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SOCIETA’ DELLA SALUTE ZONA ALTA VAL D’ELSA
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2023

CODICE DESCRIZIONE  IMPORTO complessivo  DI CUI SOCIALE  di cui FNA 

AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio         6.389.969,00           4.839.127,00             1.550.842,00                           -      

AA0020 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale         1.550.842,00                               -               1.550.842,00                           -      

AA0030 A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto                              -                                 -                                    -                             -      

AA0031 A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto

AA0032 A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione

AA0033 A.1.A.1.3) Funzioni

AA0034 A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso

AA0035 A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro         1.550.842,00             1.550.842,00    

AA0036

AA0040 A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato

AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo)         4.837.868,00           4.837.868,00                                  -                             -      
AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)            442.470,00              442.470,00                                  -                             -      
AA0070 A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati            442.470,00              442.470,00    

AA0080

AA0090

AA0100 A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro

AA0110                              -                                 -                                    -                             -      

AA0120

AA0130

AA0140                               -                             -      

AA0141 A.1.B.3.1)  Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)

AA0150 A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati         4.395.398,00           4.395.398,00    
AA0160 A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92

AA0170 A.1.B.3.4)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro

AA0171

AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca                              -                                 -                                    -                             -      
AA0190 A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente

AA0200 A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata

AA0210 A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca

AA0220 A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca

AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati                 1.259,00                   1.259,00    

AA0240                              -                                 -                                    -                             -      

AA0250

AA0260

AA0270                              -                                 -                                    -                             -      

AA0271

AA0280

AA0290

AA0300

AA0310

AA0320                              -                                 -                                    -                             -      

AA0330                              -                                 -                                    -                             -      

AA0340                              -                                 -                                    -                             -      

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero

AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale

AA0361 A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero

AA0370 A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

AA0380 A.4.A.1.5) Prestazioni di File F

AA0390 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale

AA0400 A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata

AA0410 A.4.A.1.8) Prestazioni termali

AA0420 A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso

AA0421 A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa

AA0422 A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica

AA0423 A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera

AA0424 A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali

AA0425 A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)

AA0430 A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 

AA0440

AA0450                              -                                 -                                    -                             -      

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali

AA0471 A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero

AA0480

 di cui socio-
sanitario 

A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, 
L. 208/2015

A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse 
aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse 
aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA

A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. 
(extra fondo) 

A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. 
Aut. (extra fondo) vincolati
A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. 
Aut. (extra fondo) altro
A.1.B.3)  Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) 

A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione 
dell’art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con 
legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad 
investimenti
A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad 
investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad 
investimenti - altri contributi
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e 
vincolati di esercizi precedenti
A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 
indistinto finalizzato
A.3.B)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 
vincolato
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
A.3.D)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti per ricerca
A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di 
esercizi precedenti da privati
A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria
A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate a soggetti pubblici 
A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici 
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a soggetti pubblici Extraregione

A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e 
semiresid.)
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CODICE DESCRIZIONE  IMPORTO complessivo  DI CUI SOCIALE  di cui FNA 
 di cui socio-

sanitario 

AA0490 A.4.A.3.5) Prestazioni di File F

AA0500 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione

AA0510 A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione

AA0520 A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione

AA0530 A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione

AA0541 A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)

AA0542 A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)

AA0550

AA0560 A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale

AA0561

AA0570                              -                                 -                                    -                             -      

AA0580

AA0590

AA0600

AA0601

AA0602

AA0610                              -                                 -                                    -                             -      

AA0620

AA0630

AA0631

AA0640

AA0650

AA0660

AA0670                              -                                 -                                    -                             -      

AA0680 A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera

AA0690 A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica

AA0700 A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica

AA0710

AA0720

AA0730 A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro

AA0740

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi            179.119,00                46.350,00                                  -            132.769,00    
AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi

AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                              -                                 -                                    -                             -      

AA0780

AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione

AA0800            132.769,00                               -                                    -            132.769,00    

AA0810

AA0820

AA0830            132.769,00          132.769,00    

AA0831 A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA

AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici                              -                                 -                                    -                             -      

AA0850

AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici

AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici

AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati               46.350,00                46.350,00                                  -                             -      
AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back                              -                                 -                                    -                             -      

AA0900

AA0910

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back

AA0921 A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici

AA0930 A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati               46.350,00                46.350,00    

AA0940                              -                                 -                                    -                             -      

AA0950

AA0960

AA0970

AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio                              -                                 -                                    -                             -      

AA0990

AA1000

AA1010

AA1020

AA1030

AA1040

A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali 
Extraregione

A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a soggetti pubblici Extraregione
A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
non soggette a compensazione Extraregione
A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a 
compensazione Extraregione
A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 
non soggette a compensazione Extraregione
A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva 
Internazionale
A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva 
Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.
A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad 
Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)
A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in 
compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva)
A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione  
(mobilità attiva)
A.4.B.3)  Prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. 
Extraregione in compensazione  (mobilità attiva)
A.4.B.4)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva)
A.4.B.5)  Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate a privati 
A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di 
intramoenia

A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 
c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)

A.4.D.5)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 
c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)

A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in 
posizione di comando presso la Regione

A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione

A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici

A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica 
territoriale
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica 
ospedaliera

A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - 
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC
A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - 
Ticket sul pronto soccorso
A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 
(Ticket) - Altro

A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per 
investimenti dallo Stato
A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per 
investimenti da Regione 
A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di 
prima dotazione
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR 
destinati ad investimenti
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ 
esercizio destinati ad investimenti
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio 
netto
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CODICE DESCRIZIONE  IMPORTO complessivo  DI CUI SOCIALE  di cui FNA  di cui socio-
sanitario 

AA1050 A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi            481.932,00              481.932,00                                  -                             -      
AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie

AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi

AZ9999 Totale valore della produzione (A)         7.051.020,00           5.367.409,00             1.550.842,00          132.769,00    
B)  Costi della produzione

BA0010 B.1)  Acquisti di beni                    100,00                      100,00                                  -                             -      
BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari                              -                                 -                                    -                             -      
BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati                              -                                 -                                    -                             -      

BA0040

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC

BA0051 B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali

BA0060 B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale                              -                                 -                                    -                             -      

BA0061

BA0062

BA0063 B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti

BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti                              -                                 -                                    -                             -      

BA0080

BA0090

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici                              -                                 -                                    -                             -      
BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici 

BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi

BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)

BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici

BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini)

BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici

BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario

BA0290 B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari

BA0300 B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                              -                                 -                                    -                             -      
BA0301 B.1.A.9.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati

BA0302 B.1.A.9.2)  Sangue ed emocomponenti

BA0303 B.1.A.9.3) Dispositivi medici

BA0304 B.1.A.9.4)  Prodotti dietetici

BA0305 B.1.A.9.5)  Materiali per la profilassi (vaccini)

BA0306 B.1.A.9.6)  Prodotti chimici

BA0307 B.1.A.9.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario

BA0308 B.1.A.9.8)  Altri beni e prodotti sanitari

BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari                    100,00                      100,00                                  -                             -      
BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari

BA0330 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti

BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria                    100,00                      100,00    
BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione

BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari

BA0380

BA0390 B.2)  Acquisti di servizi         6.153.511,00           4.599.054,00             1.550.842,00              3.614,00    
BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari               23.909,00                23.909,00                                  -                             -      
BA0410 B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base                              -                                 -                                    -                             -      
BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione                              -                                 -                                    -                             -      
BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS

BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale

BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)

BA0470

BA0480

BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica                              -                                 -                                    -                             -      
BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione

BA0510

BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)

BA0530                              -                                 -                                    -                             -      

BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0541

BA0550 B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0551

BA0560 B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)

BA0561

BA0570 B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI

BA0580 B.2.A.3.8) - da privato                              -                                 -                                    -                             -      

BA0590

BA0591

BA0600

BA0601

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di 
produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali

B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale

B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità 
intraregionale
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità 
extraregionale

B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione

B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 
intraregionale
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità 
extraregionale

B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità 
intraregionale

B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica 
ambulatoriale

B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da 
pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da 
pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da 
pubblico (Extraregione)

B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e 
Policlinici privati
B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da 
ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati
B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati 
privati
B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da 
ricovero - da Ospedali Classificati privati
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CODICE DESCRIZIONE  IMPORTO complessivo  DI CUI SOCIALE  di cui FNA  di cui socio-
sanitario 

BA0610

BA0611

BA0620 B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati

BA0621

BA0630

BA0631

BA0640 B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                              -                                 -                                    -                             -      
BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)

BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)

BA0700 B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                              -                                 -                                    -                             -      
BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)

BA0740 B.2.A.5.4) - da privato

BA0750 B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica                              -                                 -                                    -                             -      
BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)

BA0790 B.2.A.6.4) - da privato

BA0800 B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera                              -                                 -                                    -                             -      
BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)

BA0840 B.2.A.7.4) - da privato                              -                                 -                                    -                             -      

BA0850

BA0860

BA0870

BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati

BA0890

BA0900                              -                                 -                                    -                             -      

BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione

BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)

BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)

BA0960 B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                              -                                 -                                    -                             -      

BA0970

BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)

BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)

BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)

BA1020

BA1030 B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenzione                              -                                 -                                    -                             -      

BA1040

BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)

BA1070 B.2.A.10.4) - da privato

BA1080

BA1090 B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                              -                                 -                                    -                             -      

BA1100

BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)

