
Allegato 2

Importo %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio 70.147.731                  63.703.699                  6.444.032               10,1%

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 70.147.731                  63.703.699                  6.444.032                10,1%

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -                                  -                                  -                              -    

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 -                                  -                                  -                              -    

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

6) Contributi da altri soggetti pubblici -                                  -                                  -                              -    

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 -                                  -                                  -                              -    

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -5.668.700                  -3.402.648                  -2.266.052              66,6%

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

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 72.195.980                  78.942.227                  -6.746.248              -8,5%

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 67.918.173                  73.746.856                  -5.828.683              -7,9%

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 1.180.981                    1.621.395                    -440.414                 -27,2%

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 3.096.826                    3.573.977                    -477.151                 -13,4%

5) Concorsi, recuperi e rimborsi 175.670                       415.030                       -239.359                 -57,7%

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 1.852.123                    1.803.617                    48.506                    2,7%

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 5.845.972                    5.230.308                    615.664                   11,8%

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

9) Altri ricavi e proventi 235.968                       232.271                       3.697                      1,6%

144.784.744                146.924.506                -2.139.762              -1,5%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni 26.195.907                  27.202.976                  -1.007.070              -3,7%

a) Acquisti di beni sanitari 25.965.136                  26.929.493                  -964.357                 -3,6%

b) Acquisti di beni non sanitari22-far+A180:C181maceutica convenzionata 230.771                       273.483                       -42.713                   -15,6%

2) Acquisti di servizi sanitari 4.154.660                    4.600.184                    -445.524                 -9,7%

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base -                                  -                                  -                              -    

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica -                                  -                                  -                              -    

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 11.754                         10.942                         812                         7,4%

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 533.709                       523.367                       10.342                    2,0%

l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria -                                  -                                  -                              -    

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 812.806                       1.202.811                    -390.005                 -32,4%
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n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 3.858                           22.308                         -18.450                   -82,7%

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 2.089.021                    1.894.020                    195.001                   10,3%

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 703.512                       946.736                       -243.224                 -25,7%

q) Costi per differenziale Tariffe TUC -                                  -                                  -                              -    

3) Acquisti di servizi non sanitari 13.671.758                  14.236.683                  -564.926                 -4,0%

a) Servizi non sanitari 11.079.468                  11.234.275                  -154.807                 -1,4%

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 2.454.572                    2.934.912                    -480.340                 -16,4%

c) Formazione 137.718                       67.497                         70.221                     104,0%

4) Manutenzione e riparazione 4.780.257                    4.238.668                    541.590                   12,8%

5) Godimento di beni di terzi 1.186.737                    1.247.679                    -60.942                   -4,9%

6) Costi del personale 73.701.774                  75.227.450                  -1.525.676              -2,0%

a) Personale dirigente medico 31.186.653                  32.528.060                  -1.341.407              -4,1%

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 2.393.563                    2.317.162                    76.402                    3,3%

c) Personale comparto ruolo sanitario 33.798.206                  33.960.583                  -162.377                 -0,5%

d) Personale dirigente altri ruoli 1.025.482                    904.809                       120.673                   13,3%

e) Personale comparto altri ruoli 5.297.870                    5.516.837                    -218.967                 -4,0%

7) Oneri diversi di gestione 961.405                       1.238.714                    -277.309                 -22,4%

8) Ammortamenti 5.845.972                    5.234.655                    611.317                   11,7%

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 89.245                         115.535                       -26.290                   -22,8%

b) Ammortamenti dei Fabbricati 2.588.396                    2.536.416                    51.980                     2,0%

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 3.168.331                    2.582.704                    585.627                  22,7%

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -                                  1.112.443                    -1.112.443               -100,0%

10) Variazione delle rimanenze 1.291.177                    -181.463                      1.472.640                -811,5%

a) Variazione delle rimanenze sanitarie 1.215.914                    -118.365                     1.334.279                -1127,3%

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 75.263                         -63.098                       138.361                   -219,3%

11) Accantonamenti 8.060.665                    7.585.528                    475.137                   6,3%

a) Accantonamenti per rischi 4.809.048                    1.950.227                    2.858.821                146,6%

b) Accantonamenti per premio operosità -                                  -                                  -                              -    

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 1.821.369                    1.133.817                    687.552                   60,6%

d) Altri accantonamenti 1.430.249                    4.501.484                    -3.071.236              -68,2%

139.850.311                 141.743.518                 -1.893.206              -1,3%

4.934.433                    5.180.988                    -246.555                 -4,8%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 8                                 23                               -16                          -67,3%

1) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 14.646                         69.966                         -55.320                   -79,1%

-14.639                       -69.943                       55.304                    -79,1%

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni -                                  -                                  -                              -    

2) Svalutazioni -                                  -                                  -                              -    

-                                  -                                  -                              -    

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari 230.692                       3.038.939                    -2.808.247              -92,4%

a) Plusvalenze -                                  -                                  -                              -    

b) Altri proventi straordinari 230.692                       3.038.939                    -2.808.247              -92,4%

2) Oneri straordinari 292.389                       3.089.560                    -2.797.171               -90,5%
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a) Minusvalenze -                                  -                                  -                              -    

b) Altri oneri straordinari 292.389                       3.089.560                    -2.797.171              -90,5%

-61.697                       -50.621                       -11.076                   21,9%

4.858.097                    5.060.425                    -202.327                 -4,0%

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1) IRAP 4.705.476                    4.999.568                    -294.091                 -5,9%

a) IRAP relativa a personale dipendente 4.646.115                    4.864.961                    -218.846                 -4,5%

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 921                             851                             71                           8,3%

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 58.440                         133.756                       -75.316                   -56,3%

d) IRAP relativa ad attività commerciali -                                  -                                  -                              -    

2) IRES -                                  -                                  -                              -    

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) 38.442                        -                                  38.442                    -    

4.743.918                    4.999.568                    -255.649                 -5,1%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 114.179                       60.857                        53.322                    87,6%

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