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale in servizio nei  

reparti di malattie infettive o nell’assistenza ai casi di AIDS – anno formativo 2016  

109.680,16 

Coopint 217.467,00 

  17.164.015,18 
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Si riporta dettaglio dei valori riferiti ai B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per 
investimenti. 
Gli incassi avvenuti el  pe  € . /  so o ife iti a editi so ti egli a i p e ede ti. I olt e o p e do o  
l’i asso  del edito di € /  ife iti al Pia o  I vesti e ti a o  e he, come indicazioni  di cui alla  nota 
regionale prot. A1.2016.0107438 del 18/10/16 era stato chiuso in sede di Bilancio consuntivo 2015. 

 

 
 
Estremi provvedimento Natura del credito Credito (€/000) 
DECRETO 58697/1997 

Ristrutturazionei Padigglioni Pizzamiglio,Gatti Castoldi e Talamona DGR 13502/1996 - 
Legge 67/88 - DM 321/89 

394 

DGR 30588/88  adeguamento reparto malattie infettive letti AIDS 155 

DDM Sanità 9/10/93 formazione medici 192 

Art.23 L.107-90 DGR n. V/33948 
del 16.03.93 

acquisto attrezzature SIT 8 

DECRETO 58702/94 rifacimento facciate padiglioni Crespi e Ponti 383 

Nota DGS R.L. 12/11/97 al Corpo 
Nazionale di Salvamento di 
Verbania 

A nome dell'Assessore  Borsani richiesta invio mezzo mobile con camera iperbarica 33 

DGR V/55710 del 27/07/1994 
Riparto contributi in conto capitale di cui ai punti 1) e 2) della D.C.R. n. V/1026 del 
22/12/93 per adeguamento impianti elettrici- opere incomplete da completare - opere 
urgenti dei Presidi Sanitari, (A seguito di parere della  Commissione Consiliare co 

478 

DGR 31383/98 corso formazione attività emergenza 28 

DGR IV/53678 del 21/03/1990  
Riparto della somma di £ 152.865.000.000.= per l'adeguamento della dotazione 
tecnologica dei presidi sanitari ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 
IV/1126 del 14.7.88 e della Legge Regionale 15 settembre, n. 51. (A seguito parere della  

1.606 

DECRETO   56556/95 contributo acquisto attrezzature 1.703 

DGR 733/2004 Project Financin Riqualifica 10.431 

LEGGE  67/88   adeguamento antincendi edifici ospedalieri 2.281 

Decreto DG Sanità 64187/97 del 
08/10/1997 

Piano di investimenti in Sanità l.67/88 - dm 321/89 - Interventi 1° triennio. Assegnazione 
all'AO "Niguarda Ca' Granda" di Milano dell'importo di L. 49.794.000.000.= per il 
finanziamento dei lavori di costruzione del nuovo dipartimento di Emergenza e Acce 

547 

DGR X/1102 del  20/12/2013 Determinazioni in ordine ai progetti  10.367 

DECRETO 821 DEL 25/10/2013 
Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili 
dalla L.R. n. 5/2013 - assestamento al bilancio per l'esrcizio finanziario 2013 

850 

D.G.R. 2111 DELL'11/07/14 
Determinazioni conseguenti alla DGR N.X/1521/2014: ammissione a finanziamnto dei 
progetti ritenuti meritevoli e avvio degli interventi nell'ambito dell'emergenza urgenza 
dell'area territoriale di Milano in ottica EXPO 2015 

1.257 

D.G.R. 2931 del 19/12/14, 
Decreto n.12686 del 24/12/14 

Assegnazione e impegno di spesa di cui alla DGR n. X/2931/2014 per la sostituzione di 
apparecchiature sanitarie obsolete a favore delle Aziende Ospedaliere  e Fondazioni 
IRCCS di diritto pubblico 

191 

DGR X72152/2014, DGR X/2837 
del 05/12/2014, DGR X/2930 del 
19/12/14 

Determinazioni conseguenti alla DGR n. X/2837/2014: attuazione dell II Fase della 
sperimentazione dei presidi ospedalieri territoriali - (di concerto con l'assessore Cantù) 

2.000 

DGR X/1521 DELL'11/07/2014 
DETERMINAZIONI IN ORDINE AI CRITERI E AGLI AMBITI PER L’UTILIZZO DEI FONDI DI 
INVESTIMENTO  PREVISTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA NELLA LEGGE REGIONALE 
24 DICEMBRE , N.  PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO  

745 

DGR X/4189 del 16/10/2015      
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’UTILIZZO DEI FONDI DI INVESTIMENTO PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

2.796 

Decreto 1345 del 16/12/2016 
ASSEGNAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE 
TERRITORIALI LOMBARDE PER VARI INTERVENTI DI CUI ALL’A.D.P.Q. . .  - VII ATTO 
INTEGRATIVO 

634 

Decreto 5789 del 21/06/2016 
ASSEGNAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
REGIONALE N.X/5135/2016 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'UTILIZZO DEI FONDI DI 
INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

3.224 

    40.300 
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Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 

 

Il credito verso aziende sanitarie pubbliche della Regione diminuisce per 21.866 €/  ispetto al p e ede te ese izio 
e si attesta ad un livello pari ad 63.635 €/ . 
La di i uzio e è i puta ile al edito ve so l’ATS Mila o e  ASL Mila o  ife ito agli a i p e ede ti quale esito 
dell’attività di i o iliazio e e li uidazio e dei crediti sospesi iniziata nel mese di Novembre 2014. ATS Milano è stata 
invitata in occasioni successive a proseguire l’attività di i o iliazione suddetta, senza ottenere riscontri. 
 
L’i e e to di o pete za dell’ese izio è determinato pressoché completa e te dalle i esse di assa dell’ATS di 
Milano (ex ASL Milano) in relazione al pagamento della produzione per prestazioni di ricovero ed ambulatoriali. 
Rispetto alle altre posizioni si registra un generale aumento delle poste attive aperte, per via della contabilizzazione a 
fine esercizio delle partite relative ai CLV. 
 
Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione 

Assenti 
 

Crediti v/Erario 

Assenti 
 

 
Crediti v/Altri 

 
La posta principale della categoria è riferita ai Crediti v/clienti p ivati o  u  i po to di €/  di . . Tale voce 
incorpora una variazione in diminuzione per il p osieguo dell’attività di e upe o editi i t ap eso dall’azie da he ha 
consentito un flusso finanziario positivo come evidenziato dal decrementi pari a €/000 10.317, e una variazione in 
aumento correlata anche alla contabilizzazione a fine esercizio di fatture da emettere nei confronti di clienti privati 
(San Raffaele) per partite relative al riordino CLV. 
 
Fondo svalutazione crediti:  
Come descritto in sede di Assestamento V2 l’Azie da ha appli ato la svalutazio e dei editi ife e dosi alle % p eviste 
dalle linee guida egio ali i  ase all’a zia ità dei editi fi o al Bila io d’Ese izio . Nel  o  si è p o eduto 
ad accantonare ulteriori somme in base alla medesima metodologia per le seguenti ragioni: 
- rispetto dei vincoli di pareggio economico fissati dal decreto di assegnazione; 
- raggiungimento di un valore complessivo del fondo ritenuto sufficientemente capiente in relazione alle posizioni 
creditorie; 
- attivazione di azioni strutturate di recupero del credito che hanno positivamente impattato sul valore complessivo 
del saldo scoperto. 
 
Se o do i dati  elativi alle posizio i di edito ape te e all’a zia ità delle stesse, isulta teo i a ente ricalcolato un 
valore complessivo del fondo da iscrivere a Bilancio 2016 per circa 9 milioni. 
Il valore del fondo attuale pari a circa 8 milioni , te uto o to dell’a da e to dell’utilizzo del fo do egli ulti i 
eser izi i  elazio e all’ava za e to della riscossione dei crediti, è stato ritenuto comunque sufficientemente 
capiente ell’a ito dell’ist utto ia o dotta da Regio e i  sede di Assesta e to V  e pertanto non sono stati 
previsti ulteriori accantonamenti nel Conto Economico 2016. 

 

 
 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 
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ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI CREDITI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

CRED01 
Svalutazioni. Nel o so dell’ese izio so o state 
effettuate svalutazio i di editi is itti ell’attivo 
circolante? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 

CRED02 
Gravami. Sui editi dell’azie da vi so o g ava i uali 
pignoramenti ecc.? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

CRED03 
Cartolarizzazioni. L’azie da ha i  atto ope azioni di 
cartolarizzazione dei crediti? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

CRED04 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene 
necessario fornire per soddisfare la regola generale 
secondo ui Se le i formazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rap-presentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari necessarie allo 
s opo  a t  ? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

B.III.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

I dati relativi al costo storico, al valore iniziale, alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del 
valo e fi ale dell’ese izio, so o ipo tate elle ta elle 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 Bila io d’Ese izio. 

In particolare, per le categorie Partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese, se 
movimentate, l’is izio e t a le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è corredata da 
tutte le informazioni 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_Sa  allegata al Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Partecipazioni 

 
Nessun movimento 
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Altri titoli 

 
Nessun movimento 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

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

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AF01 
Gravami. Sulle attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali 
pegni, pignoramenti ecc.? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

AF02 

Contenzioso con iscrizione in bilancio. 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? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

AF03 

Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono 

attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale 
pe h  o  i o os iute o e p op ietà dell’azie da 
in seguito a contenziosi in corso con altre aziende 
sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

AF04 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene 

necessario fornire per soddisfare la regola generale 
se o do ui Se le i fo azio i i hieste da spe ifi he 
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari necessarie allo 
scopo  a t  ? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 

 
9. Disponibilità liquide 

B.IV. Disponibilità liquide 

I dati relativi al valo e i iziale, agli i e e ti e de e e ti dell’ese izio che concorrono alla determinazione 
del valo e fi ale dell’ese izio, so o ipo tate elle ta elle di Nota I teg ativa Ta ella e e elle S hede di 
dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di 
Stato Pat i o iale e Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Cassa 
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La liquidità mostra un andamento in equilibrio, senza il ricorso ad anticipazioni per sopperire ai fabbisogni di cassa. 
 
Il saldo di assa è di €/  . 7 è au e tato ispetto all’ese izio p e ede te pe  effetto delle us ite fi a zia ie 
anti ipate a fi e a o  i hieste da Regio e Lo a dia pe  eglio gesti e l’avvio dei uovi E ti ostituiti o  
Legge 23/2015 e assicurare la regolarità di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi. 
 

Tesoreria unica 

 
Si o fe a il ispetto degli o lighi di ive sa e to p esso il o to di teso e ia u i a i  apo all’istituto teso ie e: il 
saldo di teso e ia è esposto al o to istituto teso ie e  pe  iflette e il appo to E te-Tesoriere piuttosto che gli 
obblighi di riversamento nel rapporto Tesoriere-Ba a d’Italia. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
 
 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

DL01 
Fondi vincolati. Le disponibilità liquide comprendono 
fondi vincolati? 

SI 

€ . ,  I p. So orso Stradale di Ricchitelli 

sospeso pagamento del  mandato n. 330-10 per 

carenza documentazione regolarità contributiva 

€ . ,  I presa Gruppo B&B SpA sospeso 
pagamento del  mandato n. 155-08 per carenza 

documentazione regolarità contributiva 

€  . ,  i  relazione a fondo cautelativo 

richiesto da liquidatore società NEC 

Totale so e vi olate:  € . ,  

 
 

DL02 
Gravami. Sulle dispo i ilità li uide dell’azie da vi sono 
gravami quali pignoramenti ecc.? 

SI 
Istanza di pignoramento gen-2016 di € 
115.636,53 e ott-  di € . ,    
 

DL03 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene 
necessario fornire per soddisfare la regola generale 
secondo ui Se le i fo azioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari necessarie allo 
scopo  a t  ? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 

10.  Ratei e risconti attivi 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I dati relativi al valore iniziale e al valo e fi ale 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’Ese izio. 
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In particolare, per le categorie C.I Ratei attivi e C.II Risconti attivi, se movimentate, l’is izio e t a i ratei e 
risconti 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 
Dettaglio_SP_Sa  allegata al Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Ratei attivi 

 
Si rimanda alla tabella di dettaglio allegata al Bilancio 
 
Risconti passivi 

 
Si rimanda alla tabella di dettaglio allegata al Bilancio 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

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

 

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi. 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

RR01 

Esistono altre informazioni che si ritiene necessario 
fornire per soddisfare la regola generale secondo cui 
Se le i fo azio i i hieste da spe ifi he disposizioni 

di legge non sono sufficienti a dare una rappresenta-
zione veritiera e corretta, si devono fornire le 
informazioni complementari necessarie allo s opo  
(art 2423 cc)? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
11. Patrimonio netto 

A) PATRIMONIO NETTO 

I dati relativi alla o siste za i iziale, all’asseg azio e e agli utilizzi pe  ste ilizzazio i el o so dell’ese izio, 
nonché i giroconti/riclassificazioni e altre variazioni che concorrono alla determinazione del valore finale 
dell’ese izio, so o ipo tate elle ta elle di Nota I teg ativa Ta ella e e elle S hede 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 Bila io d’Ese izio. 

In particolare, per le categorie A.II) Finanziamenti per Investimenti, A.IV.2) Riserve da plusvalenze da 

reinvestire  e A.IV.3) Contributi da reinvestire, se movimentate, l’is izio e t a il Patrimonio Netto è corredata 
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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_Sa  allegata al Bila io d’Ese izio.  

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Fondo di dotazione 

 
Nessuna movimentazione 
 
Finanziamenti per investimenti 

 
La vo e a oglie i fi a zia e ti i  o to apitale dell’ese izio così riassunti: 
 

Finanziamento Riferimento I po to €/  

Piano investimenti 2016 D.G.R. 5789-16  3.224 

Adeguamento Stroke Unite e Neuroradiologia e 
collegamento strutturale Pad. Dea e Pad. Antonini Rossini 

D.D.G  13450-16 634 

 
Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 

 
La vo e a oglie i  i e e to do azio i pe  € 416/000.  
 
Elenco dei principali movimenti contabilizzati: 
 

Descrizione Val. bil 

ECOGRAFO SIEMENS ACUSON        €               85.000,00  

VIDEOLARINGO GLIDESCOPE €               . ,  

TERRENO RUSTICO BAGHERIA €               . ,  

ECOGRAFO TOSHIBA XARIO €               . ,  

ELETTROBISTURI ERBE VIO €               . ,  

STRUMENTARIO CHIRURGICO      €              26.819,65 

ECOGRAFO ESAOTE MYLAB €              . ,  

QUADRI €              . ,  

PARCO GIOCO €              14.489,57 

RILEVATORE VASI SANGUIGNI €             . ,  

 
 
Altre riserve 

 
Il conto riserva plusvalenze da reinvestire registra un incremento relativo alla dismissione del tomografo 
completa e te a o tizzato pe  u  o t ovalo e i  pe uta pe  € / . 
 
Contributi per ripiano perdite 

 
Il valore risulta azzerato come da linee guida di compilazione regionali. 
 
Utili (perdite) portati a nuovo 
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Il valore risulta azzerato come da linee guida di compilazione regionali. 
 
Utile (perdita) d'esercizio 

 
Risultato di pareggio economico 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
I fatti di rilievo sono stati indicati nel precedente paragrafo 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO NETTO 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

PN01 
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti. 
Nell’ese izio o  so o state ilevate do azio i e 
lasciti vincolati ad investimenti? 

SI 

Si rimanda al paragrafo precedente 

 
 
 
 
 

PN02 
Fondo di dotazione. Il fondo di dotazione ha subito 
va iazio i ispetto all’ese izio p e edente? 

NO 

La ostituzio e di ASST ha visto l’azzera e to del 
Fondo di Dotazione della precedente Azienda 

Ospedaliera 

 
 
 
 
 

PN03 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene 
necessario fornire per soddisfare la regola generale 
secondo ui Se le i fo azioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari necessarie allo 
scopo  a t  ? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

12. Fondi per rischi e oneri 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I dati elativi alla o siste za i iziale, all’accantonamento e agli utilizzi dell’ese izio, o h  le 
riclassificazioni he o o o o alla dete i azio e del valo e fi ale dell’ese izio, so o ipo tate elle 
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 integ a te del Bila io d’Ese izio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 B.I) Fondi per imposte, anche differite 
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 B.II) Fondi per rischi 
 B.III) Fondi da distribuire 
 B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati 
 B.V) Altri fondi  

In particolare, per le categorie B) FONDI PER RISCHI ED ONERI, se movimentate, l’is izio e t a 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 
Bila io d’Ese izio. 

Inoltre, per le categorie B.IV) Quote inutilizzate contributi, se movimentate, l’is izio e t a i fondi 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 nelle tabelle apposite dei fogli VincNI_SAN  e UtilizziNI_SAN  
allegati al Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

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

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

Di seguito sono illustrati brevemente i ite i utilizzati pe  la dete i azio e dell’e tità dei fo di, o h  
degli 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 ve ale di app ovazio e del ila io d’ese izio ui il 
fondo si riferisce. 

 

3.20.10.00.000.000.00.000 B.I) Fondi per imposte, anche differite 

Descrizione 
Anno di  

costituzione 
Criteri di  

determinazione 
Importi 

Estremi del verbale del  
Collegio Sindacale 

     

 

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

Descrizione 
Anno di  

costituzione 
Criteri di  

determinazione 
Importi 

Estremi del verbale del  
Collegio Sindacale 

Appello per pagamento prestazioni 

progettazione 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 964 11 del 1.12.16 

Contenzioso per il trasferimento del 
personale Avis a Niguarda 

2016 Ufficio legale 
572 

 
Verbale al Bilancio 2016 

Attività libero professionale personale 
dipendente 

2016 Ufficio legale 64 Verbale al Bilancio 2016 
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3.20.20.20.000.000.00.000 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 

Descrizione 
Anno di  

costituzione 
Criteri di  

determinazione 
Importi 

Estremi del verbale del  
Collegio 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 

vestizione 2013-2014 SC Risorse umane uff.giuridico 280 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 privato 

Descrizione 
Anno di  

costituzione 
Criteri di  

determinazione 
Importi 

Estremi del verbale del  
Collegio Sindacale 

     

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

Descrizione 
Anno di  

costituzione 
Criteri di  

determinazione 
Importi 

Estremi del verbale del  
Collegio Sindacale 

Autoassicurazione 2012 Stima Regionale Rischi Ass. 1.940 5 del 26.05.14 

Autoassicurazione 2013 Stima Regionale Rischi Ass. 1.701 10 del 4.11.14 

Autoassicurazione 2014 Stima Regionale Rischi Ass. 2.858 8 del 24.08.15 

Autoassicurazione 2015 Stima Regionale Rischi Ass. 4.031 11 del 1.12.16  

Autoassicurazione 2016 Stima Regionale Rischi Ass. 4.171 
Verbale al Bilancio 2016 

 
3.20.20.50.000.000.00.000 B.II.5) Altri fondi rischi 

Descrizione 
Anno di  

costituzione 
Criteri di  

determinazione 
Importi 

Estremi del verbale del  
Collegio 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 spese  

Descrizione 
Anno di  

costituzione 
Criteri di  

determinazione 
Importi 

Estremi del verbale del  
Collegio Sindacale 

Fondo Q.te Pensioni per rinnovi Contr. e 

Personale non dipendente 1998-2010 SC Risorse Umane 9.809 11 del 24.11.11 

Sinistri Fuori Franchigia 1998-2014 uff.Assicurativo DAP 1.241 10 del 4.11.14 

Interessi Moratori 2014 Conteggi e stime su attività 160 10 del 4.11.14 

Niguardalab, Funzioni, organi collegiali e vari 2012-2014 Conteggi e stime su attività 2.410 8 del 24.08.15 

Investimenti LP 2009 Bilancio LP 500 D.P.C.M. 27/03/2000 

Libera Professione Perequazione  LP 2012-2016 Bilancio LP 567 Verbale al Bilancio 2016 
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Fondo da quota Libera Professione 

L.Balduzzi 2012-2016 

Bilancio LP 

1430 Verbale al Bilancio 2016 

 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A FONDI RISCHI E ONERI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

FR01 
Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito 
un fondo, esiste la possibilità di subire perdite 
addizionali rispetto agli ammontari stanziati? 

SI 

Alcune vertenze hanno un importo difficilmente 

stimabile sulla base delle informazioni 

attualmente disponibili  
 
 
 
 
 

FR02 
Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato 
ostituito u  apposito fo do pe  l’i possi ilità di 

formulare stime attendibili? 

NO 
 

Se Sì, indicare le informazioni utili per la 

comprensione della situazione 

 
 

FR03 

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 
potrebbero scaturire perdite significative? 

NO 

Se Sì, indicare le informazioni utili per la 

comprensione della situazione 

 
 

FR04 

Esistono altre informazioni che si ritiene necessario 
fornire per soddisfare la regola generale secondo cui 
Se le i fo azio i i hieste da spe ifi he disposizioni 

di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari necessarie allo 
s opo  a t  ? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 
 

 
 
13. Trattamento di fine rapporto 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

I dati elativi alla o siste za i iziale, all’a a to a e to e agli utilizzi dell’esercizio, nonché le 
riclassificazioni he o o o o alla dete i azio e del valo e fi ale dell’ese izio, so o ipo tate elle 
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 integ a te del Bila io d’Ese izio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 C.I) Premi operosità 
 C.II) TFR personale dipendente 

In particolare, per le categorie C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO se movimentate, l’is izio e t a 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 
Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 
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La posta si riferisce esclusivamente al fondo per premi operosità SUMAI.  

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazio i dell’eser izio 

Accanto a e ti dell’ese izio pe  € /000. 

 

Di seguito sono illustrati brevemente i ite i utilizzati pe  la dete i azio e dell’e tità dei fo di, o h  
degli 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 ve ale di app ovazio e del ila io d’ese izio ui il 
fondo si riferisce. 

3.30.10.00.000.000.00.000 C.I) Premi operosità 

Descrizione 
Anno di  

costituzione 
Criteri di  

determinazione 
Importi 

Estremi del verbale del  
Collegio Sindacale 

Premi operosità  sino al 1994 Stima e convenzione Unica Naz. 1.238 
1 del 27.01.2005 

Premi operosità 1995/1997 Stima e convenzione Unica Naz. 1.210 
8 del 17.09.2009 

Premi operosità 1998 -2013 Stima e convenzione Unica Naz. 48 
10 del 4.11.14 

Premi operosità 2014 Stima e convenzione Unica Naz. 13 
8 del 24.08.15 

Premi operosità 2015 Stima e convenzione Unica Naz. 29 
11 del 1.12.16 

Premi operosità 2016 Stima e convenzione Unica Naz. 30 
Verbale al Bilancio 2016 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

TR01 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene 
necessario fornire per soddisfare la regola generale 
secondo ui Se le i fo a-zioni richieste da 
specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta, si 
devono fornire le informazioni complementari 
necessarie allo scopo  a t  ? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 
 

 
 
14. Debiti 

D) DEBITI 

I dati elativi al valo e i iziale, alle ovi e tazio i dell’ese izio quali incrementi, decrementi per pagamenti 
e giroconti, che concorrono alla determinazione del valore fi ale dell’a o, o h  i dettagli dei debiti per 
a uisto espiti ed, i fi e, le fattu e da i eve e, l’a zia ità e la scadenza dei crediti, sono riportati nelle 
ta elle di Nota I teg ativa Ta ella e vedi allegati del Bila io d’Ese izio . 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 D.I. Debiti per Mutui passivi 
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 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 passivi, se movimentata, l’is izio e t a i debiti è 

corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla destinazione, al soggetto erogatore, agli estremi 

della delibera di autorizzazione regionale, alla scadenza, alla garanzia e ai tassi eali, o h  l’i po to i iziale 

e il debito residuo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio 

Dettaglio_SP_Sa  allegata al Bila io d’Ese izio. 

Per la categoria Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione e non se 
movimentata, l’is izio e t a i debiti è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla mobilità in 
compensazione e non in compensazione e alle altre prestazioni; le informazioni di dettaglio sono rilevate 
nella tabella del foglio Co s  allegata al Bila io d’Ese izio. 

Per le informazioni di dettaglio relative ai debiti verso la Regione, ai debiti verso Aziende Sanitarie 
pubbliche e ai debiti verso fornitori si rinvia alle apposite tabelle allegate agli schemi del Bilancio 
d’Ese izio. 

 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

 
Debiti per Mutui passivi 

 
Casistica non presente 
 
Debiti v/Stato 

 
Casistica non presente 
 
Debiti v/Regione 

 

Nella vo e A o to uota FSR da Regio e è stato allo ato l’i asso  del edito di € /  ife ito al Pia o  
Investimenti anno 2012 e che, come indicazioni  di cui alla  nota regionale prot. A1.2016.0107438 del 18/10/16 era 
stato chiuso in sede di Bilancio consuntivo 2015. Si resta in attesa di disposizioni regionali come da richiesta aziendale 
inviata alla DGS  con nota prot. GEN-GEN 2017 0001315 del 19/01/2017. 
 

Debiti v/Comuni 

 
Casistica non presente 
 
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 
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Il debito verso Agenzie di Tutela della Salute della Regione è composto per la maggior parte dalla posta relativa al 
debito per prestazioni STP verso ATS Milano che registra importanti incrementi anche per la contabilizzazione del 
debito relativo alle fatture non ancora emesse verso prefettura come da linee guida regionali. 
L’ulte io e incremento dei saldi aperti è dovuto alla contabilizzazione a fine esercizio delle partite relative ai CLV, come 
si evince dagli importi delle fatture da ricevere. 
 
 
Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione 

 
Casistica non presente 
 
Debiti v/Fornitori 

 
La voce debiti verso fornitori fa segnare un decremento per circa 3 milioni rispetto al valo e al . .  l’i po to 
o plessivo passa da . /  € a . /  € . 

Il de e e to è da legge si u ita e te all’au e to egist atosi i  e ito ai te pi di paga e to edi del p e ede te 
esercizio. 
 
Più in generale rispetto agli esercizi p e ede ti si egist a u ’a ele azio e dei te pi edi di paga e to, o e 
segnalato dalla dinamica dei seguenti indicatori: 
 
2014 – temi medi G3S: 65 gg Indicatore Tempestività Pagamenti: - 1,29 
2015 – temi medi G3S: 58 gg Indicatore Tempestività Pagamenti: - 8,57 
2016 – temi medi G3S: 46 gg Indicatore Tempestività Pagamenti: - 12,48 
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Tenuto conto dei vincoli di scadenza fissati dal sistema G3S e dalla diversa specificità delle partite di debito che 
passerano ad ASST da ATS Milano per effetto del Progetto Mila o, o  è ipotizza ile pe  il  u ’ulte io e dis esa 
dei  tempi medi di pagamento né un mantenimento del livello attuale. 
 
 
Debiti v/Istituto tesoriere 

 
Casistica non presente 
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Debiti Tributari 

 
Le poste si riferiscono ai Contributi INPS, INAIL, INPDAD, Perseo ed alle trattenute IRPEF sul reddito del personale 
dipendente ed  assi ilato dell’ese izio. 
 
La poste registrano un incremento rispetto ai valo i sto i i dovuto al fatto he ell’ese izio   si e a p ovveduto al 
versamento prima del /  dei o t i uti fis ali e p evide ziali i  fu zio e dell’attivazio e della uova partita IVA 
pe  l’attuazio e della  Legge 23/2015, così come richiesto da Regione. Nell’ese izio  so o state effettuati i 
versamenti alle naturali scadenze. 
 
 
Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 

 
Si rimanda alle tabelle di dettaglio. 
 
Debiti v/Altri 

 
La voce accoglie principalmente le seguenti poste: 
- De iti v/fi a ziato i , il de e e to è o elato alla o ta ilizzazio e dello sto o annuo della quota capitale del 
Canone 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 
Dispo i ilità. Si app ese ta o di seguito le va iazio i della posta i  pa ola dall’i izio della on essio e all’ese izio i  
esame: 
 
Fasi (importi in €) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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-€      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€    38.866.928€      

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-€      2.307.460-€        

Saldo debito vs finanziatori Fase 2 43.841.731€    41.534.272€    39.226.812€      

TOTALE DEBITO v/FINANZIATORI 52.584.668€    50.298.378€    48.012.088€    45.725.798€    87.281.239€    82.687.490€    78.093.740€       
 
- De iti ve so dipe de ti  app ese tati dettagliata e te ella ta ella dedi ata. 
 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Co e da p ospetto sop a app ese tato, a he pe  l’ese izio  si è p o eduto a ettifi a e i valo i dei Ca o i di 
Dispo i ilità di Fase  e Fase  pe  u  i po to o ispo de te all’a o ta e to fi a zia io i po to/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 
costruttore è stato iscritto il debito v/finanziatori, che viene annualmente rettificato del valore del Canone di 
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Disponibilità stornato da Conto Economico in riduzione del debito per un valore corrispo de te all’i vesti e to o  
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. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A DEBITI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

DB01 
Transazioni. I debiti verso fornitori sono sottoposti a 
procedure di transazione regionali? 

NO 

Non sono occorse transazioni a regia regionale 

ell’a o  

 
 
 
 
 
 

DB02 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene 
necessario fornire per soddisfare la regola generale 
secondo ui Se le informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari necessarie allo 
scopo  a t  ? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 
 

 

15. Ratei e risconti passivi 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I dati relativi al valore iniziale e al valo e fi ale dell’ese izio, so o ipo tati elle ta elle 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’Ese izio. 

In particolare, per le categorie E.I Ratei passivi e E.II Risconti passivi, se movimentate, l’is izio e t a i ratei e 
risconti 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 
Dettaglio_SP_Sa  allegata al Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’esercizio 

 
Ratei passivi 

 

Nessun commento da fornire 

 

Risconti attivi   

 

Si rimanda alla tabella di dettaglio allegata al Bilancio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 
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Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo 
 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RATEI E RISCONTI PASSIVI. 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

RP01 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene 
necessario fornire per soddisfare la regola generale 
secondo ui Se le i fo azioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari necessarie allo 
scopo  a t  ? 

 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 
 

 

16. Conti d’ordine 

F  CONTI D’ORDINE 

I dati relativi al valore iniziale e alle movimentazioni, quali i e e ti e de e e ti dell’ese izio he 
concorrono alla determinazione del 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’Ese izio. 

Per le informazioni di dettaglio si rinvia alle apposite tabelle allegate al Bilancio di Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

I o ti d’o di e a olgo o i a o i di leasi g a o a da pagare relativi alle attrezzature sanitarie acquisite per 
l’e uipaggia e to del Nuovo Ospedale. 
 
Di seguito sono elencate le fidejussioni rilasciate da terzi relative a contratti di fornitura di beni e servizi stipulati 
dall’azie da pe  l’a o  per u  valo e o plessivo di €   11.943/000: 
 
 

descrizione e/o tipologia contratto imprese importo 
anno 

riferimento 
scadenza 

fidejussione 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

TEVA € 102.942,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

GUERBET €  . ,  2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

ASTELLAS PHARMA €  350,93 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

BIOFUTURA PHARMA €  1.454,87 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

MEDIOLANUM 
FARMACEUTICI 

€  276,00 2016 31/12/19 
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descrizione e/o tipologia contratto imprese importo 
anno 

riferimento 
scadenza 

fidejussione 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

FIDIA FARMACEUTICI € 997,80 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

SINCLAIR PHARMA €  16.380,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

PIAM FARMACEUTICI €  4.391,44 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

SHIRE ITALIA €  6.768,80 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

L.MOLTENI €  1.146,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

VIFOR PHARMA 
ITALIA 

€  4.516,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

CRINOS € 3.072,10 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

CHIESI €  59,86 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

SCLAVO 
DIAGNOSTICS 

€  547,20 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

LABORATORIO 
FARMACOLOGICO 

MILANESE 
€  2.906,22 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

OCTAPHARMA €  133.444,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

ALMIRALL €  106,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

BIOINDUSTRIA L.I.M. €  10.541,56 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

BAXTER €   71.057,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

MYLAN €  8.550,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

MEDAC PHARMA € 243,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

IPSEN € 20.236,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

IBISQUS € 106.269,56 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

VIIV HEALTHCARE € 554.194,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

BRISTOL MYERS 
SQUIBB 

€ 1.150.030,15 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

ALFA WASSERMANN € 8.727,96 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

BAYER € 248.862,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

THERABEL GIENNE 
PHARMA 

€ 100,80 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

MUNDIPHARMA € 73.262,56 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

CELGENE €  66.116,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

SANDOZ €  26.795,19 2016 31/12/19 
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descrizione e/o tipologia contratto imprese importo 
anno 

riferimento 
scadenza 

fidejussione 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

DAIICHI SANKYO 
ITALIA 

€  387,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

AMGEN € 124.705,61 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

ELI LILLY ITALIA € 240.532,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

GILEAD SCIENCES € 3.338.176,64 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

ABBVIE €   672.672,11 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

GLAXOSMITHKLINE €   131.240,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

NOVARTIS FARMA €   1.064.687,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

SANOFI €   192.790,02 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

MERZ PHARMA 
ITALIA 

€  18.080,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

IBSA FARMACEUTICI 
ITALIA 

€  4.457,63 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

FRESENIUS KABI 
ITALIA 

€  8.586,24 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

BBRAUN MILANO €    5.799,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

Janssen-Cilag Spa €  583.210,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

S.A.L.F. S.p.A. 
Laboratorio 

Farmacologico 
€  6.641,37 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

THE MEDICINES 
COMPANY (ITALY)  

S.R.L 
€  6.141,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

EG S.p.A. €   1.722,43 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

INNOVA PHARMA 
S.p.A. 

€    6.306,40 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

ITALFARMACO SPA €   46.502,31 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

PIERRE FABRE 
PHARMA S.r.l. 

€  3.813,43 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

EISAI S.R.L. €   14.224,96 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

CODIFI S.R.L. € 7.000,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

SOFAR S.P.A. €  1.582,52 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

UCB PHARMA SPA €   30.092,18 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

ANTICA FARMACIA 
MEDICEA S.R.L. 

€  4.570,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

BIOTEST ITALIA SRL €   17.870,00 2016 31/12/19 
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descrizione e/o tipologia contratto imprese importo 
anno 

riferimento 
scadenza 

fidejussione 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

SERVIER ITALIA S.p.A. €   1.142,49 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

FISIOPHARMA SRL 
UNINOMINALE 

€ 1.264,80 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

APM Srl €    13.340,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

C.F.I S.R.L €  911,40 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

FERRING S.p.A. € 4.144,36 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

PHARMA MAR SRL € 9.111,60 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

ALCON ITALIA S.P.A. € 294,80 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

ASTRAZENECA S.P.A. €  57.773,56 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

MONACO S.P.A. €488,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

Otsuka Pharmaceuti-
cal Italt S.r.l. 

€   10.899,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

BRACCO IMAGING 
ITALIA S.r.l. 

€  . ,  2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

MSD Italia S.r.l. €  570.610,04 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

Hospira Italia S.r.l. € . ,  2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

Aspen Pharma Ireland 
limited 

€ . ,  2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

Roche Spa €  774.738,23 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

BIOGEN ITALIA S.R.L. €  87.597,93 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

Visufarma S.p.a €  111,40 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

PHARMATEX ITALIA 
SRL 

€  37.605,12 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

LUNDBECK ITALIA 
S.P.A 

€ . ,  2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

A.C.R.A.F. S.p.a. € . ,  2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

SIGMA-TAU 
INDUSTRIE 

FARMACEUTICHE 
RIUNITE SPA 

€ . ,  2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

Meda Pharma S.p.a € . ,  2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

ACCORD 
HEALTHCARE ITALIA 

S.r.l. 
€  . ,  2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

Baxalta Italy S.r.l. €  . ,  2016 31/12/19 
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descrizione e/o tipologia contratto imprese importo 
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riferimento 
scadenza 

fidejussione 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

LISAPHATMA S.P.A € . ,  2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

Teofarma Srl € . ,  2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

KEDRION SPA €500,00 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

Takeda Italia S.p.a. € 24.950,86 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

MERCK SERONO 
S.p.a. 

€  68.206,42 2016 31/05/17 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

Allergan S.p.a. € 22.023,40 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

GRUNENTHAL Italia 
S.r.l. 

€ . ,  2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

NORGINE ITALIA SRL €  10.360,42 2016 31/12/19 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

Olcelli Farmaceutici 
S.r.l. 

€  810,90 2016 31/12/19 

Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esclusiva, del 
contratto quinquennale di fornitura di circuiti per autotrasfusione e 
relativa strumentazione per procedure di recupero sangue 
intraoperatorio occorrenti alle SS.CC. Cardiochirurgia, Chirurgia 
Vascolare, Cardiochirurgia Pediatrica, Trapianti Fegato, DEA e S.C. 
Ortopedia e Traumatologia 

sorin group italia srl € . ,  2013 30/04/18 

servizio di gestione delle camere mortuarie, assistenza autoptica e 
trasferimenti salme 

LT Centro Servizi di 
Lorenzo Toselli 

€ . ,  2014 05/09/19 

Procedura aperta aggregata per la fornitura di prodotti fungibili e non 
fungibili per uso diagnostico e terapeutico (kit freddi con marcatore 
radioisotopico e radiofarmaci) 

Ge Healthcare S.r.l. € . ,  2015 31/05/17 

Procedura aperta aggregata per la fornitura di prodotti fungibili e non 
fungibili per uso diagnostico e terapeutico (kit freddi con marcatore 
radioisotopico e radiofarmaci) 

Iba Molecular Italy 
S.r.l. 

€ . ,  2015 31/05/17 

contratti triennali di esecuzione delle attività di carattere riabilitativo 
psichiatrico per il reinserimento sociale di pazienti psichiatrici ospitati in 
residenze leggere certificate Lotto 2 

CS&L Consorzio 
Sociale 

€ . ,  2015 28/02/19 

contratto triennale per la gestione integrata di prestazioni a favore 
della S.S. Co u ità Te apeuti a Reside ziale I Delfi i  - S.C. 
Neuropsichiatria dell’I fa zia e dell’Adoles e za. 

Anteo Soc. 
Cooperativa 

€ . ,  2015 31/05/18 

Fornitura di Farmaci, Emoderivati, Mezzi di Contrasto, Emostatici, 
Viscoelastici e Prodotti Dietetici 

GRIFOLS ITALIA S.p.a. €  24.690,20 2016 31/12/19 

contratto annuale relativo ai servizi di intermediazione culturale e 
traduzioni  

Eurostreeete Società 
Cooperativa 

€  . ,  2016 22/12/17 

o t atto t ie ale  pe  l’ese uzio e del p ogetto Ha itat So iale  
Abitare e vivere in via Senigallia . 

