Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 147 del 25 giugno 2019 - Serie generale
Spediz. abb. post. 45%
2, comma
20/b
- art.- 1,art.comma
1
23-12-1996,n. n.
- Filiale
Legge 27-02-2004,
46 -662
Filiale
di Romadi Roma

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Martedì, 25 giugno 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 23

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 maggio 2019.

Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza,
(LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale.

25-6-2019

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 147

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 maggio 2019.
Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP),
degli enti del Servizio sanitario nazionale. (19A03830) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLEGATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— III —

Pag.

1

»

6

25-6-2019

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 147

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 maggio 2019.
Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP),
degli enti del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione che, tra l’altro, attribuisce alla legislazione esclusiva
dello Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale
e locale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 1984 con il quale si fa obbligo alle unità
sanitarie locali di inviare alle regioni e alle province autonome nonché al Ministero della sanità le informazioni
relative alle proprie attività gestionali ed economiche;
Rilevato che, con il sopra citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 maggio 1984, il Ministro
della sanità, con proprio decreto, è autorizzato ad adeguare l’acquisizione dei dati sulle attività gestionali ed
economiche delle unità sanitarie locali;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni e integrazioni, sul riordino della
disciplina in materia sanitaria;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», il quale,
all’art. 118, individua le funzioni e i compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine alle attività di informazione ed, in particolare, alla lettera e) del comma 1, il
coordinamento informativo e statistico;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 16 febbraio
2001 con il quale vengono individuati i modelli di rilevazione delle attività economiche delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere a partire dall’anno di
competenza 2001, CE - modello di rilevazione del conto
economico, SP - modello di rilevazione dello Stato Patrimoniale, LA - modello di rilevazione a consuntivo dei
costi per livelli di assistenza e CP - modello di rilevazione
a consuntivo dei costi dei presidi ospedalieri a gestione
diretta delle aziende unità sanitarie locali;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 maggio 2001 riguardante la rilevazione trimestrale, attraverso
il modello CE, dei costi e dei ricavi delle aziende sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere;
Visto il decreto del Ministro della salute del 29 aprile 2003 riguardante l’estensione agli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico di diritto pubblico dell’obbligo della redazione dei modelli per l’acquisizione dei dati
economici per finalità di programmazione e di governo
della spesa sanitaria;
Visto il decreto del Ministro della salute del 18 giugno
2004 che modifica il modello LA per adeguarlo alle mutate esigenze conoscitive derivanti dall’entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di assistenza sanitaria;
Vista l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nella seduta del 23 marzo 2005;
Visto il decreto del Ministro della salute del 23 ottobre
2006 riguardante l’estensione alle aziende ospedaliere
universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (già policlinici universitari a gestione diretta di diritto
pubblico) dell’obbligo della redazione dei modelli per
l’acquisizione dei dati economici per finalità di programmazione e di governo della spesa sanitaria;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2007 recante i nuovi modelli di rilevazione del
Conto economico (CE) e dello Stato patrimoniale (SP),
alla cui compilazione sono tenute le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati
in fondazioni e le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (già policlinici
universitari a gestione diretta di diritto pubblico), nonché
anche le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per le attività sanitarie gestite direttamente (cosiddetta «gestione sanitaria accentrata»);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2007 recante la codifica e le linee guida dei nuovi
modelli di rilevazione del Conto economico (CE) e dello
Stato patrimoniale (SP) di cui al richiamato decreto del
13 novembre 2007;
Vista l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nella seduta del 3 dicembre 2009,
concernente il Patto per la salute 2010-2012 (rep. Atti
243/CSR) e in particolare l’art. 11, comma 1, lettera d);
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Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42», ed in particolare il Titolo II, recante «Principi contabili generali e applicati per il settore
sanitario» che detta disposizioni volte a garantire che gli
enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le
risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci;
Visti in particolare l’art. 26, commi 3, e l’art. 32, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011 che
stabiliscono, al fine di conferire struttura uniforme alle
voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d’esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in
tali voci, che i bilanci di esercizio degli enti del Servizio
sanitario nazionale debbano essere predisposti secondo
gli appositi schemi di cui all’allegato n. 2 del richiamato
decreto legislativo n. 118 del 2011;
Visto l’art. 26, commi 1 e 4, del decreto legislativo
n. 118 del 2011 che prevedono l’obbligo per gli enti di cui
all’art. 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove
ricorrano le condizioni ivi previste, di allegare al bilancio
di esercizio la nota integrativa corredata da una relazione
sulla gestione, sottoscritta dal direttore generale, contenente anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto
ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni
ed integrazioni, per l’esercizio in chiusura e per l’esercizio precedente, nonché un’analisi dei costi sostenuti per
l’erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza;
Visti gli articoli 31 e 32 del decreto legislativo n. 118
del 2011 relativi all’adozione del bilancio d’esercizio e
del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale
con i quali, tra l’altro, sono individuate i termini entro cui
predisporre e adottare i rispettivi bilanci;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze 15 giugno
2012 che modifica i modelli CE e SP per adeguarli alle
nuove esigenze informative dettate dal Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante «Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42».
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze 17 settembre 2012 concernente, tra l’altro, la verifica della certificabilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale e i
percorsi attuativi della certificabilità;
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Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze 1°marzo
2013 recante «Definizione dei Percorsi attuativi della
certificabilità»;
Visto l’art. 34 del decreto legislativo n. 118 del 2011
che prevede che gli aggiornamenti degli schemi allegati
al predetto decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32,
vengano effettuati con decreto del Ministro della salute
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
Visto l’art. 1, comma 527 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 che prevede che «Ai sensi dell’art. 34 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre
2016, con apposito decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono apportati i necessari aggiornamenti agli
schemi allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di
dare evidenza e trasparenza del risultato di esercizio nei
documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo coerentemente con
quanto previsto dall’art. 8-sexies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.»
Visto, altresì, l’art. 1, comma 536, secondo periodo
della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che prevede che
«con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro il 31 dicembre 2016, sono apportati i necessari aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei costi
dei presìdi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare l’equilibrio della gestione
dei presìdi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria, in coerenza con quanto
previsto dall’art. 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.»
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante: «Disposizioni in materia di autonomia di entrata
delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché
di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario» ed in particolare l’art. 27 che prevede
che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, determini annualmente i costi e i fabbisogni standard regionali, facendo riferimento agli elementi
informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), sulla base della procedura ivi definita,
che prende a riferimento i costi dei livelli essenziali di
assistenza rilevati nel modello di rilevazione economica modello LA;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 18 marzo 2017;
Tenuto conto che, per dare attuazione a quanto previsto
dall’art. 1, comma 536 della legge 28 dicembre n. 208, in
materia di valutazione dell’equilibrio della gestione dei
singoli presidi ospedalieri e delle aziende sanitarie, si rende necessario adottare un nuovo modello di rilevazione
dei conti dei presìdi ospedalieri - modello CP, articolato
in ricavi e costi in analogia con il modello CE, al fine di
dare evidenza delle risultanze della contabilità analitica,
prevista all’art. 5, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., e all’art. 3, comma 7, dell’Intesa
Stato - Regioni del 23 marzo 2005;
Ritenuto opportuno avviare per il solo anno 2019 una
fase di sperimentazione del nuovo modello di rilevazione
CP, al fine di consentire alle aziende di adattare la propria contabilità analitica per la corretta compilazione del
modello;
Rilevata, altresì, la necessità di modificare il modello
LA per adeguarlo alle mutate esigenze conoscitive derivanti dall’entrata in vigore del richiamato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sui
nuovi Livelli essenziali di assistenza sanitaria;
Tenuto conto che l’intervenuta evoluzione normativa
comporta la necessità di: i) assicurare una più organica
ed omogenea attività di rilevazione dei dati di ricavo e
di costo degli enti del Servizio sanitario Nazionale di
cui all’art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011, garantendo la piena coerenza tra i
dati contenuti nei diversi modelli di rilevazione economica CE-SP-LA-CP; ii) rispondere alle esigenze informative, sia del livello ministeriale che regionale, di una
più puntuale e dettagliata articolazione degli accadimenti
economici;
Visto l’art. 11, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che prevede che il mancato
rispetto dei termini di trasmissione delle norme di compilazione del modello di rilevazione comporta l’adozione
delle misure sostitutive ivi previste;
Tenuto conto che il conferimento dei dati al Sistema
informativo sanitario, nei contenuti e secondo le modalità stabilite dal richiamato decreto ministeriale del 13 novembre 2007 e successive integrazioni di adozione dei
modelli di rilevazione economica, costituisce adempimento cui sono tenute le regioni per l’accesso al maggior
finanziamento delle risorse destinate al Servizio sanitario
nazionale di cui all’art. 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
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Considerato, altresì, che il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche per la trasmissione dei modelli di
cui ai precedenti articoli costituisce grave inadempienza
ai fini della confermabilità dell’incarico di direttore generale in applicazione dell’art. 3, comma 8, della richiamata
Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005;
Considerata la mancata intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
20 dicembre 2018;
Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la procedura di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, che prevede il coinvolgimento del
Consiglio dei Ministri, che può intervenire con deliberazione motivata, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla
mancata intesa della Conferenza Stato - Regioni;
Vista la delibera motivata del Consiglio dei Ministri
con la quale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 aprile 2019 è stato approvato lo schema di decreto esaminato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
autorizzando il Ministero della salute ad adottarlo di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Modelli di rilevazione del conto economico (CE)
e dello stato patrimoniale (SP)
1. A partire dall’ esercizio relativo all’anno 2019, per
l’acquisizione al Nuovo sistema informativo sanitario del
Ministero della salute (NSIS) dei dati economici relativi
alla gestione del Servizio sanitario nazionale, gli enti di
cui all’art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, ovvero le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in
fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate
con il Servizio sanitario nazionale, nonché le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sia nel caso
di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso
la regione o la provincia autonoma medesima, sia nel
caso di gestione integrale del finanziamento del Servizio
sanitario regionale presso gli enti del servizio sanitario
regionale, inviano i modelli del conto economico (CE)
preventivo, trimestrali e consuntivo, dello stato patrimoniale (SP) consuntivo, rispettivamente alle regioni e alle
province autonome di appartenenza e al Ministero della
salute utilizzando allo scopo gli appositi modelli riportati
negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del
presente decreto e sostituiscono quelli allegati rispettiva-

— 3 —

25-6-2019

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

mente al decreto del Ministro della salute di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 giugno
2012, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e successive
modificazioni.
Art. 2.
Modello di rilevazione dei costi dei livelli essenziali
di assistenza (LA)
1. A partire dall’esercizio relativo all’anno 2019, per
l’acquisizione al Nuovo sistema informativo sanitario
del Ministero della salute (NSIS) dei dati economici relativi ai costi dei livelli di assistenza del Servizio sanitario nazionale, gli enti di cui all’art. 19, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, nonché le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sia nel caso di sussistenza della gestione
sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale del
finanziamento del Servizio sanitario regionale presso
gli enti del servizio sanitario regionale, inviano il modello dei costi dei livelli di assistenza (LA) consuntivo
rispettivamente alle regioni e alle province autonome
di appartenenza e al Ministero della salute utilizzando
allo scopo l’apposito modello riportato nell’allegato 3
che costituisce parte integrante del presente decreto e
sostituisce quello allegato al decreto del Ministro della
salute del 18 giugno 2004, pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 2004.
Art. 3.
Modello di rilevazione Conto del Presidio (CP)
1. Per l’anno 2019 è prevista una fase sperimentale
di acquisizione al Nuovo sistema informativo sanitario
del Ministero della salute (NSIS) del modello CP di cui
all’allegato 4 del presente decreto. Per il medesimo anno
2019 resta comunque confermato l’obbligo di trasmettere
al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute il modello CP di cui al decreto del
Ministro della sanità del 16 febbraio 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 18 aprile
2001, n. 90.
2. A partire dall’anno 2020, per l’acquisizione al Nuovo
sistema informativo sanitario del Ministero della salute
(NSIS), il modello CP di cui al decreto del Ministro della
sanità del 16 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento

Serie generale - n. 147

ordinario della Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2001, n. 90, è
sostituito dal nuovo modello di rilevazione denominato
«Conto del Presidio» - CP di cui all’allegato 4.
3. Il modello CP, di cui al comma precedente, è compilato dalle Aziende sanitarie locali per i presìdi ospedalieri
a gestione diretta di propria pertinenza al solo livello di
consolidato aziendale dei presidi; dalle aziende ospedaliere (AO), dalle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (AOU) e dagli
istituti di ricovero e cura (IRCCS), anche se trasformati
in fondazioni pubbliche.
4. Le Aziende di cui al comma 2, compilano un modello CP consolidato aziendale, da trasmettere a sistema
mediante il medesimo codice informatico identificativo
dell’azienda fornito dal Ministero della salute.
5. Il modello CP è compilato esclusivamente con riferimento ai dati di consuntivo per ciascun anno di
riferimento.
Art. 4.
Modalità di compilazione e sottoscrizione dei modelli
1. Le modalità di compilazione dei modelli sono specificate nelle linee guida che accompagnano ciascuno di
essi.
2. Le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto di quanto descritto nelle linee guida che accompagnano i singoli modelli di rilevazione economica ministeriale, in aggiornamento alla casistica applicativa emanata
con decreto ministeriale del 17 settembre 2012, che continua ad applicarsi compatibilmente con quanto riportato
con il presente decreto, e con eventuali successivi decreti,
di adozione dei modelli di rilevazione economica.
3. I modelli di rilevazione devono essere sottoscritti dal
direttore generale, dal direttore amministrativo e dal responsabile dell’area economico-finanziaria dell’azienda
e, con riferimento ai soli modelli LA e CP, anche dal responsabile del controllo di gestione.
4. I modelli alla cui compilazione sono tenute le
regioni e le province autonome, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima sia nel caso
di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti del servizio sanitario
regionale, devono essere sottoscritti dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal responsabile
individuato ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

— 4 —

25-6-2019

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 147

Art. 5.

Art. 6.

Modalità di trasmissione dei modelli economici

Validazione dei dati

1. I modelli CE rilevazione a preventivo contraddistinti
dal codice «000» e dai codici delle aziende devono essere
trasmessi entro il 15 febbraio dell’anno di riferimento; i
modelli CE rilevazione a preventivo consolidati regionali,
contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi
entro il 15 marzo dell’anno di riferimento.
2. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti
dal codice «000» e dai codici delle aziende devono essere
trasmessi per ciascun trimestre con le seguenti scadenze:
i) per il primo trimestre, entro il 30 aprile dell’anno
di riferimento;
ii) per il secondo trimestre, entro il 31 luglio dell’anno di riferimento;
iii) per il terzo trimestre, entro il 31 ottobre dell’armo di riferimento;
iv) per il quarto trimestre, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
3. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti
dal codice «999» riepilogativo regionale devono essere
trasmessi per ciascun trimestre con le seguenti scadenze:
i) per il primo trimestre, entro il 15 maggio dell’anno
di riferimento;
ii) per il secondo trimestre, entro il 31 agosto dell’anno di riferimento;
iii) per il terzo trimestre, entro il 15 novembre
dell’anno di riferimento;
iv) per il quarto trimestre, entro il 15 febbraio
dell’anno successivo a quello di riferimento.
4. I modelli rilevati a consuntivo CE, SP e LA, contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende,
devono essere trasmessi entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.
5. Il consolidato regionale, contraddistinto dal codice «999» dei modelli CE, SP e LA rilevati a consuntivo,
deve essere trasmesso entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
6. Il modello CP compilato dagli enti individuati
all’art. 3, comma 2, deve essere trasmesso a consuntivo
entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di
riferimento.
7. Limitatamente all’anno 2019, per il modello CE rilevazione a preventivo le scadenze di cui al comma 1 sono
fissate rispettivamente al 30 aprile 2019 per le aziende
(codice 000 e codice aziende) e al 31 maggio 2019 per il
consolidato regionale (codice 999).
8. Nel rispetto dei termini menzionati nei commi precedenti, gli enti destinatari del presente decreto inviano i
dati utilizzando la rete telematica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS).

1. Il periodo che intercorre tra il termine per la trasmissione dei modelli contraddistinti dal codice «000» e
dai codici delle aziende e quello per la trasmissione dei
modelli contraddistinti dal codice «999», riepilogativo
regionale, è utilizzato dalle regioni per validare i dati dei
modelli economici trasmessi dalle aziende e per comunicare alle stesse aziende le eventuali rettifiche da operare.
2. Alle scadenze per la trasmissione dei modelli riepilogativi regionali CE, SP, LA e CP, il Ministero della
salute provvede ad utilizzare i dati.
3. Si richiama quanto disposto dall’art. 32, comma 7,
del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 in materia di
approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci
aziendali.
Art. 7.
Ritardi e inadempienze
1. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle
norme di compilazione dei modelli di rilevazione, comporta l’adozione delle misure sostitutive stabilite dall’art. 11,
comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e, per i dati inclusi nel Programma statistico nazionale, delle sanzioni amministrative previste
dall’art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. Il conferimento dei dati al Nuovo sistema informativo sanitario, nei contenuti e secondo le modalità di cui
agli articoli precedenti, è ricompreso tra gli adempimenti
cui sono tenute le regioni per l’accesso al maggior finanziamento ai sensi dell’art. 2, comma 68, lettera c), della
legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche
per la trasmissione dei modelli di cui ai precedenti articoli costituisce grave inadempienza, ai fini della confermabilità dell’incarico di direttore generale in applicazione
dell’art. 3, comma 8, della richiamata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano impartiscono disposizioni alle proprie aziende
sanitarie per gli adempimenti connessi alla compilazione
dei modelli sopraindicati.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2019
Il Ministro della salute: GRILLO
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TRIA
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A) Valore della produzione
AA0010

AA0020
AA0030
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

AA0036

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

-

-

A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
vincolato
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)

-

AA0060

A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)

-

AA0070
AA0080
AA0090
AA0100

A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
vincolati
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
A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro

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

-

AA0140

A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti
pubblici (extra fondo)

-

AA0141

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

AA0110

R

-

AA0050

AA0040

R

A.1) Contributi in c/esercizio

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

AA0120
AA0130

AA0150
AA0160

A.1.B.2.1)
Regione o
A.1.B.2.2)
Regione o

Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della
Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della
Prov. Aut. (extra fondo) altro

A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
vincolati
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

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.

