
Codice Descrizione Totale
1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 9.007.344,88
1200 Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 78.866,87
1301 Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 81.198,45
1302 Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 977,00
1400 Entrate per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche 307.917,95
1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 363.336,25
1600 Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 1.553.053,64
1700 Entrate per prestazioni non sanitarie 332.528,42
1800 Entrate per prestazioni di servizi derivanti da Sopr. attive 2.054,12
2101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato 453.085,92
2105 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 576.400,27
2108 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 16.910,00
2121 Contributi e trasferimenti correnti da Università 20.000,00
3101 Rimborsi assicurativi 283.282,07
3102 Rimborsi spese per personale comandato 645.926,32
3103 Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie -400,00
3104 Restituzione fondi economali 239.741,23
3105 Riscossioni IVA 101.389,85
3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 2.143.236,07
3201 Fitti attivi 345.959,40
3202 Interessi attivi 76,29
3204 Altri proventi 3.589,52
6400 Depositi cauzionali 310,00

Totale Entrate 16.556.784,52
1103 Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti 228.179.366,74
1105 Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti 5.250.075,48
1204 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato 119.936.009,91
1205 Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato 116.527.099,14
1206 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato 39.098,51
1207 Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato 588.855,96
1304 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato 320.443,28
1403 Indennizzi 22.673.751,79
1503 Rimborsi spese per personale comandato 30.279,05
2101 Prodotti farmaceutici 9.181.038,54
2102 Emoderivati 60.566,98
2103 Prodotti dietetici 2.547.064,79
2104 Materiali per la profilassi (vaccini) 7.681.007,57
2110 Materiali e prodotti per uso veterinario 70.511,12
2111 Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie 8.978,50
2112 Dispositivi medici 62.754.461,41
2113 Prodotti chimici 77.385,03
2198 Altri acquisti di beni sanitari 483.296,74
2199 Acquisto di beni sanitari derivante da Sopr. 245.319,58
2201 Prodotti alimentari 109.701,28
2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 112.239,51
2203 Combustibili carburanti e lubrificanti 2.704.512,01
2204 Supporti informatici e cancelleria 778.767,82
2205 Pubblicazioni, giornali e riviste 21.409,20
2206 Acquisto di materiali per la manutenzione 109.689,52
2298 Altri beni non sanitari 3.527.989,94
2299 Acquisto di beni non sanitari derivante da Sopr. 60.210,55
3103 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali 96.161.527,80
3105 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche 7.584,80
3106 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati 145.180.145,16
3108 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche 62.585,84
3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati 119.833.623,50
3112 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati 70.921.203,94
3115 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati 39.914.293,21
3118 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati 112.106.260,23
3121 Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati 1.014.129,92
3127 Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati 4.125.004,35
3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati 8.565.178,46
3133 Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati 35.386.005,18
3134 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 313.651,06
3135 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche 338,58
3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati 3.160.086,50
3138 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  da altre Amministrazioni pubbliche 9.999,00
3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti 16.597.217,86
3199 Acquisto di servizi sanitari derivanti da Sopr. 518.581,17
3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati 136.763,92
3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia  17.872.893,09
3205 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 7.088.327,10
3206 Mensa per degenti 6.827.406,57
3207 Riscaldamento 1.011.372,18
3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2.010.212,40
3209 Utenze e canoni per energia elettrica 6.282.243,40
3210 Utenze e canoni per altri servizi 898.188,71
3211 Assicurazioni 182.041,57
3212 Assistenza informatica e manutenzione software 1.716.797,74
3213 Corsi di formazione esternalizzata 84.417,28
3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 920.585,55
3216 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie 2.214.263,14
3217 manutenzione ordinaria e riparazione automezzi 45.083,07
3218 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 13.957.687,07
3219 Spese legali 376.457,53
3220 Smaltimento rifiuti 1.313.281,23
3221 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 14.869,01
3222 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 36.855,20
3298 Acquisto di servizi non sanitari derivanti da Sopr. 16.676.855,77
3299 Altre spese per servizi non sanitari 12.918.295,14
4103 Contributi e trasferimenti  a citta metropolitane 308,89
4202 Contributi e trasferimenti a famiglie 349.264,17
4203 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 404.829,00
5102 Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile 14.822.452,57
5103 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati 5.035.479,18
5201 Noleggi 8.229.426,77
5202 Locazioni 1.299.394,99
5203 Leasing operativo 8.248,01
5205 Licenze software  40.431,60
5306 Interessi passivi v/fornitori 83.314,31
5308 Altri oneri finanziari 10.999,71
5401 IRAP 31.665.604,53
5402 IRES 846.438,13
5404 I.V.A. 31.412.633,60
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5499 Altri tributi 5.605.558,98
5503 Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacali 51.108,37
5504 Commissioni e Comitati 7.302,83
5598 Altri Oneri della gestione corrente 66.907,80
5599 Altre spese correnti derivanti da Sopr. 1.051.829,25
6102 Fabbricati 5.112.594,56
6103 Impianti e macchinari 471.306,78
6104 Attrezzature sanitarie e scientific 6.756.385,50
6105 Mobili e arredi 724.634,57
6106 Automezzi 2.121,49
6199 Altri beni materiali 550.796,55
6200 Immobilizzazioni immateriali 244.587,57

Totale Uscite 1.445.395.402,89

Saldo 2019 1.428.838.618,37