ATI Coop. Ambra e 
CS&L consorzio 

sociale 
€ 23.900,00 2016 03/10/19 

Contratto triennale per l'esecuzione del servizio di locazione, 
sanificazione e distribuzione di materassi e guanciali ignifughi. 

RTI Ata Imbottiti e 
Servizi Italia S.p.A. 

€ 19.123,00 2016 30/09/23 

Fornitura di prodotti in carta per l'igiene personale - Lotto 1 Lucart SpA € . ,  2016 01/05/17 
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anno 
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Procedura aperta aggregata per la fornitura di prodotti fungibili e non 
fungibili per uso diagnostico e terapeutico (kit freddi con marcatore 
radioisotopico e radiofarmaci) 

Astrim S.r.l. € . ,  2016 06/06/17 

Procedura aperta aggregata per la fornitura di prodotti fungibili e non 
fungibili per uso diagnostico e terapeutico (kit freddi con marcatore 
radioisotopico e radiofarmaci) 

B.S.N. Biological Sales 
Network S.r.l. 

€ . 54,80 2016 31/05/17 

Procedura aperta aggregata per la fornitura di prodotti fungibili e non 
fungibili per uso diagnostico e terapeutico (kit freddi con marcatore 
radioisotopico e radiofarmaci) 

Campoverde S.r.l. € . ,  2016 03/06/17 

Procedura aperta aggregata per la fornitura di prodotti fungibili e non 
fungibili per uso diagnostico e terapeutico (kit freddi con marcatore 
radioisotopico e radiofarmaci) 

Gamma Servizi S.r.l. € . ,  2016 31/05/18 

Procedura aperta aggregata per la fornitura di prodotti fungibili e non 
fungibili per uso diagnostico e terapeutico (kit freddi con marcatore 
radioisotopico e radiofarmaci) 

Mallinckrodt Radio-
pharmaceuticals Italia 

s.p.A. 
€ . ,  2016 31/05/17 

Procedura aperta aggregata per la fornitura di capsule di iodio 131 per 
terapia e generatori sterili di Tecnezio 

Iba Molecular Italy 
S.r.l. 

€ . ,  2016 31/12/17 

Procedura aperta aggregata per la fornitura di capsule di iodio 131 per 
terapia e generatori sterili di Tecnezio 

Mallinckrodt Radio-
pharmaceuticals Italia 

s.p.A. 
€ . ,  2016 31/12/17 

Servizio di manutenzione aree verdi (adesione gara ICP) Itinera soc. Coop. € . ,  2016 31/08/18 

Fornitura di una RM per il BN Siemens spa € . ,  2016 30/06/16 

Fornitura Laser per neurochirurgia Dimed srl € . ,  2016 28/02/20 

SERVIZIO DI GESTIONE E  MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA, SPECIALI E DEL NUOVO C.G.E. (CENTRO DI 
GESTIONE EMERGENZE) 

Lais srl € . ,  2016 31/08/18 

Ottiche ORL Carlo Bianchi srl € . ,  2016 04/07/19 

Manutenzioni apparecchiature EDI presso Centro Regionale Epidermide  Sae Scientifica srl € . ,  2016 collaudo 

Lavori occorrenti all'ampiamento delal rete elettrica principale presso il 
padiglione DEA 

ATI Sina Impianti srl  e 
Castellanimpianti srl 

€ . ,  2016 collaudo 

Manutenzione porte e barriere di sicurezza FGS srl € . ,  2016 31/08/19 

AFFIDAMENTO DELLE OPERE MURARIE ED AFFINI, IDRICO-SANITARIE ED 
ELETTRICHE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEI FABBICATI 
COSTITUENTI L'ASST GRANDE 

MULTI 
MANUTENZIONE SRL 

€ . ,  2016 31/08/18 

Prodotti diversi in TNT non sterili Rays € . ,  2016 30/06/20 

Prodotti diversi in TNT non sterili 
H.P.Hospital 

programs 
€ . ,  2016 30/06/20 

Prodotti diversi in TNT non sterili Chemil € ,  2016 30/06/20 

Prodotti diversi in TNT non sterili Benefis € .083,00 2016 30/06/20 

Prodotti diversi in TNT non sterili 3MC € ,  2016 11/07/20 

Fornitura di un sistema analitico per lo screening tossicologico dei 
lavoratori a rischio 

Medical Systems 
S.p.A. 

€ . ,  2016 31/12/16 

Fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro occorrenti al 
Laboratorio di Terapia Cellulare 

Instrumentation La-
boratory S.p.A. 

€ . ,  2016 31/03/18 

Totale € . . ,    
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Si evide zia u  de e e to del valo e o plessivo di €   . 43/  pe  o t atti te i ati ell’ese izio  

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

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

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTI D’ORDINE 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

CO01 Sono state attivate operazioni di project finance? SI 

E’ i  orso u a operazio e di fi a za di progetto 
dal 2004 per la realizzazione e successiva 

gestione del Nuovo Ospedale, nel 2014 è 

terminata la fase realizzativa 
 
 
 

CO02 
Esisto o e i dell’Azie da p esso te zi i  deposito, in 
pegno o in comodato)? 

SI 

Alcuni spazi sono dati in utilizzo ad 

associazio i/soggetti terzi per l’espleta e to di 
attività istituzionali. Il pad Origgi è destinato ad 

essere utilizzato da parte di ARPA. 

 

CO03 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene 
necessario fornire per soddisfare la regola generale 
secondo ui Se le i fo azioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari necessarie allo 
scopo  a t  ? 

NO 

Se Sì, illustrare 
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CONTO ECONOMICO 

 

GESTIONE SANITARIA  

 

17. Contributi in conto esercizio 

 
17.1 Contributi in conto esercizio  

A.1) Contributi in conto esercizio  

I dati relativi al valo e dei o t i uti dell’ese izio o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 A.1.a) Contributi in c/esercizio da Regione per quota Fondo Sanitario regionale  
 A.1.b) Contributi in c/esercizio (Extra Fondo) 
 A.1.c) Contributi in c/esercizio per ricerca 
 A.1.d) Contributi in c/esercizio da privati 

 
 
In particolare, per le categorie dei Contributi, se movimentate, l’is izio e t a 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 nelle tabelle apposite del foglio VincNI_SAN  allegata al Bila io d’Esercizio. 

Infine, per le categoria dei Contributi c/esercizio da enti pubblici e in particolare il contributo AREU, se 
movimentato, l’is izio e t a i ricavi è corredata anche dal Conto Economico – Emergenza Urgenza 118 
rilevato nella tabella apposita del foglio Ce-118  allegato al Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) 

 

Il valore del contributo è allineato ai valori del Decreto N° 5650 del 17/05/2017 e pari ad Euro 69.693/000. 

 
 
Funzioni 

 
La posta del valore di Euro 21.687/000 allineata al decreto di assegnazione registra le assegnazioni della DGR N° 
6577/2017. 
  
Nella tabella sottostante se ne riporta il dettaglio. 
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Denominazione funzione Importo 2016 

Complessità di gestione del File F         877.551,00  

Trasporto Neonatale           90.909,00  

Strutture di ricovero dotate di PS - DEA - EAS incentivo per riduzione ricoveri 
medici urgenti in Die 

     6.197.296,00  

Attività connesse al trapianto d'organi  PRELIEVO ORGANI E TESSUTI 
(osservazione prelievi e pelle) 

        517.229,00  

Attività connesse al trapianto d'organi      1.750.968,00  

Formazione del personale infermieristico, della riabilitazione e tecnico sanitario         826.389,00  

Integrazione tariffaria per casi di AIDS trattati in regime ambulatoriale per terapia 
antiretrovirale 

        647.262,00  

Ampiezza CASE-MIX      3.745.204,00  

Altre attività di rilievo regionale (tubercolosi, CAV, CGU, QSML)      3.606.709,00  

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      1.405.134,00  

Molteplicità e complessità di livelli di erogazione nel territorio, al di fuori della 
struttura di ricovero, relativamente ai servizi di UONPIA e di psichiatria 

     1.788.928,00  

TOTALE    21.687.137,00  

 
O o e ileva e he el  o   stata i o os iuta l’attività NAT i  ua to i o p esa ei i o os imenti stabiliti dal 
nuovo regime del Sistema Trasfusionale Regionale fissato con DGR 1632/2014, che ha accentrato in soli 9 centri del 
territorio (tra cui Niguarda)  la Lavorazione e Validazione del sangue.  
Le tariffe fissate non hanno previsto il ribaltamento dei costi sostenuti per NAT-sierologia-West Nile Virus nel caso in cui 
il CLV li esegua per conto di un altro CLV che valida la sacca di sangue e risulta quindi beneficiario del ricavo/incasso. Nel 
caso specifico nel 2016 è avvenuto che Niguarda ha eseguito esami per un controvalo e di i a  l € pe  sa he 
validate dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, pertanto si rende necessario il rimborso di 
tali costi nel 2017. 
 
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 
relativi a specifiche progettualità di cui alla sottostante tabella.  

 

Progetto importo 

REGIONE  Decreto Consuntivo Prestazioni sanitarie a favore di cittadini 
extracomunitari - COOPINT 20160001 19 

REGIONE  Decreto Consuntivo Riconoscimento dgr ricovero cittadini extracomunitari 
- COOPINT 2016.0004 16 

REGIONE  Decreto Consuntivo Riconoscimento dgr ricovero cittadini extracomunitari 
- COOPINT 2016.0005-0006-0013 49 

REGIONE  Decreto Consuntivo Riconoscimento ricovero cittadini extracomunitari - 
COOPINT 2016.0014-16-17-18 63 

REGIONE  Decreto Consuntivo Riconoscimento dgr ricovero cittadini extracomunitari 
- COOPINT 2016.0004 16 

REGIONE  Decreto Consuntivo Riconoscimento dgr ricovero cittadini extracomunitari 
- COOPINT 2016 0025-0026-0027 55 
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REGIONE  Decreto Consuntivo Formazione e aggiornamento per il personale in 
servizio c/o malattie infettive o assistenza casi AIDS  110 

REGIONE Decreto 1190 -16 Malattie infettive (1164-08)  80 

REGIONE Decreto 2890-15 SBBL (275-13)  1.700 

REGIONE Nota Regione del 10/06/2016 PGS Psichiatrico (605-16)  62 

REGIONE DGR 4702-16 PGS (405-16)  19 

REGIONE DGR 5671-16 Appropriatezza uso dispositivi medici  204 

Totale 2.393 

 
Riguardo i contributi si sottolinea la mancata iscrizione del credito per le attività relative al finanziamento  U ità 
Spinale Unipolare sport e ricerca per il benessere delle persone con lesio e idolla e  , € 40.000 rata a saldo, il 
contributo è parte dei Progetti attuativi del PSN anno 2008 (D.M. 28.10.10). 
 
I  e ito alle p ogettualità is itte alla vo e Alt i o t i uti da Regio e FSR i disti to  si spe ifi a he ueste 
attività aggiuntive ha o t ovato fi a zia e to ell’a ito del de eto di assesta e to, a i ispettivi osti 
contabilizzati pari ad Euro 2.079/000 o  ve go o esposti ella olo a Costi da o t i uti  i  ua to el p ospetto 
VincNiSan  è non è o pila ile la olo a Impo to Utilizzato CE €/ . , o  p evede do l’ipotesi di p ogetti 
specifici in tale aggregato di bilancio. 
 
 
Altri Contributi da enti pubblici 

 
Si rimanda alla tabella di dettaglio 
 
 
Altri Contributi da privati 

 
Si rimanda alla tabella di dettaglio 
 
 

 

FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
 
 
 

 

 

17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  

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

I dati relativi al valore delle rettifiche dei contributi c/esercizio destinate ad investimenti confrontati con 
uelli dell’a o p e ede te e la elativa va iazio e 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 i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

Precisare la tipologia di investimenti effettuati e i contributi di riferimento 
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Non sono state eseguite rettifiche nel corso del 2016 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
- 
 
 

 

17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  

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

I dati elativi al valo e degli utilizzi o t i uti degli ese izi p e ede ti o f o tati o  uelli dell’a o 
precedente 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 
Stato Pat i o iale e Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

In particolare, per le categorie degli Utilizzi Contributi, se movimentate, l’is izio e t a 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 Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Si rimanda alla tabella di dettaglio 
 
 
 
 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
 
 
 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 
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CT01 

Contributi in conto esercizio. Sono state rilevate 
sig ifi ative va iazio i ispetto all’esercizio 
precedente? 

SI 

I contributi in conto esercizio trovano una 

sensibile diminuzione con riferimento ai 

trasferimenti indistinti regionali, che beneficiano 

delle azioni di efficientamento condotte nel 2016 

in termini di aumento della produzione e 

riduzione dei costi. Per u ’a alisi delle poste si 
rimanda alla relazione sulla gestione 

Rettifica contributi in c/esercizio. Sono state rilevate 
sig ifi ative va iazio i ispetto all’ese izio 
precedente? 

NO 

Se Sì, illustrare 

Utilizzi contributi esercizi precedenti. Sono state 
rilevate sig ifi ative va iazio i ispetto all’ese izio 
precedente? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 

 

 

 

18. Proventi e ricavi diversi 

 
18.1 Proventi e ricavi diversi  

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

I dati elativi al valo e delle p estazio i e degli alt i p ove ti o f o tati o  uelli dell’a o p e edente 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 Stato 
Patrimo iale e Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

In particolare, per le categorie dei Ricavi per prestazioni sanitarie, se movimentate, l’is izione tra i ricavi è 
corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla validazione delle prestazioni sanitarie (ricoveri, 
ambulatoriale, neuro-psichiatria, psichiatria, File F, Doppio Canale e Primo Ciclo) dalla ASL territorialmente 
competente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio Prestazioni  allegata 
al Bila io d’Ese izio. 

Inoltre, per le categorie delle Altre prestazioni sanitarie, se movimentate, l’is izio e t a i ricavi è corredata 
da tutte le informazioni di dettaglio relative alla atu a e alle ovi e tazio i dell’ese izio o f o tate o  i 
valo i dell’ese izio p e ede te; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli NI-

SAN_Altre_Pres_San(Ricavi)  allegata al Bilan io d’Ese izio. 

Infine, per le categorie dei Ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia, se 
movimentate, l’is izio e t a i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle 
movimentazioni dell’ese izio o f o tate o  i valo i dell’ese izio p e ede te; le informazioni di dettaglio 
sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli Dettaglio_CE_San  e Ce-Lp  (Conto Economico della libera 
professione) allegati al Bila io d’Ese izio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Ricavi attività tipica 

 

I dati elativi all’attività ost a o u  i e e to o siste te ispetto all’ese izio p e ede te, oe e te e te o  le 
azioni di efficientamento della produzione e di aumento delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali. Come 
richiamato dalle elazio i di P eve tivo e Assesta e to, el  l’ASST ha p o osso u e ose i iziative di 
sostentamento della Produzione (in controtendenza al contesto regionale) cercando di far leva sulla capacità 
produttiva e sul miglio a e to dell’effi ie za p o uove do al o te po delle politi he di azio alizzazio e delle 
risorse e maggior allocazione dei costi. 
 
 
L’i pulso all’attività p oduttiva t ova iflesso egli s osta e ti i e e tali, misurati sia rispetto alla produzione 
lorda e i o os iuta dell’a o , sia ispetto ai valo i o iettivi fissati dal P eve tivo ad i izio .  
 
Infatti dai dati relativi ai DRG e alle prestazioni 28/san emerge sinteticamente: 
- un aumento della produzione lorda rispetto al precedente esercizio complessivamente per 2.427/  €, da € 

. /  a € .253/000, pari a +  1 %; 
- un maggior riconoscimento contabile delle prestazioni effettuate rispetto ai ricavi iscrivibili nel Bilancio 

dell’ese izio  pe  +6.815/  €, da . /  € a .616/  €, pa i a +2,9%; 
- un incremento della produzione rispetto agli obiettivi fissati dal BPE per 6.633/  €, da . /  € a 

240.616/  €, pari a + 2,8%; 
 
Occorre rilevare che agli scostamenti suindicati vanno aggiu te le p estazio i Hospi e valo e di i a ,  l €  
ricollocate nel 2016 tra le altre prestazioni sanitarie così come previsto dal decreto di finanziamento, esposte nel 2015 
tra le prestazioni di ricovero.  
 

LORDA 

2015
BES 2015 BPE 2016

LORDA 

2016
NOC

TETTI-

REGR
RIDUZIONI BES 2016

LORDA 2016 

vs LORDA 

2015

BES 2016 vs 

BPE 2016

BES 2016 vs 

BES 2015

A B C D 1 2 3=1+2 E=D-3 D-A E-C E - B

DRG    182.298       177.086       176.947       183.965          1.092             902          1.994       181.971              1.667              5.024              4.885 

Lombardi    157.844       153.671       153.917       158.498             890               91             981       157.517                 654              3.600              3.846 

Extra RL      22.903         21.897         21.502         23.366             194             811          1.005         22.361                 463                 859                 464 

Stranieri        1.550           1.517           1.528           2.101                 8                 8           2.093                 551                 565                 576 

AMB      58.528         56.716         57.036         59.288             187             456             643         58.645                 760              1.609              1.929 

Lombardi      55.061         53.398         53.625         56.011             129             338             467         55.544                 950              1.919              2.146 

Extra RL        3.102           2.953           3.043           2.967               11             118             129           2.838 -               135 -               205 -               115 

Stranieri           365              365              368              310               47                -                 47              263 -                 55 -               105 -               102 

SUBTOT 240.826  233.801     233.983     243.253     1.279         1.358         2.637         240.616     2.427            6.633            6.815             
 
 
Gli altri ricavi relativi alla produzione fanno registrare un leggero aumento della produzione lorda di NPIA e una 
contrazione della produzione lorda di Psichiatria. 
 
Il dato elativo al File F ette i  evide za la es ita di tale tipologia di fa a i + . /  € ispetto alla p oduzio e 
lorda  e l’effetto e efi o delle politi he di p ezzo sui fa a i HCV - . /  € ispetto alla p oduzio e 
2015). 
Il dato dei fa a i File F s o ta l’a atti e to di siste a i  e ito al a ato i o os i e to t a i i avi di u a uota 
di spesa effettiva e te soste uta, pa i ad € . / , riconosciuta con il contributo abbattimento. 
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LORDA 

2015
BES 2015 BPE 2016

LORDA 

2016
NOC

TETTI-

REGR
RIDUZIONI BES 2016

LORDA 2016 

vs LORDA 

2015

BES 2016 vs 

BPE 2016

BES 2016 vs 

BES 2015

A B C D 1 2 3=1+2 E=D-3 D-A E-C E - B

 
PSI        9.277           9.277           9.222           8.773                -                  -                  -             8.773 -               504 -               449 -               504 

NPI        2.121           1.267           1.512           2.129                -                  -                  -             2.129                     8                 617                 862 

FF      30.535         28.865         31.208         36.017                -            2.236          2.236         33.781              5.482              2.573              4.916 

Lombardi      28.301         26.622         29.435         34.053                -            2.236          2.236         31.817              5.752              2.382              5.195 

Extra RL        1.782           1.782           1.278           1.528                -                  -                  -             1.528 -               254                 250 -               254 

Stranieri           452              452              495              436                -                  -                  -                436 -                 16 -                 59 -                 16 

HCV      16.113         16.113         14.413           1.841                -                  -                  -             1.841 -          14.272 -          12.572 -          14.272 

DC        8.645           8.645           8.678           9.420                -                  -                  -             9.420                 775                 742                 775 

PC             66                66                81                68                -                  -                  -                  68                     2 -                 13                     2 
  

 
I flussi elativi al Doppio Ca ale o fe a o il t e d di es ita ispetto all’ese izio p e ede te + /  €  e t e il 
Primo Ciclo si attesta sostanzialmente sul dato storico (+ /  € . 
 
 
Ricavi libera-professione 

 
Nel o so del  l’attività Li e o P ofessio ale ha ga a tito u  a gi e o plessivo di etto pe  i a ,  l € i  
li ea o  l’a o p e ede te e o  le sti e fo ulate i  o so d’ese izio. 
Seppur l’i ide za pe e tuale dei osti di etti sui i avi p odotti pe  le t e tipologie di attività i ove i, a ulato iale 
e o sule ze  t a l’a o  e  è i asta sosta zial e te uguale, i i ove i vedo o u  appo to osti/ i avi 
inferiore rispetto a quello dell’attività a ulato iale. Nel o so dell’a o la iduzio e dei i ove i e l’i e e to 
dell’attività a ulato iale ha o dete i ato u a iduzio e o plessiva del a gi e dell’attività li e o p ofessio ale 
completamente compensata dalla marginalità p odotta dall’attività di i ove o pe  pazie ti i  solve za i avo 
classificato in Entrate Proprie). 
Rispetto all’a o  i fatti, a f o te di u  de e e to del fattu ato pe  i ove i i  LP - /  € p i ipal e te i  
Ortopedia e Neurochirurgia/neurologia e Cardiochirurgia) si è assistito ad un aumento del fatturato dei ricoveri 
erogati i  egi e di Solve za + /  € o  u  fo te i e e to i  pa ti ola e elle st uttu e di U ologia e 
Chirurgia Generale. 
L’attività a ulato iale è au e tata + /  €  p i ipal e te elle segue ti spe ialità: Ca diologia, Ostet i ia, 
Radiologia e Chi u gia Ge e ale. A aggio , i  pa ti ola e, è stato attivato u  p ogetto spe i e tale  pe  la 
specialità di radiologia, neuroradiologia e per le prestazioni di cardio- iso a za allo s opo di i e e ta e l’attività 
erogata. 
L’attività di o sule za, he ha visto u  i e e to ve so alt i e ti pu li i, si è o plessiva e te o fe ata i  li ea 
con il dato 2015. 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
 

 

18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche  

A.5) Concorsi, recuperi, e rimborsi 

I dati relativi al valore dei Concorsi, recuperi, rimborsi o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la 
relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, 
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laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato 
Pat i o iale e Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Gli i t oiti pe  o o si e e upe i so o i  se si ile i e e to ispetto all’ese izio p e ede te € . /000. 
Il trend riflette il movimento di queste voci: 
- i recuperi per competenze del perso ale i  o a do es o o pe  € /  dato dall’au e to di . 6 unità in 
uscita ispetto all’ese izio p ecedente. 
- la vendita di sangue ed emocomponenti, che è es iuta pe  la e t alizzazio e dell’attività a livello egio ale pe  € 
4.438/000, i e e to a o pag ato da u a più he p opo zio ale es ita dei osti pe  l’a uisto di 
emocomponenti, contabilizzato nei beni sanitari.  
- maggio i i o si pe  l’a uisto di fa a i da pa te delle st uttu e sa ita ie i te e pe  € /000, in particolare si 
menziona l’a uisto del fa a o T a sla a o  i o so da pa te di NEMO. 
 
Le aIt e poste i  di i uzio e pe  € /000, sono da ricondursi principalmente a rimborsi di varia natura , soprattutto 
nei confronti di soggetti terzi che operano internamente al presidio ospedaliero, in particolare i recuperi verso il 
Concessionario per le quote ETS. 
 
 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
 
 
 

 

18.3 Ticket  

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 

I dati elativi al valo e dei Ti ket o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa va iazio e 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 
ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’esercizio 

Il dato dei ticket conferma anche per il 2016 il trend in diminuzione del valore complessivo della compartecipazione, 
che si attesta complessivamente a .  €/  o t o .  €/  del 2015 e .  €/  del .  
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

L’a alisi di dettaglio delle ovi e tazio i dell’ese izio ette i  lu e u  fe o e o di aggio  i o so ad a essi 
tramite pronto soccorso da pa te dell’ute za + €/ , + % ) contro una diminuzione della specialistica 
ambulatoriale (-  €/ , -4%). 

 

18.4 Costi capitalizzati  

A.  Quota o t i uti i  o to apitale i putata ell’ese izio 
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I dati relativi al valore delle sterilizzazioni e degli alt i osti apitalizzati o f o tati o  uelli dell’a o 
precedente 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 
Stato Pat i o iale e Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

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 ovi e tazio i dell’eser izio 

- 
 
 
 

 

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Si rimanda integralmente alle osservazioni di commento alle immobilizzazioni in corso 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

- 
 

 

 

 

18.5 Altri ricavi e proventi 

A9) Altri ricavi e proventi 

I dati elativi al valo e degli alt i i avi e p ove ti o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’esercizio 

 
Altri proventi 

 
I ricavi registrano un decremento rispetto al periodo precedente i tre fattori principali che ne determinano 
l’a da e to so o: 
- minor introiti nella voce Alt i p ove ti dive si ve so p ivati , dovuto ad una diminuzione delle prestazioni a 
paga e to dell’attività di odo tosto atologia o  o elati i o i osti al fo itore) 
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-  flessione delle voci Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati e verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione, 
che risentono delle minor consulenze erogate  
- aggio  ve dita di e e gia elett i a legata alla odalità di fu zio a e to dell’i pia to di oge e azio e 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

PR01 

Proventi e ricavi diversi. Sono state rilevate 
significative va iazio i ispetto all’ese izio 
precedente? 

SI 

- Maggiore vendita di energia elettrica 

- Diminuzione dei ricavi di 

Odontostomatologia 

 

Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono 
state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

SI 

- Aumento considerevole dovuto alla cessione 

di sangue ed emocomponenti CLV 

- Aumento dei rimborsi per personale 

comandato 

 

 

 

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

NO 

Se sì illustrare 

Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative 
va iazio i ispetto all’ese izio p e ede te? 

NO 

Se sì illustrare 

 

19. Acquisti di beni 

B.1) Acquisti di beni  

I dati relativi al valore degli acquisti di beni o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 Bila io d’Ese izio. 

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 
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In particolare per le categorie degli B.1.A) Acquisti di beni sanitari, se movimentate, l’is izio e t a i costi è 
corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla tipologia di distribuzione totale, diretta e per 
conto; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio Dettaglio_CE_San  allegata 
al Bila io d’Ese izio. 

Infine, per le categorie degli B.1.A) Acquisti di beni sanitari e .1.B) Acquisti di beni non sanitari da parte di 
Asl/Ao/Fondazioni della Regione, se movimentate, l’is izio e t a i costi è corredata da tutte le informazioni 
di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio sono rilevate 

ella ta ella apposita del foglio Cons  allegata al Bila io d’Ese izio. 

Co e ta e i  via p i ipale le aggio i tipologie di a uisto dell’a o 16 (Dispositivi Medici, File F, HCV, 
Doppio Canale, Primo Ciclo, ecc.) a he o  ife i e to al ispetto dell’o iettivo asseg ato. 

 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

Acquisti di beni sanitari 

 

Per analizzare il livello della spesa pe  l’a uisto di e i sa ita i è e essa io s o po a e dall’i sie e delle poste sia 
l’effetto dell’a da e to File F sia le o ezio i i se ite sulla fa a euti a i  sede di BPE appostate i  difetto i  attesa 
del corretto aggiornamento del decreto di finanziamento. 
I  pa ti ola e o  ife i e to a uest’ulti o ele e to va te uto p ese te he ella app ese tazio e del BPE si e a 
ope ato u  a atti e to o ta ile sul osto dei fa a i ospedalie i pe  i a  l € i  attesa della o ezio e del 
decreto di assegnazione. 
Per questo motivo lo scostamento sui farmaci in confronto al BPE non risulta significativo. Più in generale tutti gli 
scostamenti rispetto alla versione BPE V2 scontano questa problematica. 
Al netto di quanto sopra esposto, la spesa per beni sanitari è significativamente in contrazione rispetto al precedente 
ese izio e iflette le azio i di ispa io attuate el o so dell’a o ai fi i del o te i e to della spesa e del 
raggiungimento degli obiettivi di cui al piano di efficientamento, confermando il risparmio importante ampiamente 
evidenziato e documentato in sede di Assestamento. 
La tabella che segue mette in evidenza detto risparmio, scorporando le voci relative a File F e HCV, per via delle 
diverse dinamiche di spesa e rendicontazione.  
Le egole di siste a pe  l’a o  ha o p evisto il aggiu gi e to di u  livello di ispa io sulla spesa pe  B&S pe  
€ . / . 
Sulla ase dei dati di hiusu a del Bila io d’Ese izio  i valo i di ife i e to pe  a ea, depu ati delle poste 
finanziate, sono così rappresentabili: 
  
 

Area BES 15 Netto
Risparmio 

Obiettivo 2016

Livello 

Riferimento 2016

BS 22.970                  703-                       22.267                  

AB&S 101.939                3.039-                    98.900                  

COLL 7.564                    225-                       7.339                    

DM 39.437                  1.186-                    38.251                  

TOTALI 171.910                5.152-                    166.758                 
 
A fronte di u a spesa o iettivo pe  . /  €, a he g azie alle azio i di Effi ie ta e to p o osse i  aggiu ta 
agli obiettivi di sistema, il dato di chiusura 2016 fa segnare un importo complessivo nettamente inferiore 
(165.533/  €  o  u  ispa io o plessivo ispetto all’ese izio p e ede te pe  € 6.377/000 (risparmio aggiuntivo 
rispetto agli obiettivi di BPE per 1.225/  € . 
La tabella che segue mette in evidenza tale risultato: 
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Area 16 Lordo

Finanziate 

Utilizzi e 

contributi

Finanziate 

non esposte 

nella 

colonna per 

errore 

modelli

Effetto CLV 16 Netto

Livello 

Riferimento 

2016

Delta BES 

2016 vs 

Riferimento 

2016

Risparmio 

finale 2016

BS 23.291         -               2.789           20.502         22.267         1.765-           2.468,00-       

AB&S 100.531        258              2.079           98.194         98.900         706-              3.745,00-       

COLL 11.419         3.839           7.580           7.339           241              16,00           

DM 39.257         -               39.257         38.251         1.006           180,00-         

TOTALI 174.498        4.097           2.079           2.789           165.533        166.758        1.225-           6.377-            
 
Occorre tenere presente che la vo e Fi a ziate Utilizzi e o t i uti  a oglie le poste fi a ziate i clusi gli importi 
riferiti alle progettualità finanziate da Regione, non esposte nella colonna dedicata di Ni-Sa  pe  l’e ato lo o di 
compilazione delle celle dedicate nel modello scriba. 
Con particolare riferimento ai beni sanitari la voce dei farmaci beneficia delle politiche di razionalizzazione e dei prezzi 
vantaggiosi spuntati sul mercato, facendo registrare una minor spesa per circa 1.318/000 € ispetto al dato . 
Gli e ode ivati e i va i i fa o seg a e u a di i uzio e o essa all’a da e to a o alo i  ialzo  ve ifi atosi el 
2015. 
La voce dei Dispositivi Medici fa registrare una diminuzione derivante dalle azioni di risparmio condotte sia sui 
contratti di fornitura sia in termini di razionalizzazione delle risorse. In particolare rispetto al 2015 si osserva una 
riduzione per 235/  € a ui deve aggiu ge si il ispa io sui Materiali diagnostici senza Cnd (area BS) per un 
ulteriore di circa 510/  €. Va e zio ata la iduzio e i po ta te sui dispositivi J o elata al i o  utilizzo di LVAD. 
 

Acquisti di beni non sanitari 

 
Il livello di spesa rientra pienamente negli obiettivi di risparmio di Preventivo, concorrendo alla riduzione dei costi per 
l’a ea Alt i Be i e Se vizi  t a ite la contrazione consistente del costo del gas.  
Infatti il valo e dell’agg egato Be i o  sa ita i  fa seg a e u  ispa io di i a  l €, da i o du si p i ipal e te 
alla riduzione dei consumi di gas metano: ciò sia per effetto delle condizioni climatiche favorevoli, sia per il prezzo 
unita io S  st ao di a ia e te asso pe  uasi tutto l’a o . A he ispetto al  la di i uzio e della spesa 
sull’agg egato o ta ile, pa i a i a /   €, è da i o du si alla di a i a positiva sop a des itta dell’a da e to 
della spesa del combustibile. 
 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Si rimanda a quanto esposto al paragrafo precedente. 
Occorre rilevare che il risparmio registrato nel 2016 rispetto al 2015 non sarà replicabile nel 2017, dove 
presumibilmente il costo del gas tornerà ai livelli consueti con conseguente innalzamento della spesa.  
 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AB01 

Acquisti di beni . Ciascuna tipologia di bene, compreso 
nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non 
sanitari, non è monitorata attraverso il sistema 
gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di 
movimento, in entrata e in uscita? 

NO 

Se Sì, specificare tipologia beni, modalità di 

rilevazione e importo 
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AB02 
Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre 
Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali 
tipologie di beni si tratta? 

SI 

Vedere dettaglio CONS 

 
 
 
 
 
 

AB03 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

SI 

Risultano variazioni significative alla voce 

Far a i  per effetto della variabilità dei costi 

File F (in particolare HCV) e relativa 

valorizzazione delle scorte 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

20. Acquisti di servizi 

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari  

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

I dati relativi al valore degli acquisti di servizi co f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

Per le categorie dei Canoni di leasing, se movimentate, l’is izio e t a i costi è corredata da tutte le 
informazioni di dettaglio relative agli estremi di delibera, alla decorrenza del contratto e alla sua scadenza, al 
valo e del o t atto o p e sivo di IVA, al osto i putato all’ese izio e ai a o i a scadere; le informazioni 
di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio Dettaglio_CE_San  allegata al Bila io d’Ese izio. 

Per le categorie degli Acquisti di servizi sanitari in mobilità, l’is izio e t a 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 Cons  allegata al Bila io d’Ese izio. 

Inoltre, per le categorie delle Altre prestazioni sanitarie, se movimentate, l’is izio e t a i costi è corredata da 
tutte le informazioni di dettaglio relative alla natu a e alle ovi e tazio i dell’ese izio o f o tate o  i 
valo i dell’ese izio p e ede te; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli NI-

SAN_Altre_Pres_San(Costi)  allegata al Bila io d’Ese izio. 

Infine, per le categorie degli Acquisti di servizi sanitari da privato, l’is izio e t a i costi è corredata da tutte le 
informazioni di dettaglio relative alle si gole st uttu e p ivate, alla tipologia di p estazio e, all’a o di 
competenza, agli importi e altre informazioni; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita 
del foglio Dettaglio_CE_San  allegata al Bila io d’Ese izio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Prestazioni sanitarie 

La vo e B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria  trova movimentazione sia rispetto al 2015 
sia ispetto alle poste di P eve tivo pe  via dell’i e e to della posta Servizi sanitari appaltati o in service da terzi . 
L’i e e to, o e isulta te a he dalla ta ella di dettaglio NI-SAN_Altre_Pres_San(Costi) è o elato all’au e to 
dell’attività i  solve za i  egi e di i ove o o  o segue te au e to dei elativi osti. 
 
 
 
Consulenze e collaborazioni sanitarie 

La vo e B. .A.  Co sule ze, Colla o azio i,  I te i ale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - 
Totale  si ovi e ta ispetto all’ese izio p e ede te e ispetto al P eve tivo pe  via di  ele e ti p i ipali: 
- Diminuzione delle consulenze sa ita ie da te zi pe  /  €; 
- Maggio  i o so a pe so ale i te i ale pe  € /  €; 
- Attivazio e di o ve zio i pe  pe so ale u ive sita io i  isu a supe io e al  /  € o t o /  €  
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
 
 
 
 

 

B.3) Acquisti di servizi non sanitari 

In particolare per le categorie degli B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale, se movimentate, l’is izio e t a 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  
allegata al Bila io d’Ese izio. 

Pper le categorie dei Canoni di leasing, se movimentate, l’is izio e t a i costi è corredata da tutte le 
informazioni di dettaglio relative agli estremi di delibera, alla decorrenza del contratto e alla sua scadenza, al 
valo e del o t atto o p e sivo di IVA, al osto i putato all’ese izio e ai a o i a s ade e; le informazioni 
di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio Dettaglio_CE_San  allegata al Bila io d’Ese izio. 

Per le categorie degli Acquisti di servizi sanitari in mobilità, l’is izio e t a 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 Cons  allegata al Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Formazione 

 
Il dato relativo alla Formazione, escludendo le poste finanziate, mostra il trend di risparmio in atto rispetto 
all’ese izio p e ede te oe e te e te o  la p og a azio e di azio alizzazio e avviata ad i izio ese izio. 
 
Consulenze non sanitarie 

Si registrano i seguenti principali movimenti: 
- Di i uzio e delle o sule ze a i ist ative pe  /  €, delle o sule ze te i he pe  /  € e delle 

coco o te i he pe  /  € da ricondursi sia alle azioni di risparmio sia alla dinamiche dei contratti di 
consulenza finanziati; 
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- Aume to delle spese legali pe  /  € de iva te dalla contabilizzazione di partite di debito verso avvocati per 
la gestione del contenzioso in autoassicurazione; 

- Co t azio e della spesa pe  i te i ali pe  € /  €. 
 
Altri costi per servizi NON sanitari 
Si egist a o va iazio i sul o pe so dei di etto i + /  €  pe  via p i ipal e te dell’i t oduzio e della 
Direzione Socio-Sanitaria. 
 
Gli Alt i o e i dive si di gestio e fa o egist a e u  ispa io o plessivo pe  i a ,  l €, da legge si u ita ente 
a: 
- Di i uzio e pe  i a /  € dell’i po to del Ca o e di Dispo i ilità pe  effetto dell’appli azio e dell’IVA 

agevolata sulla uota i e e te la ost uzio e dell’ope a osì o e disposto dall’Age zia delle E t ate; 
- Di i uzio e pe  /  € delle quote ETS in Concessione; 
- Di i uzio e dei i o si a te zi pe  i a /  €. 
 

 

FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
- 
 
 

 

 

20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria  

B.4) Manutenzione e riparazione  

I dati relativi al valore degli acquisti di a ute zio e o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 
Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Il dato o plessivo pe  l’ese izio  fa seg a e u a di i uzio e di spesa ispetto al 2015 per circa 750/  €, 
grazie alle politiche di contenimento dei costi condotte ell’a ito del Pia o di Miglio a e to dell’Effi ie za. 
In particolare sono state condotte azioni di negoziazione sia con riguardo al contratto di Concessione  sia con altri 
fornitori a valere su diversi contratti, con risultati rilevanti sulla manutenzione degli immobili (- /  € i a , 
impianti e macchinari (- /  € i a , att ezzatu e informatiche (- /  € i a  e sanitarie (- /  € i a . 
Al pari di quanto già rilevato nel corso del 2015, in ottica prudenziale, sono iscritte tutte le poste in corso di 
contenzioso col Concessionario relative ai diversi servizi manutentivi. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
 
 
 

 

20.3 Godimento di beni di terzi  

B.5)   Godimento di beni di terzi  
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I dati elativi al valo e degli a uisti di a ute zio e o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elat iva 
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 
Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Noleggi 

 
I noleggi di apparecchiature sanitarie beneficiano delle azioni di riduzione della spesa e fanno segnare una contrazione 
di i a € / , passa do da u  livello di spesa di € . /  a € . / . 
In particolare incide sul risparmio  la cessazione di alcuni contratti  relativi alla fornitura di dispositivi medico 
diagnostici in vitro e relative apparecchiature occorrenti al Dipartimento di Medicina di Laboratorio. 
 