AA0180

A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca

AA0190

A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca
corrente
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca
finalizzata
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per
ricerca
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca

AA0200
AA0210
AA0220

-

AA0230

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

AA0240

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad
investimenti

-

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
finalizzati e vincolati di esercizi precedenti

-

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria

-

AA0250
AA0260
AA0270

AA0271
AA0280
AA0290
AA0300
AA0310
AA0320

AA0330

A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per
destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut.
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per
destinazione ad investimenti - altri contributi

A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di
esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di
esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di
esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo)
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.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

R

AA0340

R

AA0350

A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero

R

AA0360

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

R

AA0361

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

-
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R

AA0370

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

R

AA0380

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

R

AA0390

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

R

AA0400

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

R

AA0410

A.4.A.1.8) Prestazioni termali

R

AA0420

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

R

AA0421

A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa

R

AA0422

A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica

R

AA0423

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

R

AA0424

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

R

AA0425

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

R

AA0430

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

AA0440

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

AA0450

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

S

AA0460

A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero

S

AA0470

A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali

S

AA0471

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

SS

AA0480

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

S

AA0490

S

AA0500

S

AA0510

S

AA0520

S

AA0530

SS

AA0541

SS

AA0542

S

AA0550

S

AA0560

S

AA0561

SS

AA0570

SS

AA0580

SS

AA0590
AA0600

R

AA0601

SS

AA0602

S

AA0610

S

AA0620

S

AA0630

S

AA0631

S

AA0640

S

AA0650
AA0660
AA0670
AA0680
AA0690
AA0700
AA0710

R

AA0720

IMPORTO

-

A.4.A.3.5) Prestazioni di File F
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
Extraregione
A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
Extraregione
A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione
A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
Extraregione
A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico
(extraregione)
A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico
(extraregione)
A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule
staminali Extraregione
A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità
interregionale
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

A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti

-

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
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.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area
ospedaliera
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area
specialistica
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area
sanità pubblica
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

-

A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)
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AA0730

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

AA0740

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

AA0750

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

AA0760

A.5.A) Rimborsi assicurativi

AA0770

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

AA0780

AA0880

A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
dell'azienda in posizione di comando presso la Regione
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della
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
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.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della
Regione - GSA
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti
pubblici
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti
pubblici
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri
soggetti pubblici
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati

AA0890

A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back

AA0790
R

AA0800

R

AA0810

R

AA0820

R

AA0830

R

AA0831
AA0840
AA0850
AA0860
AA0870

AA0900
AA0910
AA0920

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

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

AA0930

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

AA0950
AA0960
AA0970
AA0980

AA0990
AA1000
AA1010
AA1020
AA1030
AA1040

-

-

-

-

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

AA0921

AA0940

IMPORTO

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

-

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

-

A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica
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

AA1050

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

AA1060

A.9) Altri ricavi e proventi

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)

-

-

B) Costi della produzione
BA0010

B.1) Acquisti di beni

-

BA0020

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

-

BA0030

B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

-

BA0040

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

BA0050

B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC

BA0051

B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali
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BA0060

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

R

BA0061

S

BA0062
BA0063

BA0070
R

BA0080

S

BA0090
BA0100

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

B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti

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

R

BA0301

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

R

BA0303

B.1.A.9.3) Dispositivi medici

R

BA0304

B.1.A.9.4) Prodotti dietetici

R

BA0305

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

R

BA0306

B.1.A.9.6) Prodotti chimici

R

BA0307

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

R

BA0308

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

S

R

-

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

BA0300

R

-

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

R

R

IMPORTO

BA0310

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

BA0320

B.1.B.1) Prodotti alimentari

BA0330
BA0340

B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in
genere
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti

BA0350

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

BA0360

B.1.B.5) Materiale per la manutenzione

BA0370

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

BA0380

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

-

-

-

BA0390

B.2) Acquisti di servizi

-

BA0400

B.2.A) Acquisti servizi sanitari

-

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

BA0490

B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118,
ecc)
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) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica

BA0500

B.2.A.2.1) - da convenzione

BA0510

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

BA0470
BA0480

-
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S

BA0520

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

BA0530

B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza
specialistica ambulatoriale
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da
ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

R

BA0540

R

BA0541
BA0550
BA0551

S

BA0560

S

BA0561
BA0570
BA0580
BA0590
BA0591
BA0600
BA0601
BA0610
BA0611
BA0620
BA0621

BA0630
BA0631

BA0640
R

BA0650
BA0660

SS

R

S

R

S

R

S

B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da
ricovero - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI
B.2.A.3.8) - da privato

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 -

B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza
riabilitativa
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0690

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

BA0700

BA0720

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

BA0770

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

BA0820

B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza
ospedaliera
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0830

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

BA0760

BA0810

BA0840
BA0850
BA0860
BA0870
BA0880

BA0890
BA0900

-

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.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.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri
privati
B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso
non seguite da ricovero - da altri privati

B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a
compensazione
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)

BA0710

-

B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da
ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)

BA0680

BA0670

IMPORTO

B.2.A.7.4) - da privato

-

-

-

-

-

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.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri
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

-
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R

BA0910
BA0920

SS

R

S

B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a
compensazione
B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)

BA0950

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

BA0960

BA0980

B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci
File F
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0990

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

BA0970

BA1000

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

BA1010

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

BA1020

B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione
(mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione

S

BA1050

B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA1060

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

BA1040

BA1070

B.2.A.10.4) - da privato

BA1080

B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione
(mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

BA1090
R

S

BA1110

B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale
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
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) - Mobilità intraregionale

BA1100

R

BA1150

R

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

R

BA1160

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

S

BA1161

SS

BA1170
BA1180

B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre
prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti
B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a
compensazione
B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)

BA1190

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

BA1200

BA1280

B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (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),
B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c),
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
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

BA1290

B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato

BA1210
BA1220
BA1230
BA1240
R

BA1250
BA1260

R

BA1270

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

BA1320

R

IMPORTO

B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0940

BA0930

BA1030
R

DESCRIZIONE

BA1330

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

BA1340

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

-

-

-

-

-

-
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R

BA1341

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

BA1350

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

R

BA1360
BA1370
BA1380
BA1390
BA1400
BA1410
BA1420

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

BA1460

SS

BA1480

BA1470

BA1490
R

BA1500
BA1510

SS

BA1520
BA1530

B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria
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.16.4) Altri servizi sanitari da privato

-

-

BA1570

B.2.B.1) Servizi non sanitari

-

BA1580

B.2.B.1.1) Lavanderia

BA1542

S

BA1550

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

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

BA1720

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

BA1730

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici

BA1740

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

BA1750
R

-

BA1560

BA1541

SS

R

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

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.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale
passiva
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.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità
interregionale
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

BA1540
R

-

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

BA1440

BA1450

-

B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55,
comma 2, CCNL 8 giugno 2000
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da
privato
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e
sociosanitarie da privato

BA1430

R

IMPORTO

BA1760

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

-

-

-

-
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BA1770
BA1780
BA1790
BA1800
BA1810
BA1820
BA1830
BA1831

IMPORTO
-

B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non
sanitarie da privato
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non
sanitaria
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area
non sanitaria
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.

-

BA1880

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)

-

BA1890

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

BA1900

B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato

R

BA1850

SS

BA1870

BA1860

BA1910

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

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria
esternalizzata)

BA1950

B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro
pertinenze
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e
macchinari
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature
sanitarie e scientifiche
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi

BA1960

B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi

BA1920
BA1930
BA1940

R

B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti
pubblici
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro non sanitarie da privato

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

BA1840

R

DESCRIZIONE

BA1970

B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni

BA1980

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

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

B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
Totale Costo del personale

-

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
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo
determinato
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro

BA2130
BA2140
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
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo
determinato
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro

BA2170
BA2180
BA2190

B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario

BA2200

B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo
indeterminato
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo
determinato

BA2210

-

-
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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

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

BA2260
BA2270
BA2280

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

BA2290

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

BA2300
BA2310

-

BA2320

B.7) Personale del ruolo tecnico

-

BA2330

B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico

-

BA2340

B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo
indeterminato
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo
determinato
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro

BA2350
BA2360
BA2370

B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico

BA2380

B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo
indeterminato
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo
determinato
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro

BA2390
BA2400
BA2410

BA2420
BA2430
BA2440
BA2450
BA2460
BA2470
BA2480
BA2490

B.8) Personale del ruolo amministrativo

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

BA2500

B.9) Oneri diversi di gestione

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

BA2540

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi
Direttivi e Collegio Sindacale
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione

BA2550
R

IMPORTO

BA2552

B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione

BA2560

Totale Ammortamenti

BA2570

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

BA2551

-

-

-

-

-

-

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

BA2650

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

BA2660

B.13) Variazione delle rimanenze

BA2640

-

-
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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

IMPORTO
-

BA2680

B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie

BA2681

B.13.B.1) Prodotti alimentari

BA2682
BA2683

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

BA2741

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

BA2820

B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità
(SUMAI)
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.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi
vincolati da privati
B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da
soggetti privati per ricerca
B.14.D) Altri accantonamenti

BA2840

B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA

BA2730
BA2740

BA2770
BA2771
BA2780
BA2790
BA2800
BA2810
BA2811

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
B.14.D.10) Altri accantonamenti

BA2890
BZ9999

Totale costi della produzione (B)

-

-

-

-

C) Proventi e oneri finanziari
CA0010

C.1) Interessi attivi

-
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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
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti

CA0080
CA0090
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

CA0160

C.4.A) Altri oneri finanziari

CA0170

C.4.B) Perdite su cambi

CZ9999

Totale proventi e oneri finanziari (C)

IMPORTO

-

-

-

-

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

R

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
E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi

EA0070
S

EA0080
EA0090
EA0100
EA0110
EA0120
EA0130
EA0140

R

-

-

E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale
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.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di
beni e servizi
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
E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi

-

EA0170
S

-

EA0180
EA0190
EA0200
EA0210
EA0220
EA0230
EA0240

E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale
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.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di
beni e servizi
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi
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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

IMPORTO
-

EA0310

E.2.B.3) Sopravvenienze passive

-

R

EA0320

E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione

-

R

EA0330

EA0350

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

-

EA0360

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

R

S

EA0340

EA0370

EA0380
EA0390
EA0400
EA0410
EA0420
EA0430
EA0440
EA0450

R

E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale

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.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi

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
E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi

EA0490
EA0500
EA0510
EA0520
EA0530
EA0540

-

E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto

EA0460

EA0480
S

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.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale
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
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)

-

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)

-

XA0000

Y) Imposte e tasse

YA0010

Y.1) IRAP

YA0020

Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente

YA0030

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

YA0040

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

-
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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.)

IMPORTO

-

YZ9999

Totale imposte e tasse (Y)

-

ZZ9999

RISULTATO DI ESERCIZIO

-

Data ……………………

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

Il Direttore Amministrativo

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Il Direttore Generale
………………………………………………………………………..
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25-6-2019

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

CE - vecchio modello
Cons

CODICE

DESCRIZIONE

CE - nuovo modello
Cons

CODICE

A) Valore della produzione

AA0030

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

AA0010

A.1) Contributi in c/esercizio

AA0020

A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale

AA0030

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

AA0031
AA0032
AA0033
AA0034
AA0035

A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto
A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione
A.1.A.1.3) Funzioni
A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso
A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro
A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L.
208/2015

AA0036

A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
vincolato
AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)
AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
AA0040

AA0070
AA0080

AA0090
AA0100

AA0110
R
R

AA0120
AA0130

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

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

A.1.B.2.1)
Regione o
A.1.B.2.2)
Regione o

Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della
Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della
Prov. Aut. (extra fondo) altro

DESCRIZIONE

A) Valore della produzione

AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio

AA0020

Serie generale - n. 147

R
R

AA0040

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

AA0050
AA0060

A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)
A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)

AA0070

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

AA0080

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

AA0090

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

AA0100

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

AA0110

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

AA0120
AA0130

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)

AA0140

A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)

AA0140
AA0141

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

AA0150

A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
vincolati

AA0150

A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
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AA0160
AA0170

DESCRIZIONE
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.
210/92
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
altro

A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca
corrente
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca
AA0200
finalizzata
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per
AA0210
ricerca
AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca
AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati
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CODICE

DESCRIZIONE

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

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

AA0180

AA0180

AA0190

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
AA0230

A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati

AA0240

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione
ad investimenti

A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per
AA0250 destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut.
per quota F.S. regionale
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per
AA0260
destinazione ad investimenti - altri contributi
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
AA0270
vincolati di esercizi precedenti

A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
AA0280 di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per
quota F.S. regionale vincolato
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di
AA0290 esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo)
vincolati
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
AA0300
di esercizi precedenti per ricerca
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
AA0310
vincolati di esercizi precedenti da privati
AA0320

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria

A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca

AA0240

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

AA0250

A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad
investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale

AA0260

A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad
investimenti - altri contributi

AA0270

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati
di esercizi precedenti

AA0271

A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi
precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
finalizzato

AA0280

A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi
precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato

AA0290

A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi
precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati

AA0300
AA0310
AA0320
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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
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AA0330

A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie
a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici

R

AA0340

R
R

AA0350
AA0360

A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche
della Regione

R

AA0370

R

AA0380

A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e
semiresidenziale
A.4.A.1.4) Prestazioni di File F

R

AA0390

R
R
R

R

S
S
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AA0330

A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate a soggetti pubblici

R

AA0340

A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione

R
R
R

AA0350
AA0360
AA0361

A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale
A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero

R

AA0370

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

R

AA0380

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

A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale

R

AA0390

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

AA0400
AA0410

A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
A.4.A.1.7) Prestazioni termali

R
R

AA0400
AA0410

A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
A.4.A.1.8) Prestazioni termali

AA0420

A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso

AA0430

A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale

A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a
rilevanza sanitaria

R

AA0420

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

R
R
R
R
R

AA0421
AA0422
AA0423
AA0424
AA0425

A.4.A.1.10)
A.4.A.1.11)
A.4.A.1.12)
A.4.A.1.13)
A.4.A.1.14)

R

Prestazioni assistenza integrativa
Prestazioni assistenza protesica
Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera
Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)

AA0430

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

AA0440

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

AA0440

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

AA0450

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

AA0450

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

AA0460
AA0470

A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali

SS

AA0480

S

AA0490

S

AA0500

A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a
compensazione (resid. e semiresid.)
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
Extraregione

S
S
S

AA0460
AA0470
AA0471

S

AA0490

A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali
A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero
A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e
semiresid.)
A.4.A.3.5) Prestazioni di File F

SS

AA0480

S

AA0500

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

AA0510

S

AA0520

S

AA0530

S

AA0540

S

AA0550

S

AA0560

SS

AA0570

SS

AA0580

SS

AA0590
AA0600

DESCRIZIONE
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
Extraregione
A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
Extraregione
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria Extraregione
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule
staminali Extraregione
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC

A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria non soggette a compensazione
Extraregione

A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non
soggette a compensazione Extraregione
A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a
rilevanza sanitaria non soggette a compensazione
Extraregione

S

S

AA0620

S

AA0630

S

AA0640

CE - nuovo modello
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CODICE

S

AA0510

S

AA0520

A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione

S

AA0530

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

SS
SS

AA0541
AA0542

A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)
A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)

S

AA0550

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

S

AA0560

S

AA0561

A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale
A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate
a soggetti pubblici Extraregione

SS

AA0570

A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non
soggette a compensazione Extraregione

SS

AA0580

A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione
Extraregione

SS

AA0590

A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non
soggette a compensazione Extraregione

A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale

A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie
AA0610 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 File F da priv. Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)

Serie generale - n. 147

AA0600
R

AA0601

SS

AA0602

S

AA0610

S

AA0620

S

AA0630

S

AA0631

S

AA0640
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DESCRIZIONE
A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 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 segute da ricovero da priv.
Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità
attiva)
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CODICE

AA0650
AA0660

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie
a rilevanza sanitaria erogate a privati

AA0670
AA0680
AA0690
AA0700
AA0710
R

R

R
R
R
R

DESCRIZIONE

A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione
in compensazione (mobilità attiva)

AA0720

A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in
regime di intramoenia
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area
ospedaliera
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area
specialistica
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area
sanità pubblica
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)

AA0730

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

AA0740

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

AA0650

A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate
da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

AA0660

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria erogate a privati

R

DESCRIZIONE

AA0670

A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

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

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

AA0720

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)

AA0730

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

AA0740

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

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

AA0750

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

AA0760
AA0770

AA0760
AA0770

A.5.A) Rimborsi assicurativi
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di
comando presso la Regione

A.5.A) Rimborsi assicurativi
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
AA0780
dell'azienda in posizione di comando presso la Regione
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della
AA0790
Regione
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende
AA0800
sanitarie pubbliche della Regione
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
AA0810 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
AA0820
sanitarie pubbliche della Regione
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende
AA0830
sanitarie pubbliche della Regione

R

AA0780
AA0790

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

R

AA0800

A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione

R

AA0810

A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in
posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione

