
ALLEGATO A 
 

CONTO  ECONOMICO 

SCHEMA DI BILANCIO 
                 Decreto Interministeriale 20/03/2013 

Anno  
2020 

              
 
A)  

 VALORE DELLA PRODUZIONE    

  1) Contributi in c/esercizio                     2.730.182.341  

      a) 
Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota 
F.S. regionale 

                     2.717.135.591 

      b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 11.118.644                         

  
   

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 1.179.212 

  
   

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 9.939.432 

      c) Contributi in c/esercizio - per ricerca 
                                              

49.030  

        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 49.030 

      d) Contributi in c/esercizio - da privati                                759.512 

  2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                                -843.946 

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

                            4.512.678 

  4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        137.959.346  

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

                          39.436.346 

      b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia                           21.096.951 

      c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 77.426.049 

  5) Concorsi, recuperi e rimborsi 36.932.804 

  6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                           42.731.700 

  7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio                           41.756.764 

  8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -  

  9) Altri ricavi e proventi                             12.807.993 

  Totale A)                       3.004.920.116 

  
    

    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

  1) Acquisti di beni                        428.881.779  

      a) Acquisti di beni sanitari                         421.834.547 

      b) Acquisti di beni non sanitari 7.047.232 

  2) Acquisti di servizi sanitari                     1.462.420.276  

      a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base                         175.723.639 



      b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica                         184.404.036 

      c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                         165.049.893 

      d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                           55.180.285 

      e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 15.153.859 

      f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica                             14.860.754 

      g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera                         492.586.585 

      h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 15.832.064 

      i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F                           78.562.008 

      j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 2.818.171 

      k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario                           43.533.579 

      l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                         144.573.404 

      
m
) 

Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                           13.500.140 

      n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari                           10.977.132 

      o) 
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie 
e sociosanitarie 

                          13.825.859 

      p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                           35.838.869 

      q) Costi per differenziale Tariffe TUC -  

  3) Acquisti di servizi non sanitari                        121.246.990  

      a) Servizi non sanitari                         114.606.424 

  
 

  b) 
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non 
sanitarie  

5.707.526 

  
 

  c) Formazione                             933.040 

  4) Manutenzione e riparazione                           31.484.140 

  5) Godimento di beni di terzi                           71.233.011 

  6) Costi del personale                        716.254.652  

      a) Personale dirigente medico 241.187.361 

      b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                           22.671.042 

      c) Personale comparto ruolo sanitario 311.726.882 

      d) Personale dirigente altri ruoli                             8.140.279 

      e) Personale comparto altri ruoli                         132.529.089 

  7) Oneri diversi di gestione 22.311.445 

  8) Ammortamenti                          62.042.973  

      a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                             1.746.360 

      b) Ammortamenti dei Fabbricati                           42.510.320 

      c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                           17.786.293 

  9)  Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                                           - 

  
10

) 
 Variazione delle rimanenze                                           -  

      a) Variazione delle rimanenze sanitarie                                           -  

      b) Variazione delle rimanenze non sanitarie                                           - 

  11) Accantonamenti 31.314.395  

      a) Accantonamenti per rischi                                4.175.038 

      b) Accantonamenti per premio operosità                               1.480.150 

      c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                              2.225.381 

      d) Altri accantonamenti                            23.433.827   

  Totale B)                       2.947.189.661  

              



DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                           57.730.452 

              

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

  1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                                             -  

  2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                               4.201.581 

  Totale C)                          - 4.201.581  

              

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   

  1) Rivalutazioni                                            - 

  2) Svalutazioni   

  Totale D) -  

              

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

  1) Proventi straordinari -                                  

      a) Plusvalenze - 

      b) Altri proventi straordinari -                               

  2) Oneri straordinari  - 

      a) Minusvalenze                                             -  

      b) Altri oneri straordinari - 

  Totale E) -  

              

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)                          53.528.874  

              

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO   

  1) IRAP                              51.481.451  

      a) IRAP relativa a personale dipendente 
                             

47.099.773 

      b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 
                               

2.534.905 

      c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 
                                  

1.822.399 

      d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    24.374 

  2) IRES                                  2.047.423 

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

  Totale Y)                         53.528.874  

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                                            0  

 