BA1130 B.2.A.11.4) - da privato

BA1140 B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria                              -                                 -                                    -                             -      

BA1150                              -                                 -                                    -                             -      

BA1151 B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)

BA1152 B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)

BA1161

BA1170 B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione

BA1180 B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)

BA1190 B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)

BA1200                              -                                 -                                    -                             -      

BA1210

BA1220

BA1230

BA1240

B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura 
private
B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da 
ricovero - da Case di Cura private

B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da 
ricovero - da altri privati
B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione)
B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da 
ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva 
in compensazione)

B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e 
Policlinici privati
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati 
privati
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura 
private

B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione)

B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e 
semiresidenziale

B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 
intraregionale

B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione)

B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale

B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione)

B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale

B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale

B.2.A.12.3) - da pubblico  (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione

B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. 
(intramoenia)
B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area ospedaliera
B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia- Area specialistica
B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area sanità pubblica
B.2.A.13.4)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
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BA1250

BA1260

BA1270

BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari               23.909,00                23.909,00                                  -                             -      
BA1290 B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato

BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero

BA1310 B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

BA1320 B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92

BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi               23.909,00                23.909,00    

BA1340

BA1341 B.2.A.14.7)  Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA

BA1350                              -                                 -                                    -                             -      

BA1360

BA1370

BA1380                              -                                 -                                    -                             -      

BA1390

BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato

BA1410

BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 

BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 

BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando                              -                                 -                                    -                             -      

BA1460

BA1470

BA1480

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                              -                                 -                                    -                             -      

BA1500

BA1510

BA1520

BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato

BA1540 B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva

BA1541

BA1542

BA1550 B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari         6.129.602,00           4.575.145,00             1.550.842,00              3.614,00    
BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari         6.110.236,00           4.559.393,00             1.550.842,00                           -      
BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia            352.338,00              352.338,00    
BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia

BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa                              -                                 -                                    -                             -      
BA1601 B.2.B.1.3.A)   Mensa dipendenti

BA1602 B.2.B.1.3.B)   Mensa degenti

BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento

BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica                 1.200,00                   1.200,00    
BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari)

BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti

BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche

BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità

BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze

BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione                              -                                 -                                    -                             -      
BA1690 B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale 

BA1700 B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari         5.756.698,00           4.205.855,00             1.550.842,00    

BA1720              20.000,00                20.000,00    

BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici               56.000,00                   56.000,00    
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato         5.680.698,00           4.185.855,00             1.494.842,00    

BA1750               15.752,00                15.752,00                                  -                             -      

BA1760

BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici

BA1780               15.752,00                15.752,00                                  -                             -      

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato               15.752,00                15.752,00    
BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato

BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria 

BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 

BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 

BA1831

BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando                              -                                 -                                    -                             -      

BA1850

BA1860

B.2.A.13.5)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.13.6)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Altro
B.2.A.13.7)  Compartecipazione al personale per att. libero  professionale 
intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione

B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni 
di lavoro sanitarie e sociosanitarie
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti 
pubblici
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di 
lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 
giugno 2000

B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e 
sociosanitarie da privato

B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da 
Regioni, soggetti pubblici e da Università
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da 
aziende di altre Regioni (Extraregione)

B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico (Extraregione)

B.2.A.16.6)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata 
dalle ASL
B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere 
(fatturate direttamente)

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione)

B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di 
lavoro non sanitarie
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione

B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro 
non sanitarie da privato

B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato -  in attuazione 
dell’art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con 
legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191

B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando 
da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando 
da Regione, soggetti pubblici e da Università
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BA1870

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)                 3.614,00                               -                                    -                3.614,00    
BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                 3.614,00              3.614,00    
BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato

BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)                              -                                 -                                    -                             -      
BA1920 B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze

BA1930 B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari

BA1940

BA1950 B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi

BA1960 B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi

BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni

BA1980

BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi                              -                                 -                                    -                             -      
BA2000 B.4.A)  Fitti passivi

BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio                              -                                 -                                    -                             -      
BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria

BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria

BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing                              -                                 -                                    -                             -      
BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria

BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria

BA2061 B.4.D)  Canoni di project financing

BA2070

BA2080 Totale Costo del personale            710.548,00              710.548,00                                  -                             -      
BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario                              -                                 -                                    -                             -      
BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario                              -                                 -                                    -                             -      
BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                              -                                 -                                    -                             -      
BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato

BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato

BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                              -                                 -                                    -                             -      
BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato

BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato

BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro

BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                              -                                 -                                    -                             -      
BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato

BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato

BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro

BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale                              -                                 -                                    -                             -      
BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                              -                                 -                                    -                             -      

BA2250

BA2260

BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro

BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale                              -                                 -                                    -                             -      

BA2290

BA2300

BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro

BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico            676.898,00              676.898,00                                  -                             -      
BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                              -                                 -                                    -                             -      
BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato

BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato

BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro

BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico            676.898,00              676.898,00                                  -                             -      
BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato            676.898,00              676.898,00    
BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato

BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro

BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo               33.650,00                33.650,00                                  -                             -      
BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                              -                                 -                                    -                             -      

BA2430

BA2440

BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo               33.650,00                33.650,00                                  -                             -      

BA2470               33.650,00                33.650,00    

BA2480

BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro

BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione            139.822,00                10.668,00                                  -            129.155,00    
BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)

BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione            139.822,00                10.668,00                                  -            129.155,00    

BA2540            139.727,00                10.573,00          129.155,00    

BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione                       95,00                        95,00    

BA2551

BA2552 B.9.C.4)  Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione

BA2560 Totale Ammortamenti                              -                                 -                                    -                             -      
BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando 
da aziende di altre Regioni (Extraregione)

B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e 
scientifiche

B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione

B.4.E)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione

B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo 
indeterminato
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo 
determinato

B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo 
indeterminato
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo 
determinato

B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo 
determinato

B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo 
determinato

B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e 
Collegio Sindacale

B.9.C.3)  Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione
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BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                              -                                 -                                    -                             -      
BA2590 B.11.A) Ammortamento dei fabbricati                              -                                 -                                    -                             -      
BA2600 B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)

BA2610 B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)

BA2620 B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

BA2630 B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                              -                                 -                                    -                             -      
BA2640 B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

BA2650 B.12.B) Svalutazione dei crediti

BA2660 B.13) Variazione delle rimanenze                              -                                 -                                    -                             -      
BA2670 B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie                              -                                 -                                    -                             -      
BA2671 B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

BA2672 B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti

BA2673 B.13.A.3) Dispositivi medici

BA2674 B.13.A.4) Prodotti dietetici

BA2675 B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)

BA2676 B.13.A.6) Prodotti chimici

BA2677 B.13.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario

BA2678 B.13.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari

BA2680 B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie                              -                                 -                                    -                             -      
BA2681 B.13.B.1) Prodotti alimentari

BA2682 B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere

BA2683 B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti

BA2684 B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria

BA2685 B.13.B.5) Materiale per la manutenzione

BA2686 B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari

BA2690 B.14) Accantonamenti dell’esercizio                              -                                 -                                    -                             -      
BA2700 B.14.A) Accantonamenti per rischi                              -                                 -                                    -                             -      
BA2710 B.14.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali

BA2720 B.14.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente

BA2730

BA2740

BA2741 B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa

BA2750 B.14.A.6)  Altri accantonamenti per rischi

BA2751 B.14.A.7)  Accantonamenti per interessi di mora

BA2760 B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

BA2770                              -                                 -                                    -                             -      

BA2771

BA2780

BA2790

BA2800

BA2810 B.14.C.5)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati

BA2811

BA2820 B.14.D) Altri accantonamenti                              -                                 -                                    -                             -      
BA2840 B.14.D.1)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA

BA2850 B.14.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai

BA2860 B.14.D.3)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica

BA2870 B.14.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica

BA2880 B.14.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto

BA2881 B.14.D.6)  Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti

BA2882 B.14.D.7)  Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili

BA2883 B.14.D.8)  Acc. per Fondi integrativi pensione

BA2884 B.14.D.9)  Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016

BA2890 B.14.D.10) Altri accantonamenti

BZ9999 Totale costi della produzione (B)         7.003.981,00           5.320.370,00             1.550.842,00          132.769,00    
C)  Proventi e oneri finanziari

CA0010 C.1) Interessi attivi                              -                                 -                                    -                             -      
CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica

CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi

CA0050 C.2) Altri proventi                              -                                 -                                    -                             -      
CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni

CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti

CA0100 C.2.E) Utili su cambi

CA0110 C.3)  Interessi passivi                              -                                 -                                    -                             -      
CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi

CA0150 C.4) Altri oneri                    500,00                      500,00                                  -                             -      
CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari                    500,00                      500,00    
CA0170 C.4.B) Perdite su cambi

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -                  500,00    -                 500,00                                  -                             -      
D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie

DA0010 D.1)  Rivalutazioni

DA0020 D.2)  Svalutazioni

DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)                              -                                 -                                    -                             -      
E)  Proventi e oneri straordinari

B.14.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni 
sanitarie da privato

B.14.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)

B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi 
finalizzati e vincolati

B.14.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e 
Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato
B.14.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e 
Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
B.14.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti 
pubblici (extra fondo) vincolati
B.14.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti 
pubblici per ricerca

B.14.C.6)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati 
per ricerca



Modello CE

8

CODICE DESCRIZIONE  IMPORTO complessivo  DI CUI SOCIALE  di cui FNA  di cui socio-
sanitario 