R

AA0820

R

AA0830

R

AA0831
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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.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA
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A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti
AA0840
pubblici
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
AA0850 dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri
soggetti pubblici
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti
AA0860
pubblici
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri
AA0870
soggetti pubblici
AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati
AA0890
AA0900
AA0910
AA0920

A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back
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.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back

AA0930

A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati

AA0940

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

A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
AA0950 sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica
ambulatoriale
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
AA0960
sanitarie - Ticket sul pronto soccorso
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
AA0970
sanitarie (Ticket) - Altro
AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

AA0990
AA1000
AA1010
AA1020
AA1030

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
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AA0840

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

AA0850

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

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

AA0890

A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back

AA0920

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.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back

AA0921
AA0930

A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici
A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati

AA0940

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

AA0950

A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket
sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC

AA0900
AA0910

AA0960
AA0970
AA0980

AA0990
AA1000
AA1010
AA1020
AA1030
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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) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

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
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A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del
AA1040
patrimonio netto

AA1040

A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto

AA1050

AA1050

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

AA1060

A.9) Altri ricavi e proventi

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori
interni
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi

AA1070

A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività
AA1080
immobiliari
AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi

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

AZ9999

Totale valore della produzione (A)

BA0010 B.1) Acquisti di beni

BA0010

B.1) Acquisti di beni

BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari
BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

BA0020
BA0030

B.1.A) Acquisti di beni sanitari
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

Totale valore della produzione (A)

B) Costi della produzione

BA0050

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed
emoderivati di produzione regionale
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC

BA0060

B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale

BA0040

B) Costi della produzione

BA0040
BA0050
BA0051
BA0060
R

BA0061

S

BA0062
BA0063

BA0070

B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti

BA0070

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione
regionale, ossigeno e altri gas medicali
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali
B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale
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.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti

B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti

BA0100

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.A.2.3) da altri soggetti

BA0100

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.A.2.3) da altri soggetti

BA0210

B.1.A.3) Dispositivi medici

BA0210

B.1.A.3) Dispositivi medici

BA0220
BA0230
BA0240

B.1.A.3.1) Dispositivi medici
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)

BA0220
BA0230
BA0240

B.1.A.3.1) Dispositivi medici
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)

BA0250
BA0260
BA0270

B.1.A.4) Prodotti dietetici
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
B.1.A.6) Prodotti chimici

BA0250
BA0260
BA0270

B.1.A.4) Prodotti dietetici
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
B.1.A.6) Prodotti chimici

R

BA0080

S

BA0090

R

BA0080

S

BA0090
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BA0280
BA0290
R

R

BA0300

DESCRIZIONE

B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione

BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari
BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in
BA0330
genere
BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria
BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione
BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie
BA0380
pubbliche della Regione

Serie generale - n. 147

CE - nuovo modello
Cons

CODICE

BA0280
BA0290

DESCRIZIONE

B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari

R

BA0300

B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

R

BA0301

B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

R
R
R
R
R
R

BA0303
BA0304
BA0305
BA0306
BA0307
BA0308
BA0310
BA0320

B.1.A.9.3) Dispositivi medici
B.1.A.9.4) Prodotti dietetici
B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
B.1.A.9.6) Prodotti chimici
B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari
B.1.B.1) Prodotti alimentari

BA0330

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

BA0340
BA0350
BA0360
BA0370

B.1.B.3)
B.1.B.4)
B.1.B.5)
B.1.B.6)

BA0380

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

R

Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari

BA0390 B.2) Acquisti di servizi
BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari

BA0390

B.2) Acquisti di servizi

BA0400

B.2.A) Acquisti servizi sanitari

BA0410

B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base

BA0410

B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base

BA0420
BA0430
BA0440
BA0450

B.2.A.1.1) - da convenzione
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118,
ecc)
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

BA0420
BA0430
BA0440
BA0450

B.2.A.1.1) - da convenzione
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale

BA0460
R

BA0470

S

BA0480

BA0460
R

BA0470

S

BA0480
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B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
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
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BA0490

DESCRIZIONE

CE - nuovo modello
Cons

S

R

CODICE

B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica

BA0490

B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica

BA0500

B.2.A.2.1) - da convenzione
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità
intraregionale
B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica
ambulatoriale

R
S

BA0510
BA0520
BA0530

R
R

BA0550

B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0540

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

BA0541

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

BA0550
BA0551

S

DESCRIZIONE

B.2.A.2.1) - da convenzione
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
BA0510
Regione)- Mobilità intraregionale
BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza
BA0530
specialistica ambulatoriale
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
BA0540
Regione)

BA0500

R

Serie generale - n. 147

BA0560

B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)

S

BA0560

BA0570
BA0580

B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI
B.2.A.3.5) - da privato

S

BA0561
BA0570
BA0580

BA0590

B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da
IRCCS privati e Policlinici privati

BA0590

BA0600

B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da
Ospedali Classificati privati

BA0610

B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da
Case di Cura private

BA0591
BA0600
BA0601

BA0620

BA0630

B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. 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.3.5) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico
(Extraregione)
B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI
B.2.A.3.8) - da privato
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

BA0610

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

BA0611

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.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri
privati

BA0620

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

BA0621

B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da
ricovero - da altri privati

BA0630
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B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in
compensazione)
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BA0631

R

B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza
BA0640
riabilitativa
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
BA0650
Regione)
BA0660

SS

R

BA0720
S

R

B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.5.4) - da privato
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza
BA0750
protesica
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
BA0760
Regione)
BA0770

S

R

S

B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa

R

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)

SS

BA0670

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

BA0680
BA0690

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

R

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

BA0730
BA0740

S

R

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

BA0780
BA0790

B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.6.4) - da privato
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza
BA0800
ospedaliera
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
BA0810
Regione)
BA0820

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

BA0830
BA0840

B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.7.4) - da privato

BA0850

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

DESCRIZIONE
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)

BA0640

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

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)
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza
BA0700
integrativa
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
BA0710
Regione)
BA0670

Serie generale - n. 147

BA0720

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

BA0730
BA0740

B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)
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
BA0790

B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.6.4) - da privato

BA0800

B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera

R

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)

S

BA0830
BA0840

B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.7.4) - da privato

BA0850

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

S
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BA0860
BA0870
BA0880

R

R

S

R

S

BA0980

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

BA0990
BA1000
BA1010

B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

BA1030

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

BA1040

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

BA1050

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

BA1060
BA1070

B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.10.4) - da privato
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

BA1080

Cons

CODICE
BA0860
BA0870

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

BA0890
BA0900
R

SS

DESCRIZIONE
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati
privati

BA0880

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

B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a
BA0930
compensazione
BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)
BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci
BA0960
File F
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
BA0970
Regione) - Mobilità intraregionale

BA1020

CE - nuovo modello

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.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri
privati

B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti BA0890
Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria
BA0900
residenziale e semiresidenziale
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
BA0910
Regione)
BA0920

SS

DESCRIZIONE

Serie generale - n. 147

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

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
BA0950

B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)

BA0960

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

R

BA0970

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

BA0980

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

S

BA0990
BA1000
BA1010

B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in
compensazione)

BA1020
BA1030

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

R

BA1040

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

BA1050

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

S

BA1060
BA1070

B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.10.4) - da privato
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva
in compensazione)

BA1080
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R

S

R

CODICE

BA1090

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

BA1100

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

BA1110

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

BA1120
BA1130

B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.11.4) - da privato
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a
BA1140
rilevanza sanitaria
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
BA1150
Regione) - Mobilità intraregionale

BA1160

SS

R

DESCRIZIONE

CE - nuovo modello
Cons

CODICE

DESCRIZIONE

BA1090

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

R

BA1100

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

BA1110

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

S

BA1120
BA1130

B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.11.4) - da privato

BA1140

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

R

BA1150

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

R
R

BA1151
BA1152

B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)
B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

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

B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a
BA1170
compensazione
BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)
BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att.
BA1200
libero-prof. (intramoenia)
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero
BA1210
professionale intramoenia - Area ospedaliera
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero
BA1220
professionale intramoenia- Area specialistica
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero
BA1230
professionale intramoenia - Area sanità pubblica
B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero
BA1240 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),
BA1250
d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero
BA1260
professionale intramoenia - Altro
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BA1160

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

S

BA1161

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

SS

BA1170

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

BA1180
BA1190

B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)
B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)
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

BA1200
BA1210
BA1220
BA1230

R

BA1240

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)

BA1250

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)

BA1260

B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Altro
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B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero
BA1270 professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione)
BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari
BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato
BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero
B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti
BA1310
dipendenti della Regione
BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92
BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi
B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie
BA1340
pubbliche della Regione

CE - nuovo modello
Cons

CODICE

R

BA1270

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

BA1280
BA1290
BA1300

B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato
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
BA1330

B.2.A.14.4)
B.2.A.14.5)
B.2.A.14.6)
Regione
B.2.A.14.7)

R

BA1340

R

BA1341

B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e
BA1350
altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
R

BA1360
BA1370
BA1380
BA1390
BA1400
BA1410
BA1420
BA1430
BA1440

R

B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende
sanitarie pubbliche della Regione
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri
soggetti pubblici
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato

R

B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55,
comma 2, CCNL 8 giugno 2000
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da
privato
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative
sanitarie e socios. da privato
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area
sanitaria
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
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

B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in
comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Serie generale - n. 147

Contributo Legge 210/92
Altri rimborsi, assegni e contributi
Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA

BA1350

B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di
lavoro sanitarie e sociosanitarie

BA1360

B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche
della Regione

BA1370

B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici

BA1380

B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e sociosanitarie da privato

BA1390

R

DESCRIZIONE

B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8
giugno 2000

BA1400

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

BA1410

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

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

B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da
Aziende sanitarie pubbliche della Regione
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BA1470

B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in
comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università

BA1480

B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in
comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)

BA1490
R

BA1500
BA1510
BA1520
BA1530
BA1540

B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a
rilevanza sanitaria
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della
Regione

CE - nuovo modello
Cons

SS

R

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.16.4) Altri servizi sanitari da privato
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale
passiva

SS

BA1550

B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari
BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia
BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia
BA1600 B.2.B.1.3) Mensa

BA1610
BA1620
BA1630
BA1640
BA1650
BA1660
BA1670

B.2.B.1.4)
B.2.B.1.5)
B.2.B.1.6)
B.2.B.1.7)
B.2.B.1.8)
B.2.B.1.9)
B.2.B.1.10)

Riscaldamento
Servizi di assistenza informatica
Servizi trasporti (non sanitari)
Smaltimento rifiuti
Utenze telefoniche
Utenze elettricità
Altre utenze

CODICE

DESCRIZIONE

BA1470

B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da
Regioni, soggetti pubblici e da Università

BA1480

B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende
di altre Regioni (Extraregione)

BA1490

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

BA1500

B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1510

B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione

BA1520
BA1530
BA1540

R

S
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BA1541

SS

BA1542

S

BA1550
BA1560
BA1570
BA1580
BA1590
BA1600
BA1601
BA1602
BA1610
BA1620
BA1630
BA1640
BA1650
BA1660
BA1670
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B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico
(Extraregione)
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
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.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari
B.2.B.1) Servizi non sanitari
B.2.B.1.1) Lavanderia
B.2.B.1.2) Pulizia
B.2.B.1.3) Mensa
B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti
B.2.B.1.3.B) Mensa degenti
B.2.B.1.4) Riscaldamento
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
B.2.B.1.9) Utenze elettricità
B.2.B.1.10) Altre utenze
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BA1680

B.2.B.1.11) Premi di assicurazione

BA1690

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

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

BA1700

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

BA1710

B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari

BA1710

B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari

BA1720

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

BA1720

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

BA1730

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici

BA1730

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici

BA1740

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

BA1740

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

BA1760

BA1780
BA1790
BA1800
BA1810
BA1820
BA1830

SS

Cons

B.2.B.1.11) Premi di assicurazione

BA1770

R

CE - nuovo modello

BA1680

BA1750
R

DESCRIZIONE
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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.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti
pubblici
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro non sanitarie da privato

R

R

B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non
sanitarie da privato
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non
sanitaria
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area
non sanitaria

BA1840

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

BA1850

B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario
in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1860

B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario
in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università

BA1870

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

R

SS

BA1750

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

BA1760

B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1770

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

BA1780

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

BA1790

B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato

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

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.

BA1840

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

BA1850

B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da
Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1860

B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da
Regione, soggetti pubblici e da Università

BA1870

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

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)
BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato
BA1910

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria
esternalizzata)

B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro
BA1920
pertinenze
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e
BA1930
macchinari
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature
BA1940
sanitarie e scientifiche
BA1950

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

BA1960
BA1970

R

R

B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende
BA1980
sanitarie pubbliche della Regione

Serie generale - n. 147

R

CODICE

DESCRIZIONE

BA1880
BA1890
BA1900

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
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

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

BA1950

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

BA1960
BA1970

B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione

BA1980

BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi

BA1990

B.4) Godimento di beni di terzi

BA2000
BA2010
BA2020
BA2030
BA2040
BA2050
BA2060

BA2000
BA2010
BA2020
BA2030
BA2040
BA2050
BA2060
BA2061

B.4.A) Fitti passivi
B.4.B) Canoni di noleggio
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria
B.4.C) Canoni di leasing
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria
B.4.D) Canoni di project financing

B.4.A) Fitti passivi
B.4.B) Canoni di noleggio
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria
B.4.C) Canoni di leasing
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria

B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
BA2080 Totale Costo del personale
BA2070

R

BA2070

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

BA2080

Totale Costo del personale

BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario

BA2090

B.5) Personale del ruolo sanitario

BA2100

B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario

BA2100

B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario

BA2110

B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo
indeterminato
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo
determinato
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro

BA2120
BA2130
BA2140

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
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BA2150
BA2160
BA2170
BA2180
BA2190
BA2200
BA2210
BA2220

DESCRIZIONE

B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo
indeterminato
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo
determinato
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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

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

BA2180

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

B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario

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

B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo
indeterminato
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo
determinato
B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro

BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale

B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo
professionale
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale BA2250
tempo indeterminato
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale BA2260
tempo determinato
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale BA2270
altro
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo
BA2280
professionale
B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2290
tempo indeterminato
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2300
tempo determinato
B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2310
altro
BA2240

BA2230

B.6) Personale del ruolo professionale

BA2240

B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale

BA2250

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

BA2260

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

BA2270

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

BA2280

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

BA2290

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

BA2300

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

BA2310

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

BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico

BA2320

B.7) Personale del ruolo tecnico

BA2330

B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo
indeterminato
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo
determinato

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

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

BA2360

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

BA2340
BA2350
BA2360
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BA2370
BA2380
BA2390
BA2400
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Serie generale - n. 147

CE - nuovo modello
Cons

CODICE

DESCRIZIONE

B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo
indeterminato
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo
determinato

BA2370

B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico

BA2380

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

BA2390

B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato

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

BA2400

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

BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo

B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo
amministrativo
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo BA2430
tempo indeterminato
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo BA2440
tempo determinato
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo BA2450
altro
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo
BA2460
amministrativo
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470
tempo indeterminato
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2480
tempo determinato
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2490
altro
BA2420

BA2410

B.8) Personale del ruolo amministrativo

BA2420

B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo

BA2430

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

BA2440

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

BA2450

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

BA2460

B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo

BA2470

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

BA2480

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

BA2490

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

BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione

BA2500

B.9) Oneri diversi di gestione

BA2510
BA2520
BA2530

BA2510
BA2520
BA2530

BA2552
BA2560

B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
B.9.B) Perdite su crediti
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e
Collegio Sindacale
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione
B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione
Totale Ammortamenti

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali

BA2570

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

BA2580

B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

BA2540
BA2550

B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
B.9.B) Perdite su crediti
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli
Organi Direttivi e Collegio Sindacale
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione

BA2540
BA2550
R

BA2560 Totale Ammortamenti
BA2570

BA2551
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BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati

B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali
(disponibili)
B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali
BA2610
(indisponibili)

BA2600

Serie generale - n. 147

CE - nuovo modello
Cons

CODICE

DESCRIZIONE

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.15) Variazione delle rimanenze

BA2660

B.13) Variazione delle rimanenze

BA2670

B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie

BA2680

B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie

BA2670
BA2671
BA2672
BA2673
BA2674
BA2675
BA2676
BA2677
BA2678
BA2680
BA2681
BA2682
BA2683
BA2684
BA2685
BA2686

B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie
B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti
B.13.A.3) Dispositivi medici
B.13.A.4) Prodotti dietetici
B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
B.13.A.6) Prodotti chimici
B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie
B.13.B.1) Prodotti alimentari
B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere
B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria
B.13.B.5) Materiale per la manutenzione
B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari

BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio

BA2690

B.14) Accantonamenti dell’esercizio

BA2700

BA2700

B.14.A) Accantonamenti per rischi

BA2710

B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali

BA2620

B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni
materiali

BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni
BA2640
immateriali e materiali
BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti

BA2710
BA2720
BA2730

B.16.A) Accantonamenti per rischi
B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri
processuali
B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale
dipendente
B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di
prestazioni sanitarie da privato

BA2720

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

BA2730

B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie
da privato
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BA2740
BA2750

DESCRIZIONE

B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione)
B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi

B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità
(SUMAI)
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di
BA2770
contributi vincolati
BA2760

CE - nuovo modello
Cons

CODICE

BA2790
BA2800
BA2810

B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da
Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da
soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da
soggetti pubblici per ricerca
B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi
vincolati da privati