Leasing 

 
I canoni di leasing di attrezzature sanitarie si confermano in linea con il dato dell’ese izio p e ede te, o fe a do i 
contratti vigenti, mentre i leasing riferiti ad impianti non sanitari beneficiano sia della rimodulazione del servizio di 
informatica distribuita (- /  € i a  sia del te i e o t attuale degli appa ati i stallati p esso il Blo o Sud - 

/  € circa).  
 
Altri costi per godimento beni di terzi 

 
Gli affitti passivi fa o egist a e u  ispa io pe  i a € /    o elato alla essazio e dei contratti di via De Conti 
e Via Galli da luglio 2015 (per un risparmio di circa 14/000) e dalla  riduzione del canone di affitto di via Mario Bianco e 
Via Che as o pe  u  ispa io a uo di € / , e t e si egist a u  lieve au e to delle spese o do i iali pe  € 

/  o elata alla o ta ilizzazio e dei o su i dell’ese izio. 
 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
- 
 
 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AS01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

SI 

Il termine dei contratti di leasing ha permesso di 

registrare una contrazione della spesa rispetto 

all’eser izio pre ede te 

 
 
 
 

AS02 

Costi per prestazioni sanitarie da privato. Nell’ese izio 
sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato 
dalla struttura privata e valore di budget autorizzato 
dalla Regione? 

NO 

Se Sì, specificare motivazioni, scostamento e 

azio i i traprese dall’azie da 
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AS03 

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre 
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. 
Nell’ese izio sono stati rilevati costi per consulenze, 
collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro 
sanitarie e so iosa ita ie elativa e te a … 

SI 

Le consulenze e le collaborazioni sanitarie si 

riferiscono a progetti specifici o sono finanziate a 

bila io e prevedo o l’espleta e to 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. 

Per la numerosità dei contratti in essere non è 

possibile fornire elenco dei fornitori ed importo, 

disponibile comunque sul sito istituzionale nella 

sezione Amministrazione trasparente 
 
 
 

AS04 

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre 
prestazioni di lavoro NON sanitarie. Nell’ese izio so o 
stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, 
interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 
so iosa ita ie elativa e te a … 

SI 

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. 

Per la numerosità dei contratti in essere non è 

possibile fornire elenco dei fornitori ed importo, 

disponibile comunque sul sito istituzionale nella 

sezione Amministrazione trasparente 
 
 

AS05 
Manutenzioni e riparazioni. Illustrare i criteri adottati 
per distinguere tra manutenzioni ordinarie e 
incrementative. 

 

 
La spesa è proposta dal servizio competente 

indicando tra le manutenzioni ordinarie quelle 

effettuate 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 aggiuntivo al cespite in 

termini di aumento della vita residua o 

produttività/valore di mercato. 
 
 
 

 

 

21. Costi del personale 

B.6) Costo del Personale (Totale) 

I dati elativi al valo e del osto del pe so ale o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale 
 B.6 Personale del ruolo professionale – Totale 
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 B.7 Personale del ruolo tecnico – Totale 
 B.8 Personale del ruolo amministrativo – Totale 

In particolare, per le categorie dei Fondi del personale, se movimentate, l’is izio e t a 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 Co to A uale allegato al Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

Co  de eto .  del / /  è stata effettuata l’asseg azio e defi itiva delle iso se desti ate 
all’ASST GOM Nigua da, pe  o plessivi 233.061 mila euro. 
Costo del personale 2016 incluso 

IRAP

Decr. 1190 del 

22/02/2016

Decr. 7809 del 

04/08/2016

Decr. 14088 del 

30/12/2016

Decr. 5650 del 

17/05/2017

ASST GOM Niguarda 224.236            225.036                225.036            225.099             

AREU 8.370                8.370                    8.110                7.962                 

ASST GOM Niguarda Totale 232.606            233.406                233.146            233.061              
 

Si precisano i seguenti scostamenti tra il Modello A Consuntivo 2016 e il Modello A di Assestamento 2016 
V2 e di IV CET 2016. 
 
ASST Sanitaria ASS V2 2016 CONS 2016 Delta

Costi oneri inclusi 211.207                211.207        -     

IRAP 13.892                  13.892         -     

TOTALE 225.099                225.099        -      
 

ASST Sanitaria IV CET 2016 CONS 2016 Delta

Costi oneri inclusi 210.946                211.207        261    

IRAP 13.886                  13.892         6         

TOTALE 224.832                225.099        267     
 

Rispetto al Bilancio di Assestamento V2 non si segnala alcuno scostamento, mentre rispetto al IV CET si 
segnala un incremento per complessivi 267.000 euro, risultante dalla variazione di alcune voci specifiche, di 
seguito dettagliate. 
 
Rispetto al Modello A del IV CET, con riferimento al costo del personale del comparto, si evidenzia un 
incremento delle voci RAR, oggetto di successivo approfondimento, il cui scostamento complessivo 
ammonta a 320.000 euro (oneri inclusi, IRAP esclusa). Inoltre, sono state esposte le quote complessive a 
cari o dei fo di di o pete za dell’ASST Nigua da es luso AREU , verificando la puntuale coerenza con i 
fondi contrattuali certificati.  



 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva ASST 71 

 

COSTO DEL PERSONALE  COMPARTO IV CET ASS V2 CONS 2016
CONS 2016 vs 

ASS V2

CONS 2016 vs 

IV CET

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE  13/MA 69.968            69.968            69.968            -                          -                           

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 602                 602                 602                 -                          -                           

FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI 

DISAGIO, PERICOLO, DANNO 
5.510              5.547              5.547              -                          37                        

FONDO  FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. 

SPECIFICA 
14.222            14.206            14.206            -                          16-                        

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE 

INDIVIDUALE
5.349              5.343              5.343              -                          6-                          

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" -                      -                      -                      -                          -                           

ALTRE INDENNITA'  (vedi prospetto di lavoro altre indennità) 478                 478                 478                 -                          -                           

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri  ed Irap  2.209              2.447              2.447              -                          238                      

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto 

di oneri ed irap
598                 610                 610                 -                          12                        

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - COMPARTO - 607                 673                 673                 -                          66                        

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO - 164                 168                 168                 -                          4                          

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre 

indennità
26.927            26.912            26.912            -                          15-                        

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI 

SOCIALI  ED IRAP
             98.936              99.201              99.201 -                          265                      

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP              27.698              27.753              27.753 -                          55                        

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI 

ESCLUSA IRAP
126.634          126.954          126.954          -                          320                      

 
 
 

Con riferimento al costo del personale dirigente medico e dirigente SPTA, invece, si evidenzia una riduzione 
del costo esposto nel IV CET di 59.000 euro, conseguente, da un lato, alla minore spesa per le RAR (35.000 
eu o, o e i e IRAP es lusi  e a a i o dei fo di .  eu o, o e i e IRAP esl usi  e, dall’alt o, alla pu tuale 
ve ifi a dell’i de ità di es lusività o su tivata .  eu o, o e i e IRAP es lusi . I  pa ti ola e, on 
rife i e to all’es lusività, la iduzio e a o ta pe  la di ige za edi a a .  eu o o e i e IRAP es lusi , 
ulteriore rispetto alla riduzione già esposta in sede di preventivo 2016 (50.000 euro), e per la dirigenza 
SPTA a 14.000 euro 
 

COSTO DEL PERSONALE   DIRIGENZA MED. VET. IV CET ASS V2 CONS 2016
CONS 2016 vs 

ASS V2

CONS 2016 vs 

IV CET

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA 31.231            31.231            31.231            -                          -                           

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 1.381              1.381              1.381              -                          -                           

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 1.939              1.932              1.932              -                          7-                          

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS.,  STRUTT. COMPLESSA ETC. 13.636            13.620            13.620            -                          16-                        

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 2.517              2.515              2.515              -                          2-                          

INDENNITA' ESCLUSIVITA' 7.936              7.928              7.928              -                          8-                          

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO 176                 176                 176                 -                          -                           

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" -                      -                      -                      -                          -                           

ALTRE INDENNITA'   1                     1                     1                     -                          -                           

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri  

ed Irap
884                 852                 852                 -                          32-                        

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA 

VET. - al netto di oneri ed irap
218                 220                 220                 -                          2                          

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - DIRIGENZA MEDICA VET. - 243                 234                 234                 -                          9-                          

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA 

VET.  - 
61                   61                   61                   -                          -                           

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, 

indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
16.499            16.525            16.525            -                          26                        

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET.  

ESCLUSO ONERI SOCIALI  ED IRAP
             59.919              59.856              59.856 -                          63-                        

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP              16.803              16.820              16.820 -                          17                        

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON 

ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP
76.722            76.676            76.676            -                          46-                        
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COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA  SANIT. PROF.LE  

TECNICA AMM.VA  
IV CET ASS V2 CONS 2016

CONS 2016 vs 

ASS V2

CONS 2016 vs 

IV CET

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA 3.779              3.785              3.785              -                          6                          

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 35                   35                   35                   -                          -                           

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 60                   60                   60                   -                          -                           

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA 

ETC.  - DIR SANITARIA
450                 450                 450                 -                          -                           

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA 

ETC. - DIR T.P.A.
398                 398                 398                 -                          -                           

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 404                 404                 404                 -                          -                           

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, 

TECNICHE ETC..
35                   35                   35                   -                          -                           

INDENNITA' ESCLUSIVITA'  DIR. SANITARIA 626                 612                 612                 -                          14-                        

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO -                      -                      -                      -                          -                           

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" -                      -                      -                      -                          -                           

ALTRE INDENNITA'  2                     2                     2                     -                          -                           

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri  ed Irap 111                 108                 108                 -                          3-                          

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al 

netto di oneri ed irap
28                   28                   28                   -                          -                           

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - 31                   29                   29                   -                          2-                          

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA - 7                     7                     7                     -                          -                           

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, 

indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
1.624              1.624              1.624              -                          -                           

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA  ESCLUSO 

ONERI SOCIALI  ED IRAP
               5.928                5.917                5.917 -                          11-                        

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                1.662                1.660                1.660 -                          2-                          

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI 

SOCIALI ESCLUSA IRAP
7.590              7.577              7.577              -                          13-                        

 
 
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

Il costo del personale assunto a tempo determinato esposto nel modello A del Consuntivo 2016 è in linea con quanto 
esposto già in sede di IV CET 2016 e viene di seguito sintetizzato.  
 

Consuntivo 

2016
di cui AO di cui AREU

TOTALE COSTI DEL PERSONALE ESCLUSO 

ONERI SOCIALI  ED IRAP
              4.189                 3.830                  359 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP               1.172                1.074                    98 

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE CON ONERI 

SOCIALI ESCLUSA IRAP
              5.361                 4.904                  457 

TOTALE COSTI DEL PERSONALE ESCLUSO 

ONERI SOCIALI  ED IRAP
              4.083                 3.944                  139 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP               1.133                1.104                    29 

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE CON ONERI 

SOCIALI ESCLUSA IRAP
              5.216                 5.048                  168 

TOTALE COSTI DEL PERSONALE ESCLUSO 

ONERI SOCIALI  ED IRAP
                 428                    428                     -   

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                  120                   120                    -   

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE CON ONERI 

SOCIALI ESCLUSA IRAP
                 548                    548                     -   

TOTALE COSTI DEL PERSONALE ESCLUSO 

ONERI SOCIALI  ED IRAP
              8.700                 8.202                  498 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP               2.425                2.298                  127 

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE CON ONERI 

SOCIALI ESCLUSA IRAP
            11.125               10.500                  625 

COMPARTO

DIRIGENZA 

MEDICA

DIRIGENZA SPTA

COMPLESSIVO

 
 
 

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 

Le voci riferite alle Risorse Aggiuntive Regionali esposte nel Modello A e nella Nota Integrativa sono in linea 
con gli importi delle schede di rendicontazione di cui alla nota prot. G1.2017.0007149 del 22/02/2017, 
come di seguito riportato. 
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RAR COMPARTO 2.447

ONERI RIFLESSI 673

IRAP 208

TOTALE RAR COMPARTO
3.328 99,43%

RAR DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA 852

ONERI RIFLESSI 234

IRAP 72

TOTALE RAR DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA 1.158 89,60%

RAR DIRIGENZA SANITARIA 80

ONERI RIFLESSI 22

IRAP 6

RAR DIRIGENZA PTA 28

ONERI RIFLESSI 7

IRAP 2

TOTALE  RAR DIRIGENZA SPTA 145 99,29%

TOTALE RAR COMPRENSIVO DI ONERI 

RIFLESSI ESCLUSA IRAP 4.343

IRAP 288

TOTALE  RAR COMPARTO E DIRIGENZE 4.631

RENDICONTAZIONE RAR 2016  - Personale Dipendente

ai sensi delle DGR 5836 E 5837 del 11/07/2016

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI - VALORI/1000

 SANITARIO
RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI

MEDIA %

 
 
 
 
Co  ife i e to all’azie da nel suo complesso, la spesa risulta quella esposta nella tabella seguente. 

 

Decreto 

14088 del 

30/12/2016

Prechiusura IV CET 

2016 certificata 

dall'Azienda

Variazione di Bilancio  

2016 rispetto al 

decreto di colonna A

 Bilancio 

Consuntivo 2016 

RAR area del COMPARTO 

comprensivo di oneri riflessi 

esclusa IRAP 2.953 2.954 319 3.272

RAR area delle DIRIGENZE 

comprensivo di oneri riflessi 

esclusa IRAP 1.306 1.306 -49 1.257

TOTALE 4.259 4.260 270 4.529

COMPLESSIVO 

 COMPLESSIVO (SANITARIO + TERRITORIALE + AREU) 

 
 

Co plessiva e te, l’azie da ha soste uto una spesa superiore allo stanziamento presente nel decreto n. 
14088 del 30/12/2016 pari a 270.000 euro (oneri inclusi, IRAP esclusa), che è stata totalmente riconosciuta 
con successivo decreto 5650 del 17/05/2017. 
 
ACCANTONAMENTI PER RINNOVI CONTRATTUALI 

Sono stati esposti nel Modello A gli accantonamenti trasmessi con il decreto 5650 del 07/05/2017. 
 
PERSONALE UNIVERSITARIO 

Il costo relativo al personale universitario, che ammonta a 606.000 euro, evidenzia un incremento di 1.000 euro 
rispetto a ua to già esposto i  sede di IV CET, o segue te all’adegua e to della et i uzio e di posizio e di u  
dirigente universitario.  
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IV CET Consuntivo

605 606

 
 
CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO 

Pe  ua to igua da la vo e P estazio i di lavo o i te i ale sa ita io, a i ist ativo e te i o , il dato esposto i  
sede di Consuntivo è inferiore a quello rilevato in sede di IV CET, con una riduzione complessivamente pari a 100 mila 
euro. 
 

(migliaia di euro) IV CET 2016
Consuntivo 

2016

Delta Cons 

vs IV CET

Lavoro Interinale Sanitario 4.554 4.447 -107

Lavoro Interinale non sanitario 389 386 -3

Totale 4.943 4.833 -110  
 
 
CONSULENZE E CONTRATTI ATIPICI E INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI 

Il costo delle consulenze e dei contratti atipici indicato in sede di Consuntivo evidenzia un incremento rispetto al dato 
del BPE e del IV CET.  
Con riferimento alle consulenze a carico azienda, si evidenzia una riduzione pari a 39.000 euro (riduzione di 44.000 
euro per le consulenze sanitarie ed incremento di 5.000 euro per quelle non sanitarie). 
Con riferimento alle consulenze EP (ovvero finanziate da Entrate Proprie) si evidenzia un incremento complessivo pari 
a 94.000 euro (incremento di 11.000 euro per le consulenze sanitarie e di 83.000 euro per quelle non sanitarie), che 
t ova ope tu a dall’attivazio e di o ve zio i o  e ti te zi, pu li i e p ivati. 
Con riferimento alle altre consulenze finanziate, si evidenzia un incremento complessivo pari a 3.729.000 euro 
(incremento pari a 3.311 mila euro per le consulenze sanitarie, ed incremento di 418 mila euro per quelle non 
sa ita ie . Tali osti so o o segue ti all’attivazione di contratti atipici che trovano copertura economica in 
finanziamenti specifici, tra i quali si citano, a titolo non esaustivo, attività di sperimentazione da parte di enti privati 
(Fondazione De Gasperis, AIRC, Associazione Malattie del Sangue (AMS)), di aziende private (Novartis, AMGEN, 
Biotronic, ecc), progetti di ricerca (SmeL, DESIRE, LCAT 2016, ecc), donazioni da parte di terzi, finanziamenti regionali.  
 

Consulenze Sanitarie BPE 2016 IV CET 2016
Consuntivo 

2016

Delta su 

BPE

Delta su IV 

CET

Consulenze Sanitarie Azienda 2.158 1.786 1.742 (416) (44)
Consulenze Sanitarie EP 40 78 89 49 11
Consulenze Sanitarie Finanziate 0 0 3.311 3.311 3.311

Totale 2.198 1.864 5.142 2.944 3.278  
 

Consulenze non Sanitarie BPE 2016 IV CET 2016
Consuntivo 

2016

Delta su 

BPE

Delta su IV 

CET

Consulenze non Sanitarie Azienda 59 16 21 (38) 5

Consulenze non Sanitarie EP 265 233 317 52 83

Consulenze non Sanitarie Finanziate 0 0 418 418 418

Totale 324 249 756 432 507  
 
 
 
 

 
 

FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
 
 
 

 



 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva ASST 75 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

CP01 
I costi del personale hanno registrato significativi 
incrementi rispetto all’ese izio p e ede te? 

NO 

Se Sì, specificare importo e motivazioni 

 
 
 
 

 

22. Oneri diversi di gestione 

B.7) Oneri diversi di gestione  

I dati elativi al valo e degli o e i dive si di gestio e o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

Precisare per conto contabile importo e natura della spesa 

Nel 2016 gli oneri diversi di gestione segnano un decremento rispetto al 2015 pe  € .468/000. 
Il maggior decremento è dato dal  Canone di Disponibilità  (-781 /  €  e dal  Rimborso ETS in Concessione (-
540/000). Si rileva un incremento dei compensi ai Direttori dovuto a nuova figura di Direttore Sociosanitario. 

conto natura della spesa imp 2016 

420301001000000000 concessioni governative e bolli circolazione                             3 

420301001000000000 imposta di registro                                                      0 

420301001000000000 imu - tasi                                                               239 

420301001000000000 alt i o e i t i uta i a ise, ifiuti,…                                            1.495 

420304001000000000 compenso direttore generale                                              176 

420304001000000000 indennita' direttore generale                                            30 

420304001000000000 compenso direttore sanitario e sociosanitario                         314 

420304001000000000 indennita'  direttore sanitario e sociosanitario 50 

420304001000000000 compenso direttore amministrativo                                        157 

420304001000000000 indennita' direttore amministrativo                                      25 

420304001000000000 compenso collegio revisori                                               52 

420304001000000000 altre indennita' collegio revisori                                       2 

420304001200000000 direttori gen.,san.,amm. asl/ao                                          55 

420305001000000000 oneri per multe e ammende                                                3 

420305003000000000 spese e commissioni                                             1 

420305004000000000 abbonamenti                                                              157 

420305004000000000 libri riviste e giornali                                                 4 
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420305008000000000 compenso altri organi collegiali                                         25 

420305008000000000 altre indennita' altri organi collegiali                                 2 

420305008000000000 compensi comitato etico area c                                           58 

420305008000000000 altri servizi generali                                                   43 

420305008000000000 borse di studio fin.  424 

420305008000000000 personale tirocinante 5 

420305008000000000 sussidi tubercolosi l.88/87 contributi e progetti                      11 

420305008000000000 canone di disponibilita' nuovo ospedale                                  9.092 

420305008000000000 rimborsi a terzi                                                         93 

420305008000000000 altri costi diversi di gestione                                          234 

420305008000000000 rimborsi a terzi_ets concessione 176 

420305008000000000 altre spese varie pers.non dipendente                                    1 

420305008000000000 spese varie finanziate contributi e progetti                       431 

420305008000000000 oneri integrativi fip                                                    601 

   13.960 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

- 
 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

OG01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

SI 

Si rimanda a quanto sopra descritto 

 
 
 
 

 

23. Ammortamenti e svalutazioni 

B.8) Ammortamenti  

I dati relativi al valore degli ammortamenti o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 Eco o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 B.8.a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  
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 B.8.b) Ammortamento dei fabbricati  
 B.8.c)  Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Si riporta schema riepilogativo degli ammortamenti del 2016: 
 

Dettaglio voce di ammortamento I po to a .to €  

Opere concessione Nuovo Ospedale non sterilizzati 5.038.189,08  

Altri ammortamenti non sterilizzati 6.976.617,54  

Totale ammortamenti non sterilizzati 12.014.806,62 

Finanziamenti per investimenti da Regione 19.110.614,27 

Prima dotazione                          5.197.592,83  

Donazioni sterilizzate 1.103.024,34 

Altri ammortamenti sterilizzati e Rettifiche contr c/Esercizio 302.264,64 

Totale ammortamenti sterilizzati 25.713.496,08 

TOTALE AMMORTAMENTI 37.728.302,70 

 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
- 
 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AMMORTAMENTI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AMM01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

SI 

Gli ammortamenti non sterilizzati seguono 

l’a elerazio e i terve uta ex Dlgs / . 
 
 
 
 

 

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  

I dati relativi al valore delle svalutazio i o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa va iazio e 
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 o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 
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Svalutazione delle immobilizzazioni 

 
Voce non oggetto di movimentazione 
 
 
Svalutazione dei crediti:  
Co e des itto i  sede di Assesta e to V  l’Azie da ha appli ato la svalutazio e dei editi ife e dosi alle % p eviste 
dalle li ee guida egio ali i  ase all’a zia ità dei editi fi o al Bila io d’Ese izio . Nel  o  si è p o eduto 
ad accantonare ulteriori somme in base alla medesima metodologia per le seguenti ragioni: 
- rispetto dei vincoli di pareggio economico fissati dal decreto di assegnazione; 
- raggiungimento di un valore complessivo del fondo ritenuto sufficientemente capiente in relazione alle posizioni 
creditorie; 
- attivazione di azioni strutturate di recupero del credito che hanno positivamente impattato sul valore complessivo 
del saldo scoperto. 
 
Se o do i dati  elativi alle posizio i di edito ape te e all’a zia ità delle stesse, risulta teoricamente ricalcolato un 
valore complessivo del fondo da iscrivere a Bilancio 2016 per circa 9 milioni. 
Il valo e del fo do attuale pa i a i a  ilio i , te uto o to dell’a da e to dell’utilizzo del fo do egli ulti i 
esercizi i  elazio e all’ava za e to della is ossio e dei editi, è stato ite uto o u ue suffi ie te e te 
capie te ell’a ito dell’ist utto ia o dotta da Regio e i  sede di Assesta e to V  e pe ta to o  so o stati 
previsti ulteriori accantonamenti nel Conto Economico 2016. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
 
 
 

 

 

24. Variazione delle rimanenze 

B. 10) Variazione delle rimanenze - Totale 

I dati relativi al valore della variazione delle rimanenze o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te 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 Stato 
Patrimoniale e Conto Economico e costituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

La contabilizzazione del valore delle rimanenze viene ricalcolata sulla base delle evidenze dei consumi rilevati 
ell’ese izio . E’ stata adottata, come indicato in assestamento, una metodologia di ricalcolo delle giacenze  più 

puntuale, per tener conto dei movimenti di approvvigionamento intercorsi tra la data di rilevazione delle giacenze 
presso i reparti (23/12) e la data di rilevazione delle giacenze presso il magazzino Farmacia (31/12). La sottostima 
intervenuta in sede di rilevazio e , pa i ad u  valo e o plessivo pe  € 1.380.726.63, correlata principalmente ai 
farmaci di nuova introduzione File F e HCV particolarmente costosi, è ripristinata in piena quadratura con il dato dei 
consumi 2016. 
La ilevazio e delle s o te pe  l’ese izio 2017 è stata impostata in coerenza con quanto sopra, con richiesta di 
rilevazione delle giacenze sia presso i magazzini sia presso i reparti alla data del 31/12.   
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 
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- 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

VRIM01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

SI 

Si rimanda a quanto sopra esposto. 
 
 
 

 

25. Accantonamenti 

B.11 A a to a e ti tipi i dell’ese izio - Totale 

I dati relativi al valore degli accantonamenti o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Coe e te e te o  l’asseg azio e di BPE e del de eto di fi a zia e to, il valo e ha previsto esclusivamente gli 
accantonamenti segnalati in sede di Assestamento V2.  
In particolare si rilevano accantonamenti: 
- per rischi assicurativi pari a 4. /  €; 
- premio operosità ex-Sumai pari a /  €;  
- perequazione/Balduzzi pari a /  € 
- accantonamenti per rischi e oneri futuri per 637/  €. 
  
Tra gli accantonamenti, nel rispetto del decreto di assegnazione, si rilevano le poste relative allo stralcio fondi per 
rin ovi o t attuali osì o e p evisto dal de eto stesso pe  u  i po to o plessivo pa i a /  €. 
 
Tutti gli alt i a a to a e ti so o stati es lusi dall’asseg azio e.   
Si osserva, al pari di quanto già rilevato in sede di BPE, che il contributo per i rischi assicurativi non rappresenta una 
sti a e sì o ispo de all’a a to a e to vi olato del o t i uto SIR fo ulato dal de eto di asseg azio e 
regio ale . /  sti ato pe  € . . . 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’eser izio 

 
 
 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTI 
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Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AC01 
La vo e Alt i a a to a e ti   stata movimentata? 
Se sì, a fronte di quali rischi? 

 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 

26. Proventi e oneri finanziari 

26.1 Proventi finanziari  

C) PROVENTI FINANZIARI  

I dati relativi al valore dei proventi finanziari o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

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’eser izio 

 

 

26.2 Oneri finanziari  

C) ONERI FINANZIARI  

I dati relativi al valore degli oneri finanziari o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 Eco o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i 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 ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

OF01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

NO 
Se Sì, illustrare 
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OF02 
Nell’ese izio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se 
sì, da quale operazione derivano? 

NO 

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’a o 
precedente 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 
Stato Patrimoniale e Conto E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Nessuna movimentazione. 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

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

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

RF01 
Nell’ese izio so o state ilevate ettifi he di valo e di 
attività finanziarie? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 

28. Proventi e oneri straordinari 

28.1 Proventi straordinari  

E.1) Proventi straordinari  

I dati relativi al valore dei proventi straordinari confrontati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Plusvalenze 

 
Non presenti. 
 
Sopravvenienze e insussistenze attive:  
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Il valo e pe  € . /   da s o po si nelle seguenti principali componenti:  
- sop avve ie ze ve so ATS/ASST/IRCCS della Regio e: € / ; 
- i sussiste ze ve so ATS/ASST/IRCCS della Regio e: € / ; 
- i sussiste ze pe  evisio e saldi e  evisio e olle: € / ; 
- sopravvenienze verso Concessione (revisione IVA): 775/000; 
-sop avve ie ze ve so te zi elative all’a uisto di e i e se vizi: € . / ; 
- i sussiste ze ve so te zi elative all’a uisto di e i e se vizi: € /  
 
 
Altri proventi straordinari 

 
Il valo e pe  € . /000 è da scomporsi nelle seguenti componenti: 
- se te za di o ga i giudizia i: € / ; 
- pe ali su o t atti: € /000. 
- o e i pe  la o t attazio e ollettiva azio ale: € 81/000 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

 

28.2 Oneri straordinari  

E.2) Oneri straordinari  

I dati relativi al valore degli oneri straordinari o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Minusvalenze 

 
Il valo e pe  € /  si ife is e a dis issio e di e i i o i pe  € /  e pe  essio e ad u  valo e i fe iore al dato 
o ta ile pe  € /  elativo ad u a att ezzatu a sa ita ia. 

 
 
Sopravvenienze e insussistenze passive:  

 
Il valore pe  € . /000 è da scomporsi nelle seguenti principali componenti: 
- sopravvenienze ATS/ASST/IRCCS RL se vizi sa ita i: € /000; 
- insussistenza ATS/ASST/IRCCS RL: 283/000; 
- sopravvenienza contributi e progetti: 51/000; 
- sopravvenienze terzi servizi non sanitari: 30/000; 
- sopravvenienze terzi servizi sanitari: 342/000; 
- insussistenza terzi per acquisto di beni e servizi: 662/000; 
- insussistenza passiva terzi attività legali: 25/000; 
 
 
Altri oneri straordinari 

 
Non presenti. 
 



 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva ASST 83 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’esercizio 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI 

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

Cod. Informazione 

Caso 
presente 

in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

PS01 
Plusvalenze/Minusvalenze. 
Nell’ese izio sono state rilevate 
plusvalenze/minusvalenze? 

SI 

Dismissione di beni  vari per un valore complessivo di € /000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS02 

Sopravvenienze attive. Illustrare la 
composizione delle sopravvenienze 
attive, per anno di riferimento, per 
soggetto e per evento contabile, 
indicando quanto di esse è già stato 
i assato dall’Azie da. 

SI 
 

Si riportano i principali importi:     

soggetto importo 
anno di 
riferimento evento contabile 

Fond.IRCCS 
Ist.Nazionale dei 
Tumori 

48.883,30 2015 

Prestazioni 
ambulatoriali 

ASST Nord Milano 

43.871.20 2015 

Prestazioni 
ambulatoriali 

Unipol 
56.915,41 2014-2015 

Sinistri 
assicurativi 

Servicedent srl 24.552,65 2015 Utenze 

Associazione 
Revert Onlus 

79.501,05 2015 
Utenze 

Progeni 
774.523,97 Vari 

Rimborsi vari 

Non applicabile 
1.380.726.63 2015 

Riallineamento 
consumi farmaci 

Reckitt Benckiser 
Produktions Gmbh 22.000,00 2015 

Prestazioni non 
sanitarie 

 
 
 
 

PS03 

Insussistenze attive. Illustrare la 
composizione delle insussistenze attive, 
per anno di riferimento, per soggetto e 
per evento contabile. 

SI 

Si riportano i principali importi:     
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soggetto importo 
anno di 
riferimento 

evento 
contabile 

Vari 

10.703,35 Vari 

Revisione saldi 
per 
prescrizione         

Vari 
68.104,53 Vari 

Chiusure bolle 

Serv.Riscossioni 
Tributi Milano 19.960,03 2015 

Versamenti 
fiscali 

Servicedent srl 

179.662,10 2015 

Revisioni saldi 

 
 
 
 

PS04 

Sopravvenienze passive. Illustrare la 
composizione delle sopravvenienze 
passive, per anno di riferimento, per 
soggetto e per evento contabile. 

SI 

Si riportano i principali importi:     

soggetto importo anno di 
riferimento 

evento contabile 

Ats Città 
Metropolitana 
Milano 

131.204.52 2015 

Attività call 
center regionale 

HI.TECH s.p.a.  

18.300,00 2015 

Manutenzione 
ordinaria 
attrezzature 
informatiche 

Agenzia delle 
Entrate Milano 37.338,35 2014 

Versamenti 
fiscali 

Università degli 
Studi Milano 
Bicocca 

24.066.85 2015 

Personale 
universitario 
integrazione 
stipendiale  

 
 
 
 

PS05 

Insussistenze passive. Illustrare la 
composizione delle insussistenze 
passive, per anno di riferimento, per 
soggetto e per evento contabile. 

SI 

Si riportano i principali importi:     

soggetto importo anno di 
riferimento 

evento contabile 

ATS Città 
Metropolitana 
Milano 

15.000,00 2015 

Saldo 
produzione 
Neuropsichiatria 

ASST 
Vimercate 100.400,00 2010 

Storno errata 
fatturazione 
anno 2010 

Procura della 
Repubblica  82.776,00 vari 

Prestazioni 
ambulatoriali 
errate 
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Regione 
Lombardia 

25.000,00 vari 

Aggiornamento 
contabile 
finanziamento 

Air Liquide  

150.438.84 2015 

Definizione 
contenzioso 

Reckitt 
Benckiser 
comm. Italia  22.000,00 2015 

Prestazioni non 
sanitarie 

Comune di 
Milano 33.110.48 2015 

Errato addebito 

 

PS06 

Altro. Esistono altre informazioni che si 
ritiene necessario fornire per soddisfare 
la regola generale secondo ui Se le 
informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non sono 
sufficienti a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta, si devono fornire le 
in-formazioni complementari 

e essa ie allo s opo  a t  ? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 

29. Imposte e tasse 

Y. IMPOSTE E TASSE 

I dati relativi al valore delle imposte e tasse o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 Eco o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
IRAP 

 
L’IRAP elativa al pe so ale dipe de te isulta sosta zial e te sta ile e t e l’IRAP pe  pe so ale o  dipe de te 
presenta una leggera diminuzione dovuta alla riduzione dei contratti atipici. 
 
IRES 

IL al olo dell’IRES è stato effettuato appli a do l’ali uota del , % sulle e dite atastali. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
 
 
 

 

GESTIONE TERRITORIALE 
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30. Contributi in conto esercizio 

 
17.1 Contributi in conto esercizio  

A.1) Contributi in conto esercizio  

I dati elativi al valo e dei o t i uti dell’ese izio o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 A.1.a) Contributi in c/esercizio da Regione per quota Fondo Sanitario regionale  
 A.1.b) Contributi in c/esercizio (Extra Fondo) 
 A.1.c) Contributi in c/esercizio per ricerca 
 A.1.d) Contributi in c/esercizio da privati 

 
 
In particolare, per le categorie dei Contributi, se movimentate, l’is izio e t a 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 nelle tabelle apposite del foglio VincNI_SAN  allegata al Bila io d’Ese izio. 

Infine, per le categoria dei Contributi c/esercizio da enti pubblici e in particolare il contributo AREU, se 
movimentato, l’is izio e t a i ricavi è corredata anche dal Conto Economico – Emergenza Urgenza 118 
rilevato nella tabella apposita del foglio Ce-118  allegato al Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) 

 

Funzioni 

 
Altri Contributi da Regione 

 
Altri Contributi da enti pubblici 

 
Altri Contributi da privati 

 

 

FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

 

17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale 
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I dati relativi al valore delle rettifiche dei contributi c/esercizio destinate ad investimenti confrontati con 
uelli dell’a o p e ede te e la elativa 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 i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  

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

I dati elativi al valo e degli utilizzi o t i uti degli ese izi p e ede ti o f o tati o  uelli dell’a o 
precedente 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 
Stato Pat i o iale e Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

In particolare, per le categorie degli Utilizzi Contributi, se movimentate, l’is izio e t a 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 Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

CT01 

Contributi in conto esercizio. Sono state rilevate 
sig ifi ative va iazio i ispetto all’ese izio 
precedente? 

 

Se Sì, illustrare 

Rettifica contributi in c/esercizio. Sono state rilevate 
sig ifi ative va iazio i ispetto all’ese izio 
precedente? 

 

Se Sì, illustrare 
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Utilizzi contributi esercizi precedenti. Sono state 
rilevate sig ifi ative va iazio i ispetto all’ese izio 
precedente? 

 

Se Sì, illustrare 

 

31. Proventi e ricavi diversi 

 
18.1 Proventi e ricavi diversi  

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

I dati relativi al valore delle prestazioni e degli altri proventi confrontati con quelli dell’a o p e edente 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 Stato 
Patrimoniale e Conto E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

In particolare, per le categorie dei Ricavi per prestazioni sanitarie, se movimentate, l’is izio e t a i ricavi è 
corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla validazione delle prestazioni sanitarie (ricoveri, 
ambulatoriale, neuro-psichiatria, psichiatria, File F, Doppio Canale e Primo Ciclo) dalla ASL territorialmente 
competente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio Prestazioni  allegata 
al Bila io d’Ese izio. 

Inoltre, per le categorie delle Altre prestazioni sanitarie, se movimentate, l’is izio e t a i ricavi è corredata 
da tutte le informazioni di dettaglio relative alla atu a e alle ovi e tazio i dell’ese izio o f o tate con i 
valo i dell’ese izio p e ede te; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli NI-

SAN_Altre_Pres_San(Ricavi)  allegata al Bila io d’Ese izio. 

Infine, per le categorie dei Ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia, se 
movimentate, l’is izio e t a i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle 

ovi e tazio i dell’ese izio o f o tate o  i valo i dell’ese izio p e ede te; le informazioni di dettaglio 
sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli Dettaglio_CE_San  e Ce-Lp  (Conto Economico della libera 
professione) allegati al Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Ricavi attività tipica 

 
Altri proventi 

 
Ricavi libera-professione 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche  

A.5) Concorsi, recuperi, e rimborsi 
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I dati relativi al valore dei Concorsi, recuperi, rimborsi confrontati con quelli dell’a o p e ede te 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 Stato 
Patrimoniale e Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

18.3 Ticket  

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 

I dati elativi al valo e dei Ti ket o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa va iazio e so o 
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 
ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’eser izio 

 

 

18.4 Costi capitalizzati  

A.  Quota o t i uti i  o to apitale i putata ell’ese izio 

I dati elativi al valo e delle ste ilizzazio i e degli alt i osti apitalizzati o f o tati o  uelli dell’a o 
precedente 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 
Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’esercizio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 
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18.5 Altri ricavi e proventi 

A9) Altri ricavi e proventi 

I dati elativi al valo e degli alt i i avi e p ove ti o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

PR01 

Proventi e ricavi diversi. Sono state rilevate 
significative va iazio i ispetto all’ese izio 
precedente? 

 

Se Sì, illustrare 

Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono 
state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

 

Se Sì, illustrare 

 

 

 

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

 

Se Sì, illustrare 

Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative 
va iazio i ispetto all’ese izio p e ede te? 

 

Se Sì, illustrare 

 

32. Acquisti di beni 

B.1) Acquisti di beni  

I dati elativi al valo e degli a uisti di e i o f o tati o  uelli dell’a o precedente e la relativa 
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 Economi o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

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 sanitari, se movimentate, l’is izio e t a i costi è 
corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla tipologia di distribuzione totale, diretta e per 
conto; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio Dettaglio_CE_San  allegata 
al Bila io d’Ese izio. 