EA0010 E.1) Proventi straordinari                              -                                 -                                    -                             -      
EA0020 E.1.A) Plusvalenze

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari                              -                                 -                                    -                             -      
EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive                              -                                 -                                    -                             -      
EA0051 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato

EA0060 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

EA0070 E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi                              -                                 -                                    -                             -      
EA0080 E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

EA0090 E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale

EA0100

EA0110

EA0120

EA0130 E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

EA0140 E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive                              -                                 -                                    -                             -      
EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi                              -                                 -                                    -                             -      
EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale

EA0200

EA0210

EA0220

EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari

EA0260 E.2) Oneri straordinari                              -                                 -                                    -                             -      
EA0270 E.2.A) Minusvalenze

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari                              -                                 -                                    -                             -      
EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti

EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive                              -                                 -                                    -                             -      

EA0320                              -                                 -                                    -                             -      

EA0330

EA0340

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi                              -                                 -                                    -                             -      

EA0360

EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale                              -                                 -                                    -                             -      
EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica

EA0390

EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto

EA0410

EA0420

EA0430

EA0440

EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive                              -                                 -                                    -                             -      
EA0461 E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato

EA0470 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

EA0480 E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi                              -                                 -                                    -                             -      
EA0490 E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

EA0500 E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale

EA0510

EA0520

EA0530

EA0540 E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

EA0550 E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)                              -                                 -                                    -                             -      
XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)               46.539,00                46.539,00                                  -                             -      

Y) Imposte e tasse 

YA0010 Y.1) IRAP                               -                             -      
YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente               46.539,00                46.539,14    

YA0030

YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)

YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale

YA0060 Y.2) IRES                              -                                 -                                    -                             -      
YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale

YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale

YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)

YZ9999 Totale imposte e tasse (Y)               46.539,00                46.539,00                                  -                             -      
ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO                              -                                 -                                    -                             -      

E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici 
di base
E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la 
specialistica
E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori accreditati

E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di 
base
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la 
specialistica
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie 
da operatori accreditati

E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative 
alla mobilità intraregionale
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione

E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità 
extraregionale

E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non 
medica

E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con 
medici di base
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la 
specialistica
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori accreditati
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e 
servizi

E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici 
di base
E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la 
specialistica
E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori accreditati

Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro 
dipendente



Modello CE Sintesi

1

SOCIETA’ DELLA SALUTE ZONA ALTA VAL D’ELSA

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2023

CODICE DESCRIZIONE  IMPORTO complessivo  DI CUI SOCIALE  di cui FNA 

AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio        6.389.969,00          4.839.127,00             1.550.842,00    

AA0020 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale        1.550.842,00             1.550.842,00    

AA0035 A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro        1.550.842,00             1.550.842,00    
AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo)        4.837.868,00          4.837.868,00    
AA0070 A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati            442.470,00             442.470,00    
AA0150 A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati        4.395.398,00          4.395.398,00    
AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati                1.259,00                  1.259,00    
AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi            179.119,00                46.350,00          132.769,00    

AA0800            132.769,00          132.769,00    

AA0830            132.769,00          132.769,00    

AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati              46.350,00                46.350,00    
AA0930 A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati              46.350,00                46.350,00    
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi            481.932,00             528.471,00    
AZ9999 Totale valore della produzione (A)        7.051.020,00          5.367.409,00             1.550.842,00          132.769,00    

B)  Costi della produzione
BA0010 B.1)  Acquisti di beni                    100,00                     100,00    
BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari                    100,00                     100,00                                 -                             -      
BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria                    100,00                     100,00    
BA0390 B.2)  Acquisti di servizi        6.153.511,00          4.599.054,00             1.550.842,00              3.614,00    
BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari              23.909,00                23.909,00    
BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari              23.909,00                23.909,00                                 -                             -      
BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi              23.909,00                23.909,00    
BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari        6.129.602,00          4.575.145,00             1.550.842,00              3.614,00    
BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari        6.110.236,00          4.559.393,00             1.550.842,00    
BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia            352.338,00             352.338,00    
BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica                1.200,00                  1.200,00    
BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari        5.756.698,00          4.205.855,00             1.550.842,00    

BA1720              20.000,00                20.000,00    

BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici              56.000,00                  56.000,00    
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato        5.680.698,00          4.185.855,00             1.494.842,00    

BA1750              15.752,00                15.752,00    

BA1780              15.752,00                15.752,00                                 -                             -      

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato              15.752,00                15.752,00    
BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)                3.614,00              3.614,00    
BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                3.614,00              3.614,00    
BA2080 Totale Costo del personale            710.548,00             710.548,00    
BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico            676.898,00             676.898,00    
BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico            676.898,00             676.898,00                                 -                             -      
BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato            676.898,00             676.898,00    
BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo              33.650,00                33.650,00    
BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo              33.650,00                33.650,00                                 -                             -      

BA2470              33.650,00                33.650,00    

BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione            139.822,00                10.668,00          129.155,00    
BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione            139.822,00                10.698,00          129.155,00    

BA2540            139.727,00                10.573,00          129.155,00    

BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione                      95,00                        95,00    
BZ9999 Totale costi della produzione (B)        7.003.981,00          5.320.370,00             1.550.842,00          132.769,00    
CA0150 C.4) Altri oneri                    500,00                     500,00                                 -                             -      
CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari                    500,00                     500,00    
CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)                    500,00                     500,00    
XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)              46.539,00                46.539,00                                 -                             -      
YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente              46.539,00                46.539,00    
YZ9999 Totale imposte e tasse (Y)              46.539,00                46.539,00    
ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO                             -                                 -                                   -                             -      

 di cui socio-
sanitario 

A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione)

B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di 
lavoro non sanitarie
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro 
non sanitarie da privato

B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato

B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e 
Collegio Sindacale



SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA
(Consorzio tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle Di Val d’Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana Sud Est)

 
NOTA ILLUSTRATIVA

AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE ANNO 2023

PREMESSA

La L.R.T. 24/2/2005 n. 40 e s.m.i. di costituzione delle Società della Salute, prevede all’art.
71 sexies, c.4, che l’Assemblea dei soci approvi a maggioranza qualificata superiore ai
due terzi, tra gli altri atti, il bilancio preventivo annuale.

Tale  normativa  (art.  71  novies,  comma 5,  lett.  c)  attribuisce  altresì  al  Direttore  della
Società  della  Salute dell’Alta  Val  d’Elsa  (di  seguito  S.d.S.)  il  compito  di  predisporre il
Bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Pertanto, nella predisposizione del bilancio preventivo economico oggetto della presente
nota e degli schemi di conto economico, si è tenuto conto:
-  dello  Statuto SdS,  approvato  contestualmente  all’Atto  costitutivo in  data  03/02/2010,
nonché del Regolamento di Contabilità, approvato in data 30/06/2016 con deliberazione
n.4 dell’Assemblea dei Soci;

- del D.G.R.T. n. 834 del 18/07/2022 avente ad oggetto:” Indirizzi per l’armonizzazione ed
uniformazione redazione dei bilanci preventivi e d’esercizio delle Società della Salute”.
-  della  Deliberazione della  Giunta  Esecutiva  n.  39  del  22/12/2022 avente  ad oggetto:
“l’approvazione dello schema di Convenzione tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val
d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e la Società della Salute della Zona Alta
Val d’Elsa (ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii, art. 71 bis) per la gestione diretta
delle attività socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani  e disabili  e per il
complesso delle attività di assistenza sociale”;
- dell’accordo attuativo fra la SdS e la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA)
sottoscritto il 01/02/2023.

Pertanto si propone un bilancio preventivo economico composto dal bilancio preventivo
economico anno 2023 e dal  bilancio preventivo pluriennale 2023-2025 nel  quale sono
esposte  i  dati  economici  previsionali  distinti  per  esercizio  sulla  base  della  struttura  e
schema regionale.

Si precisa che i contributi regionali, in mancanza di specifici atti di assegnazione regionale
per l’esercizio 2023, sono previsti, prudenzialmente, sulla base delle risorse assegnate per
l’anno 2022.



SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA
(Consorzio tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle Di Val d’Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana Sud Est)

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023

Il  Bilancio  preventivo  economico  annuale  della  SdS  della  Zona  Alta  Val  d’Elsa  per
l’esercizio  2023  è  predisposto  in  adesione  alla  normativa  regolamentare  approvata
dall’Assemblea dei Soci della SdS e secondo l’indirizzi indicati dal D.G.R.T. n. 834 del
18/07/2022 ed è costituito:
- dal conto economico previsionale annuale;
- dal conto economico previsionale pluriennale;
- dalla presente nota integrativa illustrativa delle voci e delle previsioni;
- dalla relazione al bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo è altresì corredato da una prospetto contenente la programmazione
degli investimenti che tuttavia non evidenzia nell’anno 2023 alcun previsione di acquisto
nella fase di stesura del presente atto. 

I  criteri  di  formazione  adottati,  ispirati  al  principio  di  prudenza,  sono  quelli  previsti
dall’art.2423 e seguenti del Codice Civile nei limiti di quanto applicabile tenuto conto delle
disposizioni speciali stabilite per le SdS a livello regionale come già detto.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNUALE

Il conto economico è stato organizzato con rappresentazione delle voci che espongono il
valore della produzione (A) ed i costi della produzione (B).

VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

Il valore della produzione complessivo evidenziato nel conto economico previsionale per
l’anno  2023  è  stimato  in  complessivi  euro  7.051.020,00 di  cui  sociale  per  euro
5.367.409,00 di  cui  FNA  per  euro  1.550.842,00 e  di  cui  socio-sanitario  per  euro
132.769,00.
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Contributi in c/esercizio 

AA0035 – A.1.A.1.3.B) Funzioni – Altro

Contributo G.R.T. per Fondo Non Autosufficienza – Dgrt 1564/22 €948.193,00 

Contributo G.R.T. per Progetto Vita indipendente – Dgrt 1564/22  €198.876,00

Contributo G.R.T. per gravissime disabilità – Dgrt 680/22  €260.075,00

Prog. G.R.T. Dopo di Noi Dgrt. 4899/2020 - Residuo  €13.830,00 

Prog. G.R.T Dopo di Noi Dgrt. 21981/2020 - Residuo € 3.801,00 

Prog. G.R.T. Dopo di Noi Dgrt.753/2017 - Residuo  €3.730,00 

Prog. G.R.T. Dopo di Noi Dgrt.539/2021 - Residuo  €30.305,00 

Prog. G.R.T. Dopo di Noi Dgrt.515/2022 € 92.030,00 

Totale Fondo non autosufficienza   €1.550.842,00

AA0070 – A.1.B.1.1) – Contributi da Regione o Prov.Aut. (extra fondo) vincolati

Prog.G.R.T. Investimenti sociali  € 34.782,00 

Prog. G.R.T. In Aut Dgrt. 11631/2022  €104.615,00

Prog. G.R.T. Fondo Caregiver Dgrt.717/2022  €27.200,00

Prog. G.R.T Sostegno Fragilità sociali e socio  sanitarie Dgrt. 23018/2021  €19.071,00

Prog. G.R.T. SO.DO.VE 2 Dgrt. 15118/2021 - Residuo  €114.805,00

Prog G.R.T. Fondi Famiglia Dgrt. 15912/2022 € 52.241,00

Prog G.R.T. P.I.P.P.I. Dgrt. 244/2021  €36.829,00

Prog G.R.T. Fondo per l’inclusione delle persone disturbi spettro autistico DM 
del 29/07/2022

 €52.927,00

Totale SOCIALE €442.470,00

AA0150- A.1.B.3.2) – Contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati

Quote capitarie Comune di Casole d’Elsa  €200.764,00 

Quote capitarie Comune di Colle Val d’Elsa € 1.156.171,00 
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Quote capitarie Comune di Poggibonsi  €1.516.171,00 

Quote capitarie Comune di Radicondoli € 48.895,00 

Quote capitarie Comune di San Gimignano € 402.111,00 

Trasferimenti correnti da Comune di Casole D'Elsa – quota funzionamento  €1.835,00 

Trasferimenti correnti da Comune di Colle Val D'Elsa – quota funzionamento € 10.682,00 

Trasferimenti correnti da Comune di Poggibonsi -quota funzionamento  €14.134,00 

Trasferimenti correnti da Comune di Radicondoli – quota funzionamento € 453,00 

Trasferimenti correnti da Comune di San Gimignano – quota funzionamento  €3.711,00 

Trasferimenti correnti da Azienda USL Toscana SE–
 quota funzionamento

 €15.405,00

Prog. Home Care Premium 2022 - INPS  €79.549,00 

Prog. SAI (Sistema di accoglienza e Integrazione) Ministero dell’Interno - 
Decreto  n. 37847/2022

 €332.582,00 

Prog. PAIS Fondo Povertà Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto 
n. 332/2019 -Residuo

€24.939,00 

Fondo nazionale povertà (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto
Direttoriale anno 2022

 €368.620,00 

Prog. Intervento Sociale Pon Inclusione Sociale FSE 2014–2020 “Prins” 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto Direttoriale n.467/2021

 €134.000,00 

Assunzioni Assistenti Sociali - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Decreto n. 126/2022 

 €85.376,00 

Totale  SOCIALE €4.395.398,00 

AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati

(Oggi è domani - FOND.M.P.S.)- FASE 2 €1.259,00 

Totale SOCIALE €1.259,00 

Per quanto riguarda la stima dei contributi da parte della Regione Toscana si è prevista
una sostanziale continuità con gli anni precedenti, basandosi sia sui contributi già oggetto
di assegnazione per l’anno 2023, sia sugli utilizzi dei residui dei contributi assegnati negli
anni precedenti e non utilizzati, quindi disponibili all’impego, sia sulla stima di contributi
ricorrenti ma non ancora formalmente assegnati. Lo stesso criterio è stato utilizzato per i
contributi provenienti da altri soggetti pubblici: Ministero degli Interni, Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e Inps.
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Per quanto riguarda i contributi da parte dei Comuni oltre a quelli ricorrenti ogni anno a
copertura di parte dei costi della produzione calcolati in base alle percentuali stabilite dalla
normativa vigente (33,33% AUSL e 66,67% Comuni), sono stati inseriti per la prima volta
nel bilancio di previsione anno 2023 anche i conferimenti annuali ai sensi dell’art. 9 della
Convenzione tra i comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli,
San Gimignano, e la Società della Salute Alta Val d’Elsa (ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e
ss.mm.ii.,  art.71bis)  per  la  gestione  diretta  delle  attività  socio  sanitarie,  sanitarie  a
rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale
approvata con Delibera G.E. n. 39 del 22/12/2022.
Tali  conferimenti  (quota  capitaria)  vengono  stabiliti  annualmente  nell’ambito  delle
procedure e degli  strumenti  di  programmazione dei Comuni consorziati  della SdS.  La
quota per ogni singolo Comune per l’anno 2023 è stata calcolata in base ad alla cifra
procapite (euro 53,00) moltiplicata per il numero dei cittadini residenti al 31/12/2021.

Concorsi, recuperi e rimborsi

AA0830  A.5.C3)  Altri  concorsi,recuperi  e  rimborsi  da  parte  di  Aziende  Sanitarie
pubbliche della Regione

Rimborso stipendio Direttore €132.769,00

Totale SOCIO - SANITARIO €132.769,00

Sono i  proventi  per  il  rimborso  degli  emolumenti  (retribuzione lorda  e  oneri  contributi
aziendali) del Direttore di Zona/SdS da parte della ASL Toscana Sud Est ai sensi della
delibera G.E. n.7 del 16/06/2015.

AA0930 A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati

Rimborsi per compartecipazioni utenti FNA €46.350,00

Totale SOCIALE €46.350,00

La voce “Rimborsi per compartecipazioni utenti FNA” si riferisce al rimborso da parte della
FTSA delle compartecipazioni relative all’assistenza domiciliare, fatturate e riscosse da
FTSA e  che concorrono alla  copertura  dei  costi  sostenuti  dalla  SdS per  il  servizio  di
assistenza domiciliare applicabile nel sistema.
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AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi

Proventi per servizi non sanitari non commerciali a privati €481.868,00

Bolli su fatture attive non commerciali €64,00

Totale SOCIALE € 481.932,00

Si tratta della previsione dei rimborsi del costi da parte della Fondazione Territori Sociali
Altavaldelsa relativo al servizio di lavanderia per le strutture residenziali, servizio attivato a
partire dall’ 01/01/2017 con delibera Giunta Esecutiva n.18 del 02/12/2016. Si tratta altresì
del  rimborso  del  costo  dell’assistenza  domiciliare  socio-assistenziale,  rivolta  alla
cosiddetta  “multiutenza”  a  carico attualmente dei  Comuni e  per  essi  nel  bilancio della
FTSA. Il  servizio viene effettuato dalla Coop. Punto Service, aggiudicataria di  apposita
gara  d’appalto  effettuata  da  ESTAR per  conto  della  SdS,  su  richiesta  espressa  della
FTSA.

COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

l  costi  della  produzione  complessivi  previsti  a  carico  del  periodo  di  riferimento  sono
evidenziati  nel conto economico previsionale per euro  7.003.981,00, di  cui  sociale per
euro  5.320.370,00,  di  cui FNA per euro 1.550.842,00 e di  cui socio-sanitario per euro
132.769,00.
I costi indicati nel conto economico previsionale trovano la loro iscrizione preventiva in
relazione al  fabbisogno stimato,  per l’esercizio 2023, collegato alla gestione di tutte le
attività inerenti alla gestione del Fondo per la non autosufficienza ultra sessantacinquenni
e disabili 0-64, al progetto regionale vita indipendente per persone disabili con gravità, al
progetto regionale per le gravissime disabilità ed altri progetti regionali e ministeriali. Di
seguito una tabella riepilogativa dei costi della produzione stimati per l’anno 2023.

Acquisti di beni

BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 

Supporti informatici e cancelleria €100,00

Totale SOCIALE €100,00

Si tratta di costi presunti necessari all’acquisizione e al rimborso di materiali di consumo
necessari per lo svolgimento dell’attività amministrativa.
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Acquisti di servizi

BA1330 – B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi

Contributi a beneficiari di progetti finalizzati (SODOVE2)  €23.909,00 

Totale SOCIALE € 23.909,00

Si tratta di costi presunti per i contributi economici erogati a soggetti privati direttamente
dalla SdS nell’ambito di progetti finanziati dal FSE (progetto SODOVE 2);

BA1580-B.2.B1.1)- Lavanderia

Costi per lavanderia per strutture residenziali FTSA €352.338,00

Totale SOCIALE €352.338,00

Si tratta di costi presunti per i servizi di lavanderia per le strutture residenziali FTSA.