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

BA2741
BA2750
BA2751

B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa
B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi
B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora

BA2760
BA2770

BA2780
BA2790
BA2800
BA2810

B.16.D) Altri accantonamenti
B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora
B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto

BA2890

B.16.D.7) Altri accantonamenti

BZ9999

B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
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.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati

BA2820

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

BA2840
BA2850
BA2860
BA2870
BA2880
BA2881
BA2882
BA2883
BA2884
BA2890

B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto
B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti
B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili
B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione
B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016
B.14.D.10) Altri accantonamenti

BZ9999

BA2811
BA2820
BA2830
BA2840
BA2850
BA2860
BA2870
BA2880

DESCRIZIONE

BA2740

BA2771
BA2780

Serie generale - n. 147

Totale costi della produzione (B)
C) Proventi e oneri finanziari
CA0010 C.1) Interessi attivi

CA0010

Totale costi della produzione (B)
C) Proventi e oneri finanziari
C.1) Interessi attivi

CA0020

CA0020

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

C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica
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CA0030
CA0040

Cons

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

CODICE

CA0030
CA0040

DESCRIZIONE

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

CA0050 C.2) Altri proventi

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

CA0080

C.2.A) Proventi da partecipazioni
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni

CA0090

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

CA0090

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

CA0100

C.2.E) Utili su cambi

CA0100

C.2.E) Utili su cambi

CA0110 C.3) Interessi passivi

CA0110

C.3) Interessi passivi

CA0120
CA0130
CA0140

CA0120
CA0130
CA0140

C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa
C.3.B) Interessi passivi su mutui
C.3.C) Altri interessi passivi

C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa
C.3.B) Interessi passivi su mutui
C.3.C) Altri interessi passivi

CA0150 C.4) Altri oneri

CA0150

C.4) Altri oneri

CA0160
CA0170

C.4.A) Altri oneri finanziari
C.4.B) Perdite su cambi

CA0160
CA0170

C.4.A) Altri oneri finanziari
C.4.B) Perdite su cambi

CZ9999

CZ9999

EA0010

Totale proventi e oneri finanziari (C)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
D.1) Rivalutazioni
D.2) Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
E) Proventi e oneri straordinari
E.1) Proventi straordinari

EA0020
EA0030
EA0040
EA0050

E.1.A) Plusvalenze
E.1.B) Altri proventi straordinari
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse
E.1.B.2) Sopravvenienze attive

DA0010
DA0020
DZ9999

EA0060
EA0070

S

CE - nuovo modello

CA0060
CA0070

R

DESCRIZIONE

Serie generale - n. 147

E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi

EA0080

E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale

EA0090

E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale

EA0010

Totale proventi e oneri finanziari (C)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
D.1) Rivalutazioni
D.2) Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
E) Proventi e oneri straordinari
E.1) Proventi straordinari

EA0020
EA0030
EA0040
EA0050
EA0051

E.1.A) Plusvalenze
E.1.B) Altri proventi straordinari
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse
E.1.B.2) Sopravvenienze attive
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

DA0010
DA0020
DZ9999

R

S

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
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EA0100
EA0110
EA0120
EA0130
EA0140

EA0150
R

EA0160
EA0170

S

EA0180
EA0190

EA0110
EA0120

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

S

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

E.1.B.4) Altri proventi straordinari

CODICE
EA0100

R

EA0250

EA0220
EA0230

Cons

E.1.B.3) Insussistenze attive
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi

EA0240

EA0210

CE - nuovo modello

E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle
convenzioni con medici di base
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle
convenzioni per la specialistica
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto
di beni e servizi
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi

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

EA0200

R

DESCRIZIONE

Serie generale - n. 147

DESCRIZIONE
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

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

E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

EA0210

E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

EA0220

E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da
operatori accreditati

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

EA0260

E.2) Oneri straordinari

EA0270
EA0280
EA0290
EA0300
EA0310

EA0270
EA0280
EA0290
EA0300
EA0310

E.2.A) Minusvalenze
E.2.B) Altri oneri straordinari
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali
E.2.B.3) Sopravvenienze passive

EA0320

R

EA0330

R

EA0340

E.2.A) Minusvalenze
E.2.B) Altri oneri straordinari
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali
E.2.B.3) Sopravvenienze passive
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

R

EA0320

R

EA0330

R

EA0340
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EA0350
S

EA0360
EA0370

EA0380
EA0390
EA0400

E.2.B.4) Insussistenze passive

EA0440

EA0470
EA0480
EA0490
EA0500

E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi
E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale

EA0550

E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle
convenzioni con medici di base
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle
convenzioni per la specialistica
E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto
di beni e servizi
E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi

EA0560
EZ9999

EA0510
EA0520
EA0530
EA0540

Cons

S

E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto

EA0460

EA0430

S

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

EA0450

EA0420

CE - nuovo modello

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

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.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi

EA0410

R

DESCRIZIONE

Serie generale - n. 147

CODICE

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

EA0360

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

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

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

EA0400
EA0410
EA0420
EA0430

R

S

DESCRIZIONE

EA0350

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

EA0440

E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

EA0450

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

EA0460
EA0461

E.2.B.4) Insussistenze passive
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
EA0510
EA0520
EA0530

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

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

E.2.B.5) Altri oneri straordinari

EA0560

E.2.B.5) Altri oneri straordinari

Totale proventi e oneri straordinari (E)

EZ9999

Totale proventi e oneri straordinari (E)

23 / 24
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CE - vecchio modello
Cons

CODICE

DESCRIZIONE

XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)

Serie generale - n. 147

CE - nuovo modello
Cons

CODICE

DESCRIZIONE

XA0000

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)

Imposte e tasse
YA0010 Y.1) IRAP

YA0010

Y) Imposte e tasse
Y.1) IRAP

YA0020

YA0020

YA0030
YA0040
YA0050

Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale
assimilato a lavoro dipendente
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione
(intramoenia)
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale

YA0030
YA0040

Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro
dipendente
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)

YA0050

Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale

YA0060 Y.2) IRES

YA0060

Y.2) IRES

YA0070
YA0080

YA0070
YA0080

Y.2.A) IRES su attività istituzionale
Y.2.B) IRES su attività commerciale

YA0090

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

YZ9999
ZZ9999

Totale imposte e tasse (Y)
RISULTATO DI ESERCIZIO

YA0090
YZ9999
ZZ9999

Y.2.A) IRES su attività istituzionale
Y.2.B) IRES su attività commerciale
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti,
condoni, ecc.)
Totale imposte e tasse
RISULTATO DI ESERCIZIO
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Le linee guida qui presentate integrano lo schema del modello ministeriale CE e forniscono gli indirizzi e le
modalità di compilazione del modello.

La nuova strutturazione del CE e le sue linee guida sono stati progettati per consentire l’armonizzazione, e
quindi la confrontabilità a livello centrale, dei flussi economici di bilancio delle aziende sanitarie.
Nell’ambito della progettazione dei nuovi modelli è stata prestata particolare attenzione al rispetto dei vincoli
dettati dalle esigenze di consolidamento, nonché dalle esigenze derivanti dalla necessità di monitoraggio degli
acquisti di beni e servizi.

In particolare, nella colonna “Cons.” è stato riportato il livello di consolidamento a cui è assoggettata la voce,
ovvero:






R: è una voce che viene consolidata a livello regionale nel modello 999; la voce pertanto risulta
compilata dalle singole aziende ma viene elisa dalla Regione, nel processo di consolidamento, per
pervenire alla compilazione corretta del modello 999;
S: è una voce che viene consolidata a livello Ministeriale; riguarda solitamente le voci che sono
significative a livello regionale (ad esempio, i ricavi per mobilità attiva extraregionale in
compensazione), ma che a livello nazionale devono essere consolidate (ad esempio, con i costi da
mobilità passiva extraregionale in compensazione) in quanto non significative per la determinazione del
modello CE nazionale e compensate tra loro dallo Stato anche dal punto di vista finanziario (saldo di
mobilità);
SS: è una voce che viene consolidata a livello Ministeriale dopo aver consolidato le voci “S”; riguarda
solitamente voci relative a ricavi e costi che sono conseguiti tra aziende pubbliche ma che non sono
regolate mediante compensazione bensì con fatturazione diretta tra aziende e che pertanto devono
essere mantenute per la corretta determinazione del risultato delle singole regioni.
Si precisa pertanto che ai fini di un corretto percorso di consolidamento, i costi relativi a prestazioni
acquistate da strutture private accreditate extra Regioni, qualora non soggette a compensazione della
mobilità a livello nazionale (es. riabilitazione, psichiatria, RSA, comunità terapeutiche) non devono
essere inseriti nelle voci “acquisti da pubblico- Extra regione” ma nelle voci “acquisti da privato
(intraregionale ed extraregionale);

Le linee guida sono infine strutturate in modo da fornire:
 l’indicazione del livello di consolidamento della voce;
 la descrizione del contenuto della voce con indicazione delle nature di ricavo e costo da includere e le
voci di sommatoria.
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A.1.A.1.3) Funzioni

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

AA0034

A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto

AA0031

AA0033

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

AA0030

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

A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per
quota F.S. regionale.

AA0020

AA0032

A.1) Contributi in c/esercizio

A) Valore della produzione

DESCRIZIONE

AA0010

CODICE

Cons
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Contiene i finanziamenti per funzioni non tariffate del riparto delle disponibilità
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale (quota indistinta del riparto)
riguardo le prestazioni di Pronto soccorso, in coerenza con quanto disposto
dall’articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni (commi 1, 1-bis e 2). Di seguito si richiama l’articolo Art 8-sexies
del decreto legislativo n. 502/1992.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.A.1.3)

Contiene la quota di finanziamento indistinto che la Regione decide
eventualmente ed autonomamente di finalizzare

Contiene la quota di finanziamento indistinto del riparto delle disponibilità
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale(ad es. Tabella A Riparto), ad
eccezione dell’eventuale quota finalizzata da rilevare nel codice AA0032

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.A.1)

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1)
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.A)
Contiene i fondi assegnati dalla Regione o Provincia Autonoma alla G.S.A. e alle
Aziende per finanziare l’attività istituzionale, anche attraverso fondi vincolati al
raggiungimento di specifici obiettivi finanziati esclusivamente dal Fondo
Sanitario regionale.

DESCRIZIONE CONTENUTO
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AA0035

CODICE

A.1.A.1.3.B) Funzioni – Altro

DESCRIZIONE

Cons
Contiene i finanziamenti per altre funzioni non tariffate del riparto delle
disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale (quota indistinta del
riparto), in coerenza con quanto disposto dall’articolo 8-sexies del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni (commi 1, 1-bis e 2). Di
seguito si richiama l’articolo Art 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992
1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del
Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale
predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e
determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e
per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del
finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al
comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del
programma di assistenza, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate
in base a tariffe predefinite per prestazione.
1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni
caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.
2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle attività che
rispondono alle seguenti caratteristiche generali:
a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale,
sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie
croniche di lunga durata o recidivanti;
b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della
prestazione o del servizio reso alla persona;
c) attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di
prevenzione;
d) programmi di assistenza a malattie rare;
e) attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme
sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale
operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 21 marzo 1992;
f) programmi sperimentali di assistenza;
g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi
compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto degli organi
da cadavere, le attività di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della
rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori.

DESCRIZIONE CONTENUTO
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A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)

A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)

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

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

AA0060

AA0070

AA0080

AA0040

AA0050

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

AA0036

DESCRIZIONE

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

CODICE

Cons
Contiene la quota di finanziamento per i Piani aziendali di cui all’art. 1, comma
528, L. 208/2015. Nello specifico, tale voce accoglie la quota di FSR
corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai predetti
piani degli enti della Regione (quota indistinta del riparto).
Contiene tutti i contributi derivanti dalla quota vincolata del riparto delle
disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, tra cui:
ï obiettivi di piano (L. 662/96 e L. 133/08);
ï veterinaria (L. 218/88);
ï borse di studio ai medici di medicina generale (L. 109/88);
ï fondo di esclusività (L. 488/99);
ï emersione dei lavoratori stranieri (D.Lgs. 109/12);
ï attività di medicina penitenziaria (D.Lgs. 230/99);
ï medicina penitenziaria (art. 2, comma 283 L. 244/07);
ï Revisione tariffe prestazioni termali;
ï Quota Farmaci innovativi oncologici e non oncologici;
ï Etc.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.B)
Contiene, in generale, gli importi dei contributi non rientranti nel riparto delle
disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, assegnati da Regione,
Provincia Autonoma, da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici
(Amministrazioni statali, Province, Comuni, settore pubblico allargato), inclusi i
contributi dell’Unione Europea e le risorse derivanti dal gettito di fiscalità
regionale.
Non include i contributi per ricerca che sono previsti nella voce A.1.C).
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.B.1)
Contiene in generale tutti i contributi vincolati a carico del bilancio regionale che
non sono finanziati direttamente dal riparto delle disponibilità finanziarie per il
Servizio Sanitario Nazionale.
In tale voce deve essere allocata la quota di contributi a carico del bilancio
regionale non finanziati direttamente dal riparto delle disponibilità finanziarie
per il Servizio Sanitario Nazionale, destinati alla copertura dei maggiori costi per
l'erogazione delle prestazioni nell'ambito dei LEA.

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

AA0110
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A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da
altri soggetti pubblici (extra fondo)

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

A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici
(extra fondo) vincolati

A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici
(extra fondo) L. 210/92

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

AA0140

AA0141

AA0150

AA0160

AA0170

AA0130

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.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut.
(extra fondo) – Altro

AA0100

AA0120

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

DESCRIZIONE

AA0090

CODICE

Rientrano, in questa voce, tutte le altre tipologie di fondi assegnati da Aziende
sanitarie pubbliche della Regione o Provincia Autonoma non vincolati.

R

Contiene tutti i contributi extra FSR a destinazione vincolata e non provenienti
dal Ministero della Salute.
Sono relativi a fondi a destinazione vincolata assegnati da Amministrazioni
statali, Province, Comuni, settore pubblico allargato, Unione Europea. Non
include i contributi vincolati provenienti dal Ministero della Salute e i contributi
per ricerca che sono previsti nella voce A.1.C).
Comprendono i contributi derivanti dall’applicazione della L.210/92. La voce è
alimentata qualora la regione abbia demandato alle aziende sanitarie la
gestione del contributo in oggetto.
Sono relativi a fondi assegnati da Amministrazioni statali, Province, Comuni,
settore pubblico allargato, Unione Europea, senza un vincolo di destinazione.
Non include i contributi senza vincolo di destinazione provenienti dal Ministero
della Salute e i contributi per ricerca che sono previsti nella voce A.1.C).

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.B.3)

Sono relativi a contributi extra FSR vincolati provenienti da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione o Provincia Autonoma.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.B.2)

In tale voce deve essere allocata la quota di contributi a carico del bilancio
regionale, destinati alla copertura dei costi per l'erogazione delle prestazioni non
comprese nell'ambito dei LEA.
Rappresenta una voce residuale che comprende le tipologie di contributi da
Regione o Provincia Autonoma, non rientranti nelle voci precedenti. Comprende
anche i contributi derivanti da iscrizione volontaria al Servizio sanitario
nazionale. In ultimo, la stessa voce accoglie anche la quota di contributo da
Regione o Provincia Autonoma destinato alla copertura delle prestazioni
stranieri STP.

DESCRIZIONE CONTENUTO

R

Cons
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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

AA0240

AA0250
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AA0260

Cons

Comprende le rettifiche, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
118/2011, da apportare ai contributi in conto esercizio, derivanti dal riparto
delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, qualora tali
contributi siano utilizzati per finanziare gli investimenti.
La voce include rettifiche di segno opposto rispetto ai contributi in conto
esercizio.
Comprende le rettifiche da apportare ai contributi in conto esercizio diversi da
quelli derivanti dalla ripartizione della quota indistinta e vincolata del riparto
delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, ad es. contributi
extra fondo da Regione o Provincia Autonoma, da altri soggetti pubblici, da
privati, qualora tali contributi siano utilizzati per finanziare gli investimenti, ai
sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011.
La voce include rettifiche di segno opposto rispetto ai contributi in conto
esercizio.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.2)

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.C)
Sono i contributi erogati dal Ministero della Salute per l'attività di ricerca di tipo
istituzionale.
Sono i contributi erogati dal Ministero della Salute per l'attività di ricerca
finalizzata.
Comprende i contributi erogati dalla Regione e da altri soggetti pubblici per
attività di ricerca.
Comprende i contributi erogati da soggetti privati per attività di ricerca.
Comprende i contributi erogati da privati, sia a destinazione vincolata sia
indistinta, ad eccezione dei contributi per ricerca, compresi nella voce A.1.C.4);
contiene anche il contributo dell’Istituto Tesoriere, sia a destinazione vincolata
che indistinta.

Comprendono i contributi derivanti 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. Tale voce viene
alimentata esclusivamente dalla GSA.

DESCRIZIONE CONTENUTO
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A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per
destinazione ad investimenti - altri
contributi

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

AA0220

AA0210

AA0200

AA0190

AA0230

AA0171

A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per
ricerca corrente
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per
ricerca finalizzata
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti
pubblici per ricerca
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca

A.1.B.3.5) Contributi 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.

AA0180

DESCRIZIONE

CODICE

25-6-2019
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Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.A.1)

R

R

A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad
Aziende sanitarie pubbliche della Regione

A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero

AA0340

AA0350

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Contiene i ricavi per prestazioni di degenza ordinaria per acuti, day surgery e
day hospital, SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura), lungodegenza e
riabilitazione in regime di ricovero, erogate ad altre Aziende sanitarie pubbliche
della Regione.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.A)

A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a
soggetti pubblici

AA0330

Tale trattamento contabile NON si applica agli altri fondi rischi e oneri per i quali
in base al P.C. 31 OIC, p. 37 è prevista l’utilizzazione del fondo in modo diretto
e solo per quelle spese e passività per le quali lo stesso fondo era stato
originariamente costituito.