Infine, per le categorie degli B.1.A) Acquisti di beni sanitari e .1.B) Acquisti di beni non sanitari da parte di 
Asl/Ao/Fondazioni della Regione, se movimentate, l’is izio e t a i costi è corredata da tutte le informazioni 
di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio sono rilevate 

ella ta ella apposita del foglio Cons  allegata al Bila io d’Ese izio. 

Commentare in via principale le maggio i tipologie di a uisto dell’a o  (Dispositivi medici, File F, HCV, 
Doppio Canale, Primo Ciclo, ecc. ) a he o  ife i e to al ispetto dell’o iettivo asseg ato. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Acquisto di beni sanitari 

 

Acquisto di beni non sanitari 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AB01 

Acquisti di beni . Ciascuna tipologia di bene, compreso 
nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non 
sanitari, non è monitorata attraverso il sistema 
gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di 
movimento, in entrata e in uscita? 

 

Se Sì, specificare tipologia beni, modalità di 

rilevazione e importo 

 
 
 
 
 
 

AB02 
Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre 
Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali 
tipologie di beni si tratta? 

 

Se Sì, illustrare 
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AB03 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 
 

 

33. Acquisti di servizi 

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari  

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

I dati relativi al valore degli a uisti di se vizi o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

Per le categorie degli Acquisti di servizi sanitari in mobilità, l’is izio e t a 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 Cons  allegata al Bila io d’Ese izio. 

Inoltre, per le categorie delle Altre prestazioni sanitarie, se movimentate, l’is izio e t a i costi è corredata da 
tutte le informazioni di dettaglio relative alla atu a e alle ovi e tazio i dell’ese izio o f o tate o  i 
valo i dell’ese izio p e ede te; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli NI-

SAN_Altre_Pres_San(Costi)  allegata al Bila io d’Ese izio. 

Infine, per le categorie degli Acquisti di servizi sanitari da privato, l’is izio e t a i costi è corredata da tutte le 
informazioni di dettaglio relative alle singole strutture private, alla tipologia di p estazio e, all’a o di 
competenza, agli importi e altre informazioni; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita 
del foglio Dettaglio_CE_San  allegata al Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movi e tazio i dell’eser izio 

Prestazioni sanitarie 

 
Consulenze e collaborazioni sanitarie  

 

Integrativa e protesica  
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

B.3) Acquisti di servizi non sanitari 

In particolare per le categorie degli B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale, se movimentate, l’is izio e t a 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  
allegata al Bila io d’Ese izio. 
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Pper le categorie dei Canoni di leasing, se movimentate, l’is izio e t a i costi è corredata da tutte le 
informazioni di dettaglio relative agli estremi di delibera, alla decorrenza del contratto e alla sua scadenza, al 
valo e del o t atto o p e sivo di IVA, al osto i putato all’ese izio e ai a o i a s ade e; le informazioni 
di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio Dettaglio_CE_San  allegata al Bila io d’Ese cizio. 

Per le categorie degli Acquisti di servizi sanitari in mobilità, l’is izio e t a 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 Cons  allegata al Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Formazione 

 
Consulenze non sanitarie 

 
Altri costi per servizi NON sanitari 

 

Precisare la composizione degli altri oneri diversi di gestione 

 

FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

 

20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria  

B.4) Manutenzione e riparazione  

I dati elativi al valo e degli a uisti di a ute zio e o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elat iva 
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 i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

20.3 Godimento di beni di terzi  

B.5)   Godimento di beni di terzi  

I dati relativi al valore degli a uisti di a ute zio e o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 
Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Noleggi 

 
Leasing 

 



 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva ASST 94 

 

Altri costi per godimento beni di terzi 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AS01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

AS02 

Costi per prestazioni sanitarie da privato. Nell’ese izio 
sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato 
dalla struttura privata e valore di budget autorizzato 
dalla Regione? 

 

Se Sì, specificare motivazioni, scostamento e 

azio i i traprese dall’azie da 

 
 
 
 

AS03 

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre 
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. 
Nell’ese izio sono stati rilevati costi per consulenze, 
collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro 
sanitarie e so iosa ita ie elativa e te a … 

 

Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto 

fornitore e importo 

 
 
 
 

AS04 

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre 
prestazioni di lavoro NON sanitarie. Nell’ese izio so o 
stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, 
interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 
so iosa ita ie elativa e te a … 

 

Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto 

fornitore e importo 

 
 
 
 

AS05 
Manutenzioni e riparazioni. Illustrare i criteri adottati 
per distinguere tra manutenzioni ordinarie e 
incrementative. 

 

 
 
 
 
 

 

 

34. Costi del personale 

B.6) Costo del Personale (Totale) 

I dati relativi al valore del costo del personale confrontati co  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

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 
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 B.8 Personale del ruolo amministrativo – Totale 

In particolare, per le categorie dei Fondi del personale, se movimentate, l’is izio e t a i costi è corredata da 
tutte le informazioni di dettaglio relative agli importi e alla variazioni dei fondi; si rinvia alle apposite tabelle 
elative al Co to A uale allegato al Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

CP01 
I costi del personale hanno registrato significativi 
in e e ti ispetto all’ese izio p e edente? 

 

Se Sì, specificare importo e motivazioni 

 
 
 
 

 

35. Oneri diversi di gestione 

B.7) Oneri diversi di gestione  

I dati elativi al valo e degli o e i dive si di gestio e o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 
Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Precisare per conto contabile importo e natura della spesa 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

OG01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

 

Se Sì, specificare importo e motivazioni 
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36. Ammortamenti e svalutazioni 

B.8) Ammortamenti  

I dati elativi al valo e degli a o ta e ti o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 Eco o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 B.8.a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  
 B.8.b) Ammortamento dei fabbricati  
 B.8.c)  Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’eser izio 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AMMORTAMENTI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AMM01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  

I dati elativi al valo e delle svalutazio i o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa va iazio e 
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 o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Svalutazione delle immobilizzazioni 

 
Svalutazione dei crediti: precisare importo e copertura 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 
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37. Variazione delle rimanenze 

B. 10) Variazione delle rimanenze - Totale 

I dati elativi al valo e della va iazio e delle i a e ze o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te 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 Stato 
Pat i o iale e Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

VRIM01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 

38. Accantonamenti 

B.11 A a to a e ti tipi i dell’ese izio - Totale 

I dati relativi al valore degli accantonamenti o f o tati o  uelli dell’a o p e edente 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 Stato Patrimoniale e 
Conto Economico e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 
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AC01 
La vo e Alt i a a to a e ti   stata ovimentata? 
Se sì, a fronte di quali rischi? 

 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 

39. Proventi e oneri finanziari 

26.1 Proventi finanziari  

C) PROVENTI FINANZIARI  

I dati relativi al valore dei proventi finanziari o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

26.2 Oneri finanziari  

C) ONERI FINANZIARI  

I dati relativi al valore degli oneri finanziari o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 Eco o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

OF01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

OF02 
Nell’ese izio so o stati sostenuti oneri finanziari? Se 
sì, da quale operazione derivano? 

 
Se Sì, illustrare 
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40. Rettifiche di valore di attività finanziarie 

I dati relativi al valore delle rettifiche di valore di attività finanziarie o f o tati o  uelli dell’a o 
precedente 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 
Stato Pat i o iale e Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

RF01 
Nell’ese izio so o state ilevate ettifi he di valo e di 
attività finanziarie? 

 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 

41. Proventi e oneri straordinari 

28.1 Proventi straordinari  

E.1) Proventi straordinari  

I dati relativi al valore dei proventi straordinari o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Plusvalenze 

 
Sopravvenienze e insussistenze attive: precisare per anno, soggetto fornitore, tipologia ed importo 

 
Altri proventi straordinari 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 
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28.2 Oneri straordinari  

E.2) Oneri straordinari  

I dati relativi al valore degli oneri straordinari o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Minusvalenze 

 
Sopravvenienze e insussistenze passive: precisare per anno, soggetto fornitore, tipologia ed importo 

 
Altri oneri straordinari 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

PS01 
Plusvalenze/Minusvalenze. Nell’ese izio sono state 
rilevate plusvalenze/minusvalenze? 

 

Se Sì, illustrare 

 
 
 

PS02 

Sopravvenienze attive. Illustrare la composizione delle 
sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per 
soggetto e per evento contabile, indicando quanto di 
esse  già stato i assato dall’Azie da. 

 

Se Sì, illustrare 

 
 
 

PS03 
Insussistenze attive. Illustrare la composizione delle 
insussistenze attive, per anno di riferimento, per 
soggetto e per evento contabile. 

 

Se Sì, illustrare 

 
 

PS04 
Sopravvenienze passive. Illustrare la composizione 
delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, 
per soggetto e per evento contabile. 

 

Se Sì, illustrare 

 
 

PS05 
Insussistenze passive. Illustrare la composizione delle 
insussistenze passive, per anno di riferimento, per 
soggetto e per evento contabile. 

 
Se Sì, illustrare 

 
 



 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva ASST 101 

 

PS06 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene 
necessario fornire per soddisfare la regola generale 
secondo ui Se le i fo azio i i hieste da specifiche 
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le in-formazioni complementari necessarie allo 
s opo  a t  ? 

 

Se Sì, illustrare 

 
 

 

42. Imposte e tasse 

Y. IMPOSTE E TASSE 

I dati relativi al valore delle imposte e tasse o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 Eco o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

IRAP 

 
IRES 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

 

 

 

43. Informazioni relative al Conto Economico dell’attività libero professionale  

Sintetica rappresentazione dei ricavi e costi di attività libero professionale 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’esercizio 

Nel o so del  l’attività Li e o P ofessio ale ha ga a tito u  a gi e o plessivo di etto pe  i a ,  l € i  
li ea o  l’a o p e ede te e o  le sti e fo ulate i  o so d’ese izio. 
Seppu  l’i ide za pe e tuale dei osti di etti sui i avi prodotti per le tre tipologie di attività (rico-veri, ambulatoriale 
e o sule ze  t a l’a o  e  è i asta sosta zial e te uguale, i i ove i vedo o u  appo to osti/ i avi 
infe io e ispetto a uello dell’attività a ulato iale. Nel o so dell’a o la iduzio e dei i ove i e l’i e e to 
dell’attività a ulato iale ha o dete i ato u a iduzio e o plessiva del a gi e dell’attività li e o p ofessio ale 
o pleta e te o pe sata dalla a gi alità p odotta dall’attività di i ove o pe  pazie ti in solvenza (ricavo 

classificato in Entrate Proprie). 
Rispetto all’a o  i fatti, a f o te di u  de e e to del fattu ato pe  i ove i i  LP - /  € p i ipal e te i  
Ortopedia e Neurochirurgia/neurologia e Cardiochirurgia) si è assistito ad un aumento del fatturato dei ricoveri 
erogati i  egi e di Solve za + /  € o  u  fo te i e e to i  pa ti ola e elle st uttu e di U ologia e 
Chirurgia Generale. 
L’attività a ulato iale è au e tata + /  €  p i ipal e te elle segue ti spe ialità: Cardiologia, Ostetricia, 
Radiologia e Chi u gia Ge e ale. A aggio , i  pa ti ola e, è stato attivato u  p ogetto spe i e tale  pe  la 
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specialità di radiologia, neuroradiologia e per le prestazioni di cardio- iso a za allo s opo di i e e ta e l’attività 
erogata. 
L’attività di o sule za, he ha visto u  i e e to ve so alt i e ti pu li i, si è o plessiva e te o fe ata i  li ea 
con il dato 2015. 
 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
 
 

 

 

44. Informazioni relative alle partite infragruppo 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
Sono stati riportati i costi e ricavi come da nota RL Prot A1.2017.0098008 del 09.05.17 e note operative intercompany 
distribuite da Regione a mezzo scriba in data 16/05/2017 in atti 8/2016 all. 53: 
- Costi e ricavi cessione sangue ed emocomponenti con valori comunicati da AREU-SRC nota RL prot 

A1.2017.0096313 del 05.05.17 
- Ricavi produzione sanitaria come da Decreto di assegnazione consuntivo 2016 
- Dati partite a gestione diretta aziendale come da valori CONS ASSE V2 
- Assenza di ulteriori valori rispetto a quanto già validato e verificato alla rilevazione dei dati per la predisposizione 

del Consuntivo 2016. 
 
Come da indicazioni regionali le difformità rispetto ai dati comunicati verranno regolarizzate con sopravvenienze 

ell’ese izio . 
 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

45. Verifica di cassa al 31 12 2016 

Si riporta stralcio del verbale del Collegio Sindacale n. 4 del 19.04.2017 in merito alla verifica di cassa al 

31 12 2016  



 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva ASST 103 

 

 

 

 

 

 

46. Dati SIOPE al 31 12 2016 

Ripo ta e p ospetti delle e t ate e delle uscite dei dati a uali SIOPE seco do ua to disposto dall’art. 2 

comma 1 del DM 23/12/2009 
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Si spe ifi a he il siste a o ta ile  i postato pe  l’ali e tazio e auto ati a delle informazioni relative al 
SIOPE tramite tabella precompilata di attribuzione del codice stesso per singolo conto di contabilità 
generale. 

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.  

 

030452216000000 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE 
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA 

Importo nel 
periodo 

Importo a tutto 
il periodo 

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 360.361.664,39 360.361.664,39 

  1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni 
sanitarie (ticket) 

6.435.870,73 6.435.870,73 

  1200 Entrate da Regione e Province autonome per 
prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria 

0,00 0,00 

  1301 Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia 
autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria 

325.950.365,06 325.950.365,06 

  1302 Entrate da aziende ospedaliere della 
Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

1.875.866,72 1.875.866,72 

  1400 Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche 

608.006,56 608.006,56 

  1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti 
privati 

9.962.919,99 9.962.919,99 

  1600 Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di 
intramoenia 

8.743.222,53 8.743.222,53 

  1700 Entrate per prestazioni non sanitarie 6.484.479,56 6.484.479,56 

  1800 Entrate per prestazioni di servizi derivanti da 
sopravvenienze attive 

300.933,24 300.933,24 

      

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 136.146.873,06 136.146.873,06 

  2102 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. 
Autonoma per quota fondo sanitario regionale 
indistinto 

98.796.912,85 98.796.912,85 

  2104 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. 
Autonoma extra fondo sanitario vincolato 

406.555,11 406.555,11 
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  2108 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 44.908,00 44.908,00 

  2111 Contributi e trasferimenti correnti da aziende 
sanitarie 

15.000,00 15.000,00 

  2112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende 
ospedaliere 

34.289.401,14 34.289.401,14 

  2113 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - 
Fondazioni IRCCS 

79.747,00 79.747,00 

  2199 Contributi e trasferimenti correnti da altre 
Amministrazioni pubbliche 

213.681,16 213.681,16 

  2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 1.125.757,87 1.125.757,87 

  2202 Donazioni da imprese 1.174.909,93 1.174.909,93 

      

ALTRE ENTRATE CORRENTI 13.398.252,39 13.398.252,39 

  3101 Rimborsi assicurativi 202.041,32 202.041,32 

  3102 Rimborsi spese per personale comandato 388.600,09 388.600,09 

  3105 Riscossioni IVA 936.475,54 936.475,54 

  3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 11.447.782,43 11.447.782,43 

  3201 Fitti attivi 118.337,80 118.337,80 

  3202 Interessi attivi 355,73 355,73 

  3204 Altri proventi 304.659,48 304.659,48 

      

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 15.633,34 15.633,34 

  4105 Alienazione di altri beni materiali 15.633,34 15.633,34 

      

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 7.172.554,40 7.172.554,40 

  5103 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. 
Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo 
di dotazione 

7.172.554,40 7.172.554,40 

  5201 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese 0,00 0,00 
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INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 

  9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal 
cassiere) 

0,00 0,00 

      

TOTALE INCASSI 517.094.977,58 517.094.977,58 

 

030452216000000 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE 
OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA 

Importo nel 
periodo 

Importo a tutto 
il periodo 

      

PERSONALE 225.297.611,95 225.297.611,95 

  1103 Competenze a favore del personale a tempo 
indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti 

95.735.175,97 95.735.175,97 

  1104 Arretrati di anni precedenti al personale a tempo 
indeterminato 

2.506.416,48 2.506.416,48 

  1105 Competenze a favore del personale a tempo 
determinato, al netto degli arretrati attribuiti 

15.746.170,22 15.746.170,22 

  1106 Arretrati di anni precedenti al personale a tempo 
determinato 

211.449,03 211.449,03 

  1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.925.995,59 2.925.995,59 

  1204 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a 
tempo indeterminato 

60.284.463,69 60.284.463,69 

  1205 Ritenute erariali a carico del personale a tempo 
indeterminato 

54.340,98 54.340,98 

  1207 Ritenute erariali a carico del personale a tempo 
determinato 

1,73 1,73 

  1303 Contributi aggiuntivi 143.481,74 143.481,74 

  1304 Contributi obbligatori per il personale a tempo 
indeterminato 

45.837.556,09 45.837.556,09 

  1306 Contributi obbligatori per il personale a tempo 
determinato 

507.998,65 507.998,65 

  1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 30.305,52 30.305,52 

  1503 Rimborsi spese per personale comandato 436.097,59 436.097,59 
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  1599 Altri oneri per il personale 878.158,67 878.158,67 

      

ACQUISTO DI BENI 120.623.149,15 120.623.149,15 

  2101 Prodotti farmaceutici 66.117.307,89 66.117.307,89 

  2102 Emoderivati 5.286.696,63 5.286.696,63 

  2103 Prodotti dietetici 173.000,04 173.000,04 

  2104 Materiali per la profilassi (vaccini) 717.834,95 717.834,95 

  2112 Dispositivi medici 17.751.516,26 17.751.516,26 

  2113 Prodotti chimici 23.844.364,20 23.844.364,20 

  2198 Altri acquisti di beni sanitari 9.750,00 9.750,00 

  2199 Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze 43.103,63 43.103,63 

  2201 Prodotti alimentari 14.441,92 14.441,92 

  2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in 
genere 

405.900,20 405.900,20 

  2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti 4.615.501,53 4.615.501,53 

  2204 Supporti informatici e cancelleria 453.856,79 453.856,79 

  2206 Acquisto di materiali per la manutenzione 692.536,53 692.536,53 

  2298 Altri beni non sanitari 497.338,58 497.338,58 

      

ACQUISTI DI SERVIZI 106.582.432,77 106.582.432,77 

  3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica 
ambulatoriale da privati 

312.669,59 312.669,59 

  3113 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e 
protesica da strutture sanitarie pubbliche della 
Regione/Provincia autonoma di appartenenza 

249,60 249,60 

  3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e 
urgenza da privati 

29.368.220,76 29.368.220,76 

  3131 Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza 
sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della 
Regione/Provincia autonoma di appartentenza 

894.219,66 894.219,66 

  3134 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre 
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da 

21.364,81 21.364,81 
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strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia 
autonoma di appartenenza 

  3135 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre 
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre 
Amministrazioni pubbliche 

151.366,01 151.366,01 

  3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre 
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da 
privati 

4.613.664,96 4.613.664,96 

  3137 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da 
strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia 
autonoma di appartentenza 

139.230,16 139.230,16 

  3154 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai 
medici specialisti ambulatoriali 

109.239,19 109.239,19 

  3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri 
soggetti 

8.147.797,24 8.147.797,24 

  3199 Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze 155.953,90 155.953,90 

  3201 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre 
prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture 
sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma 
di appartenenza 

28.936,85 28.936,85 

  3202 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre 
prestazioni di lavoro non sanitarie da altre 
Amministrazioni pubbliche 

217.319,96 217.319,96 

  3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre 
prestazioni di lavoro non sanitarie da privati 

937.809,24 937.809,24 

  3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia 14.575.759,37 14.575.759,37 

  3205 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 8.156.335,98 8.156.335,98 

  3206 Mensa per degenti 54.458,74 54.458,74 

  3207 Riscaldamento 21.483,30 21.483,30 

  3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 292.998,92 292.998,92 

  3209 Utenze e canoni per energia elettrica 335.037,36 335.037,36 

  3210 Utenze e canoni per altri servizi 727.701,11 727.701,11 

  3211 Assicurazioni 420.215,90 420.215,90 

  3213 Corsi di formazione esternalizzata 178.548,88 178.548,88 
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  3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e 
loro pertinenze 

3.448.127,62 3.448.127,62 

  3216 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 
tecnico-scientifico sanitarie 

10.417.518,65 10.417.518,65 

  3217 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 38.758,83 38.758,83 

  3218 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 9.823.302,93 9.823.302,93 

  3219 Spese legali 127.270,33 127.270,33 

  3220 Smaltimento rifiuti 1.027.075,62 1.027.075,62 

  3221 Manutenzione e riparazione agli impianti e 
macchinari 

1.606.973,25 1.606.973,25 

  3298 Acquisto di servizi non sanitari derivanti da 
sopravvenienze 

1.001.023,76 1.001.023,76 

  3299 Altre spese per servizi non sanitari 9.231.800,29 9.231.800,29 

      

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 860.788,93 860.788,93 

  4108 Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere 55.006,00 55.006,00 

  4117 Contributi e trasferimenti a Universita' 596.761,05 596.761,05 

  4202 Contributi e trasferimenti a famiglie 3.985,80 3.985,80 

  4203 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 205.036,08 205.036,08 

      

ALTRE SPESE CORRENTI 28.533.014,24 28.533.014,24 

  5103 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 160.268,21 160.268,21 

  5201 Noleggi 2.227.947,77 2.227.947,77 

  5202 Locazioni 196.179,71 196.179,71 

  5203 Leasing operativo 2.284.977,46 2.284.977,46 

  5205 Licenze software 1.161.734,41 1.161.734,41 

  5308 Altri oneri finanziari 42.246,57 42.246,57 

  5401 IRAP 15.250.687,82 15.250.687,82 

  5402 IRES 246.801,00 246.801,00 
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  5404 IVA 1.216.529,67 1.216.529,67 

  5499 Altri tributi 1.905.752,10 1.905.752,10 

  5501 Costituzione di fondi per il servizio economato in 
contanti 

141.590,95 141.590,95 

  5503 Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli 
organi direttivi e Collegio sindacale 

939.758,46 939.758,46 

  5504 Commissioni e Comitati 58.047,50 58.047,50 

  5505 Borse di studio 387.254,26 387.254,26 

  5506 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e 
altri compensi 

752.900,32 752.900,32 

  5508 Premi di operosita' medici SUMAI 25.295,38 25.295,38 

  5597 Risarcimenti danni autoassicurati 1.535.026,18 1.535.026,18 

  5599 Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze 16,47 16,47 

      

INVESTIMENTI FISSI 8.881.072,03 8.881.072,03 

  6102 Fabbricati 4.843.226,60 4.843.226,60 

  6103 Impianti e macchinari 513.556,85 513.556,85 

  6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche 2.262.066,38 2.262.066,38 

  6106 Automezzi 251.278,04 251.278,04 

  6199 Altri beni materiali 818.515,60 818.515,60 

  6200 Immobilizzazioni immateriali 192.428,56 192.428,56 

      

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 14.527.325,12 14.527.325,12 

  8300 Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti 14.527.325,12 14.527.325,12 

      

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 

  9997 Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti 
(pagamenti codificati dal cassiere) 

0,00 0,00 

  9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti 
codificati dal cassiere) 

0,00 0,00 
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TOTALE PAGAMENTI 505.305.394,19 505.305.394,19 

 

47. Riscontro alle osservazioni al IV CET 2016 

Per il riscontro alle osservazioni IV CET 2016 si rimanda integralmente a quanto indicato in sede di 

Assestamento V2 oltre alla tabella di commento inserita nella relazione sulla gestione concernente le 

diffe e ze t a IV CET e Bila io d’Ese izio per voce SK. 
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1. Criteri generali di formazione del bilancio d’esercizio  

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 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; 
 u ’evide za delle i fo azio i di a atte e ualitativo he pe  lo o atu a o  posso o esse e 

fornite 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: 
 al u i a ti oli del odi e ivile, uali: a t.  Redazione del ila io  e a t.  Co te uto 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 
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. 

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 
Integrativa sono divisi per migliaia di euro (/000). 

Eve tuali de oghe all’appli azio e di disposizio i di legge: 

GEN01 
Non si sono verificati asi e ezio ali he, ai se si dell’a ti olo , o a , odi e ivile, i po go o di de oga e 
alle disposizioni di legge. 

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

GEN02 
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. 

Eve tuali asi di o  o pa a ilità delle vo i ispetto all’ese izio precedente: 

GEN03 
Tutte le vo i elative allo stato pat i o iale, al o to e o o i o e al e di o to fi a zia io dell’ese izio p e ede te 
sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. 

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori 

GEN04 
Nel o so dell’ese izio o  so o state effettuate o ve sio i di vo i di ila io esp esse all’o igi e i  o eta diversa 
dall’Eu o. 
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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’azie da 
sanitaria. 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’azie da e il risultato economico 
dell’ese izio. 

Le a atte isti he sop a e zio ate so o state assi u ate, laddove e essa io, dall’i se i e to di 
informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono 
stati espli itati gli effetti sulla situazio e pat i o iale, fi a zia ia ed e o o i a dell’azie da ella p ese te 
nota integrativa.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo 
o to della fu zio e e o o i a dell’ele e to attivo e passivo o side ato e ella p ospettiva della 

conti uazio e 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 
riconosciute 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 
contabilmente 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 di 
Bilancio 

Criterio di valutazione 

Immobilizzazioni 
immateriali 

So o is itte al osto di a uisto o di p oduzio e, i lusi i osti a esso i e l’IVA i  ua to o  det ai ile. So o esposte in 
bilancio 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 
attuazione 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 

sono indicati in modo specifico dall’azie da ella sezio e apposita della spe ifi a tipologia di i o ilizzazioni. 

L’is izio e t a le i o ilizzazio i dei osti di i pia to e di a plia e to, di i e a e sviluppo avvie e o  il o se so de l 
collegio sindacale. 

Immobilizzazioni 
materiali 

So o is itte al osto di a uisto o di p oduzio e, i lusi i osti a esso i e l’IVA i  ua to o  det ai ile. So o esposte in 
bilancio 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 
attuazione 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 o i di ati i  odo spe ifi o dall’azie da ella sezio e apposita della spe ifi a tipologia di i o ilizzazioni. 

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 costituzi one 
dell’azie da, so o stati is itti sulla ase 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 
adde itati al o to e o o i o dell’ese izio i  ui so o soste uti. Le spese di  manutenzione e riparazione aventi natura 
incre e tativa so o i putate all’attivo pat i o iale e, su essiva e te, a o tizzate. Le i o ilizzazio i he, alla fi e 
dell’ese izio, p ese ta o u  valo e du evol e te i fe io e ispetto al esiduo osto da a ortizzare 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 contabi lizzate secondo quanto previsto 
dalla vige te o ativa italia a, la uale p evede l’adde ito a o to e o o i o pe  o pete za dei a o i, l’i di azio e 
dell’i peg o pe  a o i a s ade e ei o ti d’o di e e l’i se i e to del espite t a le i o ilizzazio i solo all’atto del is atto. 
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Posta di 
Bilancio 

Criterio di valutazione 

Titoli So o is itti al i o  valo e t a il p ezzo d’a uisto e ua to è possi ile ealizza e sulla ase dell’a da e to del e ato.  

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 mino e t a osto di a uisto o di p oduzio e e valo e desu i ile dall’a da e to del e ato. Pe  i e i fu g ibili 
il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. 

Crediti 
So o esposti al p esu i ile valo e di ealizzo. L’adegua e to del valo e o i a le 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 vo e di Pat i o io Netto Fi a zia e ti pe  e i di p i a dotazio e .  

Fondi per 
Rischi  
e oneri 

I fo di pe  uote i utilizzate di o t i uti so o ostituiti da a a to a e ti dete i ati o  le odalità p eviste dall’a t.  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 
p o a ile, he alla data di hiusu a dell’ese izio so o pe ò i dete i ati ell’a o ta e e/o ella data di sop avve ienza, 
se o do ua to p evisto dall’a t. , o a , 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 

Rapp ese ta l’effettivo de ito atu ato, i  o fo ità alla legge e ai o t atti vige ti, ve so le segue ti figu e p ofessionali:  

- 

 
 
 
 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed 
è pa i a ua to si sa e e dovuto o ispo de e ell’ipotesi di essazio e del appo to di lavo o i  tale data.  

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 

Ricavi e costi 
So o ilevati se o do i p i ipi della p ude za e della o pete za e o o i a, a he edia te l’is izio e dei elativi ratei e 
risconti. 

Imposte sul  
Reddito 

Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti 

Co ti d’ordine 
Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo.  
I e i di te zi so o i di ati ei o ti d’o di e i  ase al lo o valo e di e ato al o e to dell’i g esso i  azie da.  
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3. Dati relativi al personale 

I dati del pe so ale so o desu ti dalle s hede del Co to A uale allegate al Bila io d’Ese izio di ui so o 
parte integrante. In sintesi la situazione del Personale è la seguente: 

[Inserire e completare le informazioni sul personale]: 

Di seguito, si riportano i dati relativi al sezionale AREU, che rappresentano un di cui della tabella 1 e successive del 

Conto Annuale 6 dell’ASST GOM Niguarda. 

PERSONALE DIPENDENTE 
Il perso ale dell’azie da al . .  era pari a 124 unità, di cui personale part-time 6 unità. 

 
PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI 
Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2016 era pari a 0 unità. 

 
PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI 
Il personale in comando da altri enti al 31.12.2016 era pari a 2 unità. 

 
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO 
Le unità uomini-anno al 31.12.2016 era pari a 0 unità. 

 
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE 
Le unità uomini-anno al 31.12.2016 era pari a 0 unità. 

 
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU 
Le unità uomini-anno al 31.12.2016 era pari a 0 unità. 

 
PERSONALE IN CONVENZIONE 
Le unità di MMG al 31.12.2016 era pari a 0 unità. 

Le unità di PLS al 31.12.2016 era pari a 0 unità. 

Le unità di Continuità Assistenziale al 31.12.2016 era pari a 0 unità. 

Le unità di Altri in convenzione al 31.12.2016 era pari a 2 unità. 

Per quanto riguarda i dati del personale suddivisi per ruolo (sanitario, professionale, tecnico e 
amministrativo), categorie (dirigenza e comparto) e profili si rinvia alle apposite tabelle relative al Conto 
Annuale allegato al Bila io d’Ese izio. 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

No  è i hiesta la o pilazio e di u  sezio ale sepa ato di STATO PATRIMONIALE pe  l’attività di e e genza 

urgenza. 
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Nell sezioni sotto riportate di Stato Patrimoniale è i hiesto SOLO l’eve tuale commento di specifiche poste 

di CREDITO / DEBITO relative a tale attività, con particolare riferimento anche ai CREDITI E DEBITI VS AREU. 

 
4. Crediti 

Il credito verso AREU al / /  a o ta a .  €/ , lassifi ato ella atego ia Crediti da 

Aziende Socio-Sa itarie della Regio e”. Per il dettaglio dei documenti si rimanda al prospetto 
crediti_e_debiti _verso_rl e_intercompany.  
La vo e p i ipale è pa i a .  €/  edito esidui pe  l’attività e e ge za u ge za 118 2016, gli 
altri crediti riguardano il rimborso del comando della d.ssa Bassotto e i contributi NUE 112.  
Nell’ese izio  i de e e ti pe  i assi so o stati pa i a .  €/  di ui  €/  ife iti a 
documenti esercizio 2015. 
 
5. Debiti 

Non sussiste alcun debito verso AREU. 
Ci a i de iti s atu iti dall’attività di emergenza urgenza non vi sono fatti di rilievo circa i tempi di 
pagamento, la verifica delle consistenze patrimoniali ancora da erogare iscritte annualmente come 
da indicazione AREU sono giunte alle registrazioni 2014.  
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CONTO ECONOMICO 

 

6. Contributi in conto esercizio 

 
17.1 Contributi in conto esercizio  

A.1) Contributi in conto esercizio - Totale 

I dati relativi al valo e dei o t i uti dell’ese izio o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 
Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 A.1.a) Contributi in c/esercizio da Regione per quota Fondo Sanitario regionale  
 A.1.b) Contributi in c/esercizio (Extra Fondo) 
 A.1.c) Contributi in c/esercizio per ricerca 
 A.1.d) Contributi in c/esercizio da privati 

 
 
In particolare, per le categorie dei Contributi, se movimentate, l’is izio e t a 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 nelle tabelle apposite del foglio VincNI_SAN” allegata al Bila io d’Ese izio. 

Infine, per le categoria dei Contributi c/esercizio da enti pubblici e in particolare il contributo AREU, se 
movimentato, l’is izio e t a i ricavi è corredata anche dal Conto Economico – Emergenza Urgenza 118 
rilevato nella tabella apposita del foglio Ce-118” allegato al Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Altri Contributi da enti pubblici 

 

La posta del valore di Euro 36.124/000 allineata al decreto di assegnazione registra le assegnazioni della DGR N° 

6577/2017. 

 

 

 

FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

 

 

 

 

17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  
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A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale 

I dati relativi al valore delle rettifiche dei contributi c/esercizio destinate ad investimenti confrontati con 
uelli dell’a o p e ede te e la elativa va iazio e 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 i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’esercizio 

 

- 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

 

 

 

17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  

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

I dati elativi al valo e degli utilizzi o t i uti degli ese izi p e ede ti o f o tati o  uelli dell’a o 
precedente 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 
Stato Pat i o iale e Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

In particolare, per le categorie degli Utilizzi Contributi, se movimentate, l’is izione 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 Bila io d’Ese izio. 

 
 
 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 



 

 

 

Nota Integrativa Descrittiva ASST 11 

 

CT01 

Contributi in conto esercizio. Sono state rilevate 
sig ifi ative va iazio i ispetto all’ese izio 
precedente? 

SI 

La aggior o tri uzio e ri evuta per l’attività è 
sostanzialmente dovuta al minor utilizzo delle 

poste straordinarie tra il 2015 e il 2016. 

Rettifica contributi in c/esercizio. Sono state rilevate 
sig ifi ative va iazio i ispetto all’ese izio 
precedente? 

NO 

Se Sì, illustrare 

Utilizzi contributi esercizi precedenti. Sono state 
rilevate significative va iazio i ispetto all’ese izio 
precedente? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 

 

7. Proventi e ricavi diversi 

 
18.1 Proventi e ricavi diversi  

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

I dati relativi al valore delle prestazioni e degli alt i p ove ti o f o tati o  uelli dell’a o p e edente 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 Stato 
Patrimo iale e Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

In particolare, per le categorie dei Ricavi per prestazioni sanitarie, se movimentate, l’is izio e t a i ricavi è 
corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla validazione delle prestazioni sanitarie (ricoveri, 
ambulatoriale, neuro-psichiatria, psichiatria, File F, Doppio Canale e Primo Ciclo) dalla ASL territorialmente 
competente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio Prestazioni” allegata 
al Bila io d’Ese izio. 

Inoltre, per le categorie delle Altre prestazioni sanitarie, se movimentate, l’is izio e t a i ricavi è corredata 
da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle ovi e tazio i dell’ese izio o f o tate o  i 
valo i dell’ese izio p e ede te; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli NI-

SAN_Altre_Pres_San(Ricavi)” allegata al Bila io d’Ese izio. 

Infine, per le categorie dei Ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia, se 
movimentate, l’is izio e t a i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle 
movimentazio i dell’ese izio o f o tate con i valori dell’ese izio p e ede te; le informazioni di dettaglio 
sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli Dettaglio_CE_San” e Ce-Lp” (Conto Economico della libera 
professione) allegati al Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’eser izio 

 

Voci non presenti 
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18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche  

A.5) Concorsi, recuperi, e rimborsi 

I dati relativi al valore dei Concorsi, recuperi, rimborsi o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te 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 Stato 
Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bila io d’Ese izio. 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

La sola posta valo izzata a oglie i e upe i pe  l’appli azio e di Pe ali e Sa zio i igua da ti l’attività di 
emergenza/urgenza 118. 

 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazio i dell’eser izio 

 

 

18.3 Ticket  

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 

I dati elativi al valo e dei Ti ket o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa va iazio e 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 
ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

 
18.4 Costi capitalizzati  

A.  Quota o t i uti i  o to apitale i putata ell’ese izio 

I dati elativi al valo e delle ste ilizzazio i e degli alt i osti apitalizzati o f o tati o  uelli dell’a o 
precedente 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 
Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Sterilizzazioni ammortamenti 

Si rimanda integralmente alle osservazioni di commento agli ammortamenti e alle immobilizzazioni della Nota 

integrativa Sanitaria, i valori esposti nel conto economico NI- , o e o o i e i utilizzati pe  l’attività di 
Emergenza urgenza. 
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A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

 
  

18.5 Altri ricavi e proventi 

A9) Altri ricavi e proventi 

I dati elativi al valo e degli alt i i avi e p ove ti o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 
Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’eser izio 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

PR01 

Proventi e ricavi diversi. Sono state rilevate 
significative va iazio i ispetto all’ese izio 
precedente? 

NO 

Se Sì, illustrare 

Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono 
state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 

 

 

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

NO 

Se Sì, illustrare 

Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative 
va iazio i ispetto all’ese izio p e ede te? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 

8. Acquisti di beni 

B.1) Acquisti di beni  
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I dati relativi al valore degli acquisti di beni o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 Eco o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

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 sanitari, se movimentate, l’is izio e t a i costi è 
corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla tipologia di distribuzione totale, diretta e per 
conto; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio Dettaglio_CE_San” allegata 
al Bila io d’Ese izio. 

Infine, per le categorie degli B.1.A) Acquisti di beni sanitari e .1.B) Acquisti di beni non sanitari da parte di 
Asl/Ao/Fondazioni della Regione, se movimentate, l’is izio e t a 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 Cons” allegata al Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

I consumi di beni sanitari risultano in linea con il precedente esercizio.  

 

 

 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AB01 

Acquisti di beni . Ciascuna tipologia di bene, compreso 
nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non 
sanitari, non è monitorata attraverso il sistema 
gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di 
movimento, in entrata e in uscita? 

NO 

Se Sì, specificare tipologia beni, modalità di 

rilevazione e importo 

 
 
 
 
 
 

AB02 
Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre 
Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali 
tipologie di beni si tratta? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 
 
 

AB03 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e edente? 

NO 

Se Sì, illustrare 
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9. Acquisti di servizi 

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari  

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

Per le categorie degli Acquisti di servizi sanitari in mobilità, l’is izio e t a 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 Cons” allegata al Bila io d’Ese izio. 