BA1620 – B.2.B.1.5) - Servizi di assistenza informatica

Costi per assistenza tecnica  €1.000,00 

Costi per abbonamento casella PEC € 200,00 

Totale SOCIALE €1.200,00

Si tratta di costi presunti necessari per l’assistenza informatica (aggiornamento software) e
per l’abbonamento alla casella PEC istituzionale.

BA1720 – B.2.B.1.12.A) – Altri  servizi non sanitari  da pubblico (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione)

Rimborso costi Avvalimento €20.000,00

Totale SOCIALE €20.000,00

Si  tratta  di  una  stima  presunta  per  il  rimborso  dei  costi  di  avvalimento  dei  servizi
amministrativi da parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
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BA1730 – B.2.B.1.12.B - Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici

Costi per ricoveri di anziani non autosufficienti € 56.000,00

Totale FNA € 56.000,00

Si stimano i costi presunti per la quota sociale e la quota sanitaria per i ricoveri temporanei
di  anziani  ultrasessantacinquenni  non autosufficienti,  in  possesso di  PAP a seguito  di
valutazione UVM, in strutture pubbliche. 

BA1790- B.2.B.2.3.A) – Consulenze non sanitarie da privato

Consulenze non sanitarie da settore privato  €15.752,00 

Totale SOCIALE  €15.752,00 

Si stimano costi per i servizi di assistenza e supporto nell’ambito amministrativo, fiscale,
contabile  ed altre  prestazioni  di  servizi  necessarie  per  la  normale gestione dell’attività
ordinaria di funzionamento della SdS.

BA1890 – B.2.B.3.1) – Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 

Costi per corsi di formazione obbligatoria € 3.614,00

Totale SOCIO-SANITARIO € 3.614,00

Si stimano costi per la formazione obbligatoria del Direttore di Zona/SdS previsto dallo
schema tipo del contratto regionale.

BA1740 – B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato

Trasferimenti a FTSA – quote capitarie  €2.567.025,00

Costi per servizi e progetti posti in essere da FTSA  €1.590.005,00

Costi per servizi in convenzione  €606.214,00 

Costi per ricoveri di anziani non autosufficienti – strutture private  €154.000,00 

Costi per assistenza domiciliare diretta € 763.454,00 

Totale SOCIALE €4.185.856,00 e Totale FNA €1.494.842,00 € 5.680.698,00
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Si tratta della previsione dei costi presunti derivanti dalle attività riconducibili alla gestione
del Fondo per la non autosufficienza, alla gestione di progetti regionali e alla gestione di
tutte le attività inerenti l’area della disabilità, all’area adulti, e anziani e all’area minori.
La voce “costi per assistenza domiciliare diretta” si riferisce al contratto d’appalto stipulato
direttamente da SdS con la Coop. Punto Service (aggiudicataria di  specifica gara) per
l’assistenza domiciliare dei 5 Comuni della Val d’Elsa.
La voce “trasferimenti ad FTSA” si riferisce ai conferimenti delle risorse di sistema annuali
da  trasferire  ad  FTSA  secondo  quanto  stabilito  con   la  Deliberazione  della  Giunta
Esecutiva  n.  39  del  22/12/2022  avente  ad  oggetto:  “l’approvazione  dello  schema  di
Convenzione tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli,
San Gimignano e la Società della Salute della Zona Alta Val d’Elsa (ai sensi della L.R.T. n.
40/2005 e ss.mm.ii, art. 71 bis) per la gestione diretta delle attività socio sanitarie, sanitarie
a rilevanza sociale per anziani e disabili  e per il  complesso delle attività di  assistenza
sociale”, nonché in base all’accordo attuativo vigente fra SdS e FTSA.

Costo del personale

BA2380  –  B.7.B.1)  –  Costo  del  personale  comparto  ruolo  tecnico  -  tempo
indeterminato 

ASSISTENTI SOCIALI
stipendi €230.391,00

oneri € 67.075,00

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali €37.045,00

Fondo premialità e condizioni di lavoro €43.307,00

Totale SOCIALE € 377.818,00

Si tratta di una stima degli emolumenti previsti per il personale impiegato per le attività
della SdS per n. 9 assistenti sociali 

OPERATORI TECNICI ADDETTI ALL’ASSISTENZA

stipendi €185.086,00

oneri €57.083,00

Fondo premialità e condizioni di lavoro €56.911,00

Totale SOCIALE €299.080,00
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Si tratta di una stima degli emolumenti previsti per il personale impiegato per le attività
della SdS.per n. 9 operatori tecnici addetti all’assistenza. 

BA2470  –  B.8.B.1)  Costo  del  personale  comparto  ruolo  amministrativo  –  tempo
inderminato

AMMINISTRATIVO
stipendi € 21.905,00

oneri € 7.282,00

Fondo premialità e condizioni di lavoro €4.463,00

Totale SOCIALE €33.650,00

Si tratta di una stima dell’emolumento previsto per il  personale impiegato per n.1 ruolo
amministrativo.

Oneri diversi di gestione 

BA2540 – B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e
Collegio Sindacale

stipendi ed altri assegni ed indennità Direttore di Zona/SdS  € 99.695,00 

oneri aziendali Direttore di Zona/SdS € 29.459,00 

Costo per Collegio Sindacale  € 7.573,00 

Costo OIV/Nucleo di valutazione  € 1.000,00 

Costo per Revisore SAI  € 2.000,00 

Totale SOCIALE €10.573,00 e Totale SOCIO-SANITARIO €129.155,00 € 139.727,00

Si tratta dell’importo dell’emolumento (retribuzione lorda e oneri contributi a carico della
SdS) previsto dallo schema tipo del contratto regionale per il Direttore di Zona/SdS a totale
carico dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
Inoltre sono stati stimati i costi presunti per la remunerazione del Collegio Sindacale, per il
Nucleo di Valutazione e il revisore del progetto SAI espressamente previsto dal manuale
di rendicontazione del progetto.
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BA2550 – B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione

Imposta di bollo  €70,00 

Costi per spese postali  €25,00 

Totale SOCIALE €95,00

Si tratta di una stima dei costi presunti per imposte di bollo e le spese postali. 

Oneri finanziari

CA400160- C.4.A) Altri oneri finanziari

Altri oneri finanziari  €500,00 

TOTALE SOCIALE €500,00

Si tratta di una stima dei costi presunti per la gestione del servizio di tesoreria.

Imposte e tasse dell’esercizio

YA0020 – Y.1.A) IRAP relativa al personale dipendente

IRAP €46.539.00

TOTALE SOCIALE €46.539,00

Risultato d’esercizio

Si prevede un risultato di esercizio in pareggio economico.

PIANO PREVENTIVO DEGLI INVESTIMENTI 2023

Il  Piano  degli  Investimenti  2023–2025  anche  non  prevede  l’acquisto  di  beni  durevoli
ammortizzabili, materiali  o immateriali.  Si prevede l’utilizzo di beni e attrezzature già in
dotazione, messe a disposizione dagli enti consorziati senza altri oneri se non quelli di
gestione corrente derivanti dall’utilizzo.
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BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2023-2025 

Il Bilancio di previsione è stato inoltre articolato in Bilancio Preventivo Pluriennale 2023-
2025,  nel  quale  sono  inseriti  i  dati  previsionali  distinti  per  esercizio,  sulla  base  delle
informazioni in possesso al momento dell’adozione del presente bilancio e sulla previsione
delle  attività  che  la  SdS  intende  continuare  a  svolgere  in  base  alle  attività  ad  essa
attribuite dalla normativa in materia.

         

Il Direttore                                                                                 Il Presidente   
(Dr.ssa Biancamaria Rossi)                                                      (David Bussagli)

Poggibonsi, 28/02/2023
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RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 
ANNO 2023

Introduzione 

La presente relazione costituisce documento di corredo del bilancio preventivo economico annuale
ed è redatta in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell’art.6  del Regolamento di contabilità
approvato  con  Deliberazione  dell'Assemblea  dei  Soci  n.4  del  30/06/2016.  Essa  tiene  conto  altresì
dell’esigenza di omogeneità derivante dal del D.G.R.T. n. 834 del 18/07/2022 avente ad oggetto:” Indirizzi
per l’armonizzazione ed uniformazione redazione dei bilanci preventivi e d’esercizio delle Società
della Salute”.

Il documento ha lo scopo di mettere in relazione e collegare la programmazione economica con il
programma annuale delle attività, evidenziando altresì la coerenza con le indicazioni fornite dal Piano
Socio-Sanitario Integrato Regionale per il periodo ricadente nella programmazione e con i contenuti
ed obiettivi del Piano Integrato di Salute e del Piano Operativo Annuale.

La programmazione e gli atti relativi 

L’esercizio 2023 è  caratterizzato dall’adozione degli  atti  attuativi  delle  precedenti  delibere
della Giunta Esecutiva n. 39/2022 e n. 40/2022.

Nello  specifico  la  Giunta  Esecutiva  della  SdS  ha  adottato  la  deliberazione  n.  39  del
22/12/2022, con la quale ha approvato lo schema di “convenzione tra i Comuni di Casole d’Elsa,
Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli,  San Gimignano, e la Società della Salute Alta Val
d’Elsa ( ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., art. 71 bis) per la gestione diretta delle attività
socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di
assistenza sociale” nonché la deliberazione n. 40 del 30/12/2022 avente ad oggetto l’approvazione
dell’atto attuativo della convenzione con i Comuni, tra SdS ed FTSA. In base ai citati atti, la SdS è
finanziata  oltre  che  dall’Azienda  Asl,  dalla  Regione  Toscana,  nonché dagli  altri  fondi  europei  e
ministeriali  abitualmente  inseriti  in  bilancio,  e  dai  Comuni  consorziati  con  conferimenti  annuali
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SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA
(Consorzio tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle Di Val d’Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana Sud Est)

ovvero tramite le quote capitarie, che la SdS a sua volta trasferirà a FTSA, che coopera direttametne in
base alla legge e alla declinazione delle azioni nell’accordo attuativo, per la copertura degli oneri
derivanti  dalle  attività  oggetto  dei  citati  accordi  che  sono  riconducibili  interamente  alle  funzioni
istituzionali proprie degli enti sottoscrittori.

