
ALLEGATO A 
 

CONTO  ECONOMICO 

SCHEMA DI BILANCIO 
                 Decreto Interministeriale 20/03/2013 

Anno  
2019 

              
 
A)   VALORE DELLA PRODUZIONE    

  1) Contributi in c/esercizio                     
2.643.180.009  

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

                    
2.632.665.359 

      b) Contributi in c/esercizio - extra fondo                          
10.170.562  

     1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 882.617 

     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) 83.000  
     6) Contributi da altri soggetti pubblici 9.204.945 

      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                               
344.088 

  2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                                -
49.800  

  3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                            
3.705.827 

  4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        
132.858.810  

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

                         
39.638.652 

      b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia                          
20.338.720  

      c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro                          
72.881.437   

  5) Concorsi, recuperi e rimborsi                          
54.154.250   

  6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                          
45.761.494  

  7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio                          
40.185.055  

  8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   

  9) Altri ricavi e proventi                            
8.394.215  

  Totale A)                     
2.928.189.859  

          
B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

  1) Acquisti di beni                        
409.341.958  



      a) Acquisti di beni sanitari                        
402.360.982  

      b) Acquisti di beni non sanitari                            
6.980.976  

  2) Acquisti di servizi sanitari                     
1.417.002.771  

      a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base                        
178.424.112  

      b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica                        
187.291.866  

      c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        
162.982.383  

      d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                          
51.572.816 

      e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa                          
17.450.230  

      f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica                            
9.874.601  

      g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera                        
485.686.257  

      h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale                          
17.584.377 

      i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F                          
64.748.386  

      j) Acquisti prestazioni termali in convenzione                            
2.868.864 

      k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario                          
35.881.209  

      l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                        
147.888.488  

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

12.868.703 

      n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari                          
12.746.181  

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

                         
11.914.262  

      p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                          
17.220.036  

      q) Costi per differenziale Tariffe TUC   

  3) Acquisti di servizi non sanitari                        
118.079.995  

      a) Servizi non sanitari                        
110.911.208  

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

                           
6.011.786 

     c) Formazione                            
1.157.000  

  4) Manutenzione e riparazione                          
31.458.270  

  5) Godimento di beni di terzi                          
63.799.111  

  6) Costi del personale                        
721.161.913  

      a) Personale dirigente medico                        
235.175.363  

      b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                          
22.973.814 

      c) Personale comparto ruolo sanitario                        
324.267.125   

      d) Personale dirigente altri ruoli                            
8.467.667 

      e) Personale comparto altri ruoli                        
130.277.944  

  7) Oneri diversi di gestione                          
19.049.138 

  8) Ammortamenti                          
63.484.492  

      a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                            



1.931.262 

      b) Ammortamenti dei Fabbricati                          
40.423.664  

      c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                          
21.129.566  

  9)  Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                                        
- 

  10
)  Variazione delle rimanenze                                        

-  
      a) Variazione delle rimanenze sanitarie                                           

-  

      b) Variazione delle rimanenze non sanitarie                                           
- 

  11) Accantonamenti                           
25.928.698  

      a) Accantonamenti per rischi                             
7.662.207  

      b) Accantonamenti per premio operosità                              
1.528.185  

      c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                             
1.459.775  

      d) Altri accantonamenti                           
15.278.531  

  Totale B)                      
2.869.306.345  

              

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                          
58.883.514  

              

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

  1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                                        
-  

  2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              
5.472.848  

  Totale C)                          -5.472.848  
              

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)                          
53.410.666  

              

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO   

  1) IRAP                              
52.029.509  



      a) IRAP relativa a personale dipendente                              
47.614.604 

      b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                                
2.722.500 

      c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                   
1.482.405 

      d) IRAP relativa ad attività commerciali                                   
210.000 

  2) IRES                                 
1.381.158  

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

  Totale Y)                         53.410.667  

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                                        
0  

 


