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A) VALORE DELLA PRODUZIONE 622.641.101,03
1) Contributi in c/esercizio 114.303.369,41

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 110.608.743,62
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 3.436.445,39

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati -                                   
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -                                   
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -                                   
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro 467.610,51
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 97.645,30
6) Contributi da altri soggetti pubblici 2.871.189,58

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -                                   
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -                                   
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -                                   
3) da Regione e altri soggetti pubblici -                                   
4) da privati -                                   

d) Contributi in c/esercizio - da privati 258.180,40
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione  ad investimenti -10.399.693,67 
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 1.229.938,74
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie  a rilevanza sanitaria 456.569.636,44

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 18.294.807,56

5) Concorsi, recuperi e rimborsi 19.652.562,20
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sani tarie (Ticket) 11.131.663,25
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'eser cizio 17.306.460,64
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori inte rni 75.254,25
9) Altri ricavi e proventi 12.771.909,77

622.641.101,03

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 599.222.053,30
1) Acquisti di beni 227.219.025,97

a) Acquisti di beni sanitari 224.368.310,04
b) Acquisti di beni non sanitari 2.850.715,93

2) Acquisti di servizi sanitari 46.628.056,58
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base -                                   
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica -                                   
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 654.059,45
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa -                                   
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa -                                   
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica -                                   
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera -                                   
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale -                                   
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F -                                   
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione -                                   

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 5.345.767,80
l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria -                                   

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 15.038.134,04
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 828.399,19
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 17.203.969,63
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 7.557.726,47
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale) -                                   

3) Acquisti di servizi non sanitari 48.790.791,39
a) Servizi non sanitari 46.507.129,82
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 1.592.536,36
c) Formazione 691.125,21

4) Manutenzione e riparazione 19.794.613,49
5) Godimento di beni di terzi 5.046.055,40
6) Costi del personale 220.182.875,44

a) Personale dirigente medico 60.178.223,09
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 5.388.644,87
c) Personale comparto ruolo sanitario 110.917.971,44

7) Oneri diversi di gestione 2.087.414,74
8) Ammortamenti 19.091.090,86

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 4.954.147,03
b) Ammortamenti dei Fabbricati 3.083.596,47
c) 11.053.347,36

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 637.010,49
10) Variazione delle rimanenze -4.153.779,96 

a) Variazione delle rimanenze sanitarie -4.012.862,23 
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie -140.917,73 

11) Accantonamenti 13.898.898,90
a) Accantonamenti per rischi 8.802.147,45
b) Accantonamenti per premio operosità 38.317,50
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c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 60.450.591,78

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 377.824.237,10

e) Personale comparto altri ruoli 41.916.545,01

Totale A)

d) Personale dirigente altri ruoli 1.781.491,03

Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali



c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 3.347.878,82
d) Altri accantonamenti 1.710.555,13

599.222.053,30

23.419.047,73

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -117.262,35 

-117.262,35 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                                   
1) Rivalutazioni -                                   
2) Svalutazioni -                                   

-                                   

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -618.965,37 
1) Proventi straordinari 4.172.724,97

a) Plusvalenze 2.243,41
b) Altri proventi straordinari 4.170.481,56

2) Oneri straordinari 4.791.690,34
a) Minusvalenze 82.811,48
b) Altri oneri straordinari 4.708.878,86

-618.965,37 

22.682.820,01

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 17.045.760,06
1) IRAP 16.639.515,51

a) IRAP relativa a personale dipendente 15.117.356,32
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 109.788,74
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 1.412.370,45
d) IRAP relativa ad attività commerciali -                                   

2) IRES 329.476,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, con doni, ecc.) 76.768,55

17.045.760,06

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 5.637.059,95

14.716,03

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 131.978,38

Totale B)

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

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari

Totale C)

Totale D)

Totale E)

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

Totale Y)