Si evidenzia che l’approvazione degli atti convenzionali sopracitati rappresenta l’attuazione di
un percorso intrapreso a far data dalla deliberazione n. 6/2021 in coerenza con le indicazioni regionali,
non ultima quelle di cui alla risoluzione n. 184 adottata dal Consiglio R.T. in data 15/06/2022.

In conseguenza dei citati atti la Giunta Esecutiva SdS ha approvato con delibera n. 41 del
29/12/2022 la prima determinazione della dotazione organica della SdS, a seguito del trasferimento
nei suoi ruoli di 18 unità di personale con profilo di assistente sociale, amministrativo e Operatore
Tecnico addetto all’Assistenza, provenienti dai Comuni aderenti, in applicazione dell’art. 31 del D.lgs
165/2001 oltre ad una unità di personale con profilo di assistente sociale da assumere nel corso del
2023.

L’anno 2023 è quindi un anno strategico per la definizione del nuovo assetto gestionale dei
servizi sociali e sociosanitari – assistenziali del territorio di riferimento, esercizio nel corso del quale
dovranno essere definiti i discplinari attuativi a cui rimanda l’accordo attuativo tra SdS/FTSA. Ciò
presuppone che, a regime, sia adeguata rispetto alle nuove esigenze anche l’assunzione e l’assetto
delle  attività  di  supporto  amministrativo  sì  da  renderlo  coerente  e  funzionale  con  l’obiettivo
dell’assunzione  della  gestione  diretta  dei  servizi  da  parte  di  SdS nel  quadro  di  collaborazione  e
integrazione degli enti preposti al raggiungimento degli obiettivi del sistema locale.

Sarà necessario, al fine di garantire la corretta gestione del personale e delle attività della SdS,
procedere al rinnovo del contratto di avvalimento con l’Azienda USL SUD EST, per i servizi che la
SdS non gestisce in autonomia, in linea con gli indirizzi regionali in materia.

Inoltre  dovranno  essere  approvati  una  serie  di  atti  richiamati  dall’accordo  SdS/FTSA
approvato con Delibera GE n. 40/2022 in particolare: 

 Regolamento attinente l’accesso e alla tutela dei cittadini beneficiari delle prestazioni socio-
sanitarie e socio-assistenziali erogate nelle strutture residenziali, semiresidenziali e presso il
domicilio degli utenti nel territorio della Val d’Elsa;

 Disciplinare  per  l’utilizzo  delle  piattaforme  informatiche  e  degli  accessi  digitali  di  cui
dispongono SdS ad ASL al fine di agevolare la gestione da parte di FTSA dei servizi trasferiti;

 Implementazione di un sistema di controllo da parte di SdS sulla gestione delle funzioni e delle
attività attribuite a FTSA, che consenta un costante monitoraggio sulle attività e sui servizi, sia
in termini di dati, indicatori e volumi degli stessi, sia in termini economici e di controllo della
spesa nei limiti del finanziamento relativo accordato dagli attori del sistema;
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SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA
(Consorzio tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle Di Val d’Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana Sud Est)

 Specifici  disciplinari  uniformati  ai  regolamenti  di  accesso  e  della  tutela  dei  cittadini
beneficiari, delle prestazioni socioassistenziali e socio-sanitarie erogate;

 Piano operativo di dettaglio per il più coretto utilizzo delle unità organizzative di FTSA nel
quadro delle funzioni stabilite dall’accordo e rimesse al governo di SdS;

 Disciplinare delle tempistiche di erogazione dei finanziamenti  a FTSA da parte di  SdS, in
conformità agli obiettivi dell’accordo SdS/FTSA e della convenzione sottoscritta dalla SdSAV
con i Comune dell’Alta Val d’Elsa;

 Atto  tra  SdS/FTSA  per  la  definizione  degli  assetti  organizzativi  e  gestionali  del  servizio
professionale e sociale di SdS; 

 Misure di assegnazione a FTSA dei beni di proprietà dei Comuni funzionali allo svolgimento
delle attività e dei servizi affidati a FTSA. 

Come già evidenziato in passato, inoltre l’attività della SdS si è notevolmente ampliata rispetto
agli  anni  precedenti  ovvero,  oltre  all’area  della  non  autosufficienza,  coperta  dai  consolidati
finanziamenti regionali, vi sono progetti finanziati con fondi europei, gli investimenti sociali, i vari
progetti per l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed infine, il progetto SAI finanziato dal Ministero dell’Interno.

Sono stati attivati innumerevoli progetti, accompagnati da erogazione di fondi regionali, come
evidenziati  nel  bilancio  preventivo  2023.  La  programmazione  puntuale  delle  attività  con  relativa
previsione di spesa sarà effettuata di volta in volta con apposite deliberazioni adottate dagli organi
della SdS. 

Si  fa  presente,  inoltre,  che  la  SdS  è  partner  di  numerosi  progetti  anche  nell’ambito  del
contrasto alla violenza di genere e a sostegno delle vittime di tratta e di sfruttamento.

Programma annuale di attività

Il  Bilancio  preventivo  economico  annuale  si  riferisce  quindi  allo  svolgimento  dell'attività  di
funzionamento della SdS e alla salvaguardia dei bisogni degli anziani e dei disabili nell’ambito della
non  autosufficienza  oltre  a  nuove  attività  nell’ambito  delle  misure  di  contrasto  alla  povertà  e
dell’accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, sulla base delle risorse specifiche assegnate.

Ovviamente, coerentemente al principio della prudenza, tali risorse saranno realmente impegnate
solo quando oggettivamente disponibili.

Programmazione degli interventi

Per la programmazione dei finanziamenti relativi all’annualità 2023 si rimanda a successivi atti della
SdS da adottare dopo che la Regione Toscana e gli altri Enti avranno effettuato i relativi stanziamenti.
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SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA
(Consorzio tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle Di Val d’Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana Sud Est)

Questi sono tuttavia rappresentati nella previsione economica riportata nello schema relativo di conto
economico facente parte del bilancio preventivo 2023 e pluriennale.

Si  rileva  che,  oltre  ai  consueti  finanziamenti  vincolati  alla  realizzazione  di  progetti  specifici,
provenienti dalla Regione Toscana, si sta registrando un incremento dei contributi provenienti da enti
statali quali Ministero dell’interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da altri soggetti, ivi
compresi i Fondi europei. 

La gestione in particolare di questi interventi è molto complessa e onerosa dal punto di vista del tempo
occorrente nelle varie fasi dell’iter procedurale e specificatamente per la rendicontazione a valle tesa a
garantire l’ottenimento definitivo della risorsa.

Conclusioni e risultato dell’esercizio di programmazione

Si prevede che il bilancio preventivo 2023 e pluriennale si chiudano con un pareggio che dovrebbe
garantire l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della SdS previsto a livello di esigenza di
sistema e di applicazione di corretti principi contabili.

Poggibonsi, 28/02/2023

           Il Direttore                                                                                                     Il Presidente
 Dr.ssa Biancamaria Rossi                                                                                 Dr. David Bussagli
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Modello CE

1

SOCIETA’ DELLA SALUTE ZONA ALTA VAL D’ELSA

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNI 2023-2025

CODICE DESCRIZIONE

AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio        6.389.969,00          6.019.180,00            6.019.180,00    

AA0020 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale        1.550.842,00          1.499.174,00            1.499.174,00    

AA0030 A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto                             -                                 -                                   -      

AA0031 A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto

AA0032 A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione

AA0033 A.1.A.1.3) Funzioni

AA0034 A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso

AA0035 A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro        1.550.842,00          1.499.174,00            1.499.174,00    

AA0036

AA0040 A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato

AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo)        4.837.868,00          4.518.747,00            4.518.747,00    
AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)            442.470,00             327.664,00                327.664,00    
AA0070 A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati            442.470,00             327.664,00                327.664,00    

AA0080

AA0090

AA0100 A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro

AA0110                             -                                 -                                   -      

AA0120

AA0130

AA0140

AA0141 A.1.B.3.1)  Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)

AA0150 A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati        4.395.398,00          4.191.083,00            4.191.083,00    
AA0160 A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92

AA0170 A.1.B.3.4)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro

AA0171

AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca                             -                                 -                                   -      
AA0190 A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente

AA0200 A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata

AA0210 A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca

AA0220 A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca

AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati                1.259,00                  1.259,00                    1.259,00    

AA0240                             -                                 -                                   -      

AA0250

AA0260

AA0270                             -                                 -                                   -      

AA0271

AA0280

AA0290

AA0300

AA0310

AA0320                             -                                 -                                   -      

AA0330                             -                                 -                                   -      

AA0340                             -                                 -                                   -      

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero

AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale

AA0361 A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero

AA0370 A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

AA0380 A.4.A.1.5) Prestazioni di File F

AA0390 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale

AA0400 A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata

AA0410 A.4.A.1.8) Prestazioni termali

AA0420 A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso

AA0421 A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa

AA0422 A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica

AA0423 A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera

AA0424 A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali

AA0425 A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)