L’art. 29, comma 1, lett. e) del D.Lgs.118/2011 stabilisce che “le quote di
contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario
regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non
utilizzate nel corso dell’esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in
apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di
effettivo utilizzo.”
Nell’esercizio di effettivo utilizzo, al fine di garantire la corretta rilevazione della
natura del costo, si rileverà:
ï il costo e, in contropartita, il correlato debito;
ï la riduzione del fondo e, in contropartita, un componente positivo del
risultato di esercizio a titolo di “Utilizzo fondi”.

DESCRIZIONE CONTENUTO

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4)

Cons

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria

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

DESCRIZIONE

AA0320

AA0310

AA0300

AA0290

AA0280

AA0271

AA0270

CODICE

25-6-2019
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R

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

AA0380
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R
R

R

R
R

A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa

A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica

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

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

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

AA0422

AA0423

AA0424

AA0425

R

R

R

AA0421

AA0420

AA0410

AA0400

R

R

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

AA0370

A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.
Assistenziale
A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica
convenzionata
A.4.A.1.8 Prestazioni termali
A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed
elisoccorso

R

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

AA0361

AA0390

R

Cons

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

DESCRIZIONE

AA0360

CODICE

Contiene i ricavi per prestazioni di elisoccorso e trasporto con ambulanza,
maturati nei confronti di altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
Contiene i ricavi per le prestazioni relative all’erogazione di servizi di assistenza
integrativa effettuate ad altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
Contiene i ricavi per le prestazioni relative all’erogazione di servizi di assistenza
protesica effettuate ad altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
Contiene i ricavi per le prestazioni relative all’erogazione di servizi di assistenza
riabilitativa
extra-ospedaliera
intensiva,
estensiva
o
di
lungoassistenza/mantenimento , a ciclo diurno e/o continuativo, volte al
recupero funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e
sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa, erogate da strutture di
riabilitazione effettuate ad altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Rif.
Codice costo BA0650
Contiene i ricavi derivanti dalla cessione di emocomponenti e cellule staminali
maturati nei confronti di Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
Contiene i ricavi per le prestazioni relative all’erogazione di servizi di assistenza
domiciliare integrata (ADI) effettuate ad altre Aziende sanitarie pubbliche della
Regione.

Accolgono le prestazioni di servizi, come dettagliati nelle voci, effettuate ad
altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione.

Contiene i ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale, erogate ad altre
Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Comprende, inoltre, le prestazioni di
neuropsichiatria infantile e di screening
Contiene i ricavi per prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero,
erogate ad altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
Contiene la valorizzazione delle prestazioni di psichiatria extraospedaliera
erogate ad altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione nel caso in cui esista
una tariffa regionale di riferimento e/o convenzione.
Contiene le prestazioni relative all’erogazione dei farmaci in regime di File F,
Doppio Canale e Primo ciclo terapeutico, effettuate ad altre Aziende sanitarie
pubbliche della Regione.

DESCRIZIONE CONTENUTO
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SS

S

A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali,

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

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

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

AA0470

AA0471

AA0480

AA0490

AA0520

S

S

Accolgono le prestazioni di servizi, come dettagliati nelle voci, effettuate ad
Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni.

Contiene la valorizzazione delle prestazioni di psichiatria extraospedaliera nel
caso in cui esista una tariffa regionale di riferimento.
I ricavi sono riferiti solo a prestazioni erogate ad Aziende sanitarie pubbliche di
altre Regioni.
Contiene le prestazioni relative all’erogazione dei farmaci in regime di File F,
Doppio Canale e Primo ciclo terapeutico, effettuate ad Aziende sanitarie
pubbliche di altre Regioni.

Contiene i ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero,
erogate ad Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni

Contiene i ricavi per prestazioni di degenza ordinaria per acuti, day surgery e
day hospital, , SPDC, lungodegenza e riabilitazione, in regime di ricovero
erogate ad Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni.
Contiene i ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale, erogate ad
Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni.
Comprende inoltre le prestazioni di neuropsichiatria infantile e di screening.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.A.3)

Contiene i ricavi derivanti da prestazioni di carattere socio-sanitario ed altri
ricavi propri maturati nei confronti di altre Aziende sanitarie pubbliche della
Regione che non trovano allocazione nelle voci precedenti.
Contiene ricavi e rimborsi per servizi resi a Comuni, Province, Regioni, enti
previdenziali, Amministrazioni statali e altri enti del settore pubblico allargato;
attività veterinaria, attuazione direttiva n. 85/73/CEE in ambito regionale,
attività di riabilitazione ed in generale di area socio-sanitaria, eseguita da
strutture a gestione diretta (es.: istituti di riabilitazione ex art. 26, RSA, ecc.) ed
erogate a favore dei soggetti pubblici sopra indicati.

DESCRIZIONE CONTENUTO
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AA0510

S

S

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

AA0460

A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.
assistenziale Extraregione
A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica
convenzionata Extraregione
A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione

S

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

AA0450

AA0500

S

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

AA0440

R

Cons

A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria

DESCRIZIONE

AA0430

CODICE
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SS

SS

A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a
compensazione Extraregione

AA0590

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.A.3.14)

SS

Contengono i ricavi, non soggetti a compensazione, per attività di riabilitazione
ed in generale attività socio-sanitaria eseguita da strutture a gestione diretta
(es.: istituti di riabilitazione ex art. 26, RSA, ecc.) nei confronti di Aziende
sanitarie pubbliche di altre Regioni.
Contiene i ricavi fatturati direttamente e, quindi, non soggetti a compensazione,
relativi all’attività di prevenzione, salute in ambiente di lavoro, igiene pubblica
ed ambientale, cessione farmaci ed emoderivati, consulenze, multe, ammende,
prestazioni di veterinaria ed altri ricavi propri, maturati nei confronti di Aziende
sanitarie pubbliche di altre Regioni.

Contiene tutti gli altri ricavi maturati nei confronti di Aziende sanitarie pubbliche
di altre Regioni.

Contiene i ricavi per prestazioni di assistenza protesica nei confronti di Aziende
sanitarie pubbliche di altre Regioni.
Contiene i ricavi derivanti dalla cessione di emocomponenti e cellule staminali
maturati nei confronti di Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni.
In tale voce viene contabilizzato dalla GSA, il differenziale tra il saldo esposto
dalle Aziende sanitarie e il saldo della matrice di mobilità, nei rispettivi conti di
ricavo/costo a seconda della differenza positiva ovvero negativa.

Contiene i ricavi per prestazioni di assistenza integrativa nei confronti di Aziende
sanitarie pubbliche di altre Regioni.

Contiene i ricavi per prestazioni di elisoccorso e trasporto con ambulanza
maturati nei confronti di Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni.

DESCRIZIONE CONTENUTO

S

S

AA0580

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.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo
mobilità interregionale

S

SS

A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa
non soggette a compensazione Extraregione

AA0570

AA0561

AA0560

AA0550

A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da
pubblico (extraregione)
A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti
e cellule staminali Extraregione

SS

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

AA0541

AA0542

S

Cons

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

DESCRIZIONE

AA0530

CODICE
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A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione
in compensazione (mobilità attiva)

S

Le voci sono, di norma, di compilazione della G.S.A.
Possono essere compilate anche dalle singole Aziende nel caso in cui la Regione
richieda alle stesse di inserire il dato nel CE aziendale.

compensazione)

Contiene i ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
erogate ai cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in

Le voci sono, di norma, di compilazione della G.S.A.
Possono essere compilate anche dalle singole Aziende nel caso in cui la Regione
richieda alle stesse di inserire il dato nel CE aziendale
Le voci sono, di norma, di compilazione della G.S.A.
Possono essere compilate anche dalle singole Aziende nel caso in cui la Regione
richieda alle stesse di inserire il dato nel CE aziendale.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.B)

E’ riferita a tutte le prestazioni sanitarie con Aziende sanitarie e casse mutue
estere fatturate direttamente ai pazienti residenti negli Stati dell’Unione
Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo e dei Paesi in
convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale

In questa voce le AO, AOU e IRCCS contabilizzano il rimborso ricevuto dalle ASL
per le prestazioni rese di mobilità internazionale.

18, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e dell’art. 1, comma 796, lett. d), L. 296/06.

la disciplina delle modalita’ applicative dei commi da 82 a 84
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità
2013) nonché le relative procedure contabili, ai sensi dell’articolo 1,
comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in applicazione dell’art.

E’ riferita a tutte le prestazioni sanitarie rese a pazienti residenti negli Stati
dell’Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo e dei Paesi
in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, disciplinati
ai sensi dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante

DESCRIZIONE CONTENUTO
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AA0640

S

S

A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv.
Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

AA0630

AA0631

S

A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv.
Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

AA0620

A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non
seguite da ricovero da priv. Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)

S

AA0610

SS

R

Cons

A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate
da privati v/ residenti Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)

AA0602

AA0601

A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva
Internazionale

AA0600

A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva
Internazionale –rilevata dalle AO, AOU, IRCSS
A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende
sanitarie e casse mutua estera - (fatturate
direttamente)

DESCRIZIONE
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AA0740

R

Voce residuale per tutti gli eventuali ulteriori ricavi da attività intramoenia non
inseriti nelle voci precedenti.

Accoglie i ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area libero professionale
(art. 55, comma 1, lett. c) e d) e art. 57-58 CCNL 8 giugno 2000).

Accoglie i ricavi per libera professione ex art. 55, comma 1, lett. a) - b) CCNL
distinti per area di riferimento.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.D)

Contiene, tra gli altri, i ricavi da rilascio certificati e cartelle cliniche,
sperimentazione farmaci, cessione sangue ed emoderivati v/privati, attività del
dipartimento di prevenzione ex art. 3 D.Lgs n.502/92, servizio di medicina
legale, ospedaliera ed altri servizi sanitari resi a privati paganti e ad enti privati,
attività veterinarie v/privati, multe, ammende, contravvenzioni di vigili sanitari
e, in genere, tutti gli altri ricavi propri per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria maturati verso soggetti privati.
Contiene anche i ricavi per attività di riabilitazione ed in generale attività di area
socio-sanitaria eseguita da strutture a gestione diretta (es.: istituti di
riabilitazione ex art. 26, RSA, ecc.) nei confronti di soggetti privati.

Le voci sono, di norma, di compilazione della G.S.A.
Possono essere compilate anche dalle singole Aziende nel caso in cui la Regione
richieda alle stesse di inserire il dato nel CE aziendale.

DESCRIZIONE CONTENUTO
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AA0730

AA0720

AA0710

AA0700

AA0690

AA0680

R

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a
privati

AA0660

A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie
erogate in regime di intramoenia
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni intramoenia - Area
ospedaliera
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie
intramoenia - Area specialistica
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie
intramoenia - Area sanità pubblica
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 e
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d)
ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione)
A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie
intramoenia – Altro
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie
intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione)

S

A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie
a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti
Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

AA0650

AA0670

Cons

DESCRIZIONE

CODICE
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R

R

R

R

R

A.5.A) Rimborsi assicurativi

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

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

A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte
della 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.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte
di Regione – GSA

AA0760

AA0770

AA0780

AA0790

AA0800

AA0810

AA0820

AA0830

AA0831

Cons

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

DESCRIZIONE

AA0750

CODICE

Contiene l’ammontare dei rimborsi di competenza dell’esercizio spettanti
all’azienda per personale in comando presso le Aziende sanitarie pubbliche della
Regione.
Tali rimborsi sono correlati agli oneri stipendiali (competenze, oneri ed IRAP)
che l’azienda ha sostenuto per il personale comandato, che sono esposti nelle
voci relative al costo del personale.
La voce è relativa ai rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della
Regione correlati a forniture di beni sanitari e non. Nel caso il prezzo della
fornitura comprenda, oltre al costo del bene, anche un margine per il servizio, il
ricavo relativo al servizio va incluso nella medesima voce.
Voce generica che comprende ogni altro ricavo relativo a concorsi, recuperi e
rimborsi spese da Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
Contiene, in linea generale, tutti i costi relativi all’acquisto di servizi da Aziende
sanitarie pubbliche e, in particolare, i recuperi, i rimborsi e il concorso alle spese
per utenze, spese di pulizia e vitto.
Voce generica che comprende ogni altro ricavo relativo a concorsi, recuperi e
rimborsi spese da parte della Regione – GSA.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.5.C)

Contiene l’ammontare dei rimborsi di competenza dell’esercizio, spettanti
all’azienda per personale in comando presso la Regione.
Tali rimborsi sono correlati agli oneri stipendiali (competenze, oneri ed IRAP)
che l’azienda ha sostenuto per il personale comandato, che sono esposti nelle
voci relative al costo del personale.
Voce generica che comprende ogni altro ricavo relativo a concorsi, recuperi e
rimborsi spese da parte della Regione.
Contiene, tra l’altro, i recuperi, i rimborsi e il concorso alle spese per utenze,
spese di pulizia e vitto.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.5.B)

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.5)
Comprende i rimborsi assicurativi di competenza dell’esercizio, sia correlati ad
attività sanitaria, sia correlati ad altri eventi (es.: eventi naturali).

DESCRIZIONE CONTENUTO
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A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da
privati

A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per
Pay back

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

AA0880

AA0890

AA0900

AA0860

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

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

AA0850

AA0870

Contiene l’ammontare dei rimborsi di competenza dell’esercizio spettanti
all’azienda per personale in comando presso altri soggetti pubblici.
Tali rimborsi sono correlati agli oneri stipendiali (competenze, oneri ed IRAP)
che l’azienda ha sostenuto per il personale comandato, che sono esposti nelle
voci relative al costo del personale.

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

— 57 —

La voce è relativa al rimborso ricevuto dalle Regioni da parte delle aziende
farmaceutiche (cosiddetto "Pay back"). Ai fini della rilevazione e assegnazione
del Pay back agli enti del SSR, le Regioni e le Province Autonome accertano e
impegnano sul bilancio finanziario gli importi assegnati in base agli atti formali
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ovvero gli ulteriori importi incassati in
attesa delle comunicazioni ufficiali dell’AIFA. Inoltre, si ricorda che le note di
credito ricevute a titolo di Pay-back devono essere imputate a diretta riduzione
del costo rilevato alla voce B.1.A.1).
Trattasi delle somme previste dall’articolo 5, commi 2 e 3 del decreto legge
159/2007, convertito dalla legge 222/2007, e integrato dall’articolo 15, comma
3 del decreto legge 95/2012, convertito con legge 135/2012. In tale voce è
rilevato anche il Pay-back derivante dalla spesa per farmaci innovativi in base a
quanto previsto dall’articolo 1, comma 569, della legge 208/2015.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.5.E)

La voce è relativa ai rimborsi da parte di altri soggetti pubblici correlati a
forniture di beni sanitari e non.
Nel caso il prezzo della fornitura comprenda, oltre al costo del bene, anche un
margine per il servizio, il ricavo relativo al servizio va incluso nella medesima
voce.
Voce generica che comprende ogni altro ricavo relativo a concorsi, recuperi e
rimborsi spese da altri soggetti pubblici.
Contiene, tra l’altro, i concorsi alle spese da Comuni per integrazione rette RSA
e le rivalse per prestazioni sanitarie con costo a carico di Enti Pubblici.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.5.D)

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

DESCRIZIONE CONTENUTO

AA0840

Cons

DESCRIZIONE

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

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

AA0921

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

DESCRIZIONE

AA0920

AA0910

CODICE

Cons
Trattasi delle somme eventualmente versate dalle aziende farmaceutiche alle
Regioni in caso di superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 5, comma 5
del decreto-legge 159/2007, convertito dalla legge 222/2007, e integrato
dall’articolo 15, comma 4 del decreto legge 95/2012, convertito dalla legge
135/2012, secondo le modalità previste dal regolamento sulla farmaceutica
ospedaliera.
In tale voce confluiscono tutti gli eventuali ulteriori rimborsi dalle aziende
farmaceutiche alle Regioni. Tale voce, tra l’altro, comprende:
ï somme restituite dalle aziende farmaceutiche al Servizio Sanitario Nazionale
a seguito della richiesta di sospensione della misura della ulteriore riduzione
del 5% del prezzo di vendita dei farmaci, ai sensi dell’articolo 1, comma
796, lettera g), della legge 296/2007;
ï somme riconosciute dalle aziende farmaceutiche al Servizio Sanitario
Nazionale a titolo di sconto nella misura dell’1,83% del prezzo di vendita dei
farmaci, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del decreto-legge 78/2010,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
ï somme riconosciute dalle aziende farmaceutiche al Servizio Sanitario
Nazionale per il ripiano dello sfondamento dei tetti di prodotto disciplinati
dalla delibera CIPE n.3/2001 in attuazione di quanto disposto dall’articolo
48, comma 33, del decreto legge n.269/2003, convertito dalla legge
n.326/2003;
ï somme riconosciute dalle aziende farmaceutiche al Servizio Sanitario
Nazionale, anche sotto forma di extra-sconti, in applicazione di procedure di
rimborsabilità condizionata (payment-by-results, risk-sharing e costsharing) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai
sensi dell’articolo 48, commi 33, del decreto-legge 269/2003, convertito
dalla legge 326/2003;
ï somme riconosciute dalle aziende farmaceutiche al Servizio Sanitario
Nazionale a titolo di ulteriore riduzione della spesa farmaceutica ai sensi
dell’articolo 48, comma 33-bis, del D.L. 269/2003, convertito dalla legge
326/2003 e ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 158/2012,
convertito dalla legge 189/2012.
Accoglie il pay back sui dispositivi medici ai sensi dell’articolo 9-ter del D.L.
78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2015.