Inoltre, per le categorie delle Altre prestazioni sanitarie, se movimentate, l’is izio e t a i costi è corredata da 
tutte le informazioni di dettaglio relative alla atu a e alle ovi e tazio i dell’ese izio o f o tate o  i 
valo i dell’ese izio p e ede te; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli NI-

SAN_Altre_Pres_San(Costi)” allegata al Bila io d’Ese izio. 

Infine, per le categorie degli Acquisti di servizi sanitari da privato, l’is izio e t a i costi è corredata da tutte le 
informazioni di dettaglio relative alle singole st uttu e p ivate, alla tipologia di p estazio e, all’a o di 
competenza, agli importi e altre informazioni; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita 
del foglio Dettaglio_CE_San” allegata al Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

La vo e Acquisto prestazioni trasporto sanitari  egist a u a spesa i  lieve de e e to ispetto al p e ede te 
esercizio, si riporta tabella di dettaglio del finanziamento per tipologia di trasporto. 

 

Voce 2015 2016 Delta

Attività continuativa convenzionata 22.141.834       22.450.000     308.166    

Attività aggiuntiva convenzionata 480.964           546.219         65.255      

Attività estemporanea 1.006.965         1.117.550      110.585    

Elisoccorso 4.519.709         4.486.735      32.974-      

Altri trasporti primari 830.900           172.253         658.647-    

28.980.372      28.772.757    207.615-    
 

Rigua do il Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di 

comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione   il de e e to di spesa ispetto al  ispe hia p i ipal e te il 
minor numero di risorse di Personale infermieristico. 

 

 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

 

B.3) Acquisti di servizi non sanitari 

In particolare per le categorie degli B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale, se movimentate, l’is izio e t a 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” 
allegata al Bila io d’Ese izio. 
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Pper le categorie dei Canoni di leasing, se movimentate, l’is izio e t a 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 i putato all’ese izio e ai a o i a s ade e; le informazioni 
di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio Dettaglio_CE_San” allegata al Bila io d’Ese izio. 

Per le categorie degli Acquisti di servizi sanitari in mobilità, l’is izio e t a 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 Cons” allegata al Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Non si registrano movimentazioni di rilievo, i valori sono in linea con quelli del precedente esercizio. 

Unica nota di rilievo è che nel 2016 non si è dovuto far ricorso a Consulenze e Collaborazioni di lavoro non sanitarie.  

 

 

FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

 

20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria  

B.4) Manutenzione e riparazione  

I dati elativi al valo e degli a uisti di a ute zio e o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elat iva 
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 i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

La spesa in linea con il 2015 registra un lieve incremento dovuto alla Manutenzione Ordinaria delle attrezzature 

Informatiche.     

 

 

 

 

20.3 Godimento di beni di terzi  

B.5)   Godimento di beni di terzi  

I dati elativi al valo e degli a uisti di a ute zio e o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elat iva 
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 
Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

Noleggi 

 

La spesa riguarda il noleggio dei moduli abitativi adibiti all’attività 112 e dal Call center della continuità assistenziale 

delle province di Mantova e Cremona.  
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ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AS01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

AS02 

Costi per prestazioni sanitarie da privato. Nell’ese izio 
sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato 
dalla struttura privata e valore di budget autorizzato 
dalla Regione? 

NO 

Se Sì, specificare motivazioni, scostamento e 

azio i i traprese dall’azie da 

 
 
 
 

AS03 

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre 
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. 
Nell’ese izio sono stati rilevati costi per consulenze, 
collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro 
sanitarie e sociosanitarie relativamente a … 

NO 

Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto 

fornitore e importo 

 
 
 
 

AS04 

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre 
prestazioni di lavoro NON sanitarie. Nell’ese izio so o 
stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, 
interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 
so iosa ita ie elativa e te a … 

NO 

Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto 

fornitore e importo 

 
 
 
 

AS05 
Manutenzioni e riparazioni. Illustrare i criteri adottati 
per distinguere tra manutenzioni ordinarie e 
incrementative. 

NO 

 
 
Non vi sono manutenzioni incrementative 
 
 

 

 

10. Costi del personale 

B.6)Costo del Personale (Totale) 

I dati elativi al valo e del osto del pe so ale o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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’Ese izio. 

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 
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In particolare, per le categorie dei Fondi del personale, se movimentate, l’is izio e t a 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 Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Co  de eto .  del / /  è stata effettuata l’asseg azio e defi itiva delle iso se desti ate 
all’ASST GOM Nigua da, pe  o plessivi eu o .  ila. 

ASST complessiva Decreto 5650/2017 di cui ASST Sanitaria di cui ASST AREU

Costi oneri inclusi 218.666                211.207                     7.459                   

IRAP 14.395                  13.892                      503                      

TOTALE 233.061                225.099                     7.962                    
 

Relativamente al sezionale AREU, si precisano i seguenti scostamenti tra il Modello A Consuntivo 2016 e il 

Modello A di Assestamento 2016 V2 e di IV CET 2016. 
ASST AREU ASS V2 2016 Cons 2016 Delta

Costi oneri inclusi 7.452                   7.459           7        

IRAP 503                      503              -     

TOTALE 7.955                   7.962           7         
 

ASST AREU IV CET 2016 Cons 2016 Delta

Costi oneri inclusi 7.601                   7.459           142-    

IRAP 509                      503              6-        

TOTALE 8.110                   7.962           148-     
 

Rispetto al Bilancio di Assestamento V2, si segnala un incremento di spesa pari ad euro 7.000, mentre 

rispetto al IV CET si segnala una riduzione per complessivi 148.000 euro. 

 

Nello specifico, nel Modello A del Consuntivo 2016 si prende atto di ua to esposto ell’attestazio e 
contabile di AREU, trasmessa con nota AREU prot. n. 2436 del 31/03/2017, nella quale il costo del 

personale passa da 8.110 mila euro a 7.962 mila euro (delta -148.000 euro) e risulta così in ulteriore 

riduzione rispetto a quanto già riportato in sede di IV CET. 

 

Nello specifico, per quanto attiene al costo del personale del comparto, di seguito esposto, si segnala una 

riduzione complessiva rispetto al IV CET pari a 19.000 euro, conseguente ad una minore spesa a carico dei 

fondi destinata al personale assegnato al servizio AREU (46.000 euro, oneri e IRAP esclusi) da un lato, e, 

dall’alt o, i  pa te o pe sata da u a aggio e spesa o segue te all’e ogazio e di ompetenze fisse e 

RAR, superiore al previsto, inclusive delle quote aggiuntive, pari a 26.000 euro (oneri e IRAP esclusi). 
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COSTO DEL PERSONALE  COMPARTO IV CET Ass V2 CONS 2016
CONS 2016 

vs Ass V2

CONS 2016 vs 

IV CET

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE  13/MA 2.510               2.523               2.523               -                     13                   

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 4                      4                      4                      -                     -                      

FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, 

PERICOLO, DANNO 
520                  483                  483                  -                     37-                   

FONDO  FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. 

SPECIFICA 
309                  303                  303                  -                     6-                     

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE 130                  127                  127                  -                     3-                     

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" 513                  515                  515                  -                     2                     

ALTRE INDENNITA'  (vedi prospetto di lavoro altre indennità) 20                    20                    20                    -                     -                      

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri  ed Irap  108                  119                  119                  -                     11                   

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di 

oneri ed irap
                     21                      21                      21 -                     -                      

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - COMPARTO -                      30                      33                      32 1-                    2                     

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO - 6                      6                      6                      -                     0-                     
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre 

indennità
1.114               1.113               1.113               -                     1-                     

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI 

SOCIALI  ED IRAP
                4.135                 4.115                 4.115 -                     20-                   

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                 1.150                 1.152                 1.151 1-                    1                     

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI 

ESCLUSA IRAP
5.285               5.267               5.266               1-                    19-                   

 
 

 

Con riferimento alla dirigenza medica assegnata al servizio AREU, invece, si segnala una minore spesa 

complessiva rispetto al IV CET pari a 123.000 euro (IRAP esclusa). Tale riduzione è conseguente ad una 

minore erogazione a carico dei fondi, pari a 33.000 euro (oneri ed IRAP esclusi) e ad una puntuale 

allocazione dei costi di alcuni dirigenti medici che svolgono attività sia per AREU, sia per altre strutture 

aziendali, che ha determinato la riduzione delle voci di stipendio tabellare, di esclusività, di RAR ecc, di 

seguito riportati, per complessivi 92.000 euro (oneri e IRAP esclusi). 

COSTO DEL PERSONALE   DIRIGENZA MED. VET. IV CET Ass V2 CONS 2016
CONS 2016 

vs Ass V2

CONS 2016 vs 

IV CET

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA 770                  694                  694                  -                     76-                   

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 11                    9                      9                      -                     2-                     

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 61                    52                    52                    -                     9-                     

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS.,  STRUTT. COMPLESSA ETC. 251                  235                  235                  -                     16-                   

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 61                    53                    53                    -                     8-                     

INDENNITA' ESCLUSIVITA' 160                  146                  146                  -                     14-                   

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO -                     -                      

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" 566                  569                  569                  -                     3                     

ALTRE INDENNITA'   -                     -                      

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri  ed 

Irap
29                    27                    27                    -                     2-                     

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. 

- al netto di oneri ed irap
                       6                        5                        5 -                     1-                     

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - DIRIGENZA MEDICA VET. -                        8                        2                        8 6                    -                      

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.  - 2                      1                      1                      -                     1-                     

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, 

indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
391                  391                  394                  3                    3                     

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET.  ESCLUSO 

ONERI SOCIALI  ED IRAP
                1.915                 1.790                 1.790 -                     125-                 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                    401                    395                    403 9                    2                     

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON 

ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP
2.316               2.185               2.193               9                    123-                 

 
 

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 

Le voci riferite alle Risorse Aggiuntive Regionali esposte nel Modello A e nella Nota Integrativa sono in linea 

con gli importi delle schede di rendicontazione di cui alla nota prot. G1.2017.0007149 del 22/02/2017, 

come di seguito riportato e prendono atto, nella ripartizione tra comparto e dirigenza, di quanto 

i o os iuto dall’attestazio e o ta ile t as essa da AREU o  ota p ot. .  del / / . 
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RAR COMPARTO 119

ONERI RIFLESSI 33

IRAP 10

TOTALE RAR COMPARTO 162 100,00%

RAR DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA 27

ONERI RIFLESSI 7

IRAP 2

TOTALE RAR DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA 36 100,00%

RAR DIRIGENZA SANITARIA 0

ONERI RIFLESSI

IRAP

RAR DIRIGENZA PTA 0

ONERI RIFLESSI

IRAP

TOTALE  RAR DIRIGENZA SPTA 0

TOTALE RAR COMPRENSIVO DI ONERI 

RIFLESSI ESCLUSA IRAP 186

IRAP 12

TOTALE  RAR COMPARTO E DIRIGENZE 198

AREU

RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI

MEDIA %

RENDICONTAZIONE RAR 2016  - Personale Dipendente

ai sensi delle DGR 5836 E 5837 del 11/07/2016

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI - VALORI/1000

 
 

 

 

 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

CP01 
I costi del personale hanno registrato significativi 
in e e ti ispetto all’ese izio p e ede te? 

NO 

Se Sì, specificare importo e motivazioni 

 
 
 
 

 

11. Oneri diversi di gestione 

B.7) Oneri diversi di gestione  
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I dati relativi al valore degli oneri diversi di gestione conf o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 
Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

Nessun fatto di rilievo 

 

 

 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

OG01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

NO 

Se Sì, specificare importo e motivazioni 

 
 
 
 

 

12. Ammortamenti e svalutazioni 

B.8) Ammortamenti  

I dati elativi al valo e degli a o ta e ti o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 Eco o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 B.8.a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  
 B.8.b) Ammortamento dei fabbricati  
 B.8.c)  Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Si rimanda alle tabelle di dettaglio della NI-118. 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AMMORTAMENTI 
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Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AMM01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  

I dati elativi al valo e delle svalutazio i o f o tati o  uelli dell’a o p e edente 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 Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

Voce assente 

 

 

 
13. Variazione delle rimanenze 

B. 10) Variazione delle rimanenze - Totale 

I dati relativi al valore della variazione delle rimanenze o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te 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 Stato 
Pat i o iale e Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Voci assenti 

 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

VRIM01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 

14. Accantonamenti 

B.11 A a to a e ti tipi i dell’ese izio - Totale 

I dati relativi al valore degli accantonamenti o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 
Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

Voce assente 

 

 

 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AC01 
La vo e Alt i a a to a e ti  è stata ovimentata? 
Se sì, a fronte di quali rischi? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 

15. Proventi e oneri finanziari 

26.1 Proventi finanziari  

C) PROVENTI FINANZIARI  

I dati relativi al valore dei proventi finanziari o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

26.2 Oneri finanziari  

C) ONERI FINANZIARI  

I dati relativi al valore degli oneri finanziari confrontati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 Eco o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio. 
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FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

OF01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’ese izio p e ede te? 

NO 
Se Sì, illustrare 

 
 

OF02 
Nell’ese izio so o stati sostenuti oneri finanziari? Se 
sì, da quale operazione derivano? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 

 

16. Rettifiche di valore di attività finanziarie 

I dati relativi al valore delle rettifiche di valore di attività finanziarie o f o tati o  uelli dell’a o 
precedente 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 
Stato Pat i o iale e Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’esercizio 

Nessuna movimentazione. 
 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

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

Cod. Informazione 
Caso 

presente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

RF01 
Nell’ese izio so o state ilevate ettifi he di valo e di 
attività finanziarie? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 

17. Proventi e oneri straordinari 

28.1 Proventi straordinari  

E.1) Proventi straordinari  

I dati relativi al valore dei proventi straordinari o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

Plusvalenze 

 

Non presenti  
 

Sopravvenienze e insussistenze attive 

 

La defi izio e delle sop avve ie ze attive e passive de iva dai o t olli sulle e di o tazio i pe  l’attività o ti uativa 
di soccorso sanitario, anno 2014, nonché alcuni aggiornamenti relativi agli anni 2012 e 2013. 

Tale attività è stata effettuata  

Il valo e pe  € . /  è elativo all’attività o ti uativa di so o so sa ita io. 
 

Altri proventi straordinari 

 
Non presenti 

 
FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

28.2 Oneri straordinari  

E.2) Oneri straordinari  

I dati relativi al valore degli oneri straordinari o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 
Co to E o o i o e ostituis o o pa te i teg a te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

Minusvalenze 

 

Non presenti. 
 

Sopravvenienze e insussistenze passive 

 

Il valo e pe  € /  è elativo all’attività o ti uativa di so o so sa ita io. 
 

Altri oneri straordinari 

 

Non presenti 

 
 

FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI 
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Inserire SI o NO nella cella in giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>: 

Cod. Informazione 

Caso 
presente 

in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

PS01 
Plusvalenze/Minusvalenze. Nell’ese izio 
sono state rilevate 
plusvalenze/minusvalenze? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

PS02 

Sopravvenienze attive. Illustrare la 
composizione delle sopravvenienze attive, 
per anno di riferimento, per soggetto e per 
evento contabile, indicando quanto di esse è 
già stato i assato dall’Azie da. 

SI 

Si riportano i principali importi: 

  
    

soggetto importo 
anno di 
riferimento 

evento contabile 

Croci 118 1.916.299.92 2013-2014 
Trasporti sanitari 
Areu 

 

PS03 

Insussistenze attive. Illustrare la 
composizione delle insussistenze attive, per 
anno di riferimento, per soggetto e per 
evento contabile. 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

PS04 

Sopravvenienze passive. Illustrare la 
composizione delle sopravvenienze passive, 
per anno di riferimento, per soggetto e per 
evento contabile. 

SI 

Si riportano i principali importi: 

  
    

soggetto importo anno di 
riferimento 

evento contabile 

Anpas 130.541.94 2012 Attività Areu 
 

PS05 

Insussistenze passive. Illustrare la 
composizione delle insussistenze passive, 
per anno di riferimento, per soggetto e per 
evento contabile. 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

PS06 

Altro. Esistono altre informazioni che si 
ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo ui Se le 
informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non sono sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e 
corretta, si devono fornire le in-formazioni 
complementari ne essa ie allo s opo  a t 
2423 cc)? 

NO 

Se Sì, illustrare 

 
 
 
 

 

18. Imposte e tasse 

Y. IMPOSTE E TASSE 

I dati relativi al valore delle imposte e tasse o f o tati o  uelli dell’a o p e ede te e la elativa 
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 integra te del Bila io d’Ese izio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle ovi e tazio i dell’eser izio 

 

IRES 

Il al olo dell’IRES è stato effettuato appli a do l’ali uota del , % sulle e dite atastali per gli spazi utilizzati per 

l’attività di e e ge za u ge za. 
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FATTI DI RILIEVO delle ovi e tazio i dell’eser izio 
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Modello ASST-IRCCS 

Relazione del Direttore Generale 
 

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio Consuntivo 2016 è stata redatta 
facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai 
Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto differentemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11. 

La presente relazione, 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 2016, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione 
regionale e aziendale. 

 

Premessa: adempimenti connessi con la costituzione della nuova ASST ai sensi della l.r. 

n. 23/2015 (solo per ASST) 

Co  d.g. . .  è stata disposta dal / /  la ostituzio e dell’Azie da So io Sa ita ia Te ito iale ASST  
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. 

Ge eralità sull’orga izzazio e dell’Azie da  
L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, costituita, in attuazione 
della L.R. 23/2015, con deliberazione della Giunta Regionale X/4472 del 10/12/2015, è Azienda dotata di 
personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. 
 
La sede legale dell’ASST è fissata i  Mila o, Piazza Ospedale Maggio e . . 
 

Il logo aziendale è il seguente:       
 
L'Azienda, oltre al presidio ospedaliero di Piazza Ospedale Maggiore 3, comprende le seguenti strutture territoriali 
operanti nell'area dell'assistenza specialistica e della salute mentale: 

 
 POLIAMBULATORIO 

Villa Marelli - Viale  Zara 81 – Milano – 20159  
 

 CAL 
Via Travaglia 5, Corsico – Milano – 20153 da afferire alla ASST territorialmente competente in attuazione della 
legge 23/2015 
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 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  
 

 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 Angera – Milano - 20125 
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  – Milano – 20121 
Via Don Grioli – Milano – 20161  
Via Ingegnoli – Milano – 20131 
P.za Grandi – Milano – 20129  
Via V. Gianferrari – Milano – 20159  
Via I. Demonte – Milano - 20129 
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Via F. Lacerra – Sesto San Giovanni – 20099  
Viale E. Marelli – Sesto San Giovanni – 20099 
Via M. Colonna – Milano - 20149 
 

 CURE PALLIATIVE HOSPICE 
Via Ippocrate 45 – Pad. 9 – Milano – 20161 
 

L’Azie da ha prorogato il Piano di Organizzazione Aziendale  (POA), approvato dalla Giunta Regionale della 
Lombardia con D.G.R. n. IX/4730 del 23.01.2013, che si conforma in sintesi ai seguenti principi: 

  indirizzo, controllo e funzioni di gestione con chiara determinazione di competenze e responsabilità della 
direzione generale, della dirigenza e dei vari livelli operativi;  

 condivisione delle responsabilità e massima valorizzazione della dirigenza e di tutte le risorse professionali 
esistenti al proprio interno; 

 importanza del ruolo del collegio di direzione e dell’a ti olazio e dipa ti e tale o itati di dipa ti e to ; 
 delega di responsabilità gestionali.  
Il Pia o di O ga izzazio e Azie dale, he i o os e l’o ga izzazio e dipa ti e tale o e il odello o di a io di 
gestio e ope ati a di tutte le atti ità dell’azie da, può esse e app ese tato el segue te o ga ig a a:  
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Dal 2016 la Direzione strategica è composta anche dalla figura del Direttore Socio Sanitario  a cui è stato assegnato 

un minimo staff al fine di gestire le attività di competenza. 

1. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi  

2.1  Assistenza ospedaliera 

L'azienda opera  mediante un unico presidio. I posti letto sono così ripartiti: 

- P.L. degenza ordinaria : 1.099 

- P.L. Day Hospital/Day Surgery : 74 

- P.L. totali : 1.173 
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2.2  Ricerca (solo per gli IRCCS) 

- 

2.3  Territoriale (solo per ASST) 

L’ASST GOM Nigua da, u i ata el te ito io della Città di Mila o, o  ha a o a a uto u ’asseg azio e fo ale 
delle strutture territoriali el , i a data all’ese izio  ell’a ito del p ogetto Mila o .  

L’ASST è i peg ata o u ue già el  o  ATS ella ealizzazio e di atti ità p ogettuali spe ifi he olte alla 
attuazione della legge di evoluzione del SSR con particolare riferimento a queste aree: 

- Gestio e del pazie te o i o i  ospedale o  l’o ietti o di defi i e e spe i e ta e, p esso l’ASST G a de 
Ospedale Metropolitano Niguarda, il modello di presa in carico del paziente cronico complesso denominato H Creg 

ell’a ito delle li ee guida pe  la p esa i  a i o della o i ità e della f agilità, il .d. Pia o della o i ità  di ui 
alla DGR X/4662 del 23.12.2015;  

Il p ogetto p e ede la p esa i  a i o di  pazie ti o i i .d. ossi  osì lassifi ati se o do gli s hemi e gli 
algo it i del .d. poligo o della o i ità , eside ti ell’a ea della e -ASL Città di Milano, entro il 31.12.2016 

Questo progetto, subordinato a specifici indirizzi regionali, è stato riorientato sui progetti di presa in carico richiesti 
dal co t atto ASL. L’ASST ha a iato, dal ese di otto e il p ogetto he p e ede la o seg a, alla di issio e dalle 
medicine di pazienti con BPCO, di prescrizioni e prenotazioni per  la gestione della cura per i successivi 12 mesi. 

- PDTAR PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO REGIONALE SULLE DEMENZE: messa a sistema del prodotto 
e dei isultati otte uti ell’a ito della ete spe i e tale pe  l’Alzhei e  a iata el  o  il p ogetto PDTAR  
al fine di intercettare precocemente le demenze e poter intervenire con l’a io del pe o so di p esa i  a i o i  

odo te pesti o ed effi a e. La ete si a ale di u  di Ce t o di oo di a e to p esso l’Istituto Neu ologi o 
Besta. E’ e essa io p e ede e u a egia e t alizzata pe  la p esa i  a i o del pazie te. Il progetto, seguito con 
ATS e IRCCS Besta, ha isto l’a uola e to di  edi i e t o il di e e . 

- SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO PER LA PRESA IN CARICO INTEGRATA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
MOTORIA AFFERENTI ALL'UNITÀ SPINALE E PRESENTI SUL TERRITORIO LOMBARDO: garantire la globale presa in 
carico integrata della persona con lesione midollare e spina bifida, nonché di persone con disabilità motorie, che a 

a io titolo affe is o o all’U ità Spi ale, sia i  età pediat i a he adulta. Il p ogetto ha o e soggetto attuatore  
l’o lus Spazio Vita e si attua, o  u  i peg o di i a .  eu o. Il progetto ha completato la progettazione 
esecutiva, non ha potuto essere avviato nel 2016, stante la mancanza del finanziamento regionale ad hoc. 

- PROTESICA E NUTRIZIONE ARTIFICIALE– LOGISTICA DEI FLUSSI E DEI PAZIENTI o  l’o ietti o di fa e 
l’assess e t della gestio e della p otesi a aggio e e i o e  i  atto i ATS Mila o ittà al fi e di  se plifi a e 
ulteriormente e rendere più agevole la consegna al paziente degli ausili. Il progetto ha lo scopo di consentire che il 
pazie te a ia o e u i a i te fa ia lo spe ialista p es itto e, la o seg a a do i ilio dell’ausilio p otesi o e, 
altamente innovativo, la presenza del terapista occupazionale per addestrare e verifica e l’app op iato utilizzo 
dell’ausilio pe  gli ausili he i hiedo o u  addest a e to all’uso. Gestio e e t alizzata e oo di ata della 
nutrizione artificiale enterale con sviluppo di attività di controllo. Il progetto è stato concluso nella sua parte di 
progettazione esecutiva. 

2.4  Emergenza Urgenza (118) 

Per quanto riguarda il punto gestione delle urgenze ed emergenze sanitarie (Sistema Sanitario Urgenze ed 
E e ge ze  all’i te o dell’ASST Nigua da i è la St uttu a Co plessa Sala Ope ati a Regio ale E ergenza 
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U ge za Met opolita a. All’i te o di uesta st uttu a il pe so ale edi o, i fe ie isti o e te i o  s olge la 
propria attività in Sala Operativa e sui mezzi di soccorso avanzati (Elicottero, automedica, autoinfermieristiche) con 
base presso l'ospedale Niguarda o presso altri presidi ospedalieri cittadini (Policlinico - San Carlo Milano) o 
provinciale (Magenta).  

Specificatamente la Sala Operativa riceve le richieste di soccorso della Città di Milano, della provincia di Milano e di 
Monza Brianza. Tale attività, che impegna circa 80 Tecnici, 40 infermieri e 20 medici, fa fronte, annualmente, a 
olt e .  hia ate di so o so .  ell’a o  he si t a uta o i  olt e .  i ii di ezzi di 
so o so .  ell’a o . Tale atti ità prevede il contatto costante con tutti le strutture ospedaliere di 
Mila o e Mo za B ia za pe  u a o etta desti azio e dei pazie ti da ospedalizza e. L’aggio a e to p e ede la 
conoscenza in tempo reale della risorse critiche (posti letto di rianimazioni, unità di cura coronarica, stroke units, 
sale operatorie) e delle situazioni presso i vari pronto soccorso, con la traccia costante delle aree di difficoltà nelle 
singole strutture. 

Parallelamente alle urgenze/emergenze è condotta la gestione del trasporto di Organi, Tessuti e Campioni Biologici 
e T asfe i e to di e uipe hi u gi he e i e e ti a s opo di t apia to. Questa atti ità o siste ell’o ga izza e il 
trasporto delle varie equipe chirurgiche nelle sedi di prelievo e nel conseguente trasporto di organi su tutto il 
territorio nazionale (oltre 1.000 missioni). 

I fi e è o dotta l’atti ità fo ati a di di e si li elli dedi ata sia alla popolazio e ge e ale ia i azio e 
cardiopolmonare) sia alla popolazione sanitaria impegnata nelle urgenze preospedaliere che intraospedalieri 
(moduli avanzati emergenze cardiache / traumatiche e pediatriche). 

2. Gestione orga izzativa e strategi a dell’eser izio 

Dal pu to di ista st uttu ale ed o ga izzati o l’ese izio  ha segnato gli ultimi passi di completamento 
dell’atti azio e della Fase  del Nuo o Ospedale, p o esso a iato el  o  l’ulti azio e delle ope azio i di 
ollaudo e a io dei p i i t asfe i e ti e p oseguito i  g a  pa te el  o  l’atti azio e delle uo e a ee di 

Blocco Nord (Dipartimento Materno infantile, Anatomia patologica, ORL/Oculistica, Associazioni, Centro sterilità, 
Malattie Infettive/Dietetica).  
 
Con gli ultimi trasferimenti del 2016 (in particolare Nefrologia) si sono portate a termine le principali attività 
connesse al progetto di Ri ualifi azio e dell’i te o p esidio ospedalie o, ite  a iato el  o  l’a io dei la o i 
di Fase 1. 
A o pleta e to del p o esso isulta e ide te il p ofo do a ia e to dell’assetto st uttu ale ed o ga izzati o 
del Niguarda: da una logica per padiglio i sepa ati o igi a ia degli a i ’ , si è p o eduto el o so di ual he 
a o, se za i te o pe e l’atti ità sa ita ia, a ealizza e uo e st uttu e ospedalie e e a ode a e alt e , pe  
ottenere un nuovo modello organizzativo, concentrato in blocchi omogenei per intensità di cura: 

- Blocco Sud: Alta intensità di cura; 
- Blocco Nord: Media-bassa intensità di cura; 
- DEA: emergenza-urgenza; 
- USU: unità spinale unipolare. 

 
Le nuove aree, se da un lato comportano un onere economico legato alla realizzazione delle stesse e al livello 

ualitati o dei se izi di suppo to i  esse e ogati, dall’alt o ostituis o o u ’oppo tu ità o ga izzati a di 
efficientamento dei processi sanitari e non, considerata la concentrazione di molteplici attività con conseguenti 
minori oneri di funzionamento e trasferimenti interni.  
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Nel 2016 si è fatto le a sull’assetto o ga izzati o pe  sf utta e le e o o i ità o elate alla uo a dotazio e 
strutturale del Niguarda.  Da un punto di vista economico la riduzione delle aree di degenza - con concentrazione 
delle stesse nei nuovi spazi individuati – ha permesso di perseguire un contenimento della spesa di funzionamento, 
delle spese energetiche e per servizi economali. 

A iò a o aggiu ti gli o ietti i p efissati pe  l’a o  olti al iglio a e to e all’effi ie ta e to dei p o essi 
organizzativi ed in particolare: 

- Miglioramento della Degenza Media ed incremento di attività con correlata diminuzione di posti 
letto; 

- Efficientamento Blocchi Operatori e attivazione Recovery room in Blocco Nord e DEA; 

- Assestamento organizzativo dei reparti di alta intensità medica e chirurgica; 

- Azioni specifiche di supporto alle di issio i, uali l’adozio e, i  ia o di a ia, di u a s heda di 
assess e t del pazie te da so i ist a si e t o  dall’ingresso in ospedale, che rileva sia gli 
aspetti sa ita i e he uelli legati all’assiste za ed alla f agilità, al fi e di e de e più effi ie te il 
percorso verso i setting post ospedalieri. 

 

Rispetto alle azioni specifiche di budget volte alla razionalizzazione della spesa, per il 2016 è stato implementato un 
livello differenziato di affronto della stessa per: 

 Azioni da eseguire (Negoziazione prezzi, Rimodulazione servizi/forniture, Riorganizzazione di processi); 

 Natura del processo (B&S non sanitari, Beni sanitari, Processi Sanitari) 

 Attori coinvolti (Approvvigionamenti, Dirigenti apicali ATP, Controllo di Gestione, Direttori dei Dipartimenti 
Sa ita i, Di ezio e Azie dale   i  te i i di Regia dell’azio e, Negoziato e del udget, G uppo Di La o o pe  
l’i di iduazio e delle soluzio i possi ili e più adatte pe  il aggiu gi e to dell’o ietti o. 

Lo schema che segue rappresenta sinteticamente la metodologia adottata. 

 

 Natura 

 

Azioni 

BENI E PROCESSI 

NON SANITARI 

BENI DI 

CONSUMO SANITARI 

STRUTTURE 

E PROCESSI SANITARI 

 

NEGOZIAZIONE PREZZI 

Regia: APPR 

Neg: RIS-FIN 

GDL: ATP 

Regia: APPR 

Neg:C.D.G. 

GDL: DipSan 

Regia: DS 

Neg: DIR AZ 

GDL: DipSan 

RIMODULAZIONE  

SERVIZI / FORNITURE 

Regia: APPR 

Neg:RIS-FIN 

GDL: ATP 

Regia: DS 

Neg: C.D.G. 

GDL: DipSan 

Regia: DS 

Neg: DIR AZ 

GDL: DipSan 

RIORGANIZZAZIONE DI 
PROCESSI 

Regia: DIR AZ 

GDL: ATP 

Regia: DIR AZ 

GDL: DipSan 

Regia: DIR AZ 

GDL: DipSan 
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Si riporta di seguito un elenco delle principali azioni attivate, concluse o in corso, aggiornato: 

Negoziazione prezzi 
- negoziato con il Concessionario per la riduzione del prezzo delle colazioni pazienti ( ispa io .  €  
- e isio e d i e  del se izio t aspo to pasti i te o al p esidio ispa io € .  
- e isio e d i e  del se izio t aspo to pasti st uttu e este e al p esidio ispa io pe  € .  
- Ricontrattazione contratto materiale di consumo per saturimetri (- % pa i a .  €/a o  
- Adesione gara aggregata ASST San Gerardo di Monza per materiali diagnostici per citometria a flusso (-

4,49% pari a 8.929 €/anno) 
- Adesione gara aggregata con IRCCS Policlinico di Milano per servizio di noleggio e gestione guanciali e 

materassi ignifughi (-35,03% pari a 68.749 euro/anno) 
- Ricontrattazione contratto TNT in attesa di gara ARCA (- % pe  i a .  €  
- Ricontrattazione contratto reagenti per genetica medica (-25% pari a 2.632 €/anno) 
- Ricontrattazione contratto dispositivi medici per oculistica (-7,75% pari a 9.293 €/anno) 
- Ricontrattazione service per dispositivi di emodinamica, radiologia interventistica e cardiologia 

pediatrica (-5% pari a 204.082 €/anno) 
- Ricontrattazione del contratto di manutenzione RIS-PACS in attesa della gara Regionale ARCA-LISPA (-

11,09% pari a 54.158 euro/anno) 
- Adesione a gara aggregata per la fornitura di camici monouso non sterili e divise in tnt (risparmi, 

rispettivamente, pari a 24.852 €/anno e 55.102 €/anno) 
- Ricontrattazione contratto di fornitura valvole percutanee in attesa di gara ARCA (-7,91% pari a 48.000 

€/anno) 
- Aggiudicazione contratto per materiale di consumo per monitor gittata cardiaca Picco per rianimazioni 

varie (-8,78% pari a 10.070 €/anno) 
- Aggiudicazione gara aggregata con capofila ASST Niguarda, per materiale robotico Da Vinci (-3,80% pari 

a 38.108 €/anno) 
- Aggiudicazione contratto materiale di consumo lava endoscopi (-9,87% pari a 20.861 €/anno) 
- Ricontrattazione contratti per protesi valvolari e defibrillatori impiantabili (-5% pari a 85.460 €/anno) 
- Aggiudicazione gara aggregata per radio farmaci con capofila ASST Niguarda (-14,18% pari a 78.362 

€/anno) 
- Aggiudicazione gara aggregata per sistemi di raccolta, lavorazione sangue con capofila ASST Niguarda (-

13,75% pari a 57.703 €/anno) 
- Adesione gara aggregata per fornitura sistemi per esami emocromocitometrici (-49,85% pari a 161.048 

€/anno) 
- Adesione gara aggregata per esecuzione esami di biochimica e immunometria (-30,62% pari a 506.556 

€/anno) 
- Ricontrattazione contratti per fornitura deflussori e pompe per nutrizione parenterale (-3,65% pari a 

12.676 €/anno) 
- Aggiudicazione gara aggregata con IRCCS Policlinico di Milano per coperte termiche scalda pazienti (-

49,84% pari a 56.109 €/anno) 
- Ricontrattazione fornitura suture chirurgiche in attesa di aggiudicazione gara regionale ARCA (-5,97% 

pari a 14.640 €/anno). 
 
Adesione alle gare centralizzate ARCA che hanno consentito risparmi sui prezzi vigenti: 

- Protesi mammarie (-29,49% pari a 12.750 €/a o) 
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- Custom pack per oculistica (-32,85% pari a 13.706 €/a o) 
- Suturatrici meccaniche (-36,77% pari a 30.304 €/a o) 
- Soluzioni infusionali (-3,06% pari a 6.136 €/a o) 
- Protesi gastroesofagee suddivise in vari lotti (risparmio complessivo annuo pari a 70.140 euro) 
- Autoveicoli (CONSIP) (-13,07% pari a 13.397 €/a o). 

 
 

Rimodulazione Servizi 
Con riferimento alle azioni di revisione/rimodulazione sui servizi in essere le principali aree di intervento sono: 

- aggiornamento livelli di rischio-modifica prestazionale del servizio Pulizie con Ditra e DMP/negoziato 
o  il Co essio a io .  € ; 

- riduzione importo dei contratti di manutenzione attrezzature attraverso formula partner e 
aggio a e to o t atto RM eu o, a dio, Ga a k ife, sale i teg ate Blo o No d .  € ; 

- tavolo tecnico per i isitazio e e ù dege ti .  € ; 
- adozio e fo ula pa t e  su a ute zio e gas edi ali e i odulazio e se izio .  €  e 

aggregazione al tavolo tecnico indetto da ARCA per una gara regionale di fornitura dei gas medicinali; 
- adozione formula partne  su a ute zio e as e so i .  € . 

 
Riorganizzazione Processi 
Rispetto alle azio i p o osse ell’a ito della io ga izzazio e dei p o essi si e ide zia o: 

- e isio e se izio i fo ati a dist i uita el o t atto di Co essio e .  € ; 
- contenimento volumi rifiuti sanitari per applicazione modalità operativa svuotamento sacche materiale 

iologi he da epa to p i a dell' i io alla a olta .  € ; 
- o t ollo delle odalità di spedizio e dei do u e ti e sostituzio e PEC a a ta eo .  € ; 
- revisione modalità di approvvigionamento prodotti Emodinamica (ricontrattazione in attesa di 

indizione nuova gara ARCA). 
 

Ammodernamento delle tecnologie 

Come indicato nella relazione al Bilancio Preventivo per il 2016 sono stati previsti alcuni rinnovi di apparecchiature 
edi ali, olti ad ele a e ulte io e te il li ello delle p estazio i e dell’assiste za sa ita ia fo ite, sia i  te i i di 

qualità sia dal punto di vista quantitativo delle prestazioni erogate. 

Inoltre è stata prevista la sostituzione di alcune apparecchiature obsolete (non più idonee a soddisfare le attuali 
esigenze cliniche oppure di affidabilità insufficiente ovvero caratterizzate da elevati costi di manutenzione dovuti ai 
guasti frequenti).  

Gli interventi trovano copertura integrale dai finanziamenti indicati nel piano investimenti allegato al Bilancio di 
Previsione. 
Sono stati ultimati:  

-  il trasferimento di una RM dalla Radiologia Sud al DEA, consentendo di eseguire gli esami dei pazienti del 
PS e dei reparti direttamente al DEA senza spostamento degli stessi; 
- l’a uisizio e di uo i siste i di o ito aggio pe  la dege za della eu o hi u gia; 
-  l’a uisizio e di letti elett i i e di alt e appa e hiatu e pe  i epa ti di ef ologia e dialisi; 
- l’a uisizio e di u  uo o fluo a giog afo e di u  e og afo pe  l’o ulisti a pediat i a; 
- p o to so o so: è stato effettuato l’a plia e to del siste a di o ito aggio li i o e l’a uisto di u  
ecografo;  
- l’i t oduzio e della ideoe oe dos opia EBUS  i  hi u gia to a i a; 
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- è stato acquisito un ecografo per la cardiologia; 
- è stato acquisito un ecografo per la ostetricia; 
- sono stati acquisiti nuovi sistemi di misura delle glicemia e di emogasanalizzatori; 
- è stato eseguito l'aggiornamento delle apparecchiature veeg per il reparto di epilessia e Parkinson; 
- è stato acquisito un calorimetro per la dietetica; 
- sono stati acquisiti un ecografo e un massaggiatore automatico per la TI cardio; 
- è stata o pletata l’a uisizio e di u a uo a iso a za ag eti a ultidis ipli a e pe  il locco sud; 
- è stata completata l'acquisizione di 1 colonna completa di strumenti per la CO di ortopedia; 
- è stato completato l'aggiornamento di apparecchiature endoscopiche e di CO del reparto di 
otorinolaringoiatria, con sistemi di videoendoscopia e neuronavigazione di ultima generazione. 
 