AA0430 A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 

AA0440

AA0450                             -                                 -                                   -      

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali

AA0471 A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero

AA0480

AA0490 A.4.A.3.5) Prestazioni di File F

 IMPORTO 
COMPLESSIVO 2023 

 IMPORTO 
COMPLESSIVO 2024 

 IMPORTO COMPLESSIVO 
2025 

A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, 
L. 208/2015

A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse 
aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse 
aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA

A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. 
(extra fondo) 

A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. 
Aut. (extra fondo) vincolati
A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. 
Aut. (extra fondo) altro
A.1.B.3)  Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) 

A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione 
dell’art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con 
legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad 
investimenti
A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad 
investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad 
investimenti - altri contributi
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e 
vincolati di esercizi precedenti
A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 
indistinto finalizzato
A.3.B)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 
vincolato
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
A.3.D)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti per ricerca
A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di 
esercizi precedenti da privati
A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria
A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate a soggetti pubblici 
A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici 
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a soggetti pubblici Extraregione

A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e 
semiresid.)
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2

CODICE DESCRIZIONE  IMPORTO 
COMPLESSIVO 2023 

 IMPORTO 
COMPLESSIVO 2024 

 IMPORTO COMPLESSIVO 
2025 

AA0500 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione

AA0510 A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione

AA0520 A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione

AA0530 A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione

AA0541 A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)

AA0542 A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)

AA0550

AA0560 A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale

AA0561

AA0570                             -                                 -                                   -      

AA0580

AA0590

AA0600

AA0601

AA0602

AA0610                             -                                 -                                   -      

AA0620

AA0630

AA0631

AA0640

AA0650

AA0660

AA0670                             -                                 -                                   -      

AA0680 A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera

AA0690 A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica

AA0700 A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica

AA0710

AA0720

AA0730 A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro

AA0740

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi            179.119,00             179.119,00                179.119,00    
AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi

AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                             -                                 -                                   -      

AA0780

AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione

AA0800            132.769,00             132.769,00                132.769,00    

AA0810

AA0820

AA0830            132.769,00             132.769,00                132.769,00    

AA0831 A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA

AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici                             -                                 -                                   -      

AA0850

AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici

AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici

AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati              46.350,00                46.350,00                  46.350,00    
AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back                             -                                 -                                   -      

AA0900

AA0910

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back

AA0921 A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici

AA0930 A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati              46.350,00                46.350,00                  46.350,00    

AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                             -                                 -                                   -      

AA0950

AA0960

AA0970

AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio                             -                                 -                                   -      

AA0990

AA1000

AA1010

AA1020

AA1030

AA1040

AA1050 A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi            481.932,00             481.932,00                481.932,00    

A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali 
Extraregione

A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a soggetti pubblici Extraregione
A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
non soggette a compensazione Extraregione
A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a 
compensazione Extraregione
A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 
non soggette a compensazione Extraregione
A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva 
Internazionale
A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva 
Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.
A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad 
Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)
A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in 
compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva)
A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione  
(mobilità attiva)
A.4.B.3)  Prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. 
Extraregione in compensazione  (mobilità attiva)
A.4.B.4)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva)
A.4.B.5)  Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate a privati 
A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di 
intramoenia

A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 
c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)

A.4.D.5)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 
c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)

A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in 
posizione di comando presso la Regione

A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione

A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici

A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica 
territoriale
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica 
ospedaliera

A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - 
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC
A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - 
Ticket sul pronto soccorso
A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 
(Ticket) - Altro

A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per 
investimenti dallo Stato
A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per 
investimenti da Regione 
A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di 
prima dotazione
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR 
destinati ad investimenti
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ 
esercizio destinati ad investimenti
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio 
netto
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AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie

AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi

AZ9999 Totale valore della produzione (A)        7.051.020,00          6.680.231,00            6.680.231,00    
B)  Costi della produzione

BA0010 B.1)  Acquisti di beni                    100,00                     100,00                        100,00    
BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari                             -                                 -                                   -      
BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati                             -                                 -                                   -      

BA0040

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC

BA0051 B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali

BA0060 B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale                             -                                 -                                   -      

BA0061

BA0062

BA0063 B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti

BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti                             -                                 -                                   -      

BA0080

BA0090

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici                             -                                 -                                   -      
BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici 

BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi

BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)

BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici

BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini)

BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici

BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario

BA0290 B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari

BA0300 B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                             -                                 -                                   -      
BA0301 B.1.A.9.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati

BA0302 B.1.A.9.2)  Sangue ed emocomponenti

BA0303 B.1.A.9.3) Dispositivi medici

BA0304 B.1.A.9.4)  Prodotti dietetici

BA0305 B.1.A.9.5)  Materiali per la profilassi (vaccini)

BA0306 B.1.A.9.6)  Prodotti chimici

BA0307 B.1.A.9.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario

BA0308 B.1.A.9.8)  Altri beni e prodotti sanitari

BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari                    100,00                     100,00                        100,00    
BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari

BA0330 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti

BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria                    100,00                     100,00                        100,00    
BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione

BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari

BA0380

BA0390 B.2)  Acquisti di servizi        6.153.511,00          5.782.723,00            5.782.723,00    
BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari              23.909,00                               -                                   -      
BA0410 B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base                             -                                 -                                   -      
BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione                             -                                 -                                   -      
BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS

BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale

BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)

BA0470

BA0480

BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica                             -                                 -                                   -      
BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione

BA0510

BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)

BA0530                             -                                 -                                   -      

BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0541

BA0550 B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0551

BA0560 B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)

BA0561

BA0570 B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI

BA0580 B.2.A.3.8) - da privato                             -                                 -                                   -      

BA0590

BA0591

BA0600

BA0601

BA0610 B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private

BA0611

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di 
produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali

B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale

B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità 
intraregionale
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità 
extraregionale

B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione

B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 
intraregionale
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità 
extraregionale

B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità 
intraregionale

B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica 
ambulatoriale

B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da 
pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da 
pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da 
pubblico (Extraregione)

B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e 
Policlinici privati
B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da 
ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati
B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati 
privati
B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da 
ricovero - da Ospedali Classificati privati

B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da 
ricovero - da Case di Cura private
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BA0620 B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati

BA0621

BA0630

BA0631

BA0640 B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                             -                                 -                                   -      
BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)

BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)

BA0700 B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                             -                                 -                                   -      
BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)

BA0740 B.2.A.5.4) - da privato

BA0750 B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica                             -                                 -                                   -      
BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)

BA0790 B.2.A.6.4) - da privato

BA0800 B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera                             -                                 -                                   -      
BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)

BA0840 B.2.A.7.4) - da privato                             -                                 -                                   -      

BA0850

BA0860

BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private

BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati

BA0890

BA0900                             -                                 -                                   -      

BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione

BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)

BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)

BA0960 B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                             -                                 -                                   -      

BA0970

BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)

BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)

BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)

BA1020

BA1030 B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenzione                             -                                 -                                   -      

BA1040

BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)

BA1070 B.2.A.10.4) - da privato

BA1080

BA1090 B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                             -                                 -                                   -      

BA1100

BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)

BA1130 B.2.A.11.4) - da privato

BA1140 B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria                             -                                 -                                   -      

BA1150                             -                                 -                                   -      

BA1151 B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)

BA1152 B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)

BA1161

BA1170 B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione

BA1180 B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)

BA1190 B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)

BA1200                             -                                 -                                   -      

BA1210

BA1220

BA1230

BA1240

BA1250

BA1260

B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da 
ricovero - da altri privati
B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione)
B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da 
ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva 
in compensazione)

B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e 
Policlinici privati
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati 
privati

B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione)

B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e 
semiresidenziale

B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 
intraregionale

B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione)

B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale

B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione)

B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale

B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale

B.2.A.12.3) - da pubblico  (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione

B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. 
(intramoenia)
B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area ospedaliera
B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia- Area specialistica
B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area sanità pubblica
B.2.A.13.4)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
B.2.A.13.5)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.13.6)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
intramoenia - Altro
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BA1270

BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari              23.909,00                               -                                   -      
BA1290 B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato

BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero

BA1310 B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

BA1320 B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92

BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi              23.909,00    

BA1340

BA1341 B.2.A.14.7)  Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA

BA1350                             -                                 -                                   -      

BA1360

BA1370

BA1380                             -                                 -                                   -      

BA1390

BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato

BA1410

BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 

BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 

BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando                             -                                 -                                   -      

BA1460

BA1470

BA1480

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                             -                                 -                                   -      

BA1500

BA1510

BA1520

BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato

BA1540 B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva

BA1541

BA1542

BA1550 B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari        6.129.602,00          5.782.723,00            5.782.723,00    
BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari        6.110.236,00          5.763.357,00            5.763.357,00    
BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia            352.338,00             352.338,00                352.338,00    
BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia

BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa                             -                                 -                                   -      
BA1601 B.2.B.1.3.A)   Mensa dipendenti

BA1602 B.2.B.1.3.B)   Mensa degenti

BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento

BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica                1.200,00                  1.200,00                    1.200,00    
BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari)

BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti

BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche

BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità

BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze

BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione                             -                                 -                                   -      
BA1690 B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale 

BA1700 B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari        5.756.698,00          5.409.819,00            5.409.819,00    

BA1720              20.000,00               20.000,00                  20.000,00    

BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici              56.000,00                56.000,00                  56.000,00    
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato        5.680.698,00          5.333.819,00            5.333.819,00    