DESCRIZIONE CONTENUTO
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A.6.A) Compartecipazione alla spesa per
prestazioni sanitarie - Ticket sulle
prestazioni di specialistica ambulatoriale e
APA-PAC

AA0950
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La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti dei beni in
prima dotazione, acquisiti con specifici finanziamenti.
Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle minusvalenze da dismissione o
vendita delle medesime immobilizzazioni.

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

AA1010

La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle
immobilizzazioni, se queste sono state acquisite con contributi in c/capitale
provenienti dallo Stato.
Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle minusvalenze da dismissione o
vendita delle medesime immobilizzazioni.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.7)

Si riferisce ai ticket per l’accesso a prestazioni non ricomprese nelle voci
precedenti.

Si riferisce ai ticket per l’accesso al pronto soccorso.

Voce generica che comprende ogni altro ricavo relativo a concorsi, recuperi e
rimborsi spese da soggetti privati; comprende anche i concorsi da privati per
attività socio sanitarie in RSA.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.6)
Comprende anche gli introiti per quota fissa di cui all’art. 17, comma
6, del D.L. 98/2011.
Si riferisce ai ticket per specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale,
prestazioni di medicina sportiva, analisi di laboratorio effettuate nelle strutture
gestite direttamente dall’azienda. Accoglie anche i ticket per i Pacchetti
Ambulatoriali Complessi (PAC) e per l’Accorpamento di Prestazioni Ambulatoriali
(APA).

DESCRIZIONE CONTENUTO

AA1000

A.7.A) Quota imputata all’esercizio dei
finanziamenti per investimenti dallo Stato

A.7) Quota contributi c/capitale imputata
all’esercizio

Cons

La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle
immobilizzazioni, se queste sono state acquisite con contributi in c/capitale
provenienti dalla Regione.
Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle minusvalenze da dismissione o
vendita delle medesime immobilizzazioni.

AA0990

AA0980

AA0970

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

AA0940

AA0960

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

DESCRIZIONE

AA0930

CODICE
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A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per
lavori interni

A.9) Altri ricavi e proventi

A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie

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

A.9.C) Altri proventi diversi

Totale valore della produzione (A)

AA1050

AA1060

AA1070

AA1080

AA1090

AZ9999

Cons
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Comprende le consulenze per attuazione legge 626/94 ed altre consulenze non
sanitarie. Contiene anche i ricavi da differenza alberghiera.
Comprende sia i canoni per fitto sia i rimborsi delle spese condominiali maturati
verso soggetti pubblici e privati.
Voce generica relativa a proventi che non trovano allocazione in altra voce
precedente.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A)

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.9)

La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle
immobilizzazioni, se queste sono state acquisite con contributi in c/esercizio
derivanti dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario
Nazionale.
Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle minusvalenze da dismissione o
vendita delle medesime immobilizzazioni.
La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle
immobilizzazioni, se queste sono state acquisite con altre tipologie di contributi
in c/esercizio, diverse dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio
Sanitario Nazionale.
Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle minusvalenze da dismissione o
vendita delle medesime immobilizzazioni.
La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle
immobilizzazioni, se queste sono state acquisite con contributi in c/capitale
provenienti da terzi (es. donazioni e lasciti).
Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle minusvalenze da dismissione o
vendita delle medesime immobilizzazioni.
Accoglie i costi interni, già iscritti nei costi di produzione, sostenuti per la
costruzione di immobilizzazioni o l’effettuazione di manutenzioni incrementative.

DESCRIZIONE CONTENUTO
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B) Costi della produzione

A.7.F) Quota imputata all’esercizio di altre
poste del patrimonio netto

A.7.E) Quota imputata all’esercizio degli altri
contributi in c/esercizio destinati ad
investimenti

AA1030

AA1040

A.7.D) Quota imputata all’esercizio dei
contributi in c/esercizio FSR destinati ad
investimenti

DESCRIZIONE

AA1020

CODICE
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B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale

BA0051

BA0060

BA0062

S

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

BA0050

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

Somma delle voci con prefisso B.1.A.1.4).
Contiene il costo sostenuto per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma
umani di produzione regionale.

B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC

BA0040

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

BA0061

Contiene il costo sostenuto per l’ossigeno e i gas medicali dotati di codice AIC.

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

R

B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

BA0030

Contiene il costo sostenuto per tutti i medicinali ad uso umano dotati di un
codice di AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio), i radiofarmaci e i
mezzi di contrasto dotati di AIC. È escluso il costo per i vaccini, per gli
emoderivati di produzione regionale e per l’ossigeno e altri gas medicali che
deve essere rilevato nelle voci specifiche.
Contiene il costo sostenuto per i medicinali ad uso umano dei tipi: formulazioni
magistrali, formule officinali, radiofarmaci privi di AIC, ossigeno e gas
medicinali privi di AIC e medicinali esteri non autorizzati all’immissione in
commercio in Italia ed utilizzati ai sensi del decreto del Ministro della Salute 11
febbraio 1997.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.1.A.1)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

BA0020

DESCRIZIONE CONTENUTO

B.1) Acquisti di beni

Cons

BA0010

DESCRIZIONE
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.1)
Le voci relative all’acquisto di beni accolgono esclusivamente il costo per
l’acquisto dei beni sanitari e non. In particolare, si ricorda che nei bandi di gara
e nei contratti di global service deve essere specificato l’esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, comma 13 lettera e) del
D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito dall’art. 1, comma 1, della L. 7 agosto 2015
n. 135. Pertanto, qualora siano attivati contratti che prevedono oltre alla
dispensazione/fornitura di beni anche l’erogazione di servizi, è necessario
rilevare l’ammontare della fattura distinguendo le due tipologie di prestazione in
base alla loro natura (quota bene e quota servizio).
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.1.A)

CODICE
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B.1.A.3) Dispositivi medici

B.1.A.3.1) Dispositivi medici

BA0210

BA0220

BA0100

BA0090

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.A.2.3) da altri soggetti

B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti

BA0070

BA0080

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

DESCRIZIONE

BA0063

CODICE

S

R

Cons

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.1.A.3)
Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato
da solo o in combinazione (compreso il software informatico impiegato per il
corretto funzionamento) e destinato dal fabbricante ad essere impiegato
nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di
una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di
una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di
un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non
eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi
farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui
funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi (D.Lgs. 46/1997).
Contiene il costo riferito sia ai dispositivi medici dotati di numero di iscrizione
nel sistema Banca dati/Repertorio ai sensi del Decreto del Ministro della Salute
21 dicembre 2009, sia ai dispositivi medici non dotati di numero di iscrizione nel
sistema Banca dati/Repertorio.
La voce non accoglie i dispositivi medici ad utilità pluriennale che sono iscritti
nello Stato Patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali e che rientrano nel
processo contabile dell’ammortamento (sia ammortamento integrale sia
ammortamento pluriennale).

Somma delle voci con prefisso B.1.A.2).
Contiene il costo sostenuto per il sangue e gli emocomponenti, intesi quali
prodotti derivanti dal frazionamento fisico delle unità di sangue (ad es.:
concentrati eritrocitari, plasma e concentrati piastrinici), compresa la cessione di
emocomponenti labili tra regioni.

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

B.1.A.4) Prodotti dietetici

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

B.1.A.6) Prodotti chimici

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

BA0250

BA0260

BA0270

BA0280

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

DESCRIZIONE

BA0240

BA0230

CODICE

Cons
Qualsiasi dispositivo medico attivo destinato ad essere impiantato interamente o
parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o
mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo
l’intervento.
Contiene il costo riferito sia ai dispositivi medici dotati di numero di iscrizione
nel sistema Banca dati/Repertorio ai sensi del Decreto del Ministro della Salute
21 dicembre 2009, sia ai dispositivi medici non dotati di numero di iscrizione nel
sistema Banca dati/Repertorio.
Contiene il costo riferito ai dispositivi medico diagnostici in vitro ricadenti
nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 332/2000.
Qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, da un prodotto reattivo,
da un calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno strumento, da
un apparecchio, un'attrezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in
combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per
l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti
donati, unicamente o principalmente allo scopo di fornire informazioni su uno
stato fisiologico o patologico, o su una anomalia congenita, o informazioni che
consentono la determinazione della sicurezza e della compatibilità con potenziali
soggetti riceventi, o che consentono il controllo delle misure terapeutiche. I
contenitori dei campioni sono considerati dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Si intendono per contenitori di campioni i dispositivi, del tipo sottovuoto o no,
specificamente destinati dai fabbricanti a ricevere direttamente il campione
proveniente dal corpo umano e a conservarlo ai fini di un esame diagnostico in
vitro. I prodotti destinati ad usi generici di laboratorio non sono dispositivi
medico-diagnostici in vitro a meno che, date le loro caratteristiche, siano
specificamente destinati dal fabbricante ad esami diagnostici in vitro.
Contiene il costo sostenuto per i prodotti inclusi nel registro nazionale istituito ai
sensi dell’art. 7 del DM 8 giugno 2001 e regolamentati dal Decreto n. 111/92,
che recepisce la Direttiva CEE n. 89/398.
Comprende tutti i vaccini, anche quelli dotati di codice AIC.
Reagenti e sostanze solide o liquide che non rientrino nella categoria dei
dispositivi diagnostici in vitro (IVD).
Contiene anche il materiale chirurgico ad uso veterinario.

DESCRIZIONE CONTENUTO
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B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti

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

B.1.B.5) Materiale per la manutenzione

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

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

BA0340

BA0350

BA0360

BA0370

BA0380

BA0330

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

BA0320

B.1.A.9.6) Prodotti chimici

BA0306

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

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

BA0305

BA0310

B.1.A.9.4) Prodotti dietetici

BA0304

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

B.1.A.9.3) Dispositivi medici

BA0303

BA0308

B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

BA0301

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

B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende
sanitarie pubbliche della Regione

BA0300

BA0307

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

DESCRIZIONE

BA0290

CODICE

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Cons

carburanti,

lubrificanti

ad

uso

Contiene tutti gli acquisti di beni non sanitari di qualsiasi natura, se effettuati da
Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Ai fini della contabilizzazione il costo
è rilevato al netto dell’IVA indetraibile che deve essere iscritta alla voce B.9.A).

Contiene gli acquisti dei soli materiali di manutenzione.
Sono esclusi i costi dei servizi di manutenzione, da esporre nelle apposite voci
B.3).

Contiene gli acquisti per combustibili,
riscaldamento, cucine e trasporto.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.1.B)

Contiene gli altri beni e prodotti sanitari che non trovano collocazione nelle voci
precedenti.
Contiene tutti gli acquisti di beni sanitari di qualsiasi natura, se effettuati da
Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Ai fini della contabilizzazione il costo
è rilevato al netto dell’IVA indetraibile che deve essere iscritta alla voce B.9.A).

DESCRIZIONE CONTENUTO
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Contiene i costi relativi alle convenzioni con i medici di medicina generale.
Contiene i costi relativi alle convenzioni con i pediatri di libera scelta.
Contiene i costi relativi alle convenzioni con i medici di guardia medica,
compresa quella turistica.
Contiene i costi relativi alle altre convenzioni di medicina di base, non
ricomprese nelle voci precedenti.
Contiene il costo per l’acquisto di servizi di medicina di base da altre Aziende
sanitarie pubbliche della Regione.
R
S

B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG

B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità
assistenziale
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi,
medici 118, ecc)

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

B.2.A.1.3) – da pubblico (Aziende sanitarie
pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale

B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per
farmaceutica

BA0470

BA0480

BA0490

BA0460

BA0450

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.2)
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Contiene il costo per l’acquisto di servizi di medicina di base da Aziende
sanitarie pubbliche di altre Regioni.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.1)

BA0440

BA0420

BA0410

BA0430

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2)
Le voci relative all’acquisto di servizi accolgono esclusivamente il costo per
l’acquisto dei servizi sanitari e non. In particolare, si ricorda che nei bandi di
gara e nei contratti di global service deve essere specificato l’esatto ammontare
delle singole prestazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, comma 13 lettera e)
del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito dall’art. 1, comma 1, della L. 7 agosto
2015 n. 135. Pertanto, qualora siano attivati contratti che prevedono oltre alla
dispensazione/fornitura di beni anche l’erogazione di servizi, è necessario
rilevare l’ammontare della fattura distinguendo le due tipologie di prestazione in
base alla loro natura (quota bene e quota servizio).
Si ricorda che la quota relativa ai canoni per servizi riconosciuta dall’azienda,
all’interno di operazioni di project financing, a fronte dell’erogazione di servizi
da parte del concessionario deve essere rilevata contabilmente in base alla
natura del costo sostenuto (es.: lavanderia, pulizia, manutenzioni, utenze,
noleggio apparecchiature, noleggio software, ecc.).
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A)

DESCRIZIONE CONTENUTO

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.1.1)

Cons

B.2.A) Acquisti servizi sanitari
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per
medicina di base
B.2.A.1.1) - da convenzione

B.2) Acquisti di servizi

DESCRIZIONE

BA0400

BA0390

CODICE
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Contiene le prestazioni di specialistica ambulatoriale e le prestazioni di pronto
soccorso non seguite da ricovero, acquistate da altri soggetti pubblici della
Regione. Comprende anche gli acquisti di prestazioni di "screening" e di
neuropsichiatria infantile.
Contiene i costi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
erogate da altri soggetti pubblici della Regione.
Contiene le prestazioni di specialistica ambulatoriale acquistate da Aziende
sanitarie pubbliche di altre Regioni. Comprende anche gli acquisti di prestazioni
di "screening" e di neuropsichiatria infantile (mobilità passiva Extraregione).
Comprende anche l’attività di ricerca e reperimento di cellule staminali
emopoietiche svolta dall’IBMDR (Galliera di Genova).
S

S

B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. 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.3.5) - da pubblico (Extraregione)

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

BA0550

BA0551

BA0560

BA0561

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Contiene i costi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
acquistate da Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni.

Contiene i costi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
erogate da altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione.

R

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

BA0541

Contiene le prestazioni di specialistica ambulatoriale, acquistate da altre Aziende
sanitarie pubbliche della Regione. Comprende anche gli acquisti di prestazioni
intraregionali di "screening" e di neuropsichiatria infantile.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.3)
R

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

BA0530

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

S

B.2.A.2.3) – da pubblico (Extraregione)

BA0520

Comprende i costi per l’assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie
pubbliche e private in convenzione.
Comprende anche il contributo alle farmacie rurali ed i contributi ENPAF.
Non comprende le prestazioni per dietetica e protesica, che sono da riportare
nelle voci B.2.A.5) e B.2.A.6).
Comprende i costi per l’assistenza farmaceutica erogata da farmacie pubbliche
e private ubicate in Regione, ma fuori dal territorio di competenza dell'Asl.
Non comprende le prestazioni per dietetica e protesica, che sono da riportare
nelle voci B.2.A.5) e B.2.A.6).
Comprende i costi per l’assistenza farmaceutica erogata da farmacie pubbliche
e private, ubicate in altre Regioni.

DESCRIZIONE CONTENUTO

BA0540

R

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

BA0510

Cons

B.2.A.2.1) - da convenzione

DESCRIZIONE

BA0500

CODICE

25-6-2019
Serie generale - n. 147

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

BA0590

BA0591
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B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

Cons

Accoglie la mobilità attiva extraregionale da privato relativa a prestazioni
specialistiche,

La voce si riferisce unicamente ai servizi di assistenza medico specialistica
convenzionata interna.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A 3.8)
Contiene i costi per prestazioni di specialistica ambulatoriale, acquistate da
soggetti privati accreditati (IRCCS privati, ospedali classificati, Policlinici privati,
ambulatori e laboratori privati accreditati, case di cura private accreditate).
Contiene i costi per prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero,
acquistate da soggetti privati accreditati (IRCCS privati, ospedali classificati,
Policlinici privati, ambulatori e laboratori privati accreditati, case di cura private
accreditate).
Comprende anche gli acquisti di prestazioni di "screening" e di neuropsichiatria
infantile.
Le prestazioni erogate da strutture in “Sperimentazione gestionale” a carattere
privato, vanno indicate nella voce “altri soggetti privati”.

DESCRIZIONE CONTENUTO
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BA0630

BA0621

BA0620

BA0611

BA0610

BA0601

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.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.G) Servizi sanitari per assistenza
specialistica da altri privati
B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di
pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri
privati

B.2.A.3.8) - da privato

BA0580

BA0600

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

DESCRIZIONE

BA0570

CODICE

25-6-2019
Serie generale - n. 147
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B.2.A.5.4) - da privato

B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per
assistenza protesica

BA0750

B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per
assistenza integrativa
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione)
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della
Regione)
B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)

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.4) Acquisti servizi sanitari per
assistenza riabilitativa
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione)
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della
Regione)
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non
soggetti a compensazione
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)

DESCRIZIONE

BA0740

BA0730

BA0720

BA0710

BA0700

BA0690

BA0680

BA0670

BA0660

BA0650

BA0640

BA0631

CODICE

S

R

SS

R

Cons

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.6)

Contiene le prestazioni che comportano l'erogazione dei prodotti destinati ad
una alimentazione particolare per le persone affette da: malattie metaboliche
congenite; fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, ai
sensi della Legge n. 548/1993; morbo celiaco, compresa la variante clinica della
dermatite erpetiforme e l'erogazione di sostituti del latte materno per i nati da
madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età (DM 8
giugno 2001). Contiene altresì le prestazioni che comportano l’erogazione in
favore delle persone affette da patologia diabetica di prodotti (reattivi per la
ricerca del glucosio nelle urine, reattivi per la ricerca di corpi chetonici nelle
urine, reattivi per la ricerca contemporanea del glucosio e dei corpi chetonici
nelle urine, reattivi per il dosaggio della glaucosemia - test rapido con una
goccia di sangue -, siringhe da insulina monouso ai sensi del DM 8 febbraio
1982), nonché di microinfusori e di glucometri (circ. Min Sal. 19 aprile 1988
“Criteri di concessione e modalità di fornitura” ai sensi dell’art. 3, Legge 16
marzo 1987, n. 115). Solo per i diabetici non sono da considerare prodotti
sanitari, ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 115/87, gli alimenti dietetici.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.5)

Contiene i costi per gli acquisti di prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera intensiva, estensiva o di lungoassistenza/mantenimento , a ciclo
diurno e/o continuativo, volte al recupero funzionale di soggetti portatori di
disabilità fisiche, psichiche e sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa,
erogate da strutture di riabilitazione

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.4)

Accoglie la mobilità attiva extraregionale da privato relativa a prestazioni di
pronto soccorso, non seguite da ricovero.