Sono in corso: 
-  il parziale rinnovo delle apparecchiature di anestesia e monitoraggio delle CO del  DEA; 
- il completamento del rinnovo delle apparecchiature di Anatomia Patologica, che consentirà di sostituire 
attrezzature obsolete e di aumentare la qualità diagnostica e la velocità di esecuzione degli esami; 
-  i dizio e p o edu e di ga a pe  l’a plia e to e il pote zia e to delle st u e tazio i dei la o ato i di 
analisi; 
- l’i t oduzio e di u  siste a di a hi iazione e refertazione dei tracciati ecg ospedaliero; 
- aggiornamento apparecchiature endoscopiche e di CO del reparto di otorinolaringoiatria;  
- le p o edu e pe  l’a uisizio e di  a ele ato i li ea i e elati i siste i di pia ifi azio e e di post-
elaborazione; 
- l’a uisizio e delle uo e appa e hiatu e pe  la ge eti a ole ola e; 
- il rinnovo del parco macchine degli elettrocardiografi; 
- l'acquisizione di n. 2 angiografi per la neuroradiologia (progetto ictus). 

 

Appropriatezza delle prestazioni e Qualità e sicurezza delle cure – risk management 

Il programma per la qualità, il risk management e l'appropriatezza delle cure dell'azienda ha previsto per il 2016 i 
seguenti obiettivi:  

- Avviare il progetto per la realizzazione del PIMO (Programma Integrato per il Miglioramento 
dell’O ga izzazio e ; 

- Mantenere la certificazione ISO 9001 in tutte le strutture complesse già certificate, avviando 
contestualmente la transizione dalla norma ISO 9001:2008 alla ISO 9001:2015, mantenere 
l'accreditamento JACIE nel centro Trapianti di Midollo, verificare la corretta implementazione degli 
standard relativi all'accreditamento istituzionale in tutte le nuove strutture avviate nel nuovo Blocco Nord; 

- Co pleta e l’i ple e tazio e del pe o so pe  l'appli azio e della legge /  in ambito pediatrico 
(terapia del dolore e palliativa); 

- Effettuare un monitoraggio intensivo delle linee guida sulla gestione della sepsi in tutte le strutture di 
ricovero, organizzando incontri di audit sulla corretta applicazione delle raccomandazioni, sulla base di 
alcune informazioni chiave ottenibili dai flussi informativi aziendali (esecuzione tempestiva dei lattati e 
delle emocolture, applicazione della scala MEWS, tempestività e appropriatezza dei trattamenti 
raccomandati); 

- Avviare un processo di revisione di PDTA/procedure/protocolli finalizzato ad aggiornare i contenuti in base 
alle e ide ze s ie tifi he, a te e e o to dell’e oluzio e della o ati a sulla espo sa ilità p ofessio ale  
e a collegare il monitoraggio interno alle valutazioni previste ai diversi livelli istituzionali (portale di 
governo di regione Lombardia e Piano nazionale Esiti); 
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- Mantenimento dell'alta percentuale di appropriatezza di profilassi antibiotica e antitrombotica in 
chirurgia; revisione delle modalità di effettuazione della valutazione pre-operatoria, finalizzata alla 
prevenzione delle complicanze, con particolare attenzione ad alcuni percorsi critici (frattura femore); 

- Incremento dell'utilizzo della ricetta elettronica e implementazione della digitalizzazione della 
documentazione clinica; 

- Sosteg o all’i ple e tazio e dei ite i START e STOPP pe  l'app op iatezza del t atta e to 
farmacologico nei pazienti > 65 anni (80% popolazione trattata); 

- Sosteg o all’i ple e tazio e di uo e s hede di si u ezza pe  la gestio e dei farmaci ad alto rischio in 
ambito pediatrico e per la gestione appropriata degli antibiotici ad alto costo; 

- Supporto formativo finalizzato a conseguire un ulteriore miglioramento nella qualità della codifica delle 
SDO, organizzando eventi formativi dedicati e strumenti informatici di supporto.  

 

Sistema informativo socio sanitario  

 

Per il 2016 le azioni all'interno del sistema informativo socio sanitario sono state finalizzate a potenziare la 
dematerializzazione di processi clinici e amministrativi, con particolare attenzione a criteri di omogeneizzazione ed 
utilizzo di soluzione interaziendali anche in linea della riforma legge 23/2015. 
  
Relativamente ai processi sanitari le principali azioni sono: 

- Adeguamenti sistemi informativi per trasformazione ASST dell’e te se o do legge / ; 
- Completamento diffusione a tutte le strutture di ricovero (ordinario, DH, DS, MAC) della gestione 

informatizzata della terapia farmacologica e attivazione gestione informatizzata del File F; 
- Completamento del processo digitalizzato ecocardio e definizione della digitalizzazione del processo 

elettrocardiografico; 
- Convergenza della soluzione CUP a livello interaziendale; 
- Estensione funzionalità CCE in coerenza alla politica di riuso applicativo con altri enti; 
- Ridefinizione nuovo sistema informativo per la gestione dell'imaging (RISPACS); 
- Identificazione soluzione nazionale per gestione informatizzata area terapia intensiva; 
- Attuazione delle azioni strategiche regionali. 

  
Me t e ell’a ito della de ate ializzazio e dei p o essi amministrativi gli interventi sono: 

- Adegua e ti siste i i fo ati i pe  t asfo azio e ASST dell’e te se o do legge / ; 
- Atti azio e dell’i piego della gestio e tu i ell’a ito del siste a i fo ati o delle iso se u a e; 
- Separazione della rete speciale Elett i isti  fu zio ale alla gestio e i teg ata e e ge ze a he o  la 

componente impiantistica del Concessionario; 
- Implementazione nuovo call- e te  dell’a ea p i ata; 
- Ri o o te ologi o postazio i di la o o dell’ospedale; 
- Aggiornamento dominio centrale aziendale; 
- Attuazione delle azioni strategiche regionali. 

 

3. Il sistema degli acquisti – area contratti 

In relazione agli obiettivi di risparmio sulla spesa, con riferimento alle attività correlate al sistema degli acquisti,  
l’Azie da ha attuato nel o so dell’ese izio le isu e di seguito ele ate: 
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- Aggregazione ad altre ASST-IRCCS pe  l’espleta e to delle p o edu e di a uisto di pa ti ola e i te esse 
st ategi o t aspo to pazie ti, ate asse ia, ope te te i he,…  al fi e di utilizza e il o f o to con 
l’o ga izzazio e di alt e Azie de Sa ita ie pe  effi ie ta e i se izi p i ipali. ASST Niguarda è stata inoltre 
individuata, dal consorzio di acquisto di appartenenza, come capofila per alcune gare strategiche regionali, 
tra cui quella per carta e politenati (in aggregazione ad altre 13 ASST Regionali anche extra consorzio), 
mentre è consulente al tavolo tecnico LISPA per la gara Regionale per il sistema PACS; 

- Valutazione del progetto di espansione dei laboratori analisi ("progetto Milano"), in attesa di indicazioni 
regionali per gli hub di riferimento (tra cui ASST Niguarda), al fine di programmare una revisione delle gare 
in scadenza con il duplice obiettivo di:               

o ottimizzare le attività in corso, riducendone i costi/esame e sfruttando economia di scala (nuovo 
contratto stipulato dal 01/06/16); 

o dimensionare i nuovi sistemi in modo scalabile al fine di poter implementare nuovi volumi nel 
o e to i  ui si e da e essa io a oglie e l’atti ità di alt e ASST-IRCCS; 

- Ga a po te , i  attesa di procedura aggregata con capofila ASST Rhodense, per il trasporto secondario 
pazienti, con adesione ex-post a procedura aggregata espletata da altra ASST; 

- Ri odulazio e di al u i se izi i te i igila za, i ozio e auto,…  o  e isio e dei p ezzi e delle relative 
prestazioni in ottica di continuità con le previsioni di cui alla spending review (risparmio complessivamente 
quantificabile su base annua di circa 60.000 euro), ove possibile mediante internalizzazione delle attività 
con personale dipendente (in atto da giugno per le attività di vigilanza e portierato); 

- Valutazione tecnica della possibilità di utilizzo di materiale compatibile non originale, al fine di un 
abbattimento dei costi di alcuni dispositivi specifici; ove non attuabile, valutazione di dispositivi simili sul 
mercato al fine di avere un mix di prodotti e stimolare la concorrenza, ove ritenuto economicamente 
vantaggioso; 

- Este sio e della a i a di egia  pe  il o ito aggio dei o t atti i te i ali oi olge do il pe so ale 
sanitario (dit a , al fi e di u a pu tuale e ifi a delle i hieste di atti azio e all’i te o del udget 
asseg ato e idefi izio e dei fa isog i pe  l’i ple e tazio e della uo a p o edu a di ga a agg egata; 

- Prosecuzione del tavolo tecnico per la verifica dei processi della centrale di sterilizzazione aziendale al fine 
di efficientare il servizio sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista dei costi (ad esempio 
prodotti alternativi per detergenti sale centrale sterilizzazione, con risparmio atteso 5%); 

- Valutazione economica e clinica dei servizi di emodinamica e radiologia interventistica, al fine di valutare 
eventuali riorganizzazioni più efficienti, effettuata a maggio 2016. Attualmente tavolo tecnico regionale in 
corso presso ARCA per procedura regionale di rinnovo del service (emodinamica, neuroradiologia 
interventistica, radiologia interventistica, cardiologia pediatrica). 

In conformità all'art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125 
spe di g e ie ), prosecuzione degli incontri negoziali dei principali contratti in essere (attività avviata 

a settembre 2015) al fine di ottenere condizioni migliorative sui prezzi per beni e servizi. In particolare, nel corso 
del 2016 gli incontri negoziali con 87 fornitori hanno consentito di ottenere risparmi quantificabili per il 2016 in 
741.000 euro, includendo anche i cambi di fornitore legati a riorganizzazione/efficientamento che hanno 
comportato ridefinizione di contratti con aggregazione a procedure aggregate. 

Per quanto riguarda i farmaci, nei primi mesi del 2016 è stata effettuata l’adesio e ai lotti e essa i p ese ti ella 
ga a egio ale ARCA s olta dall’ASST di B es ia. 
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Per quanto riguarda la programmazione 2016 delle gare regionali gestite da ARCA, si è provveduto a partecipare 
alla raccolta fabbisogni per gli studi di fattibilità di tutte le gare proposte, previste in programmazione regionale. 

 

4. La gestione economico-fi a ziaria dell’Azie da 

In relazione alle azioni strutturali e strategiche delineate nei paragrafi precedenti, indicare gli impatti economici e 

finanziari delle stesse sul bilancio 2016, sia in termini di razionalizzazione della spesa che in termini di nuove 

attività. In particolare in relazione alle seguenti aree di indagine: 

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi) 

Si rimanda alle informazioni fornite ai paragrafi precedenti. 

Il piano investimenti 

In merito agli interventi indicati nel Piano Investimenti allegato al Bilancio Preventivo si riporta di seguito lo 

sviluppo intercorso nell’ese izio: 

Fo ti di fi a zia e to: DGR per cosiddetti fo di i disti ti  

a. Fondi di Investimento di cui  alla DGR n. X/4282/2012 (Esercizio finanziario  2013): Con DGR X/4282/2013 sono 

esi dispo i ili i esti e ti pe  l’ASST Nigua da pe  u  i po to di  1.370 €/ . Nel corso del  2016 per il 

suindicato finanziamento non si sono sostenuti investimenti. 

b. Fondi di Investimento di cui  alla DGR n. X/1521/2014 (Esercizio finanziario  2014): Con DGR X/1521/2014 sono 

esi dispo i ili i esti e ti pe  l’ASST Nigua da pe  u  i po to di  .  €/ . Nel 2016 sono stati sostenuti 

impieghi per acquisizione di apparecchiature ed interventi su fabbricati per attività sanitarie per un importo di  205 

€/ . 

c. Fondi di Investimento di cui alla DGR n. X/4189/2015 ( Esercizio finanziario 2015): La DGR X/4189/2015 ha 

a esso a fi a zia e to u  i po to di   .  €/  e ha pe  oggetto dete i azio i i  o di e ai ite i e agli 
ambiti di utilizzo dei fondi resi disponibili dalla L.R. n.22/2015. Nel 2016 sono stati sostenuti investimenti per 

a uisizio e  di appa e hiatu e ed i te e ti su fa i ati pe  atti ità sa ita ie pe  u  i po to di  .  €/ . 

d. Fondi di Investimento di cui alla DGR n. X/5135/2016 (Esercizio finanziario 2016): La DGR X/5135/2016 ha 

ammesso a fi a zia e to u  i po to di  .  €/ . Nel 2016 sono stati sostenuti investimenti per acquisizione  

di appa e hiatu e ed i te e ti su fa i ati pe  atti ità sa ita ie pe  u  i po to di .  €/ . 

fonti di finanziamento: DGR adottate negli anni 2013-2014-2015-2016 

f.  Finanziamento Dgr n. X/388/2013 (Variante n. 17 BN) : Il finanziamento riguarda la riorganizzazione delle attività 

trasfusionali regionali e la necessità di rendere disponibile il Pad.2 Origgi al fine di consentire i lavori per la 

realizzazione della nuova sede ARPA, con la realizzazione - in talune aree altrimenti a rustico del Blocco Nord - delle 

nuove sedi del S.I.M.T.  e della Riabilitazione con annesse aree ambulatoriali e palestre.  Si specifica che al 



 701 – ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

 

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2016 

 

31/12/2015 la quota assegnata di finanziamento è stata interamente utilizzata. 

g. Finanziamento Allegato A  Dgr n. X/821/2013(Completamento progetti strategici di edilizia sanitaria) : Il 

fi a zia e to di .  €/  è i olto a uelle isu e i di iduate t a le più u ge ti ai fi i della messa in sicurezza 

delle strutture esistenti, incluse le afferenze esterne.  Nel corso del 2016 sono stati sostenuti investimenti per 324 

€/ . 

h. Contributi regionali di cui alla Dgr n. X/1102/2013 (Finanziamento Integrativo Blocco Nord) : Il finanziamento di 

.  €/  è ife ito a i te e ti st ategi i di edilizia sa ita ia olti al o pleta e to  del uo o ospedale – 

Blocco Nord.  Nel corso del 2016 sono stati sostenuti investimenti per acquisizione di apparecchiature ed interventi 

su fabbricati pe  atti ità sa ita ie pe  .  €/ . 

i. Contributi regionali di cui alla DGR n. X/2111/2014(Expo-DEA): La DGR ammette a finanziamento progetti di 

i te e to ell’a ito di E e ge za U ge za dell’a ea Te ito iale di Mila o i  otti a E po  pe  u  importo di 

.  €/ . A seguito di una revisione si è reso necessario riprocedere ad un nuovo iter approvativo da parte 

degli uffi i egio ali pe  l’adozio e di u  uo o de eto. Nel 2016 sono stati sostenuti investimenti per acquisizione  

di apparecchiatu e ed i te e ti su fa i ati pe  atti ità sa ita ie pe  u  i po to di   €/ . 

k. Contributi regionali di cui alle DGR n. X/2930/2014 (POT c/o Villa Marelli) : Il fi a zia e to di  .  €/  è 
destinato alla sperimentazione  dei POT (Presidi Ospedalieri Territoriali). Con decreto n.5488 del 13/06/2016 la 

Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, acquisiti i necessari pareri del Comando Provinciale dei VVF di 

Mila o, della AST di Mila o e dell’Uffi io Te ito iale Regio ale Città Met opolitana, ha approvato il progetto 

ese uti o pe  l’i te e to i  a go e to. Il fi a zia e to o   deli e a di aggiudi azio e .  del / /  
ie e i peg ato ell’a o , pe ta to el o so del   o  si so o soste uti i esti e ti. 

l. Contributi regionali di cui alla DGR n. X/2931/2014 (Sostituzione apparecchiature obsolete – Servizio di Anatomia 

Patologica): Il finanziamento riguarda la sostituzione di apparecchiature obsolete. Nel corso del 2016 si sono 

realizzate  acquisizioni per un importo di 9  €/ . 

Per maggiori informazioni di dettaglio relative al piano investimenti si rimanda alla relazione accompagnatoria al 

Bilancio Preventivo 2017. 

Il costo del personale 

Co  de eto .  del / /  è stata effettuata l’asseg azio e defi iti a delle iso se desti ate all’ASST 
GOM Niguarda, per complessivi 233.061 mila euro. 

 

Costo del personale 2016 incluso 

IRAP

Decr. 1190 del 

22/02/2016

Decr. 7809 del 

04/08/2016

Decr. 14088 del 

30/12/2016

Decr. 5650 del 

17/05/2017

ASST GOM Niguarda 224.236            225.036                225.036            225.099             

AREU 8.370                8.370                    8.110                7.962                 

ASST GOM Niguarda Totale 232.606            233.406                233.146            233.061              

Si precisano i seguenti scostamenti tra il Modello A Consuntivo 2016 e il Modello A di Assestamento 2016 V2 e di IV 

CET 2016. 
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ASST Sanitaria ASS V2 2016 CONS 2016 Delta

Costi oneri inclusi 211.207                211.207        -     

IRAP 13.892                  13.892         -     

TOTALE 225.099                225.099        -      

ASST Sanitaria IV CET 2016 CONS 2016 Delta

Costi oneri inclusi 210.946                211.207        261    

IRAP 13.886                  13.892         6         

TOTALE 224.832                225.099        267     

Rispetto al Bilancio di Assestamento V2 non si segnala alcuno scostamento, mentre rispetto al IV CET si segnala un 

incremento per complessivi 267.000 euro, risultante dalla variazione di alcune voci specifiche, di seguito 

dettagliate. Rispetto al Modello A del IV CET, con riferimento al costo del personale del comparto, si evidenzia un 

incremento delle voci RAR, oggetto di successivo approfondimento, il cui scostamento complessivo ammonta a 

320.000 euro (oneri inclusi, IRAP esclusa). Inoltre, sono state esposte le quote complessive a carico dei fondi di 

o pete za dell’ASST Nigua da es luso AREU , e ifi a do la pu tuale oe e za o  i fo di o t attuali e tifi ati.  

COSTO DEL PERSONALE  COMPARTO IV CET ASS V2 CONS 2016
CONS 2016 vs 

ASS V2

CONS 2016 vs 

IV CET

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE  13/MA 69.968            69.968            69.968            -                          -                           

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 602                 602                 602                 -                          -                           

FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI 

DISAGIO, PERICOLO, DANNO 
5.510              5.547              5.547              -                          37                        

FONDO  FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. 

SPECIFICA 
14.222            14.206            14.206            -                          16-                        

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE 

INDIVIDUALE
5.349              5.343              5.343              -                          6-                          

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" -                      -                      -                      -                          -                           

ALTRE INDENNITA'  (vedi prospetto di lavoro altre indennità) 478                 478                 478                 -                          -                           

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri  ed Irap  2.209              2.447              2.447              -                          238                      

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto 

di oneri ed irap
598                 610                 610                 -                          12                        

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - COMPARTO - 607                 673                 673                 -                          66                        

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO - 164                 168                 168                 -                          4                          

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre 

indennità
26.927            26.912            26.912            -                          15-                        

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI 

SOCIALI  ED IRAP
             98.936              99.201              99.201 -                          265                      

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP              27.698              27.753              27.753 -                          55                        

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI 

ESCLUSA IRAP
126.634          126.954          126.954          -                          320                      

 

Con riferimento al costo del personale dirigente medico e dirigente SPTA, invece, si evidenzia una riduzione del 

costo esposto nel IV CET di 59.000 euro, conseguente, da un lato, alla minore spesa per le RAR (35.000 euro, oneri 

e IRAP esclusi) e a carico dei fondi (25.000 euro, oneri e IRAP esclusi  e, dall’alt o, alla pu tuale e ifi a 
dell’i de ità di es lusi ità o su ti ata . 00 euro, oneri e IRAP esclusi). In particolare, con riferimento 

all’es lusi ità, la iduzio e a o ta pe  la di ige za edi a a .  eu o o e i e IRAP es lusi , ulte io e ispetto 
alla riduzione già esposta in sede di preventivo 2016 (50.000 euro), e per la dirigenza SPTA a 14.000 euro. 



 701 – ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

 

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2016 

 

COSTO DEL PERSONALE   DIRIGENZA MED. VET. IV CET ASS V2 CONS 2016
CONS 2016 vs 

ASS V2

CONS 2016 vs 

IV CET

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA 31.231            31.231            31.231            -                          -                           

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 1.381              1.381              1.381              -                          -                           

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 1.939              1.932              1.932              -                          7-                          

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS.,  STRUTT. COMPLESSA ETC. 13.636            13.620            13.620            -                          16-                        

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 2.517              2.515              2.515              -                          2-                          

INDENNITA' ESCLUSIVITA' 7.936              7.928              7.928              -                          8-                          

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO 176                 176                 176                 -                          -                           

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" -                      -                      -                      -                          -                           

ALTRE INDENNITA'   1                     1                     1                     -                          -                           

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri  

ed Irap
884                 852                 852                 -                          32-                        

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA 

VET. - al netto di oneri ed irap
218                 220                 220                 -                          2                          

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - DIRIGENZA MEDICA VET. - 243                 234                 234                 -                          9-                          

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA 

VET.  - 
61                   61                   61                   -                          -                           

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, 

indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
16.499            16.525            16.525            -                          26                        

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET.  

ESCLUSO ONERI SOCIALI  ED IRAP
             59.919              59.856              59.856 -                          63-                        

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP              16.803              16.820              16.820 -                          17                        

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON 

ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP
76.722            76.676            76.676            -                          46-                        

 

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA  SANIT. PROF.LE  

TECNICA AMM.VA  
IV CET ASS V2 CONS 2016

CONS 2016 vs 

ASS V2

CONS 2016 vs 

IV CET

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA 3.779              3.785              3.785              -                          6                          

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 35                   35                   35                   -                          -                           

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 60                   60                   60                   -                          -                           

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA 

ETC.  - DIR SANITARIA
450                 450                 450                 -                          -                           

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA 

ETC. - DIR T.P.A.
398                 398                 398                 -                          -                           

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 404                 404                 404                 -                          -                           

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, 

TECNICHE ETC..
35                   35                   35                   -                          -                           

INDENNITA' ESCLUSIVITA'  DIR. SANITARIA 626                 612                 612                 -                          14-                        

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO -                      -                      -                      -                          -                           

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" -                      -                      -                      -                          -                           

ALTRE INDENNITA'  2                     2                     2                     -                          -                           

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri  ed Irap 111                 108                 108                 -                          3-                          

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al 

netto di oneri ed irap
28                   28                   28                   -                          -                           

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - 31                   29                   29                   -                          2-                          

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA - 7                     7                     7                     -                          -                           

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, 

indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
1.624              1.624              1.624              -                          -                           

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA  ESCLUSO 

ONERI SOCIALI  ED IRAP
               5.928                5.917                5.917 -                          11-                        

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                1.662                1.660                1.660 -                          2-                          

TOTALE COSTI  DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI 

SOCIALI ESCLUSA IRAP
7.590              7.577              7.577              -                          13-                        

 

 Tempi di pagamento e Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 

Rispetto agli ese izi p e ede ti si egist a u ’a ele azio e dei te pi edi di paga e to, o e seg alato dalla di-
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namica dei seguenti indicatori: 

2014 – temi medi G3S: 65 gg Indicatore Tempestività Pagamenti: - 1,29 

2015 – temi medi G3S: 58 gg Indicatore Tempestività Pagamenti: - 8,57 

2016 – temi medi G3S: 46 gg Indicatore Tempestività Pagamenti: - 12,48 
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5. Il bilancio dell’a o 2016 

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 

 

6.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-

finanziari 

Il livello di finanziamento di Preventivo de i a dall’appli azio e delle egole di siste a egio ali pe  l’a o  he 
per il Niguarda si sono tradotte nel raggiungimento di obiettivi di risparmio sulla spesa per B&S pari al 3% del 

alo e dell’ese izio p e ede te su base dati IV CET  pa i a € . /  etto File F e contributi) 

o ispo de te ad u  ispa io pa i a € . / . 
  

Nel 2016, terminate le azioni di trasferimento nel Nuovo Ospedale, anche al fine di raggiungere gli obiettivi di 

razionalizzazione fissati, si è operato per sfruttare la dotazione strutturale del nuovo Niguarda, per aumentare la 

capacità produttiva, per contenere o te po a ea e te all’au e to della p oduzio e  le spese di 

funzionamento, energetiche e per servizi economali. 
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In particolare gli obiettivi suindicati ed i correlati risparmi perseguibili sono stati individuati all’i te o di u  Pia o 
di Miglio a e to dell’Effi ie za PME  sottos itto i  data . .  he, se za o p o ettere il livello di 

outcome sanitario, ha operato nel 2016 attraverso le seguenti principali vie: 

1. La rinegoziazione dei prezzi di acquisto  

Sono state ricercate e raggiunte riduzioni di prezzi di acquisto mediante: 

- attività specifiche di rinegoziazione utilizzando gli strumenti permessi dalla normativa sulla Spending Review; 

- utilizzo delle opportunità negoziali consentite dalle maggiori dimensioni di scala proprie delle aggregazioni 

interaziendali di acquisto e di ARCA, la Centrale acquisto regionale. 

2. L’otti izzazio e dei se izi logisti i e te i o a i ist ati i  
- contenimento degli spazi utilizzati all’i te o dell’a ea del p esidio, pe  idu e i osti ge e ali di fu zio a e to; 
- e isio e dell’o ga izzazio e dei se izi al e ghie i isto azio e, pulizia, gestio e ifiuti, e .  alla lu e dell’assetto 
strutturale definitivo; 

- revisione dei servizi economali interni, quali vigilanza, portineria e trasporti non sanitari; 

- riprogettazione delle piattaforme tecnologiche di utilizzo trasversale alle diverse specialità sanitarie, quali ad es. 

sistema RIS-PACS, Laboratorio analisi, gestione dei trasporti sanitari, centrale di sterilizzazione. 

3. L’otti izzazio e dei pe o si li i i-assistenziali  

La promozione di iniziative di natura organizzativa volte al miglioramento degli esiti dei pazienti e al potenziamento 

delle specificità del Niguarda uale e t o pe  la gestio e dell’u ge za delle patologie ad alta o plessità edi a e 
chirurgica impattano sul percorso clinico-assistenziale anche in termini di efficienza. Sono attivate in particolare tre 

aree di intervento: 

a) la riduzione della degenza media attraverso: 

- l’age olazio e alle di issio i pe  pazie ti he e essita o di u e i te edie e ia ilitati e 

- la riduzione dei tempi delle prestazioni intermedie 

- la iglio e defi izio e dei uoli dei se izi he de o o dedi a si all’u ge za e uelli che devono de-dicarsi 

all’elezio e; 
b) il miglioramento della funzionalità delle sale operatorie tramite: 

- l’atti azio e di e o e  oo ; 
- la revisione dei meccanismi di programmazione; 

- l’utilizzo più esteso delle ssale ope ato ie; 
- il potenzia e to del p esidio delle atti ità hi u gi he i  u ge za pe  idu e gli i patti sull’atti ità p og a ata. 

 la io ga izzazio e dell’atti ità a ulato iale, guidata dall’esige za di seg e ta e i pazie ti sulla ase della 
complessità, in accordo anche agli o ie ta e ti egio ali sulla gestio e della o i ità, p i ilegia do l’a esso pe  
pazienti cronici complessi (es. post-trapiantati) e per nuovi pazienti acuti. 

4. Il consolidamento e lo sviluppo di sinergie con la rete ospedaliera e territoriale metropolitana  

Nell’a ito della ifo a e  LR /  è possi ile a o da si o  gli alt i soggetti del SSR sul te ito io pe  la u a 
del pazie te fuo i dall’ospedale. So o state formulate in particolare quattro iniziative in stretta collaborazione con 

ATS: 

a) Progetto H-creg, sotto la regia di ATS; 

b) Progetto PDTAR: Percorso Diagnostico Terapeutico Regionale Sulle Demenze; progetto che si svi-luppa sotto la 

guida di IRCCS Besta e con la supervisione di ATS;  
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c) Sperimentazione di un Modello per la Presa in Carico Integrata delle Persone con Disabilità Moto-ria afferenti 

all'unità Spinale e presenti sul territorio lombardo; progetto che vede coinvolti ATS e Spazio Vita, Onlus che 

affia a l’atti ità della st uttu a U ità Spi ale; 
d) Progetto Protesica e Nutrizione Artificiale –  Logistica dei flussi e dei Pazienti, in collaborazione con ATS. 

Il Pia o di Miglio a e to dell’Effi ie za ha fissato ui di uali macro-obiettivi sia il miglioramento della capacità 

produttiva di prestazioni sanitarie ambulatoriali (obiettivo che ha assunto ancor più rilievo in un contesto di 

sistema in evidente riduzione) sia il contenimento della spesa, e ispetto all’ese izio p e ede te, e rispetto alla 

razionalizzazione (già sfidante) fissata dalle regole di sistema (come detto precedentemente , -3%). 

Rispetto agli obiettivi fissati dal PME, si conferma che la maggior parte delle azioni in esso previste sono state 

attivate nel corso del 2016. Anche il livello di equilibrio economico di Consuntivo conferma le poste ipotizzate in 

fase di PME, sia in termini di riduzione del finanziamento indistinto, sia in termini di aumento della produzione e 

riduzione della spesa. 

Le ta elle he seguo o etto o i  e ide za l’a da e to delle poste su e zio ate.  
Si anticipano sommariamente le seguenti di a i he he e e go o dall’a alisi dei dati di Consuntivo, dinamiche 

sia economiche che in termini di efficienza. 

 

DINAMICHE ECONOMICHE: 

 RISPETTO INTEGRALE DEGLI OBIETTIVI DI RISPARMIO FISSATI DALLE REGOLE DI SISTEMA E 

DALL’ASSEGNAZIONE DI PREVENTIVO CORRISPONDENTI ALLA RIDUZIONE DEL 3% DELLA SPESA PER B&S; 

 MIGLIORAMENTO DEL RISPARMIO SUINDICATO TRAMITE ULTERIORE RIDUZIONE DELLA SPESA B&S 

RISPETTO AL PREVENTIVO PER 1,2 ML €; 

 RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI INDISTINTI DA PARTE DI REGIONE PER CIRCA 16 ML € RISPETTO 

ALL’ANNO  E PER OLTRE 10 ML € RISPETTO AL BPE V  E DI; 

 CONTRIBUZIONE ALL’EQUILIBRIO ECONOMICO E ALLA RIDUZIONE DEI FINANZIAMENTI  DA PARTE DELLE 
AZIONI DI PROMOZIONE DI INTERVENTI ESPANSIVI SULLE ENTRATE PROPRIE AZIENDALI PER € / . 

 

DINAMICHE DI EFFICIENZA: 

 INCREMENTO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA PER OLTRE 5 ML € RISPETTO AI LIVELLI FISSATI DAL BPE; 

 MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA TESTIMONIATO DAL NUOVO LIVELLO DELL’INDICATORE DI 
SCOSTAMENTO S  EX LEGGE 8/  COSÌ COME AGGIORNATO CON LE SPECIFICITÀ DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE. 

 

Le tabelle che seguono mostrano i risultati raggiunti: 



 701 – ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

 

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2016 

 

Tabella 1 – Tabella riduzione spesa Beni e Servizi 

Area BES 15 Netto

Risparmio 

Obiettivo 

2016

Livello 

Riferimento 

2016
BS 22.970           703-                22.267           

AB&S 101.939         3.039-             98.900           

COLL 7.564             225-                7.339             

DM 39.437           1.186-             38.251           

TOTALI 171.910         5.152-             166.758         

Area 16 Lordo

Finanziate 

Utilizzi e 

contributi

Finanziate 

non esposte 

nella colonna 

per errore 

modelli

Effetto CLV 16 Netto

Livello 

Riferimento 

2016

Delta BES 

2016 vs 

Riferimento 

2016

Risparmio 

finale 2016

BS 23.291           -                 2.789             20.502           22.267           1.765-             2.468,00-        

AB&S 100.531         258                2.079             98.194           98.900           706-                3.745,00-        

COLL 11.419           3.839             7.580             7.339             241                16,00             

DM 39.257           -                 39.257           38.251           1.006             180,00-           

TOTALI 174.498         4.097             2.079             2.789             165.533         166.758         1.225-             6.377-              

Il Bila io di P e isio e ha fissato u  li ello di ispa io pe  Be i e Se izi pe  . /  €.  

Il dato di consuntivo mette in EVIDENZA UN RISPARMIO FINALE 2016 PER 6.377/000 €, o  u  rispar io 
aggiuntivo per 1.225/  € rispetto all’o iettivo for ulato da Regio e in sede di Preventivo grazie alle azioni di 

Effi ie ta e to o dotte el o so dell’ese izio. 

Il li ello di ife i e to  del BPE . /  €  è stato aggio ato pe  te e  o to delle poste fi a ziate 
ife ite ad atti ità p ogettuali pe  . /  € o  esposte ella olo a dedi ata pe  ia dell’i possi ilità di 

compilazione prevista dal modello. I alo i  lo di . /  €  depu ati delle poste fi a ziate . /  € 
e . /  €  e dell’aggio a e to ta iffe dei CLV . /  €   fa o dete i a e il alo e etto  i  € 
165.533/  €, i fe io e al li ello di ife i e to fissato dal P e e ti o i  € . / , o  u  ispa io 
aggiuntivo appunto per 1.225/  €. 
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Tabella 2 – Tabella riduzione finanziamento PSSR 

Voce 2015 2016 2016

BES 2015 BPE BES
BES 2016 

vs BES 2015

RICAVI

DRG 177.086          176.947          180.626          3.540             

Funzioni non tariffate 23.804            22.735            21.687            2.117-             

Ambulatoriale 58.737            57.035            58.645            92-                  

Neuropsichiatria 1.268              1.512              2.128              860                

Screening -                      -                      -                      -                     

Entrate proprie 26.183            24.804            29.887            

Libera professione (art. 55 CCNL) 12.870            12.101            12.816            

Psichiatria 9.276              9.222              8.773              503-                

File F 44.977            45.620            35.620            

Utilizzi contributi es. precedenti 1.981              -                      1.195              

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 45.922            47.506            39.165            6.757-             

Altri contributi (Progetti aggiuntivi al BPE)

Altri contributi (al netto rettifiche) 40.867            38.011            40.448            

Proventi finanziari e straordinari 4.227              -                      5.898              

Prestazioni sanitarie 12.274            12.267            12.887            

Hospice 1.345              1.345             

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 459.472          447.760          451.120          

COSTI

Personale 217.831          218.243          218.666          

IRAP personale dipendente 14.342            14.363            14.395            

Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 10.656            9.833              10.681            

Beni e Servizi (netti) 236.270          225.743          222.445          

Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 13.490            12.014            12.014            

Altri costi 34.154            33.089            33.035            

Accantonamenti dell'esercizio 7.496              4.626              7.883              

Oneri finanziari e straordinari 1.872              -                      1.694              

Integrativa e protesica -                      -                      -                      

Totale Costi (al netto capitalizzati) 536.111          517.911          520.813          

PSSR 76.639            70.151            69.693            6.946-             

Risultato economico -                      -                      -                      

Indistinto 146.365          140.392          130.545          15.820-           

Produzione 246.367          244.716          251.517          5.150              

Tra il 2015 e il 2016 si registra una DIMINUZIONE DEL LIVELLO DI TRASFERIMENTO DI RISORSE INDISTINTE DA 

REGIONE PER CIRCA  ML € da ricondursi: 

- All’appli azio e delle egole di siste a i  fase di BPE, he ha o po tato ad u a de u tazio e dei t asfe i e ti 
per da conseguirsi con le azioni di risparmio; 

- Ai benefici del Pia o di Miglio a e to dell’Effi ie za derivanti dall’aumento della Produzione (+ 5 l € con 

contestuale diminuzione del PSSR) espansione delle Entrate Proprie e ulteriore risparmio sui costi rispetto agli 

obiettivi fissati da Regione; 

- All’effetto positivo delle poste straordinarie. 
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Tabella 3 – Dati di Produzione DRG e Ambulatoriale 

LORDA 

2015
BES 2015 BPE 2016

LORDA 

2016
NOC

TETTI-

REGR
RIDUZIONI BES 2016

LORDA 2016 

vs LORDA 

2015

BES 2016 vs 

BPE 2016

BES 2016 vs 

BES 2015

A B C D 1 2 3=1+2 E=D-3 D-A E-C E - B

DRG    182.298       177.086       176.947       183.965          1.092             902          1.994       181.971              1.667              5.024              4.885 

Lombardi    157.844       153.671       153.917       158.498             890               91             981       157.517                 654              3.600              3.846 

Extra RL      22.903         21.897         21.502         23.366             194             811          1.005         22.361                 463                 859                 464 

Stranieri        1.550           1.517           1.528           2.101                 8                 8           2.093                 551                 565                 576 

AMB      58.528         56.716         57.036         59.288             187             456             643         58.645                 760              1.609              1.929 

Lombardi      55.061         53.398         53.625         56.011             129             338             467         55.544                 950              1.919              2.146 

Extra RL        3.102           2.953           3.043           2.967               11             118             129           2.838 -               135 -               205 -               115 

Stranieri           365              365              368              310               47                -                 47              263 -                 55 -               105 -               102 

SUBTOT 240.826  233.801     233.983     243.253     1.279         1.358         2.637         240.616     2.427            6.633            6.815             

Dalla ta ella e e ge l’effetto espa si o della p oduzio e pe  p estazio i di i o e o ed a ulato iali /sa , 
riscontrabile sia in termini di produzione lorda a confronto con il 2015 (+ 2.427/000 €, + 1%), sia in termini di 

miglioramento delle soglie di Preventivo (+ 6.633/  €, + % , sia i  te i i di aggio  i o os i e to ispetto al 

precedente esercizio (+ . /  €, + 3%).  

Note:  

Il dato 2015 si riferisce al BESV1 per rappresentare un livello del PSSR reale non inficiato dalle poste straordinarie attive correlate agli stralci 

intervenuti in sede di BESV2. 