BA1750              15.752,00                15.752,00                  15.752,00    

BA1760

BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici

BA1780              15.752,00                15.752,00                  15.752,00    

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato              15.752,00                15.752,00                  15.752,00    
BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato

BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria 

BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 

BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 

BA1831

BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando                             -                                 -                                   -      

BA1850

BA1860

B.2.A.13.7)  Compartecipazione al personale per att. libero  professionale 
intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione

B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni 
di lavoro sanitarie e sociosanitarie
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti 
pubblici
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di 
lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 
giugno 2000

B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e 
sociosanitarie da privato

B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da 
Regioni, soggetti pubblici e da Università
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da 
aziende di altre Regioni (Extraregione)

B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico (Extraregione)

B.2.A.16.6)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata 
dalle ASL
B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere 
(fatturate direttamente)

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione)

B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di 
lavoro non sanitarie
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione

B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro 
non sanitarie da privato

B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato -  in attuazione 
dell’art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con 
legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191

B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando 
da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando 
da Regione, soggetti pubblici e da Università
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CODICE DESCRIZIONE  IMPORTO 
COMPLESSIVO 2023 

 IMPORTO 
COMPLESSIVO 2024 

 IMPORTO COMPLESSIVO 
2025 

BA1870

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)                3.614,00                  3.614,00                    3.614,00    
BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                3.614,00                  3.614,00                    3.614,00    
BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato

BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)                             -                                 -                                   -      
BA1920 B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze

BA1930 B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari

BA1940

BA1950 B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi

BA1960 B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi

BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni

BA1980

BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi                             -                                 -                                   -      
BA2000 B.4.A)  Fitti passivi

BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio                             -                                 -                                   -      
BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria

BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria

BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing                             -                                 -                                   -      
BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria

BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria

BA2061 B.4.D)  Canoni di project financing

BA2070

BA2080 Totale Costo del personale            710.548,00             710.548,00                710.548,00    
BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario                             -                                 -                                   -      
BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario                             -                                 -                                   -      
BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                             -                                 -                                   -      
BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato

BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato

BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                             -                                 -                                   -      
BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato

BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato

BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro

BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                             -                                 -                                   -      
BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato

BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato

BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro

BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale                             -                                 -                                   -      
BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                             -                                 -                                   -      

BA2250

BA2260

BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro

BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale                             -                                 -                                   -      

BA2290

BA2300

BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro

BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico            676.898,00             676.898,00                676.898,00    
BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                             -                                 -                                   -      
BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato

BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato

BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro

BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico            676.898,00             676.898,00                676.898,00    
BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato            676.898,00             676.898,00                676.898,00    
BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato

BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro

BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo              33.650,00                33.650,00                  33.650,00    
BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                             -                                 -                                   -      

BA2430

BA2440

BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo              33.650,00                33.650,00                  33.650,00    

BA2470              33.650,00                33.650,00                  33.650,00    

BA2480

BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro

BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione            139.822,00             139.821,00                139.821,00    
BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)

BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione            139.822,00             139.821,00                139.821,00    

BA2540            139.727,00             139.726,00                139.726,00    

BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione                      95,00                        95,00                          95,00    

BA2551

BA2552 B.9.C.4)  Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione

BA2560 Totale Ammortamenti                             -                                 -                                   -      
BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                             -                                 -                                   -      

B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando 
da aziende di altre Regioni (Extraregione)

B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e 
scientifiche

B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione

B.4.E)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione

B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo 
indeterminato
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo 
determinato

B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo 
indeterminato
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo 
determinato

B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo 
determinato

B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo 
determinato

B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e 
Collegio Sindacale

B.9.C.3)  Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione
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CODICE DESCRIZIONE  IMPORTO 
COMPLESSIVO 2023 

 IMPORTO 
COMPLESSIVO 2024 

 IMPORTO COMPLESSIVO 
2025 

BA2590 B.11.A) Ammortamento dei fabbricati                             -                                 -                                   -      
BA2600 B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)

BA2610 B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)

BA2620 B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

BA2630 B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                             -                                 -                                   -      
BA2640 B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

BA2650 B.12.B) Svalutazione dei crediti

BA2660 B.13) Variazione delle rimanenze                             -                                 -                                   -      
BA2670 B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie                             -                                 -                                   -      
BA2671 B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

BA2672 B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti

BA2673 B.13.A.3) Dispositivi medici

BA2674 B.13.A.4) Prodotti dietetici

BA2675 B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)

BA2676 B.13.A.6) Prodotti chimici

BA2677 B.13.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario

BA2678 B.13.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari

BA2680 B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie                             -                                 -                                   -      
BA2681 B.13.B.1) Prodotti alimentari

BA2682 B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere

BA2683 B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti

BA2684 B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria

BA2685 B.13.B.5) Materiale per la manutenzione

BA2686 B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari

BA2690 B.14) Accantonamenti dell’esercizio                             -                                 -                                   -      
BA2700 B.14.A) Accantonamenti per rischi                             -                                 -                                   -      
BA2710 B.14.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali

BA2720 B.14.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente

BA2730

BA2740 B.14.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)

BA2741 B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa

BA2750 B.14.A.6)  Altri accantonamenti per rischi

BA2751 B.14.A.7)  Accantonamenti per interessi di mora

BA2760 B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

BA2770                             -                                 -                                   -      

BA2771

BA2780

BA2790

BA2800

BA2810 B.14.C.5)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati

BA2811

BA2820 B.14.D) Altri accantonamenti                             -                                 -                                   -      
BA2840 B.14.D.1)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA

BA2850 B.14.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai

BA2860 B.14.D.3)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica

BA2870 B.14.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica

BA2880 B.14.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto

BA2881 B.14.D.6)  Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti

BA2882 B.14.D.7)  Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili

BA2883 B.14.D.8)  Acc. per Fondi integrativi pensione

BA2884 B.14.D.9)  Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016

BA2890 B.14.D.10) Altri accantonamenti

BZ9999 Totale costi della produzione (B)        7.003.981,00          6.633.192,00            6.633.192,00    
C)  Proventi e oneri finanziari

CA0010 C.1) Interessi attivi                             -                                 -                                   -      
CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica

CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi

CA0050 C.2) Altri proventi                             -                                 -                                   -      
CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni

CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti

CA0100 C.2.E) Utili su cambi

CA0110 C.3)  Interessi passivi                             -                                 -                                   -      
CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi

CA0150 C.4) Altri oneri                    500,00                     500,00                        500,00    
CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari                    500,00                     500,00                        500,00    
CA0170 C.4.B) Perdite su cambi

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -                 500,00    -                500,00    -                   500,00    
D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie

DA0010 D.1)  Rivalutazioni

DA0020 D.2)  Svalutazioni

DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)                             -                                 -                                   -      
E)  Proventi e oneri straordinari

EA0010 E.1) Proventi straordinari                             -                                 -                                   -      
EA0020 E.1.A) Plusvalenze

B.14.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni 
sanitarie da privato

B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi 
finalizzati e vincolati

B.14.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e 
Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato
B.14.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e 
Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
B.14.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti 
pubblici (extra fondo) vincolati
B.14.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti 
pubblici per ricerca

B.14.C.6)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati 
per ricerca
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CODICE DESCRIZIONE  IMPORTO 
COMPLESSIVO 2023 

 IMPORTO 
COMPLESSIVO 2024 

 IMPORTO COMPLESSIVO 
2025 

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari                             -                                 -                                   -      
EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive                             -                                 -                                   -      
EA0051 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato

EA0060 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

EA0070 E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi                             -                                 -                                   -      
EA0080 E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

EA0090 E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale

EA0100

EA0110

EA0120

EA0130 E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

EA0140 E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive                             -                                 -                                   -      
EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi                             -                                 -                                   -      
EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale

EA0200

EA0210

EA0220

EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari

EA0260 E.2) Oneri straordinari                             -                                 -                                   -      
EA0270 E.2.A) Minusvalenze

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari                             -                                 -                                   -      
EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti

EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive                             -                                 -                                   -      

EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                             -                                 -                                   -      

EA0330

EA0340

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi                             -                                 -                                   -      

EA0360

EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale                             -                                 -                                   -      
EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica

EA0390

EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto

EA0410

EA0420

EA0430

EA0440

EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive                             -                                 -                                   -      
EA0461 E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato

EA0470 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

EA0480 E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi                             -                                 -                                   -      
EA0490 E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

EA0500 E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale

EA0510

EA0520

EA0530

EA0540 E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

EA0550 E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)                             -                                 -                                   -      
XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)              46.539,00                46.539,00                  46.539,00    

Y) Imposte e tasse 

YA0010 Y.1) IRAP              46.539,00                46.539,00                  46.539,00    
YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente              46.539,00                46.539,00                  46.539,00    

YA0030

YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)

YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale

YA0060 Y.2) IRES                             -                                 -                                   -      
YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale

YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale

YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)

YZ9999 Totale imposte e tasse (Y)              46.539,00                46.539,00                  46.539,00    
ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO                             -                                 -                                   -      

E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici 
di base
E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la 
specialistica
E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori accreditati

E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di 
base
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la 
specialistica
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie 
da operatori accreditati

E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative 
alla mobilità intraregionale
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione

E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità 
extraregionale

E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non 
medica

E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con 
medici di base
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la 
specialistica
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori accreditati
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e 
servizi

E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici 
di base
E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la 
specialistica
E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori accreditati

Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro 
dipendente
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