DESCRIZIONE CONTENUTO

25-6-2019
Serie generale - n. 147
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BA0890

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

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

BA0880

BA0870

Accoglie la mobilità attiva extraregionale da privato relativa ad assistenza
ospedaliera.

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

BA0850

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.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza
ospedaliera da altri privati

Le voci accolgono l'acquisto di prestazioni di degenza ordinaria per acuti, day
hospital, day surgery, riabilitazione e lungodegenza in regime di ricovero e
ospedalizzazione domiciliare.
Le prestazioni erogate da strutture in “Sperimentazione gestionale” a carattere
privato vanno indicate nella voce “altri soggetti privati”.

BA0860

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.7.4)

B.2.A.7.4) - da privato

BA0840

S

Contiene i costi per prestazioni di degenza ordinaria per acuti, day surgery e
day hospital , SPDC, lungodegenza e riabilitazione, in regime di ricovero erogate
da altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
Contiene i costi per prestazioni di degenza ordinaria per acuti, day surgery e
day hospitalSPDC, lungodegenza e riabilitazione, in regime di ricovero erogate
da altri soggetti pubblici della Regione.
Contiene i costi per prestazioni di degenza ordinaria per acuti, day surgery e
day hospitalSPDC, lungodegenza e riabilitazione, in regime di ricovero erogate
da Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni.

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

R

BA0830

B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione)

BA0810

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.7)

Contiene le prestazioni che comportano l’erogazione di protesi, ortesi ed ausili
monouso e tecnologici inclusi e descritti negli elenchi allegati al DPCM LEA 12
Gennaio 2017.

DESCRIZIONE CONTENUTO

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

B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per
assistenza ospedaliera

BA0800

S

R

Cons

BA0820

B.2.A.6.4) - da privato

B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione)
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della
Regione)
B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)

DESCRIZIONE

BA0790

BA0780

BA0770

BA0760

CODICE

25-6-2019
Serie generale - n. 147
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BA0990

BA0980

BA0970

BA0960

BA0950

BA0940

BA0930

BA0920

BA0910

BA0900

CODICE

B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della
Regione)
B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)

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

B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione
farmaci File F

B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria
residenziale e semiresidenziale
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione)
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della
Regione)
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non
soggette a compensazione
B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)

DESCRIZIONE

S

R

SS

R

Cons

Distribuzione diretta: sono inclusi i costi per la distribuzione diretta dei
farmaci a carico del SSN:

Rileva i costi per i quali deve essere utilizzato il flusso F dell’Accordo
interregionale per la mobilità sanitaria al fine del rimborso in compensazione.
Non devono essere rilevati nel flusso F i farmaci innovativi che accedono ai
Fondi istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 400 e 401 della legge 11 dicembre
2016, n.232. Il flusso F comprende:

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.9)

Le voci comprendono i costi relativi alle prestazioni di psichiatria non
riconducibili ad un ricovero ospedaliero, nel caso in cui esista una tariffa
regionale di riferimento e/o convenzione.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.8)

DESCRIZIONE CONTENUTO

25-6-2019
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B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)

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

BA1010

DESCRIZIONE

BA1000

CODICE

Cons

— 71 —
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Sebbene il flusso F comprenda le seguenti voci, SONO comunque
incluse nella rilevazione in questa voce del CE i farmaci ad elevato
costo erogati in regime di ricovero che sono oggetto di
compensazione e i farmaci ad elevato costo erogati in regime
ambulatoriale che sono oggetto di compensazione.

Farmaci utilizzati in regime ambulatoriale: deve essere rilevata in questa
voce la somministrazione di farmaci, in occasione delle terapie ambulatoriali (se
non compresi nella tariffa della prestazione). Sono compresi e rilevati in questa
voce anche i prodotti (sangue ed emocomponenti) previsti dal D.M 5 novembre
1996 (vedi allegato C del paragrafo File F dell’Accordo di mobilità interregionale
2014-2016, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 Atto Rep. 15/CSR

Farmaci somministrati in ricovero: non devono essere rilevati in questa
voce, ad eccezione dei farmaci contenenti fattori della coagulazione,
somministrati a pazienti emofilici o affetti da malattia emorragica congenita.)
(vedi elenco allegato A del paragrafo File F dell’Accordo di mobilità
interregionale 2014-2016, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 2 febbraio 2017
Atto Rep. 15/CSR)

Nel caso in cui il farmaco sia dispensato in distribuzione per conto, in questa
voce vanno indicati anche i costi del servizio distributivo.

1 – consegnati al paziente in dimissione da ricovero o da visita specialistica;
2 – erogati a pazienti cronici o soggetti a controlli e/o presi in carico (PHT, piani
terapeutici ecc.)
3 – distribuiti per conto attraverso accordi con farmacie aperte al pubblico
4 – erogati per i pazienti in assistenza domiciliare;
5 – erogati nelle residenze, semiresidenze e carceri;
6 – forniti ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L. 648/96 (specialità innovative)

DESCRIZIONE CONTENUTO

25-6-2019
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Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.12.1)

R

R

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

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

BA1150

BA1151

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Questa voce comprende l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare
integrata (ADI) da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.12)

B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria

Accoglie sia i costi di trasporto per emergenza sanitaria 118, sia altri costi di
trasporto sanitari non in emergenza.

BA1140

S

R

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.11)

Accoglie la mobilità attiva extraregionale da privato relativa ad erogazioni di
servizi termali.

B.2.A.11.4) - da privato

B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl.
della Regione)
B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)

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

B.2.A.10.4) - da privato
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti
- Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto
sanitario

S

R

BA1130

BA1120

BA1110

BA1100

BA1090

BA1080

BA1070

BA1060

BA1050

B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl.
della Regione)
B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.10)

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

BA1030

BA1040

Accoglie la mobilità attiva extraregionale da privato relativa ad erogazioni di
farmaci File F e doppio canale

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

DESCRIZIONE CONTENUTO

BA1020

Cons

DESCRIZIONE

CODICE

25-6-2019
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Accoglie i costi per servizi di consulenza sanitaria in area libero professionale
(art. 55, comma 1, lett. c) e d) ed art. 57-58 CCNL 8 giugno 2000).

Accoglie i costi per libera professione ex art. 55, comma 1, lett. a) - b) CCNL
distinti per area di riferimento.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.13)

Comprende gli acquisti di prestazioni da consultori privati e dalle comunità
terapeutiche per tossicodipendenti rese anche da strutture ubicate in altre
Regioni (non in compensazione).

Voce residuale che accoglie l’acquisto delle altre prestazioni socio-sanitarie a
rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione.

Voce residuale che accoglie l’acquisto delle altre prestazioni socio-sanitarie a
rilevanza sanitaria non ricomprese nelle precedenti voci.

DESCRIZIONE CONTENUTO
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BA1240

BA1230

BA1220

BA1210

BA1200

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

BA1190

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

BA1170

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

SS

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

BA1161

BA1180

S

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

BA1160

R

Cons

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

DESCRIZIONE

BA1152

CODICE

25-6-2019
Serie generale - n. 147

R
R

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

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

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

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

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

BA1310

BA1320

BA1330

BA1340

BA1341

R

R

Cons

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

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) Rimborsi, assegni e contributi
sanitari
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di
volontariato

DESCRIZIONE

BA1300

BA1290

BA1280

BA1270

BA1260

BA1250

CODICE
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Comprende i contributi erogati agli enti di cui all’art. 32, comma 6, lett. b) e c)
del D.Lgs. n. 118/2011, ovvero “ogni eventuale partecipazione detenuta dalle
aziende (…) presso altri soggetti” nonché “ogni altra società partecipata o ente
dipendente che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori
risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale”.
Comprende gli indennizzi riconosciuti ai sensi della legge 210/92.
Comprende anche i costi per l'assegnazione di buoni socio-sanitari ove non
direttamente riferibili a prestazioni ADI, contributi ad enti privati, quota IZS,
quota 2% Ministero della Salute, contributi ad allevatori, ecc.

2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all’assistenza sanitaria transfrontaliera, e i rimborsi per assistenza indiretta.

Comprende i rimborsi agli assistiti all’estero ai sensi del DM 3 novembre 1989 e
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.14)

Voci residuali per tutti gli eventuali ulteriori costi di compartecipazione al
personale per attività intramoenia non inseriti nelle voci precedenti.

DESCRIZIONE CONTENUTO

25-6-2019
Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 147

— 75 —

BA1480

SS

Tale voce comprende anche i rimborsi degli oneri stipendiali per il personale
sanitario in comando dall’Università presso l'Azienda.

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)
R

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.15.4)

Comprende anche i costi per il personale tirocinante, borsisti, assegni,
prestazioni occasionali, ecc.

Accoglie l'indennità "De Maria" corrisposta a personale universitario.

Comprende le consulenze sanitarie in area pagamento ex. art. 55, comma 2
CCNL.
Comprende anche i compensi collegati alla L. 1/2002 (Libera Professione
Infermieristica). Vanno inoltre indicati in questa voce gli incentivi per il
personale del comparto che collabora all’attività di consulenza sanitaria.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.15.3)

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.15)

DESCRIZIONE CONTENUTO

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

B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e
continuative sanitarie e sociosanitarie. da privato
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di
lavoro - area sanitaria

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

B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000

R

Cons

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

BA1470

BA1460

BA1450

BA1440

BA1430

BA1420

BA1410

BA1400

BA1390

BA1380

B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie.
da 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.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie.
da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1360

BA1370

B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni,
Interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e sociosanitarie

DESCRIZIONE

BA1350

CODICE
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BA1542

BA1560

S

B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate
da aziende sanitarie estere (fatturate
direttamente)

B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo
mobilità interregionale
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

SS

B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità
internazionale passiva rilevata dalle ASL

BA1541

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B)

Si veda contenuto voce CE MIN AA0560.

E’ riferita a tutte le prestazioni sanitarie con Aziende sanitarie e casse
mutue estere fatturate direttamente ai pazienti residenti negli Stati
dell’Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo e dei Paesi
in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

BA1550

R

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

SS

BA1540

BA1530

BA1520

E’ riferita a tutte le prestazioni sanitarie rese a pazienti residenti, dagli Stati
dell’Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo e dei Paesi
in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, disciplinati
ai sensi dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la
disciplina delle modalità applicative dei commi da 82 a 84 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) nonché le relative
procedure contabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, in applicazione dell’art. 18, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e dell’art.
1, comma 796, lett. d), L. 296/06.
In questa voce le ASL contabilizzano le somme rimborsate alle AO, AOU, IRCCS.
per le prestazioni rese di mobilità internazionale.

Sono voci residuali.
Comprendono anche i compensi riconosciuti al personale per le sperimentazioni
cliniche (da indicare nella voce B.2.A.16.4 - Altri servizi sanitari da privato).

BA1510

R

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.16.4) Altri servizi sanitari da privato

BA1500

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

BA1490

DESCRIZIONE CONTENUTO
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.16)
Nel caso di acquisti di servizi sanitari appaltati mediante contratti multiservizio
(o global service) è necessario distinguere per natura la quota parte di ciascun
costo ai sensi dell’articolo 15, comma 13 lettera e) del D.L. 6 luglio 2012, n.95,
convertito dall’art. 1, comma 1, della L. 7 agosto 2015 n. 135. In particolare si
richiama quanto descritto per la voce B.2) Acquisti di Servizi.

Cons
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Comprende anche i costi per lo smaltimento di rifiuti speciali.
Comprende i costi per utenze telefoniche per la telefonia fissa e mobile,
collegamenti alla rete internet e altri collegamenti telefonici.

B.2.B.1.4) Riscaldamento

B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica

B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)

B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti

B.2.B.1.8) Utenze telefoniche

B.2.B.1.9) Utenze elettricità

B.2.B.1.10) Altre utenze

B.2.B.1.11) Premi di assicurazione

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

BA1610

BA1620

BA1630

BA1640

BA1650

BA1660

BA1670

BA1680

BA1690

Comprende i costi per acqua e altre utenze che non sono ricompresi nelle voci
precedenti.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.1.11)

Accoglie i costi del servizio mensa a favore di degenti.

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

BA1602

B.2.B.1.3) Mensa

BA1600

B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti

B.2.B.1.2) Pulizia

BA1590

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.1)
Nel caso di acquisti di servizi appaltati (es. lavanderia, pulizia, mensa,
riscaldamento, elaborazione dati, trasporti, smaltimento rifiuti) mediante
contratti multiservizio (o global service) è necessario distinguere per natura la
quota parte di ciascun costo ai sensi dell’articolo 15, comma 13 lettera e) del
D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito dall’art. 1, comma 1, della L. 7 agosto 2015
n. 135. In particolare si richiama quanto descritto per la voce B.2) Acquisti di
Servizi.

DESCRIZIONE CONTENUTO

BA1601

B.2.B.1.1) Lavanderia

BA1580

Cons

Accoglie i costi del servizio di mensa organizzato o fornito esternamente a
favore di degenti, familiari, personale e i costi del servizio sostitutivo di mensa
del personale (buoni pasto-mensa).
Accoglie i costi del servizio mensa a favore del personale e i costi del servizio
sostitutivo di mensa del personale (buoni pasto).

B.2.B.1) Servizi non sanitari

DESCRIZIONE

BA1570

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

BA1740
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BA1820

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

B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e
continuative non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria

B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato

B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri
soggetti pubblici
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e
altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato

R

R

Cons

Comprende l’indennità a personale universitario, area non sanitaria, istituita ai
sensi dell’art.31 del DPR 761/79 e dell’art. 28 CCNL Università 27 luglio 2005
quadriennio 2001 – 2005.

Include le consulenze amministrative, legali, notarili e tecniche.
Vanno inoltre indicati in questa voce gli incentivi per il personale del comparto
che collabora all’attività di consulenza professionale, tecnica e amministrativa.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.2.3)

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.2)

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.1.12).
Rappresenta una voce residuale, in quanto contiene tutte le tipologie di servizi
non compresi nelle voci precedenti.
Contiene gli acquisti dei servizi non sanitari effettuati da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione. Ai fini della contabilizzazione il costo è rilevato al netto
dell’IVA indetraibile che deve essere iscritta alla voce B.9.A).
Comprende tutti gli altri servizi non sanitari non evidenziati in apposite righe
erogati da altri soggetti pubblici.
Include le spese di pubblicità e promozione, rimborsi spese viaggio e soggiorno
(anche del personale dipendente), servizi esterni di vigilanza e guardiania,
spese postali, spese per immobili di proprietà, abbonamenti, libri, giornali e, in
generale, servizi di tesoreria e tutti gli altri costi per servizi non sanitari da
privato che non hanno evidenza nelle voci precedenti.

DESCRIZIONE CONTENUTO
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BA1810

BA1800

BA1790

BA1780

BA1770

B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende
sanitarie pubbliche della Regione

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri
soggetti pubblici

BA1730

BA1760

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

BA1720

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

B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari

BA1710

BA1750

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

DESCRIZIONE

BA1700

CODICE
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BA1940

BA1930

B.3.A) Manutenzione e riparazione ai
fabbricati e loro pertinenze
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli
impianti e macchinari
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle
attrezzature sanitarie e scientifiche

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria
esternalizzata)

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da
pubblico
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da
privato

SS

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.3)
Nel caso di acquisti di manutenzioni mediante contratti multiservizio (o global
service) è necessario distinguere per natura la quota parte di ciascun costo ai
sensi dell’articolo 15, comma 13 lettera e) del D.L. 6 luglio 2012, n.95,
convertito dall’art. 1, comma 1, della L. 7 agosto 2015 n. 135. In particolare si
richiama quanto descritto per la voce B.2) Acquisti di Servizi.

Comprende anche l’indennità per libera docenza svolta dal personale
dipendente in occasione di corsi di aggiornamento e formazione continua,
nonché i compensi a docenti esterni.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.3)

Tale voce comprende anche i rimborsi degli oneri stipendiali per il personale
non sanitario in comando da Università presso l'azienda.

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

Include i servizi di consulenza direzionale ed operativa, 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. Tale voce viene alimentata
esclusivamente dalla GSA.

DESCRIZIONE CONTENUTO

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.2.4)
R

Cons

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

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

DESCRIZIONE
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BA1920

BA1910

BA1900

BA1890

BA1880

BA1870

BA1860

BA1850

BA1840

BA1831

BA1830

CODICE
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B.4.A) Fitti passivi

BA2000

In questa voce devono essere inseriti i canoni per i project financing riconosciuti
dall’Azienda a favore del concessionario privato.
La voce NON accoglie la quota relativa ai canoni per servizi riconosciuta
dall’Azienda a fronte dell’erogazione di servizi da parte del concessionario (es.:
lavanderia, pulizia, manutenzioni, utenze, noleggio apparecchiature, noleggio
software, ecc.) che va rilevata contabilmente per natura nella specifica voce di
costo.
Va compilato esclusivamente per tutti gli affitti e noleggi contratti con Aziende
sanitarie pubbliche della Regione.