Sempre per garantire la confrontabilità tra i due esercizi, i ricoveri 2016 sono esposti comprensivi del valore degli Hospice (allocati nel 2015 

tra le prestazioni di ricovero mentre nel 2016 sono iscritte tra le Altre Prestazioni Sanitarie  e t e so o es luse dall’esposizio e  le 
NAT (remunerate nel 2016 con tariffe CLV). 

 

6.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti 

Come dettagliatamente documentato nella relazione di Assestamento V1 gli scostamenti tra Consuntivo e 

Preventivo non risultano particolarmente significativi per via degli aggiornamenti intervenuti sui decreti di 

assegnazione volti alle rettifiche segnalate. Per un dettaglio delle singole poste ed u ’a alisi spe ifi a dei 
movimenti per singola voce contabile si i a da alla elazio e a o pag ato ia all’Assesta e to. 

 

6.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti 

La iduzio e o plessi a dei osti d’ese izio ispetto al  è pa i a ,  ilio i: 



 701 – ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

 

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2016 

 

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

Ammortame

nti

Sopravvenien

ze / 

insussistenze

Altri costi Totale %

          137           832           800                6           889           296           241              11           158       3.370 0,6%

    58.155     64.974     53.817           440     14.617       7.149     17.151           840     11.115  228.258 42,5%

    58.846     57.350  127.576           455     18.302     10.194     20.336           832     11.134  305.025 56,8%

 117.138  123.156  182.193           901     33.808     17.639     37.728       1.683     22.407  536.653 100,0%

Macrovoci economiche

1 - Assistenza sanitaria collettiva 

in ambiente di vita e di lavoro

2 - Assistenza distrettuale

3 - Assistenza ospedaliera

TOTALE

 

I osti dell’Assiste za Dist ettuale au e ta o di i a ,  ilio i a ausa di u a aggio e allo azio e di 9,3 milioni, 

de i a ti dall’Atti ità di P o to So o so o  seguite da i o e o, p e ede te e te i lusa ell’Assiste za 
Ospedaliera. Ciò nonostante si registra la riduzione dei costi di Assistenza Farmaceutica, per un saldo di 8,7 milioni, 

ottenuto attra e so il e a is o di PAYBACK pe  l’a uisto di Fa a i File F - HCV. 

I osti dell’Assiste za Ospedalie a si idu o o p e ale te e te pe  la di e sa allo azio e dei osti elati i alle 
Attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero e per la riduzione in particolar modo del costo acquisti di servizi 

o  sa ita i he si so o idotti di i a ,  ilio i ispetto all’a o p e ede te. 

6. Confronto Decreto Consuntivo 2016 e Consuntivo 2016 per codice SK 

Non si rilevano per codice SK differenze tra il Decreto 5650/2017 e le poste di Consuntivo. 

7. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2016 per codice SK 

Si riportano le principali differenze per codice SK rispetto ai valori di IV CET 2016. 

VOCE SK-San  BES  IV CET ASSV2 DELTA 

IV CET 

DELTA 

ASSV2 

Commento 

DRG   180.626    179.567    179.567       1.059        1.059  Aggiornamento del livello di produzione alle risultanze dei flussi, tenuto conto che in sede di IV 
CET il ricavo è stato esposto coerente con le stime elaborate da Regione e indicate nel decreto 

14088/2016 
Funzioni non 
tariffate 

    21.687      22.735      22.735  -    1.048  -     1.048  Aggiornamento del livello delle funzioni come da DGR 6577 del 12.05.17, tenuto conto che in 
sede di IV CET il ricavo è stato esposto coerente con il livello di finanziamento disposto dal 
decreto di Preventivo 

Ambulatoriale     58.645      53.702      53.702       4.943        4.943  Aggiornamento del livello di produzione alle risultanze dei flussi, tenuto conto che in sede di IV 
CET il ricavo è stato esposto coerente con le stime elaborate da Regione e indicate nel decreto 
14088/2016 

Neuropsichiatria       2.128        1.934        1.934          194          194  Aggiornamento del livello di produzione alle risultanze dei flussi, tenuto conto che in sede di IV 

CET il ricavo è stato esposto coerente con le stime elaborate da Regione e indicate nel decreto 
14088/2016 

Screening            -              -              -             -              -    

Entrate proprie     29.866      25.528      29.908       4.338  -         42  Applicazione delle tariffe disposte dal riordino dei CLV 

Libera professione 
(art. 55 CCNL) 

    12.816      12.528      12.816          288             -   Definizione delle poste a chiusura dell'esercizio, informazione già rilevata in sede di ASSV2 

Psichiatria       8.773        8.751        8.751            22            22  Aggiornamento del livello di produzione alle risultanze dei flussi, tenuto conto che in sede di IV 

CET il ricavo è stato esposto coerente con le stime elaborate da Regione e indicate nel decreto 
14088 

File F     35.621      43.481      37.855  -    7.860  -     2.234  Aggiornamento del livello di produzione alle risultanze dei flussi, tenuto conto che in sede di IV 
CET il ricavo è stato esposto coerente con le stime elaborate da Regione e indicate nel decreto 

14088/16. L'aggiornamento accoglie le direttive in merito alla contabilizzazione delle note di 
credito HCV 

Utilizzi contributi 
esercizi precedenti 

      1.195             -         1.195       1.195             -   Esposizione degli utilizzi (non effettuata in IV CET), informazione già rilevata in sede di ASSV2 

Altri contributi da 
Regione (al netto 
rettifiche) 

    39.165      50.266      50.291  -  11.101  -   11.126  Esposizione degli utilizzi, informazione già rilevata in sede di ASSV2. Vedere tabella di dettaglio 
che segue. 
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Altri contributi (al 

netto rettifiche) 

      4.324             -         4.324        4.324             -   Esposizione degli altri contributi (non effettuata in IV CET), informazione già rilevata in sede di 

ASSV2 
Proventi finanziari 
e straordinari 

      3.965        1.699        3.084        2.266          881  Definizione delle poste a chiusura dell'esercizio, informazione già rilevata in sede di ASSV2, con 
aggiornamento della scrittura disposta dal decreto di finanziamento per 881/000 € relativa ai 
rinnovi contrattuali 

Prestazioni 
sanitarie 

    14.232      13.073      12.886        1.159        1.346  Giroconto Hospice da prestazioni di ricovero 

       

Personale   211.207    210.946    211.207          261             -   Definizione delle poste a chiusura dell'esercizio con particolare riferimento al dato consuntivato 
RAR, informazione già rilevata in sede di ASSV2 

IRAP personale 
dipendente 

    13.892      13.886      13.892     

Libera professione 
(art. 55 CCNL) + 
IRAP 

    10.681      10.442      10.681          239             -   Definizione delle poste a chiusura dell'esercizio coerente con i corrispettivi ricavi, informazione 
già rilevata in sede di ASSV2 

Beni e Servizi 
(netti) 

  221.349    223.034    221.228  -     1.685   Oltre agli aggiornamenti delle singole poste a chiusura dell'esercizio rilevano particolarmente 
sullo scostamento la contabilizzazione delle note credito HCV (- 8 ml circa), i costi del sangue 

ex tariffe CLV (+2,5 ml circa), l'esposizione delle poste finanziate (+4 ml circa) 
Ammortamenti (al 
netto dei 
capitalizzati) 

    11.971      11.973      11.971    Nessuna variazione rilevante 

Altri costi       4.217        4.596        4.216  -       379              1  Definizione delle poste a chiusura dell'esercizio con particolare riferimento ai saldi degli oneri 
tributari, già rilevati in sede di ASSV2 

Accantonamenti 
dell'esercizio 

      7.883        4.634        7.066        3.249          817  Oltre all'esposizione delle poste finanziate (non incluse nel IV CET), la differenza è correlata 
all'aggiornamento degli accantonamenti per cause civili e processuali come indicati in ASSV2, 

rispetto all'Assestamento è contabilizzato l'accantonamento per rinnovi contrattuali come 
disposto dal decreto di finanziamento 

Oneri finanziari e 
straordinari 

      1.536        1.479        2.535            57  -       999  Definizione delle poste a chiusura dell'esercizio, non è contabilizzato lo stralcio del credito verso 
Regione per 1 ML indicato in sede di ASSV2 

Integrativa e 
protesica 

           -              -              -      

PSSR     69.693      67.726      67.726        1.967        1.967  Aggiornamento del PSSR in base al livello di finanziamento del decreto di Consuntivo 

 

La voce Altri contributi registra le seguenti movimentazioni di dettaglio: 

Contributi BES 2016 IV CET 2016 VAR 

Contributo per ASST/IRCCS:  Equiparazione finanziaria         5.115       5.115            -    

Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali       5.430  -    5.430  

Contributo per ASST/IRCCS: storicizzazione anni precedenti       23.180      26.634  -    3.454  

Contributo per ASST/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e 
autoassicurazione 

        4.200       4.200            -    

Contributo RAR (compresi oneri e Irap)         2.041       1.920          121  

Contributo rimodulazione funzioni anni pregressi              -         1.967  -    1.967  

Contributo abbattimento File F         2.236       2.380  -       144  

Subtotale contributi indistinti da Regione       36.772      47.646  -   10.874  

    

Progettualità specifiche         2.393       2.620  -       227  

    

TOTALE indistinti + progettualità       39.165      50.266  -   11.101  

 

8. Fatti di rilievo avvenuti dopo la hiusura dell’eser izio 

 

 



Azienda 701 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

Anno 2016

Periodo Consuntivo

Versione V1

Data 26/05/17

Modello 1.0 - Aprile 2017



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/ASS” 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 W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti 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 D:   “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ASS”:
-     Area del Comparto = colonna  A + W + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
-     Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + W + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.



Modello A

DENOMINAZIONE ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO   

CODICE AZIENDA 701 PERIODO Consuntivo ASST COMPLESSIVO

ANNO 2016

Consuntivo

COSTO DEL PERSONALE  COMPARTO COLONNA A COLONNA W

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE  13/MA                                      61.732                                      10.759                                      72.491                                                 - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                           606                                                -                                           606                                                 - 

                                       6.030                                                -                                        6.030                                                 - 

FONDO  FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA                                      13.022                                        1.487                                      14.509                                                 - 

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                        4.913                                           557                                        5.470                                                 - 

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                           515                                                -                                           515                                                 - 

ALTRE INDENNITA'  (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                           498                                                -                                           498                                                 - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                -                                                -                                                -                                                 - 

                                               -                                                -                                                -                                                 - 

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri  ed Irap                                         2.566                                                 - 

                                          631                                                 - 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - COMPARTO -                                           705                                                 - 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                           174                                                 - 

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                                      24.504                                        3.521                                      28.025                                                 - 

                                               -                                                -                                                -                                                 - 

                                     87.316                                      12.803                                    103.316                                                 - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                      24.504                                        3.521                                      28.904                                                 - 

                                    111.820                                      16.324                                    132.220                                                 - 

IRAP RAR (comparto)                                           198                                                 - 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)                                             53                                                 - 

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



Modello A

Consuntivo

COSTO DEL PERSONALE   DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA W

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                      22.185                                        9.740                                      31.925                                                 - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                        1.390                                                -                                        1.390                                                 - 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                        1.309                                           675                                        1.984                                                 - 

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS.,  STRUTT. COMPLESSA ETC.                                      14.805 -                                         950                                      13.855                                                 - 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                        3.238 -                                         670                                        2.568                                                 - 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                        7.841                                           233                                        8.074                                                 - 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                           176                                                -                                           176                                                 - 

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                           569                                                -                                           569                                                 - 

ALTRE INDENNITA'                                                 1                                                -                                               1                                                 - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                -                                                -                                                -                                                 - 

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri  ed Irap                                           879                                                 - 

                                          225                                                 - 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                           242                                                 - 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.  -                                             62                                                 - 

                                     14.446                                        2.473                                      16.919                                                 - 

                                     51.514                                        9.028                                      61.646                                                 - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                      14.446                                        2.473                                      17.223                                                 - 

                                     65.960                                       11.501                                      78.869                                                 - 

IRAP RAR (Dir. Med Vet.)                                             77                                                 - 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)                                             20                                                 - 

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

Consuntivo

COLONNA A COLONNA W

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                        2.657                                        1.128                                        3.785                                                 - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                             35                                                -                                             35                                                 - 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                             42                                             18                                             60                                                 - 

                                          625 -                                         175                                           450                                                 - 

                                          434 -                                           36                                           398                                                 - 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                           441 -                                           37                                           404                                                 - 

                                            33                                               2                                             35                                                 - 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'  DIR. SANITARIA                                           593                                             19                                           612                                                 - 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                -                                                -                                                -                                                 - 

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                -                                                -                                                -                                                 - 

ALTRE INDENNITA'                                                2                                                -                                               2                                                 - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                -                                                -                                                -                                                 - 

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri  ed Irap                                           108                                                 - 

                                            28                                                 - 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -                                             29                                                 - 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -                                               7                                                 - 

                                       1.377                                           247                                        1.624                                                 - 

                                       4.862                                           919                                        5.917                                                 - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                        1.377                                           247                                        1.660                                                 - 

                                       6.239                                        1.166                                        7.577                                                 - 

IRAP RAR (Dir. SPTA)                                               9                                                 - 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)                                               2                                                 - 

 TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)                                    184.019                                      28.991                                    218.666                                                 - 

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                      12.153                                        1.883                                      14.395                                                 - 

DI  CUI IRAP RAR                                           284                                                 - 

DI  CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE                                             75                                                 - 

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 W

TOTALE IRAP riferita al costo 
di COLONNA D



Modello A

COMPARTO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A.

VALORE CONSUNTIVO VALORE CONSUNTIVO VALORE CONSUNTIVO

                                               -                                           413                                                -                                                -                                           247                                                 -                                              -                                             23                                                - 

                                               -                                            115                                                -                                                -                                             69                                                 -                                              -                                               7                                                - 

BILANCIO PREVENTIVO Consuntivo

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO  
273

                                          606 

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2016 
(0,4%) senza oneri riflessi

oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - 
ANNUALITA' 2016 (0,4%) escluso IRAP



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA'  COMPARTO Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari                                                              498 

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                              498                                                                              - 

Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari                                                                  1 

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                  1                                                                              - 

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA SPTA Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari                                                                  2 

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                  2                                                                              - 

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA 
MEDICO/VETERINARIA



Modello A - di cui TD

DENOMINAZIONE ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO   

CODICE AZIENDA 701 ANNO 2016 PERIODO Consuntivo

Consuntivo

COSTO DEL PERSONALE  COMPARTO

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE  13/MA                                        2.972                                           265                                            3.237                                          173                                            507                                                       - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                -                                                -                                                    -                                               -                                                 -                                                       - 

                                          404                                             59                                               463                                            35                                              87                                                       - 

FONDO  FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA                                           135                                               5                                               140                                              9                                              29                                                       - 

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                           175                                             13                                               188                                              5                                              17                                                       - 

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                -                                               1                                                   1                                                       - 

ALTRE INDENNITA'  (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                               9                                                -                                                   9                                                       - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                    -                                                       - 

                                                   -                                                       - 

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri  ed Irap                                             112                                             13                                               125                                              4                                                4                                                       - 

                                            23                                               3                                                 26                                              1                                                4                                                       - 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - COMPARTO -                                             31                                               4                                                 35                                              1                                                1                                                       - 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                               7                                               1                                                   8                                               -                                                1                                                       - 

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                                        1.036                                             93                                            1.129                                            61                                            179                                                       - 

                                                   -                                                       - 

                                       3.830                                           359                                                -                                                -                                            4.189                                                      227                                                        648                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                           -                                                     -                                                             - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                        1.074                                             98                                                -                                                -                                            1.172                                                        62                                                        181                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                           -                                                     -                                                             - 

                                       4.904                                           457                                                -                                                -                                            5.361                                                      289                                                        829                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

IRAP RAR (comparto)                                             10                                               1                                                 11                                                       - 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)                                               2                                                -                                                   2                                                       - 

Consuntivo

COSTO DEL PERSONALE   DIRIGENZA MED. VET. 

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                        2.569                                             77                                            2.646                                          651                                            281                                                       - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                               3                                                -                                                   3                                              4                                                 -                                                       - 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                           235                                               8                                               243                                            51                                              37                                                       - 

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS.,  STRUTT. COMPLESSA ETC.                                           614                                             15                                               629                                          167                                              56                                                       - 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                           165                                                -                                               165                                            13                                              11                                                       - 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                           240                                               4                                               244                                            57                                              23                                                       - 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                             15                                                -                                                 15                                            20                                                 -                                                       - 

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                -                                             32                                                 32                                                       - 

ALTRE INDENNITA'                                                      -                                                       - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                    -                                                       - 

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri  ed Irap                                             84                                               3                                                 87                                            16                                              12                                                       - 

                                            19                                                -                                                 19                                              4                                                3                                                       - 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                             23                                               1                                                 24                                              4                                                3                                                       - 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.  -                                               6                                                -                                                   6                                              1                                                1                                                       - 

                                       1.075                                             28                                            1.103                                          270                                            114                                                       - 

                                       3.944                                           139                                                -                                                -                                                          4.083                                                      983                                                        423                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST 
COMPLESSIVO

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO

(AL NETTO DELLA SPESA 
INDICATA NELLE 
COLONNE B, C, D)

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 COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA E (Col A + Col B + Col C + 
Col D)

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)

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 COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA L (Col F + Col G + 
Col H + Col I)

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)

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 COMPLESSIVA 

PERSONALE A TEMPO 
DETERMINATO - 

COLONNA E (Col A + Col B + Col C + 
Col D)

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)

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 COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA L (Col F + Col G + 
Col H + Col I)

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



Modello A - di cui TD

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                        1.104                                             29                                                -                                                -                                                          1.133                                                      275                                                        118                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

                                       5.048                                           168                                                -                                                -                                                          5.216                                                   1.258                                                        541                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

IRAP RAR (Dir. Med Vet.)                                               7                                                                 7                                                          1                                                            1                                                       - 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)                                               2                                                                 2                                                       - 

Consuntivo

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                           375                                               375                                                       - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                -                                                    -                                                       - 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                               1                                                   1                                                       - 

                                              2                                                   2                                                       - 

                                              2                                                   2                                                       - 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                               9                                                   9                                                       - 

                                            21                                                 21                                                       - 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'  DIR. SANITARIA                                               9                                                   9                                                       - 

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                                               5                                                   5                                                       - 

                                              3                                                   3                                                       - 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -                                               1                                                   1                                                       - 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -                                               1                                                   1                                                       - 

                                           118                                               118                                                       - 

                                          428                                                -                                                -                                                -                                                             428                                                           -                                                             -                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                           120                                                -                                                -                                                -                                                             120                                                           -                                                             -                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

                                          548                                                -                                                -                                                -                                                             548                                                           -                                                             -                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

IRAP RAR (Dir. SPTA)                                                                 -                                                       - 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)                                                                 -                                                       - 

 TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)                                      10.500                                           625                                                -                                                -                              11.125                            1.547                             1.370                             -                             -                                -                                -                                 -                                -                                     - 

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                           697                                             42                                                             739                                                      103                                                          91 

DI  CUI IRAP RAR                                             17                                               1                                                -                                                -                                                               18                                                          1                                                            1                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

DI  CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE                                               4                                                -                                                -                                                -                                                                 4                                                           -                                                             -                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

BILANCIO PREVENTIVO Consuntivo

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO  
273                                           606 

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

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)

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 COMPLESSIVA 

PERSONALE A TEMPO 
DETERMINATO - 

COLONNA E (Col A + Col B + Col C + 
Col D)

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)

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 COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA L (Col F + Col G + 

Col H + Col I)

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..

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA'  COMPARTO Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari                                                                9 

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                9                                                                           - 

squadratura con MODELLO A TD                                                                -                                                                           - 

Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                -                                                                           - 

squadratura con MODELLO A TD                                                                -                                                                           - 

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA SPTA Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari                                                                1 

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                1                                                                           - 

squadratura con MODELLO A TD                                                                -                                                                           - 

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA 
MEDICO/VETERINARIA



Modello A

DENOMINAZIONE ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO   

CODICE AZIENDA 701 PERIODO Consuntivo ASST SANITARIO

ANNO 2016

Consuntivo

COSTO DEL PERSONALE  COMPARTO COLONNA A COLONNA W

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE  13/MA                                      59.477                                      10.491                                      69.968 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                           602                                                -                                           602 

                                       5.547                                                -                                        5.547 

FONDO  FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA                                      12.743                                        1.463                                      14.206 

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                        4.795                                           548                                        5.343 

ALTRE INDENNITA'  (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                           478                                           478                                                 - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                - 

                                               - 

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri  ed Irap                                         2.447 

                                          610 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - COMPARTO -                                           673 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                           168 

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                                      23.474                                        3.438                                      26.912 

                                               - 

                                     83.642                                      12.502                                      99.201                                                 - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                      23.474                                        3.438                                      27.753                                                 - 

                                    107.116                                      15.940                                    126.954                                                 - 

IRAP RAR (comparto)                                           188 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)                                             51 

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



Modello A

Consuntivo

COSTO DEL PERSONALE   DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA W

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                      21.708                                        9.523                                      31.231 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                        1.381                                                -                                        1.381 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                        1.277                                           655                                        1.932 

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS.,  STRUTT. COMPLESSA ETC.                                      14.550 -                                         930                                      13.620 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                        3.165 -                                         650                                        2.515 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                        7.699                                           229                                        7.928 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                           176                                                -                                           176 

ALTRE INDENNITA'                                                 1                                               1                                                 - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                - 

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri  ed Irap                                           852 

                                          220 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                           234 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.  -                                             61 

                                     14.106                                        2.419                                      16.525 

                                     49.957                                        8.827                                      59.856                                                 - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                      14.106                                        2.419                                      16.820                                                 - 

                                     64.063                                       11.246                                      76.676                                                 - 

IRAP RAR (Dir. Med Vet.)                                             75 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)                                             19 

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

Consuntivo

COLONNA A COLONNA W

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                        2.657                                        1.128                                        3.785 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                             35                                                -                                             35 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                             42                                             18                                             60 

                                          625 -                                         175                                           450 

                                          434 -                                           36                                           398 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                           441 -                                           37                                           404 

                                            33                                               2                                             35 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'  DIR. SANITARIA                                           593                                             19                                           612 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                - 

ALTRE INDENNITA'                                                2                                               2                                                 - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                - 

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri  ed Irap                                           108 

                                            28 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -                                             29 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -                                               7 

                                       1.377                                           247                                        1.624 

                                       4.862                                           919                                        5.917                                                 - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                        1.377                                           247                                        1.660                                                 - 

                                       6.239                                        1.166                                        7.577                                                 - 

IRAP RAR (Dir. SPTA)                                               9 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)                                               2 

 TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)                                    177.418                                      28.352                                    211.207                                                 - 

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



Modello A

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                       11.707                                        1.841                                      13.892 

DI  CUI IRAP RAR                                           272                                                 - 

DI  CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE                                             72                                                 - 

COMPARTO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A.

VALORE CONSUNTIVO VALORE CONSUNTIVO VALORE CONSUNTIVO

                                          413                                           247                                             23 

                                           115                                             69                                               7 

IRAP riferita al costo di 
COLONNA A

IRAP riferita al costo di 
COLONNA W

TOTALE IRAP riferita al costo 
di COLONNA D

ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2016 
(0,4%) senza oneri riflessi

oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - 
ANNUALITA' 2016 (0,4%) escluso IRAP



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA'  COMPARTO Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari                                                              478 

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                              478                                                                              - 

Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari                                                                  1 

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                  1                                                                              - 

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA SPTA Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari                                                                  2 

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                  2                                                                              - 

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA 
MEDICO/VETERINARIA



Modello A - di cui TD

DENOMINAZIONE ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO   

CODICE AZIENDA 701 ANNO 2016 PERIODO Consuntivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST SANITARIA

Consuntivo

COSTO DEL PERSONALE  COMPARTO

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE  13/MA                                        2.972                                            2.972                                          173                                            507                                                       - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                -                                                    -                                               -                                                 -                                                       - 

                                          404                                               404                                            35                                              87                                                       - 

FONDO  FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA                                           135                                               135                                              9                                              29                                                       - 

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                           175                                               175                                              5                                              17                                                       - 

ALTRE INDENNITA'  (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                               9                                                   9                                                       - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                    -                                                       - 

                                                   -                                                       - 

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri  ed Irap                                             112                                               112                                              4                                                4                                                       - 

                                            23                                                 23                                              1                                                4                                                       - 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - COMPARTO -                                             31                                                 31                                              1                                                1                                                       - 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                               7                                                   7                                               -                                                1                                                       - 

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                                        1.036                                            1.036                                            61                                            179                                                       - 

                                                   -                                                       - 

                                       3.830                                                -                                                -                                                -                                            3.830                                                      227                                                        648                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                           -                                                     -                                                             - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                        1.074                                                -                                                -                                                -                                            1.074                                                        62                                                        181                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                           -                                                     -                                                             - 

                                       4.904                                                -                                                -                                                -                                            4.904                                                      289                                                        829                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

IRAP RAR (comparto)                                             10                                                 10                                                       - 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)                                               2                                                   2                                                       - 

Consuntivo

COSTO DEL PERSONALE   DIRIGENZA MED. VET. 

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                        2.569                                            2.569                                          651                                            281                                                       - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                               3                                                   3                                              4                                                 -                                                       - 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                           235                                               235                                            51                                              37                                                       - 

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS.,  STRUTT. COMPLESSA ETC.                                           614                                               614                                          167                                              56                                                       - 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                           165                                               165                                            13                                              11                                                       - 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                           240                                               240                                            57                                              23                                                       - 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                             15                                                 15                                            15                                                 -                                                       - 

ALTRE INDENNITA'                                                      -                                                       - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                    -                                                       - 

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri  ed Irap                                             84                                                 84                                            16                                              12                                                       - 

                                            19                                                 19                                              4                                                3                                                       - 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                             23                                                 23                                              4                                                3                                                       - 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.  -                                               6                                                   6                                              1                                                1                                                       - 

                                       1.075                                            1.075                                          270                                            114                                                       - 

                                       3.944                                                -                                                -                                                -                                                          3.944                                                      978                                                        423                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                        1.104                                                -                                                -                                                -                                                          1.104                                                      275                                                        118                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO

(AL NETTO DELLA SPESA 
INDICATA NELLE 
COLONNE C, D)

COLONNA A

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 

OGGETTO DI SPECIFICI 
FINANZIAMENTI

COLONNA C

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 

SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA D

SPESA COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA E (Col A + Col C + Col D)

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 H, I)

COLONNA F

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
OGGETTO DI SPECIFICI 

FINANZIAMENTI

COLONNA H

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA I

SPESA COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA L (Col F + Col H + 
Col I)

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 C, D)

COLONNA A

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
OGGETTO DI SPECIFICI 

FINANZIAMENTI

COLONNA C

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA D

SPESA COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA E (Col A + Col C + Col D)

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 H, I)

COLONNA F

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
OGGETTO DI SPECIFICI 

FINANZIAMENTI

COLONNA H

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA I

SPESA COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA L (Col F +  Col H + 

Col I)

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



Modello A - di cui TD

                                       5.048                                                -                                                -                                                -                                                          5.048                                                   1.253                                                        541                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

IRAP RAR (Dir. Med Vet.)                                               7                                                                 7                                                          1                                                            1                                                       - 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)                                               2                                                                 2                                                       - 

Consuntivo

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                           375                                               375                                                       - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                -                                                    -                                                       - 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                               1                                                   1                                                       - 

                                              2                                                   2                                                       - 

                                              2                                                   2                                                       - 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                               9                                                   9                                                       - 

                                            21                                                 21                                                       - 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'  DIR. SANITARIA                                               9                                                   9                                                       - 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                -                                                    -                                                       - 

ALTRE INDENNITA'                                                1                                                   1                                                       - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                    -                                                       - 

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri  ed Irap                                               5                                                   5                                                       - 

                                              3                                                   3                                                       - 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -                                               1                                                   1                                                       - 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -                                               1                                                   1                                                       - 

                                           118                                               118                                                       - 

                                          428                                                -                                                -                                                -                                                             428                                                           -                                                             -                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                           120                                                -                                                -                                                -                                                             120                                                           -                                                             -                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

                                          548                                                -                                                -                                                -                                                             548                                                           -                                                             -                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

IRAP RAR (Dir. SPTA)                                                                 -                                                       - 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)                                                                 -                                                       - 

 TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)                                      10.500                                                -                                                -                                                -                              10.500                            1.542                             1.370                             -                             -                                -                                -                                 -                                -                                     - 

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                           697                                                             697                                                      103                                                          91 

DI  CUI IRAP RAR                                             17                                                -                                                -                                                -                                                               17                                                          1                                                            1                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

DI  CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE                                               4                                                -                                                -                                                -                                                                 4                                                           -                                                             -                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

BILANCIO PREVENTIVO Consuntivo

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO  
273                                           606 

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 C, D)

COLONNA A

SPESA PERSONALE A 

TEMPO DETERMINATO - 
OGGETTO DI SPECIFICI 

FINANZIAMENTI

COLONNA C

SPESA PERSONALE A 

TEMPO DETERMINATO - 
SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA D

SPESA COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA E (Col A + Col C + Col D)

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 H, I)

COLONNA F

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
OGGETTO DI SPECIFICI 

FINANZIAMENTI

COLONNA H

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA I

SPESA COMPLESSIVA 

PERSONALE A TEMPO 
DETERMINATO - 

COLONNA L (Col F + Col H + 
Col I)

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..

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA'  COMPARTO Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari                                                                9 

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                9                                                                           - 

squadratura con MODELLO A TD                                                                -                                                                           - 

Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                -                                                                           - 

squadratura con MODELLO A TD                                                                -                                                                           - 

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA SPTA Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari                                                                1 

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                1                                                                           - 

squadratura con MODELLO A TD                                                                -                                                                           - 

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA 
MEDICO/VETERINARIA



Modello A

DENOMINAZIONE ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO   

CODICE AZIENDA 701 PERIODO Consuntivo

ANNO 2016

Consuntivo

COSTO DEL PERSONALE  COMPARTO COLONNA A COLONNA W

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE  13/MA                                                - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                - 

                                               - 

FONDO  FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA                                                - 

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                                - 

ALTRE INDENNITA'  (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                                -                                                -                                                 - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                - 

                                               - 

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri  ed Irap  

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - COMPARTO - 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO - 

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                                                - 

                                               - 

                                               -                                                -                                                -                                                 - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                -                                                -                                                -                                                 - 

                                               -                                                -                                                -                                                 - 

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

Consuntivo

ASST 
TERRITORIALE

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



Modello A

COSTO DEL PERSONALE   DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA W

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                - 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                - 

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS.,  STRUTT. COMPLESSA ETC.                                                - 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                - 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                - 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                - 

ALTRE INDENNITA'                                                  -                                                -                                                 - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                - 

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri  ed Irap

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - DIRIGENZA MEDICA VET. -

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.  - 

                                               - 

                                               -                                                -                                                -                                                 - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                -                                                -                                                -                                                 - 

                                               -                                                -                                                -                                                 - 

IRAP RAR (Dir. Med Vet.)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)

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

Consuntivo

COLONNA A COLONNA W

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                - 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                - 

                                               - 

                                               - 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                - 

                                               - 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'  DIR. SANITARIA                                                - 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                - 

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)                                                -                                                -                                                -                                                 - 

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE 

DI  CUI IRAP RAR                                                -                                                 - 

DI  CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE                                                -                                                 - 

COMPARTO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A.

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 W

TOTALE IRAP riferita al costo 
di COLONNA D



Modello A

ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2016 
(0,4%) senza oneri riflessi

oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - 
ANNUALITA' 2016 (0,4%) escluso IRAP



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA'  COMPARTO Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                  -                                                                              - 

Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                  -                                                                              - 

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA SPTA Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                  -                                                                              - 

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA 
MEDICO/VETERINARIA



Modello A - di cui TD

DENOMINAZIONE ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO   

CODICE AZIENDA 701 ANNO 2016 PERIODO Consuntivo

Consuntivo

COSTO DEL PERSONALE  COMPARTO

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE  13/MA                                                    -                                                       - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                    -                                                       - 

                                                   -                                                       - 

FONDO  FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA                                                    -                                                       - 

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                                    -                                                       - 

ALTRE INDENNITA'  (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                                    -                                                       - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                    -                                                       - 

                                                   -                                                       - 

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri  ed Irap                                                     -                                                       - 

                                                   -                                                       - 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - COMPARTO -                                                    -                                                       - 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                                    -                                                       - 

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                                                    -                                                       - 

                                                   -                                                       - 

                                               -                                                -                                                -                                                -                                                    -                                                           -                                                             -                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                           -                                                     -                                                             - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                -                                                -                                                -                                                -                                                    -                                                           -                                                             -                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                           -                                                     -                                                             - 

                                               -                                                -                                                -                                                -                                                    -                                                           -                                                             -                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

IRAP RAR (comparto)                                                    -                                                       - 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)                                                    -                                                       - 

Consuntivo

COSTO DEL PERSONALE   DIRIGENZA MED. VET. 

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                    -                                                       - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                    -                                                       - 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                    -                                                       - 

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS.,  STRUTT. COMPLESSA ETC.                                                    -                                                       - 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                    -                                                       - 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                    -                                                       - 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                    -                                                       - 

ALTRE INDENNITA'                                                      -                                                       - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                    -                                                       - 

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri  ed Irap                                                    -                                                       - 

                                                   -                                                       - 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                    -                                                       - 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.  -                                                    -                                                       - 

                                                   -                                                       - 

                                               -                                                -                                                -                                                -                                                                 -                                                           -                                                             -                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                -                                                -                                                -                                                -                                                                 -                                                           -                                                             -                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

                                               -                                                -                                                -                                                -                                                                 -                                                           -                                                             -                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

IRAP RAR (Dir. Med Vet.)                                                                 -                                                       - 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)                                                                 -                                                       - 

Consuntivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST 
TERRITORIALE

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO

(AL NETTO DELLA SPESA 

INDICATA NELLE 
COLONNE C, D)

COLONNA A

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
OGGETTO DI SPECIFICI 

FINANZIAMENTI

COLONNA C

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA D

SPESA COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA E (Col A + Col C + Col D)

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 H, I)

COLONNA F

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
OGGETTO DI SPECIFICI 

FINANZIAMENTI

COLONNA H

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA I

SPESA COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA L (Col F + Col H + 

Col I)

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 C, D)

COLONNA A

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
OGGETTO DI SPECIFICI 

FINANZIAMENTI

COLONNA C

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA D

SPESA COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA E (Col A + Col C + Col D)

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 H, I)

COLONNA F

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 

OGGETTO DI SPECIFICI 
FINANZIAMENTI

COLONNA H

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 

SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA I

SPESA COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA L (Col F + Col H + 
Col I)

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



Modello A - di cui TD

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                    -                                                       - 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                    -                                                       - 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                    -                                                       - 

                                                   -                                                       - 

                                                   -                                                       - 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                    -                                                       - 

                                                   -                                                       - 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'  DIR. SANITARIA                                                    -                                                       - 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                    -                                                       - 

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)                                                -                                                -                                                -                                                -                                        -                                    -                                     -                             -                             -                                -                                -                                 -                                -                                     - 

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE 

DI  CUI IRAP RAR                                                -                                                -                                                -                                                -                                                                 -                                                           -                                                             -                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

DI  CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE                                                -                                                -                                                -                                                -                                                                 -                                                           -                                                             -                                                -                                                -                                                     -                                                     -                                                       -                                                     -                                                             - 

BILANCIO PREVENTIVO Consuntivo

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO  
0

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA  SANIT. PROF.LE  TECNICA 

AMM.VA  

SPESA PERSONALE A 

TEMPO DETERMINATO
(AL NETTO DELLA SPESA 

INDICATA NELLE 
COLONNE C, D)

COLONNA A

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
OGGETTO DI SPECIFICI 

FINANZIAMENTI

COLONNA C

SPESA PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO - 
SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA D

SPESA COMPLESSIVA 

PERSONALE A TEMPO 
DETERMINATO - 

COLONNA E (Col A + Col C + Col D)

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 H, I)

COLONNA F

SPESA PERSONALE A 

TEMPO DETERMINATO - 
OGGETTO DI SPECIFICI 

FINANZIAMENTI

COLONNA H

SPESA PERSONALE A 

TEMPO DETERMINATO - 
SANITA' PENITENZIARIA

COLONNA I

SPESA COMPLESSIVA 
PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO - 

COLONNA L (Col F + Col H + 
Col I)

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..

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA'  COMPARTO Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                -                                                                           - 

squadratura con MODELLO A TD                                                                -                                                                           - 

Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                -                                                                           - 

squadratura con MODELLO A TD                                                                -                                                                           - 

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA SPTA Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                -                                                                           - 

squadratura con MODELLO A TD                                                                -                                                                           - 

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA 
MEDICO/VETERINARIA



DENOMINAZIONE ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO   

CODICE AZIENDA 701 PERIODO Consuntivo

ANNO 2016

Consuntivo

COSTO DEL PERSONALE  COMPARTO COLONNA A COLONNA W

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE  13/MA                                        2.255                                           268                                          2.523 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                               4                                                -                                                 4 

                                          483                                                -                                             483 

FONDO  FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA                                           279                                             24                                             303 

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                            118                                               9                                             127 

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                           515                                                -                                             515 

ALTRE INDENNITA'                                             20                                               20                                                - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                  - 

                                                 - 

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri  ed Irap                                               119 

                                              21 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - COMPARTO -                                               32 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                                 6 

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                                        1.030                                             83                                           1.113 

                                                 - 

                                       3.674                                           301                                           4.115                                                - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                        1.030                                             83                                          1.151                                                - 

                                       4.704                                           384                                          5.266                                                - 

IRAP RAR (comparto)                                               10 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)                                                 2 

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



Consuntivo

COSTO DEL PERSONALE   DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA W

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                           477                                           217                                             694 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                               9                                                -                                                 9 

FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                             32                                             20                                               52 

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS.,  STRUTT. COMPLESSA ETC.                                           255 -                                           20                                             235 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                             73 -                                           20                                               53 

INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                           142                                               4                                             146 

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                -                                                -                                                  - 

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                           569                                                -                                             569 

ALTRE INDENNITA'                                                  -                                                  -                                                - 

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                  - 

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri  ed Irap                                                27 

                                                5 

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE  - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                 8 

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                 1 

                                          340                                             54                                             394 

                                       1.557                                           201                                          1.790                                                - 

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                           340                                             54                                             403                                                - 

                                       1.897                                           255                                          2.193                                                - 

IRAP RAR (Dir. Med Vet)                                                 2 

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)                                                 1 

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



Consuntivo

COLONNA A COLONNA W

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)                                        6.601                                           639                                          7.459                                                - 

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                           446                                             42                                             503 

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 W

TOTALE IRAP riferita al costo di 
COLONNA D



DI  CUI IRAP RAR                                               12                                                - 

DI  CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE                                                 3                                                - 

COMPARTO DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A.

ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2016 
(0,4%) senza oneri riflessi

oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - 
ANNUALITA' 2016 (0,4%) escluso IRAP



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA'  COMPARTO Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari                                                                20 

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                20                                                                              - 

Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                  -                                                                              - 

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA SPTA Consuntivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari

indennità trasferta e missione

indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità                                                                  -                                                                              - 

ALTRE INDENNITA'  DIRIGENZA 
MEDICO/VETERINARIA



DENOMINAZIONE ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

CODICE AZIENDA 701

ANNO 2016 PERIODO Consuntivo

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI  Pubblico/Privato
Consuntivo

RIMBORSO RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

DIRIGENZA SPTA

TOTALE 0,0                                                      -                                                          - 

Rigo N.I.

Indicare in quale voce della nota integrativa  viene evidenziato il rimborso.

n.Dip. in servizio c/o 
la struttura 



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI  Pubblico/Privato

Consuntivo

RIMBORSO RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

DIRIGENZA SPTA

TOTALE
0,0                                                      -                                                          - 

Rigo N.I.

Indicare in quale voce della nota integrativa  viene evidenziato il rimborso.

n.Dip. in servizio c/o 
la struttura 



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI  Pubblico/Privato
Consuntivo

RIMBORSO RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

DIRIGENZA SPTA

TOTALE
0,0                                                      -                                                          - 

Rigo N.I.

Indicare in quale voce della nota integrativa  viene evidenziato il rimborso.

n.Dip. in servizio c/o 
la struttura 



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI  Pubblico/Privato

Consuntivo

RIMBORSO RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

DIRIGENZA SPTA

TOTALE
0,0                                                      -                                                          - 

Rigo N.I.

Indicare in quale voce della nota integrativa  viene evidenziato il rimborso.

n.Dip. in servizio c/o 
la struttura 



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI  Pubblico/Privato

Consuntivo

RIMBORSO RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

DIRIGENZA SPTA

TOTALE
0,0                                                      -                                                          - 

Rigo N.I.

Indicare in quale voce della nota integrativa  viene evidenziato il rimborso.

n.Dip. in servizio c/o 
la struttura 



Modello A

DENOMINAZIONE ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

CODICE AZIENDA 701

ANNO 2016 PERIODO Consuntivo

DI CUI "SANITA' PENITENZIARIA" 
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO   

Consuntivo

Personale strutturato -                                   "DI CUI COSTI INDICATI NEL MODELLO A COMPLESSIVO"

N. dipendenti Competenze Fisse Competenze Accessorie Oneri riflessi Irap Totale complessivo

Comparto                                                        - 

Dirigenza                                                        - 

Medici incaricati                                                        - 

Totale complessivo personale strutturato 0,0                                                       -                                                  -                              -                          -                                                        - 

Costo complessivo Consuntivo

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                                                       - 

Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000) -            
                                                  "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA"

N. Teste (inserire il numero di persone 
indipendentemente dal tempo lavorato )

Rigo di Nota Integrativa dove è 
stato imputato il costo



  MONITORAGGIO ANDAMENTO PERSONALE al  TRIMESTRE DI RILEVAZIONE N° TRIMESTRE Consuntivo

DENOMINAZIONE ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

CODICE AZIENDA 701

ASST Complessivo

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

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

TOTALE COMPLESSIVO 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASST Sanitario

Denominazioni:

TOTALE COMPARTO NON DIRIGENZIALE

TOTALE AREA DIRIGENZA MEDICA 

TOTALE AREA DIRIGENZA S.P.T.A.

TOTALE COMPLESSIVO 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASST Territoriale

Denominazioni:

TOTALE COMPARTO NON DIRIGENZIALE

TOTALE AREA DIRIGENZA MEDICA 

TOTALE AREA DIRIGENZA S.P.T.A.

TOTALE COMPLESSIVO 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASST AREU

Denominazioni:

TOTALE COMPARTO NON DIRIGENZIALE

TOTALE AREA DIRIGENZA MEDICA 

TOTALE AREA DIRIGENZA S.P.T.A.

TOTALE COMPLESSIVO 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

verifica di quadratura 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui ASST Territoriale "Personale proveniente ex ASL SOCIALE" 

Denominazioni:

TOTALE COMPARTO NON DIRIGENZIALE

TOTALE AREA DIRIGENZA MEDICA 

TOTALE AREA DIRIGENZA S.P.T.A.

TOTALE COMPLESSIVO 0 0 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

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 701 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

Anno 2016

Modulo Consuntivo

Versione V1

Data 26/5/2017   !! INSERIRE LA DATA RELATIVA AI CONTRIBUTI !!

vers. 1.0 - Aprile 2017



TABELLA STRANIERI_701_2016_CONS.V1.xls

 RICOVERI

701 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA Consuntivo  2016

valori in €/1.000

a b c d e=(b-c) f g=(c-d-f) h i=(d-h)

Esercizio

2000 0 0 0

2001 0 0 0

2002 1.629 1.629 1.526 0 103 1526

2003 1.388 1.388 1.388 0 0 1388

2004 1.855 1.855 1.619 0 236 1619

2005 2.023 2.023 2.023 0 0 2023

2006 2.068 2.068 1.823 0 245 1823

2007 1.878 1.878 553 0 1325 553

2008 1.960 1.960 77 0 1883 77

2009 2.253 2.253 127 0 2126 127

2010 1.855 1.855 89 0 1766 89

2011 1.558 1.558 4 0 1554 4

2012 1.728 1.728 494 0 1073 161 494

2013 1.712 1.712 1.351 0 361 1351

2014 1.560 1.560 500 0 1060 500

2015 1.249 1.249 0 1249 0

2016 1.574 1.574 0 1574 0

Totale 26290 26290 11574 0 1073 13643 0 11574

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

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'ATS 
(€/1.000)

Residuo debito verso 
ATS 

(€/1.000)



TABELLA STRANIERI_701_2016_CONS.V1.xls

 AMBULATORIALE

701 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA Consuntivo  2016

valori in €/1.000

a b c d e=(b-c) f g=(c-d-f) h i=(d-h)

Esercizio

2000 0 0 0

2001 0 0 0

2002 0 0 0

2003 0 0 0

2004 91 91 88 0 3 88

2005 113 113 18 0 95 18

2006 386 386 4 0 382 4

2007 448 448 45 0 403 45

2008 399 399 76 0 323 76

2009 395 395 93 0 302 93

2010 268 268 45 0 223 45

2011 322 322 3 0 319 3

2012 302 302 58 0 244 58

2013 224 224 115 0 109 115

2014 322 322 0 322 0

2015 348 348 0 348 0

2016 243 243 0 243 0

Totale 3.861 3.861 545 0 0 3.316 0 545

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

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'ATS 
(€/1.000)

Residuo debito verso 
ATS

(€/1.000)



Azienda 701 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

Anno 2016

Modulo Consuntivo

Versione V1

Data 26/05/17

vers. 1.1 - Maggio 2017



Dati sull'occupazione al 31.12.2016

PERSONALE DIPENDENTE (* ) (Conto Annuale)

T1 T12 T12 T13 T14 T14

Tipologia di personale

RUOLO SANITARIO 2718 141 31179 86301442 38508180 5181330 1790998

Dirigenza 742 3 8617 34176013 27089197 2917417 1243965

- Medico-Veterinaria 684 1         7.939        31.639.300        25.497.377                         2.717.340                     1.219.660 

- Sanitaria 58 2            678          2.536.713          1.591.820                            200.077                          24.305 

Comparto 1976 138 22562 52125429 11418983 2263913 547033

- Categoria Ds 196 10 2340 6103451 1367351 30633 11029

- Categoria D 1745 126 19728 44901065 9765779 2225434 534345

- Categoria C 33 1 462 1057788 272936 0 0

- Categoria Bs 2 1 32 63125 12917 7846 1659

RUOLO PROFESSIONALE 9 0 108 325042 222977 76042 13578

Dirigenza 5 0 60 226625 216940 76042 13578

Livello dirigenziale 5 0 60 226625 216940 76042 13578

Comparto 4 0 48 98417 6037 0 0

- Categoria D 4 0 48 98417 6037 0 0

RUOLO TECNICO 840 31 9953 19170708 3958455 1035648 213921

Dirigenza 2 0 24 90725 77896 0 0

Livello dirigenziale 2 0 24 90725 77896 0 0

Comparto 838 31 9929 19079983 3880559 1035648 213921

- Categoria Ds 0 0 3 8131 1168 0 0

- Categoria D 42 4 482 1093313 222265 56518 5841

- Categoria C 177 2 2144 4540855 916493 101242 27806

- Categoria Bs 431 11 4999 9260469 2103376 774191 162016

- Categoria B 188 14 2301 4177215 637257 103697 18258

- Categoria A

RUOLO AMMINISTRATIVO 431 32 5051 10709536 1617873 155266 13010

Dirigenza 16 0 168 655736 155534 44714 5075

Livello dirigenziale 16 0 168 655736 155534 44714 5075

Comparto 415 32 4883 10053800 1462339 110552 7935

- Categoria Ds 7 0 94 245315 55772 0 0

- Categoria D 52 0 617 1435667 260410 0 0

- Categoria C 233 24 2716 5648930 694585 0 0

- Categoria Bs 91 5 1067 2045622 347012 110552 7935

- Categoria B 32 3 389 678266 104560 0 0

- Categoria A

TOTALE 3998 204 46291 116506728 44307485 6448286 2031507

(*) 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)

Personale al 
31/12/2015

di cui Personale 
Part Time al 
31/12/2015

Personale al 
31/12/2016

di cui Personale 
Part Time al 
31/12/2016

Numero 
Mensilità

Totale spese a 
carattere 

stipendiale

Totale Spese 
Accessorie

Totale spese a carattere 
stipendiale tempo 

determinato

Totale Spese 
Accessorie tempo 

determinato



Dati sull'occupazione al 31.12.2016

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

T1A T1C T1A T1C

Tipologia di personale

RUOLO SANITARIO 14 2

Dirigenza 4 1

- Medico - veterinaria 4

- Sanitaria 1

Comparto 10 1

- Categoria Ds 0 0

- Categoria D 9 1

- Categoria C 1 0

- Categoria Bs

RUOLO PROFESSIONALE 0 0

Dirigenza 0 0

Livello dirigenziale

Comparto 0 0

- Categoria D

RUOLO TECNICO 0 1

Dirigenza 0 0

Livello dirigenziale

Comparto 0 1

- Categoria Ds

- Categoria D

- Categoria C 1

- Categoria Bs

- Categoria B

- Categoria A

RUOLO AMMINISTRATIVO 3 0

Dirigenza 3 0

Livello dirigenziale 3

Comparto 0 0

- Categoria Ds

- Categoria D

- Categoria C

- Categoria Bs

- Categoria B

- Categoria A

TOTALE 17 3

Personale in 
comando al 

31/12/2015 ad 
altri enti

Personale in 
comando al 

31/12/2015 da 
altri enti

Personale in 
comando al 

31/12/2016 ad 
altri enti

Personale in 
comando al 

31/12/2016 da 
altri enti



PERSONALE UNIVERSITARIO (**) - Conto Annuale T1B

Tipologia di personale

RUOLO SANITARIO 8 0

Dirigenza 8

Comparto

RUOLO PROFESSIONALE 0 0

Dirigenza

Comparto

RUOLO TECNICO 0 0

Dirigenza

Comparto

RUOLO AMMINISTRATIVO 0 0

Dirigenza

Comparto

TOTALE 8 0

(**) Personale dipendente a tempo indeterminato + tempo determinato

Tipologia di personale

RUOLO SANITARIO 0

Dirigenza 0

- Medico-Veterinaria

- Sanitaria non medica

Comparto

RUOLO PROFESSIONALE 0

Dirigenza

Comparto

RUOLO TECNICO 0

Dirigenza

Comparto

RUOLO AMMINISTRATIVO 0

Dirigenza

Comparto

TOTALE 0

Personale al 
31/12/2015

di cui 
Personale 

Part Time al 
31/12/2015

Personale al 
31/12/2016

di cui 
Personale 

Part Time al 
31/12/2016

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE E LAVORO 
(Conto Annuale T2)

uomini-anno 
anno 2015

uomini-anno 
anno 2016



Tipologia di personale

RUOLO SANITARIO 41

Dirigenza 0

- Medico-Veterinaria

- Sanitaria non medica

Comparto 41

RUOLO PROFESSIONALE 0

Dirigenza

Comparto 0

RUOLO TECNICO 61

Dirigenza

Comparto 61

RUOLO AMMINISTRATIVO 14

Dirigenza

Comparto 14

TOTALE 116

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale

RUOLO SANITARIO 0

Dirigenza 0

- Medico-Veterinaria

- Sanitaria non medica

Comparto

RUOLO PROFESSIONALE 0

Dirigenza

Comparto

RUOLO TECNICO 0

Dirigenza

Comparto

RUOLO AMMINISTRATIVO 0

Dirigenza

Comparto

TOTALE 0

Tipologia di personale

MEDICINA DI BASE 2

MMG

PLS

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI 
SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)

uomini-anno 
anno 2015

uomini-anno 
anno 2016

uomini-anno 
anno 2015

uomini-anno 
anno 2016

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 
31/12/2015

Personale al 
31/12/2016



Continuità assistenziale

Altro 2



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-(3)

MEDICI VETERINARI 18408 665 687 18408 0

13855 13855 0

1985 1985 0

2568 2568 0

DIRIGENTI NON MEDICI SPTA 1349 73 77 1349 0

871 871 0

60 60 0

418 418 0

PERSONALE NON DIRIGENTE 26009 3179 3253 26009 0

6030 6030 0

14509 14509 0

5470 5470 0

TOTALE 45766 3917 4017 45766 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 
31/12/2015

IMPORTO 
FONDO AL 
01/01/2016

PERSONALE 
PRESENTE AL 
01/01/2016    

(***)

PERSONALE 
PRESENTE AL 
31/12/2016    

(***)

IMPORTO 
FONDO AL 
31/12/2016

VARIAZIONE 
FONDO ANNO 

2016 VS FONDO 
INIZIALE ANNO 

2016

- 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



Azienda 701 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

Anno 2016

Modulo Consuntivo

Versione V1

Data   !! INSERIRE LA DATA RELATIVA AL BILANCIO !!

vers. 1.0 - Marzo 2017



MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

Modello Ministeriale LA 3 07/09/2017

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE 030 ATS/ASST/IRCCS 701 CONSUNTIVO ANNO 2016

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi Ammortamenti Altri costi

Totale
sanitari non sanitari

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

10100  Igiene e sanità pubblica                            -                                   -                       -                              -                        -                           -                           -                              -                           -                              -                             -                            -                                - 

10200  Igiene degli alimenti e della nutrizione                            -                                   -                       -                              -                        -                           -                           -                              -                           -                              -                             -                            -                                - 

10300  Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 
                           6                                43                       -                           79                   573                      463                          6                         859                      272                         213                          11                       158                        2.683 

10400  Sanità pubblica veterinaria                            -                                   -                       -                              -                        -                           -                           -                              -                           -                              -                             -                            -                                - 

10500  Attività di prevenzione rivolta alla persona 
                        73                                15                      4                           17                   159                      337                           -                           30                        24                           28                             -                            -                           687 

10600  Servizio medico legale                            -                                   -                       -                              -                        -                           -                           -                              -                           -                              -                             -                            -                                - 

19999  Totale                         79                                58                      4                           96                   732                      800                          6                         889                      296                         241                          11                       158                        3.370 

Assistenza distrettuale

20100 Guardia medica                            -                                   -                       -                              -                        -                           -                           -                              -                           -                              -                             -                            -                                - 

20200 Medicina generale

20201      -- Medicina generica                            -                                   -                       -                              -                        -                           -                           -                              -                           -                              -                             -                            -                                - 

20202       --Pediatria di libera scelta                            -                                   -                       -                              -                        -                           -                           -                              -                           -                              -                             -                            -                                - 

20300 Emergenza sanitaria territoriale                       389                              154             28.889                         490                2.035                   6.885                        44                     4.248                      596                      1.677                          43                    1.159                      46.609 

20400 Assistenza farmaceutica 

20401       --Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate
                           -                                   -                       -                              -                        -                           -                           -                              -                           -                              -                             -                            -                                - 

20402       --Altre forme di erogazione dell’assistenza farmaceutica
                 47.347                                60                       -                           96                   551                      635                        10                         570                      358                         380                          20                       271                      50.298 

20500 Assistenza Integrativa                            -                                   -                       -                              -                        -                           -                           -                              -                           -                              -                             -                            -                                - 

20600 Assistenza specialistica

20601       --Attività clinica                    4.208                           1.280                  246                     1.637              16.563                 28.932                      202                     5.070                   3.643                      8.382                        367                    4.926                      75.456 

20602       --Attività di laboratorio                    2.130                              131                      2                         237                2.615                   1.220                        86                         928                      933                      2.965                        160                    2.198                      13.605 

20603      --Attività di diagnostica strumentale e per immagini
                   1.406                              323                    39                         291                4.159                   5.695                        45                     1.181                      788                      1.839                          84                    1.140                      16.990 

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                         37                              182                  108                         901                1.605                   5.664                        26                         773                      415                         918                          48                       679                      11.356 

20804       --Assistenza riabilitativa ai disabili                            -                                   -                       -                              -                        -                           -                           -                              -                           -                              -                             -                            -                                - 

20805       --Assistenza ai tossicodipendenti                            -                                   -                       -                              -                        -                           -                           -                              -                           -                              -                             -                            -                                - 

20806       --Assistenza agli anziani                            -                                   -                       -                              -                        -                           -                           -                              -                           -                              -                             -                            -                                - 

20807       --Assistenza ai malati terminali                         22                                  2                       -                           14                     83                      224                           -                           46                          8                             6                             -                            -                           405 

20808       --Assistenza a persone affette da HIV                            -                                   -                       -                              -                        -                           -                           -                              -                           -                              -                             -                            -                                - 

20900 Assistenza territoriale semiresidenziale

20901       --Assistenza psichiatrica                            9                                57                       -                         773                   641                      865                          4                         115                        90                         144                            8                       109                        2.815 

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

Personale del 
ruolo sanitario

Personale del 
ruolo 

professionale

Personale del ruolo 
tecnico

Personale del 
ruolo ammini-

strativo

Sopravvenienze / 
insussistenze

prestazioni 
sanitarie

servizi sanitari per 
erogazione di 
prestazioni

servizi non 
sanitari



MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

Modello Ministeriale LA 4 07/09/2017

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE 030 ATS/ASST/IRCCS 701 CONSUNTIVO ANNO 2016

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi Ammortamenti Altri costi

Totale
sanitari non sanitari

Personale del 
ruolo sanitario

Personale del 
ruolo 

professionale

Personale del ruolo 
tecnico

Personale del 
ruolo ammini-

strativo

Sopravvenienze / 
insussistenze

prestazioni 
sanitarie

servizi sanitari per 
erogazione di 
prestazioni

servizi non 
sanitari

21001       --Assistenza psichiatrica                         87                              251                       -                         802                1.628                   2.744                        17                     1.440                      226                         615                          99                       480                        8.389 

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                         66                                14                       -                           65                   504                      953                          6                         246                        92                         225                          11                       153                        2.335 

21100 Assistenza Idrotermale                            -                                   -                       -                              -                        -                           -                           -                              -                           -                              -                             -                            -                                - 

29999 Totale                  55.701                           2.454             29.284                     5.306              30.384                 53.817                      440                   14.617                   7.149                    17.151                        840                  11.115                    228.258 

Assistenza ospedaliera

30100 Attività di pronto soccorso                         94                                31                       -                         100                   361                   1.815                           -                         391                        19                           10                             -                            -                        2.821 

30200 Ass. ospedaliera per acuti

30201       --in Day Hospital e Day Surgery                    3.154                              329                    16                         212                3.133                   6.858                        19                         932                      733                      1.194                          36                       504                      17.120 

30202       --in degenza ordinaria                  42.434                           3.531                    60                     8.787              41.762               112.666                      415                   16.089                   8.819                    18.252                        738                  10.083                    263.636 

30300 Interventi ospedalieri a domicilio                            -                                   -                       -                              -                        -                           -                           -                              -                           -                              -                             -                            -                                - 

30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti                            -                                   -                       -                              -                        -                           -                           -                              -                           -                              -                             -                            -                                - 

30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione                       122                                55                       -                         297                   763                   2.597                         11                         313                      155                         429                          22                       296                        5.060 

30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali                    7.487                                78                       -                         270                   488                   1.425                           -                         187                      221                           25                             -                            -                      10.181 

30700 Trapianto organi e tessuti                    1.424                              107                       -                         173                   928                   2.215                        10                         390                      247                         426                          36                       251                        6.207 

39999 Totale                  54.715                           4.131                    76                     9.839              47.435               127.576                      455                   18.302                 10.194                    20.336                        832                  11.134                    305.025 

49999 TOTALE                110.495                           6.643             29.364                   15.241              78.551               182.193                      901                   33.808                 17.639                    37.728                     1.683                  22.407                    536.653 

F.to Il Direttore Generale ai sensi D. Lgs. 39/93F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93 



MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

ALLEGATI LA 5 07/09/2017

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE 030 ATS/ASST/IRCCS 701 CONSUNTIVO ANNO 2016

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

Macrovoci economiche Costi per acquisti di servizi Ammortamenti Altri costi Totale

sanitari non sanitari prestazioni sanitarie servizi non sanitari

Allegato 1
A1101                         -                   24                                        -                                                  336                                 91                      539                                   -                     84                              276                         18                              -                    10                1.378 

A1102                         -                 137                                        -                                                       -                               115                           -                                53                   657                              126                    1.006                              -                      1                2.095 

A1103                        3                 772                                        -                                                  830                         14.434                   6.084                              629                6.065                           6.607                    2.609                       1.498             21.312              60.843 

A1999 Totale                        3                 933                                        -                                               1.166                         14.640                   6.623                              682                6.806                           7.009                    3.633                       1.498             21.323              64.316 

Allegato 2 – Mobilità intraregionale Allegato 3 – Mobilità interregionale

per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

A2101       --attiva A3101       --attiva

A2102       --passiva A3102       --passiva

per assistenza distrettuale per assistenza distrettuale

      per assistenza sanitaria di base       per assistenza sanitaria di base

A2201       --attiva A3201       --attiva

A2202       --passiva A3202       --passiva

      per assistenza farmaceutica       per assistenza farmaceutica

A2203       --attiva                                             42.731 A3203       --attiva                1.952 

A2204       --passiva A3204       --passiva

      per assistenza specialistica       per assistenza specialistica

A2205       --attiva                                             57.660 A3205       --attiva                2.850 

A2206       --passiva A3206       --passiva

      per assistenza termale       per assistenza termale

A2207       --attiva A3207       --attiva

A2208       --passiva A3208       --passiva

      per assistenza di emergenza sanitaria       per assistenza di emergenza sanitaria

A2209       --attiva A3209       --attiva

A2210       --passiva A3210       --passiva

      per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare       per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare

A2211       --attiva                                             13.510 A3211       --attiva

A2212       --passiva                                               5.187 A3212       --passiva

      per assistenza territoriale semiresidenziale       per assistenza territoriale semiresidenziale

A2213       --attiva A3213       --attiva

A2214       --passiva A3214       --passiva

      per assistenza territoriale residenziale       per assistenza territoriale residenziale

A2215       --attiva A3215       --attiva

A2216       --passiva A3216       --passiva

      per assistenza protesica       per assistenza protesica

A2217       --attiva A3217       --attiva

A2218       --passiva A3218       --passiva

per assistenza ospedaliera per assistenza ospedaliera
A2301       --attiva                                           156.295 A3301       --attiva              22.238 

A2302       --passiva A3302       --passiva

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE 030 ATS/ASST/IRCCS 701 CONSUNTIVO ANNO 2016

Allegato 4 – detenuti Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza
A4201 Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001

A4202 assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti A5001 chirugia estetica

A4203 assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti A5002 circoncisione rituale maschile

A5003 medicine non convenzionali
A5004 vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero
A5005 certificazioni mediche

A5006

Allegato 6 - stranieri irregolari A5007

A6001 Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari Altre prestazioni escluse dai LEA 
A6002 Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari A5108 assegno di cura
A6003 Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari A5109 contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN

A5110 ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione
A5111 prodotti aproteici
A5112 prestazioni aggiuntive  MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali
A5113 farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare
A5114 rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure
A5115 prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra
A5199 altro
A5999 TOTALE                        - 

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

Consumi e manutenzioni di 
esercizio

Personale del 
ruolo sanitario

Personale del ruolo 
professionale

Personale del 
ruolo tecnico

Personale del ruolo 
ammini-strativo

Sopravvenienze / 
insussistenze

servizi sanitari per erogazione di 
prestazioni

     formazione del personale

     sistemi informativi e statistici

     altri oneri di gestione

assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o 
detenuti

prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia 
antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia) 

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 



MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

LA-SAN 6 07/09/2017

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (ASST)

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE 030 ATS/ASST/IRCCS 701 CONSUNTIVO ANNO 2016

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi Personale del ruolo sanitario Ammortamenti Altri costi

Totalesanitari non sanitari prestazioni sanitarie servizi non sanitari

10100  Igiene e sanità pubblica                            - 

10200  Igiene degli alimenti e della nutrizione                            - 

10300  Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro                       6                              43                                                      79                               573                                                  463                                              6                               859                                          272                       213                                 11                     158                    2.683 

10400  Sanità pubblica veterinaria                            - 

10500  Attività di prevenzione rivolta alla persona                     73                              15                                        4                                                      17                               159                                                  337                                               -                                 30                                            24                         28                                   -                          -                       687 

10500a     a) Vaccinazioni                            - 

10500b     b) Attività di "Screening"                     25                                5                                        1                                                        6                                 55                                                   116                                               -                                 10                                              8                         10                                   -                          -                       236 

10500c     c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona                     48                              10                                        3                                                       11                               104                                                  221                                               -                                 20                                            16                         18                                   -                          -                       451 

10600  Servizio medico legale                        -                                 -                                         -                                                         -                                    -                                                       -                                               -                                    -                                               -                            -                                   -                          -                            - 

10600a     a)Attività del Servizio medico-legale                            - 

10600b     b) Visite Fiscali                            - 

10600c     c) Attivtà di Medicina sportiva                            - 

19999  Totale                     79                              58                                        4                                                      96                               732                                                  800                                              6                               889                                          296                       241                                 11                     158                    3.370 

Assistenza distrettuale
20100 Guardia medica                            - 

20200 Medicina generale

20201   -- Medicina generica                        -                                 -                                         -                                                         -                                    -                                                       -                                               -                                    -                                               -                            -                                   -                          -                            - 

20201a         a) Attività in convenzione                            - 

20201b         b) Prestazioni erogate in ADI/ADP                            - 

20201c
                           - 

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                   389                            154                               28.889                                                    490                            2.035                                               6.885                                            44                            4.248                                          596                    1.677                                 43                  1.159                  46.609 

20400 Assistenza farmaceutica 

20401   -- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate                            - 

20402
               9.489                              20                                                      28                               327                                                  178                                            10                               173                                          140                       347                                 19                     257                  10.988 

20402a
             37.858                              40                                                      68                               224                                                  457                               397                                          218                         33                                   1                       14                  39.310 

20500 Assistenza Integrativa                            - 

20600 Assistenza specialistica

20601   -- Attività clinica                3.987                         1.178                                    245                                                 1.384                          15.028                                             24.786                                          175                            3.964                                       3.335                    7.453                               318                  4.252                  66.105 

20602   -- Attività di laboratorio                2.130                            131                                        2                                                    237                            2.615                                               1.220                                            86                               928                                          933                    2.965                               160                  2.198                  13.605 

20603   -- Attività di diagnostica strumentale e per immagini                1.406                            323                                      39                                                    291                            4.159                                               5.695                                            45                            1.181                                          788                    1.839                                 84                  1.140                  16.990 

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                     37                            182                                    108                                                    901                            1.605                                               5.664                                            26                               773                                          415                       918                                 48                     679                  11.356 

20803a          a) A favore di persone con problemi psichiatrici;                     28                              74                                                    629                               936                                               3.471                                            16                               485                                          213                       562                                 29                     409                    6.852 

20803b          b) A favore di minori con problemi neuropsichiatrici                       9                            108                                    108                                                    272                               669                                               2.193                                            10                               288                                          202                       356                                 19                     270                    4.504 

20804   -- Assistenza riabilitativa ai disabili                            - 

20805   -- Assistenza ai tossicodipendenti                            - 

20806   -- Assistenza agli anziani                            - 

20807   -- Assistenza ai malati terminali                     22                                2                                                      14                                 83                                                  224                                 46                                              8                           6                       405 

20808   -- Assistenza a persone affette da HIV                            - 

20900 Assistenza territoriale semiresidenziale

20901   -- Assistenza psichiatrica                       9                              57                                         -                                                    773                               641                                                  865                                              4                               115                                            90                       144                                   8                     109                    2.815 

20901a          a) a favore di persone con problemi psichiatrici;                       2                              37                                                    301                               481                                                  365                                              2                                 91                                            44                         69                                   4                       56                    1.452 

20901b          b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici                       7                              20                                                    472                               160                                                  500                                              2                                 24                                            46                         75                                   4                       53                    1.363 

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                     87                            251                                                    802                            1.628                                               2.744                                            17                            1.440                                          226                       615                                 99                     480                    8.389 

21002   -- Assistenza riabilitativa ai disabili                            - 

21003   -- Assistenza ai tossicodipendenti                            - 

Personale del ruolo 
professionale

Personale del ruolo 
tecnico

Personale del ruolo ammini-
strativo

Sopravvenienze / 
insussistenze

servizi sanitari per erogazione di 
prestazioni

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e 

        c) Prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza 
semiresidenziale

  -- Altre forme di erogazione dell’assistenza farmaceutica 
( "Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")

  -- Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo 
terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)



MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

LA-SAN 7 07/09/2017

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (ASST)

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE 030 ATS/ASST/IRCCS 701 CONSUNTIVO ANNO 2016

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi Personale del ruolo sanitario Ammortamenti Altri costi

Totalesanitari non sanitari prestazioni sanitarie servizi non sanitari

Personale del ruolo 
professionale

Personale del ruolo 
tecnico

Personale del ruolo ammini-
strativo

Sopravvenienze / 
insussistenze

servizi sanitari per erogazione di 
prestazioni

21004   -- Assistenza agli anziani                            - 

21005   -- Assistenza a persone affette da HIV                            - 

21006   -- Assistenza ai malati terminali                     66                              14                                                      65                               504                                                  953                                              6                               246                                            92                       225                                 11                     153                    2.335 

21100 Assistenza Idrotermale                            - 

29999 Totale              55.701                         2.454                               29.284                                                 5.306                          30.384                                             53.817                                          440                          14.617                                       7.149                  17.151                               840                11.115                228.258 

Assistenza ospedaliera
30100 Attività di pronto soccorso                   315                            133                                        1                                                    353                            1.896                                               5.961                                            27                            1.497                                          327                       939                                 49                     674                  12.172 

20601a     a)  Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero                   221                            102                                        1                                                    253                            1.535                                               4.146                                            27                            1.106                                          308                       929                                 49                     674                    9.351 

30100b     b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero                     94                              31                                                    100                               361                                               1.815                               391                                            19                         10                    2.821 

30200 Ass. ospedaliera per acuti

30201   -- In Day Hospital e Day Surgery                3.154                            329                                      16                                                    212                            3.133                                               6.858                                            19                               932                                          733                    1.194                                 36                     504                  17.120 

30202   -- In degenza ordinaria              42.434                         3.531                                      60                                                 8.787                          41.762                                            112.666                                          415                          16.089                                       8.819                  18.252                               738                10.083                263.636 

30300 Interventi ospedalieri a domicilio                            - 

30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti                            - 

30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione                   122                              55                                                    297                               763                                               2.597                                            11                               313                                          155                       429                                 22                     296                    5.060 

30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali                7.487                              78                                                    270                               488                                               1.425                               187                                          221                         25                  10.181 

30700 Trapianto organi e tessuti                1.424                            107                                                    173                               928                                               2.215                                            10                               390                                          247                       426                                 36                     251                    6.207 

39999 Totale              54.715                         4.131                                      76                                                 9.839                          47.435                                           127.576                                          455                          18.302                                     10.194                  20.336                               832                11.134                305.025 

49999 TOTALE (SANITARIO)            110.495                         6.643                               29.364                                               15.241                          78.551                                           182.193                                          901                          33.808                                     17.639                  37.728                            1.683                22.407                536.653 



MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

LA-CONS 8 07/09/2017

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (ASST)

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE 030 ATS/ASST/IRCCS 701 CONSUNTIVO ANNO 2016

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi Ammortamenti Altri costi

Totalesanitari non sanitari prestazioni sanitarie servizi non sanitari

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                         -                                -                                          -                                                    -                                     -                            -                                    -                         -                                     -                            -                             -                       -                       - 

Assistenza distrettuale
20100 Guardia medica                       - 

20200 Medicina generale

20201   -- Medicina generica                         -                                -                                          -                                                    -                                     -                            -                                    -                         -                                     -                            -                             -                       -                       - 

20201a         a) Attività in convenzione                       - 

20201b         b) Prestazioni erogate in ADI/ADP                       - 

20201c
                      - 

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
                      - 

20402a
                      - 

20500 Assistenza Integrativa                       - 

20600 Assistenza specialistica

20601   -- Attività clinica                          61                    61 

20602   -- Attività di laboratorio                          14                    14 

20603   -- Attività di diagnostica strumentale e per immagini                          15                    15 

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

Personale del 
ruolo sanitario

Personale del ruolo 
professionale

Personale del 
ruolo tecnico

Personale del ruolo 
ammini-strativo

Sopravvenienze / 
insussistenze

servizi sanitari per erogazione di 
prestazioni

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e 

        c) Prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza 
semiresidenziale

  -- Altre forme di erogazione dell’assistenza farmaceutica 
( "Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")

  -- Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo 
terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)



MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

LA-CONS 9 07/09/2017

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (ASST)

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE 030 ATS/ASST/IRCCS 701 CONSUNTIVO ANNO 2016

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi Ammortamenti Altri costi

Totalesanitari non sanitari prestazioni sanitarie servizi non sanitari

Personale del 
ruolo sanitario

Personale del ruolo 
professionale

Personale del 
ruolo tecnico

Personale del ruolo 
ammini-strativo

Sopravvenienze / 
insussistenze

servizi sanitari per erogazione di 
prestazioni

20901   -- Assistenza psichiatrica                         -                                -                                          -                                                    -                                     -                            -                                    -                         -                                     -                            -                             -                       -                       - 

20901a          a) a favore di persone con problemi psichiatrici;                       - 

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                         -                                -                                          -                                                    -                                     -                            -                                    -                         -                                     -                            -                          90                       -                    90 

Assistenza ospedaliera
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                    119                                                 47                  166 

30202   -- In degenza ordinaria                 3.564                                               560                                  34                        313               4.471 

30300 Interventi ospedalieri a domicilio                       - 

30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti                       - 

30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione                       - 

30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali                 1.223               1.223 

30700 Trapianto organi e tessuti                       - 

39999 Totale                 4.906                                -                                          -                                               607                                  34                            -                                    -                         -                                     -                            -                        313                       -               5.860 

49999 TOTALE (SANITARIO)                 4.906                                -                                          -                                               607                                  34                            -                                    -                         -                                     -                            -                        403                       -               5.950 



MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

SINTESI 10 07/09/2017

MODELLO DI RILEVAZIONE LIVELLI DI ASSISTENZA - SINTESI

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE 030 ATS/ASST/IRCCS 701 CONSUNTIVO ANNO 2016

Macrovoci economiche Ammortamenti Altri costi Totale %

               137                  832                        800                       6                   889                   296                   241                     11                   158                  3.370 0,6%

2 - Assistenza distrettuale           58.155            64.974                  53.817                   440             14.617               7.149             17.151                   840             11.115              228.258 42,5%

Guardia medica                      -                       -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           - 
Medicina generale                      -                       -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           - 
Emergenza sanitaria territoriale                  543               31.414                      6.885                      44                 4.248                    596                 1.677                      43                 1.159                  46.609 
Assistenza farmaceutica             47.407                   647                         635                      10                    570                    358                    380                      20                    271                  50.298 
Assistenza Integrativa                      -                       -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           - 
Assistenza specialistica               9.478               25.789                     35.847                    333                 7.179                 5.364                13.186                    611                 8.264                 106.051 
Assistenza Protesica                      -                       -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           - 

                 243                2.711                      5.888                      26                    819                    423                    924                      48                    679                  11.761 

Assistenza territoriale semiresidenziale                   66                1.414                         865                        4                    115                      90                    144                        8                    109                    2.815 
Assistenza territoriale residenziale                  418                2.999                      3.697                      23                 1.686                    318                    840                    110                    633                  10.724 

Assistenza Idrotermale                      -                       -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           - 

3 - Assistenza ospedaliera           58.846            57.350                127.576                   455             18.302             10.194             20.336                   832             11.134              305.025 56,8%

Attività di pronto soccorso                  125                   461                      1.815                        -                    391                      19                      10                        -                        -                    2.821 
Assistenza ospedaliera per acuti             49.448               53.970                   119.524                    434                17.021                 9.552                19.446                    774                10.587                 280.756 
Interventi ospedalieri a domicilio                      -                       -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           - 
Assistenza ospedaliera per lungodegenti                      -                       -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           - 
Assistenza ospedaliera per riabilitazione                  177                1.060                      2.597                      11                    313                    155                    429                      22                    296                    5.060 

Emocomponenti e servizi trasfusionali               7.565                   758                      1.425                        -                    187                    221                      25                        -                        -                  10.181 

Trapianto organi e tessuti               1.531                1.101                      2.215                      10                    390                    247                    426                      36                    251                    6.207 

TOTALE         117.138          123.156                182.193                   901             33.808             17.639             37.728               1.683             22.407              536.653 100,0%

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

Sopravvenienze / 
insussistenze

1 - Assistenza sanitaria collettiva in 
ambiente di vita e di lavoro

Assistenza territoriale ambulatoriale e 
domiciliare