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

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

B.4.C) Canoni di leasing

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

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

B.4.D) Canoni di project financing

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

BA2020

BA2030

BA2040

BA2050

BA2060

BA2061

BA2070

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.4.C)

B.4.B) Canoni di noleggio

BA2010

R

B.4) Godimento di beni di terzi

BA1990

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.4)
In questa voce vanno inserite, oltre al canone di locazione, le spese
condominiali relative all'immobile affittato.
Include anche i fitti di sale e convegni.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.4.B)

Vanno indicati in questa voce i costi sostenuti per manutenzioni, di qualsiasi
natura, acquisite da Aziende sanitarie pubbliche della Regione.

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

BA1980

DESCRIZIONE CONTENUTO

Vanno indicate in questa voce le manutenzioni che non trovano specifica
indicazione nelle voci precedenti.
R

Cons

B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni

B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili
e arredi
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli
automezzi

DESCRIZIONE

BA1970

BA1960

BA1950

CODICE

25-6-2019
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BA2080

CODICE

Totale Costo del personale

DESCRIZIONE

Cons
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I costi devono essere imputati per competenza economica, indipendentemente
dal momento di pagamento.
Si ricorda che i rimborsi spese a dipendenti, diversamente dalle indennità di
missione, non fanno parte del costo del personale e vanno pertanto indicati o
nella voce B.9.C.2) “Altri oneri diversi di gestione” o nella voce B.2.B.1.12.C)
“Altri servizi non sanitari da privato”.
NON include gli accantonamenti per rinnovi contrattuali e altri fondi oneri, che
sono evidenziati nell’apposita voce B.14.D).

Il costo del personale da inserire nelle rispettive voci distinte per ruolo è relativo
a:
ï personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, a
part-time anche in aspettativa senza assegni o con assegni ridotti;
ï personale a tempo determinato anche in regime di part-time o con
contratto di tipo privatistico (escluso lavoro interinale e personale delle
cooperative di servizi che svolgono attività in appalto);
ï personale contrattista o equiparato (personale con contratto di lavoro
privatistico a tempo indeterminato);
ï personale a tempo determinato assunto con contratto di formazione e
lavoro.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.5) – B.6) – B.7) – B.8).
Ogni riga di dettaglio del costo del personale comprende:
ï competenze fisse;
ï straordinari;
ï indennità;
ï incentivazioni;
ï risorse aggiuntive regionali;
ï accantonamenti per ferie maturate e non godute, coerentemente con
quanto previsto dall’articolo 5, comma 8 del d.l. 95/2012 convertito nella
legge 135/2012;
ï oneri sociali (IRAP esclusa);
ï altri costi del personale.
Non devono essere contabilizzati in questa voce:
ï Accantonamenti TFR (ove presenti);
ï Accantonamenti per trattamenti di quiescenza e simili (ove presenti);
ï Accantonamenti per fondi integrativi pensione;

DESCRIZIONE CONTENUTO

25-6-2019
Serie generale - n. 147

— 82 —

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

B.6) Personale del ruolo professionale

B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo
professionale

BA2230

BA2240

B.5.B) Costo del personale comparto ruolo
sanitario
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo
sanitario - tempo indeterminato
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo
sanitario - tempo determinato

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

B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non
medico - tempo indeterminato
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non
medico - tempo determinato

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

B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo
sanitario
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato

B.5) Personale del ruolo sanitario

DESCRIZIONE

BA2220

BA2210

BA2200

BA2190

BA2180

BA2170

BA2160

BA2150

BA2140

BA2130

BA2120

BA2110

BA2100

BA2090

CODICE

Cons

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.6.A)

La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie il
costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro o eventuali
oneri connessi alle prestazioni degli LSU.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.6)

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.5.B)

La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie il
costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro o eventuali
oneri connessi alle prestazioni degli LSU.

La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie il
costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro o eventuali
oneri connessi alle prestazioni degli LSU.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.5.A.2)

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.5.A.1)

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.5.A)

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.5)

DESCRIZIONE CONTENUTO
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BA2390

B.7.B) Costo del personale comparto ruolo
tecnico
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo
tecnico - tempo indeterminato
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo
tecnico - tempo determinato

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

Cons

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.7.B)

La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie il
costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro o eventuali
oneri connessi alle prestazioni degli LSU.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.7.A)

La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie il
costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro o eventuali
oneri connessi alle prestazioni degli LSU.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.7)

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.6.B)

La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie il
costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro o eventuali
oneri connessi alle prestazioni degli LSU.

DESCRIZIONE CONTENUTO
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BA2380

BA2370

BA2360

BA2350

BA2340

B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo
tecnico
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo
tecnico - tempo indeterminato
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo
tecnico - tempo determinato

B.7) Personale del ruolo tecnico

BA2320

BA2330

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

B.6.B) Costo del personale comparto ruolo
professionale
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.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo
professionale – altro

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

DESCRIZIONE

BA2310

BA2300

BA2290

BA2280

BA2270

BA2260

BA2250
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B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo
amministrativo - altro

B.9) Oneri diversi di gestione

B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)

B.9.B) Perdite su crediti

B.9.C) Altri oneri diversi di gestione

BA2500

BA2510

BA2520

BA2530

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

BA2490

BA2480

BA2470

BA2460

BA2450

BA2440

BA2430

B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo
amministrativo
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) Personale del ruolo amministrativo

BA2410

BA2420

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

DESCRIZIONE

BA2400

CODICE

Cons

La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie il
costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro o eventuali
oneri connessi alle prestazioni degli LSU.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.9)
Contiene, ad esempio, l'imposta di registro, l'IMU, le imposte di bollo, ipotecarie
e catastali, le tasse rifiuti, l’IVA indetraibile sugli acquisti intercompany, ecc. Con
riferimento agli scambi intercompany, si evidenzia che il costo dell’acquisto del
bene o della prestazione deve essere deve essere rilevato nelle specifiche voci
B.1.A.9), B.1.B.7) e B.2.B.1.12.A).
NON contiene IRES ed IRAP.
Questa voce accoglie le perdite su crediti che derivano dalla cancellazione di un
credito sorto nell’esercizio. Nel caso in cui il credito da eliminare sia sorto in
esercizi precedenti, l’ammontare eccedente il fondo svalutazione crediti va
indicato tra le insussistenze passive.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.9.C)

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.8.B)

La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie il
costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro o eventuali
oneri connessi alle prestazioni degli LSU.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.8.A)

La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie il
costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro o eventuali
oneri connessi alle prestazioni degli LSU.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.8)

DESCRIZIONE CONTENUTO
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B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione

B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende
sanitarie pubbliche della Regione

BA2540

BA2550

BA2551

— 85 —

B.11.B) Ammortamenti delle altre
immobilizzazioni materiali

B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e
dei crediti

BA2620

BA2630

BA2610

BA2600

B.11.A) Ammortamento dei fabbricati
B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali
(disponibili)
B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali
(indisponibili)

B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni
materiali

BA2580

BA2590

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali

BA2570

BA2560

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

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

BA2552

DESCRIZIONE

CODICE

R

Cons

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.12).

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.11.A)
Contiene la quota di ammortamento relativa ai fabbricati non strumentali
disponibili.
Contiene la quota di ammortamento relativa ai fabbricati strumentali
indisponibili.
Contiene le quote di ammortamento relative a:
ï impianti e macchinari;
ï attrezzature sanitarie e scientifiche;
ï mobili e arredi;
ï automezzi;
ï altre immobilizzazioni materiali.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.11)

Contiene i costi per compensi, indennità, rimborsi ed oneri sociali (IRAP
esclusa) relativi al Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario, sociale,
Collegio Sindacale e ogni altro organo istituzionale (es.: Nuclei di
valutazione/controllo interno, Consiglio di Amministrazione, ecc.).
Include anche multe, ammende, penalità, oltre a tutti gli altri oneri di gestione
non altrove inseribili.
Include tutti gli oneri di gestione relativi ai Direttori, Generale, Amministrativo e
Sanitario, dipendenti di Aziende del Sistema Sanitario Regionale in aspettativa
presso la propria azienda e che svolgono l'incarico di Direttori, presso altre
Aziende del SSR
Include gli oneri di gestione legati all’autoassicurazione per i risarcimenti
liquidati nell’anno stesso della richiesta da parte dell’assistito
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.10 - B.11)
Contiene le quote di ammortamento relative a:
ï costi di impianto e di ampliamento;
ï costi di ricerca e sviluppo;
ï diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno;
ï altre immobilizzazioni immateriali.
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Somma di tutte le voci con codice prefisso B.13.A)

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.14)

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.14.A)

B.13) Variazione delle rimanenze

B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie

B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti

B.13.A.3) Dispositivi medici

B.13.A.4) Prodotti dietetici

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

B.13.A.6) Prodotti chimici

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

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

B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie

B.13.B.1) Prodotti alimentari
B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di
convivenza in genere
B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti

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

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

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

B.14) Accantonamenti dell’esercizio

B.14.A) Accantonamenti per rischi
B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri
processuali
B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso
personale dipendente

BA2660

BA2670

BA2671

BA2672

BA2673

BA2674

BA2675

BA2676

BA2677

BA2678

BA2680

BA2681

BA2684

BA2685

BA2686

BA2690

BA2700

BA2720

Accoglie gli accantonamenti relativi a rischi a carico dell'azienda, di probabile
accadimento, ma incerti nel tempo e/o nell'ammontare (es. accantonamenti per
cause civili in corso, per contenzioso con il personale dipendente, …).

Accoglie la variazione delle rimanenze non sanitarie:
- prodotti alimentari,
- materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere;
- combustibili, carburanti e lubrificanti;
- supporti informatici e cancelleria;
- materiale per la manutenzione;
- altri beni e prodotti non sanitari.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.13.B)

Accoglie la variazione delle rimanenze sanitarie relative a:
- prodotti farmaceutici ed emoderivati;
- sangue ed emocomponenti;
- dispositivi medici;
- prodotti dietetici;
- materiali per la profilassi (vaccini);
- prodotti chimici;
- materiali e prodotti per uso veterinario;
altri beni e prodotti sanitari.

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

BA2710

BA2683

BA2682

La voce accoglie la quota accantonata per un’eventuale inesigibilità dei crediti
iscritti in bilancio (es.: crediti relativi a prestazioni effettuate a terzi paganti).
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.13)

B.12.B) Svalutazione dei crediti

BA2650

La voce accoglie la quota accantonata per la svalutazione delle immobilizzazioni.

B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni
immateriali e materiali

DESCRIZIONE CONTENUTO

BA2640

Cons

DESCRIZIONE

CODICE
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BA2820

BA2811

Cons

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.14.D)

Comprende la quota inutilizzata dei contributi da soggetti privati per ricerca.

Comprende la quota inutilizzata dei contributi vincolati erogati da privati.

Comprende la quota inutilizzata dei contributi per ricerca erogati da soggetti
pubblici.

Comprende la quota inutilizzata dei contributi extrafondo vincolati erogati da
soggetti pubblici (Regione, Provincia Autonoma, Stato, ecc.).

Comprende la quota inutilizzata dei contributi vincolati (FSR vincolato), derivanti
dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale.

Comprende la quota inutilizzata dei contributi finalizzati dalla Regione o
Provincia Autonoma (FSR indistinto), derivanti dal riparto delle disponibilità
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.14.C)

Accoglie solo gli accantonamenti dell'esercizio per i premi di operosità medici
spettanti a specialisti ambulatoriali, biologi e psicologi e, in generale, tutte le
figure professionali che hanno diritto ai premi di operosità.

DESCRIZIONE CONTENUTO

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

BA2810

BA2800

BA2790

BA2780

BA2771

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.5) Accantonamenti per quote inutilizzate
contributi vincolati da privati
B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate
contributi da soggetti privati per ricerca
B.14.D) Altri accantonamenti

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

BA2760

BA2770

B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di
mora

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.A.5) Accantonamenti per franchigia
assicurativa
B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi

DESCRIZIONE

BA2751

BA2750

BA2741

BA2740

BA2730

CODICE
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B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA

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

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

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

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

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

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

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

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

B.14.D.10) Altri accantonamenti

Totale costi della produzione (B)

BA2840

BA2850

BA2860

BA2870

BA2880

BA2881

BA2882

BA2883

BA2884

BA2890

BZ9999

C.1) Interessi attivi

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

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

CA0010

CA0020

CA0030

C) Proventi e oneri finanziari

DESCRIZIONE

CODICE

Cons

Somma di tutte le voci con codice prefisso C.1)
Contiene gli interessi attivi maturati nell’esercizio sul conto presso la sezione
della Tesoreria provinciale dello Stato.
Contiene gli interessi attivi maturati nell’esercizio sul conto corrente postale e
bancario.

È una voce residuale, in cui inserire le tipologie di accantonamenti non previste
nelle voci precedenti.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B)

DESCRIZIONE CONTENUTO
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C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti
nelle immobilizzazioni

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

C.2.E) Utili su cambi

C.3) Interessi passivi

CA0080

CA0090

CA0100

CA0110

C.3.C) Altri interessi passivi

C.4) Altri oneri

CA0150

Interessi passivi maturati nel periodo su mutui.
In tale voce sono ricompresi: gli interessi di mora - di competenza dell'esercizio
– da riconoscere ai fornitori, gli oneri finanziari addebitati da società partecipate
e/o enti dipendenti (di cui all’art.32, comma 6, lett. b) e c) del D.Lgs. n.
118/2011) ed eventuali interessi passivi maturati verso la Regione.
Somma di tutte le voci con codice prefisso C.4)

Interessi passivi maturati nel periodo su anticipazioni dell’Istituto Tesoriere.

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

CA0140

CA0130

C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di
cassa
C.3.B) Interessi passivi su mutui

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

CA0070

CA0120

C.2.A) Proventi da partecipazioni

CA0060

In tale voce sono ricompresi i proventi da dividendi deliberati da imprese
controllate, collegate o altre imprese, indipendentemente dalla loro erogazione
finanziaria.
In tale voce sono ricompresi i proventi finanziari (commissioni, interessi) legati
a crediti finanziari concessi a società controllate, collegate o terzi o nel raro
caso in cui maturino interessi attivi nei confronti della Regione.
Contiene interessi su titoli di stato e obbligazioni iscritti nelle immobilizzazioni
(es.: BOT, titoli di stato, obbligazioni, proventi da operazioni di pronti contro
termine).
Trattasi di una voce residuale in cui inserire le tipologie di proventi finanziari
non previste nelle voci precedenti.
In questa voce sono indicati gli utili su cambi realizzati nel corso dell’esercizio
nonché quelli valutativi determinati dalla conversione delle attività e passività in
valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio (art. 2426
codice civile, n. 8 bis).
Somma di tutte le voci con codice prefisso C.3)

Somma di tutte le voci con codice prefisso C.2)

C.2) Altri proventi

CA0050

DESCRIZIONE CONTENUTO

C.1.C) Altri interessi attivi

Cons

CA0040

DESCRIZIONE
Contiene gli altri interessi attivi maturati nel periodo e non compresi nelle voci
precedenti (es.: interessi di mora v/clienti).
Non include gli interessi attivi legati a crediti finanziari concessi a terzi, né gli
interessi collegati a titoli iscritti nelle immobilizzazioni, né i proventi finanziari di
qualsiasi natura relativi a rapporti con società partecipate e/o enti dipendenti (di
cui all’art.32, comma 6, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 118/2011) o con la Regione.

CODICE
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C.4.B) Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (C)

CA0170

CZ9999
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Le plusvalenze vanno iscritte in queste voci, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett.
f) del D.Lgs. 118/2011.
Somma di tutte le voci con codice prefisso E.1.B)

E.1.A) Plusvalenze

E.1.B) Altri proventi straordinari

E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse

E.1.B.2) Sopravvenienze attive

EA0020

EA0030

EA0040

EA0050

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Somma di tutte le voci con codice prefisso E.1.B.2)

Somma di tutte le voci con codice prefisso E.1)

Somma di tutte le voci con codice prefisso D)

Le rivalutazioni si riferiscono esclusivamente ai ripristini di valore delle attività
finanziarie quando sono venuti meno i motivi di una precedente svalutazione.
NON sono quindi riferite alle rivalutazioni monetarie, le quali non transitano per
il conto economico, ma incidono direttamente sulla apposita voce del
patrimonio netto A.V.1) Riserve da rivalutazione.
Sono da distinguere a seconda che riguardino una partecipazione, un’altra
immobilizzazione finanziaria o altro.
Il termine «svalutazioni» si riferisce a tutte le svalutazioni di partecipazioni,
attività finanziarie e altro per perdite durevoli di valore.
Nel caso in cui il motivo della perdita durevole di valore venga meno, è possibile
ripristinare il valore originario (si veda commento alla voce D.1).
In queste voci non va indicata la svalutazione di crediti iscritti nel circolante, che
trova accoglimento nella voce B.12.B).

In questa voce sono indicate le perdite su cambi realizzate nel corso
dell’esercizio nonché quelle valutative determinate dalla conversione delle
attività e passività in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell’esercizio (art. 2426 codice civile, n. 8 bis).
Somma di tutte le voci con codice prefisso C)

In tale voce sono ricomprese: le perdite su partecipazioni derivanti da ripiani
perdite di società partecipate e/o enti dipendenti (di cui all’art. 32, comma 6,
lett. b) e c) del D.Lgs. n. 118/2011).

DESCRIZIONE CONTENUTO

E.1) Proventi straordinari

Cons

EA0010

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

D.2) Svalutazioni

DA0020

DZ9999

D.1) Rivalutazioni

DA0010

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

C.4.A) Altri oneri finanziari

DESCRIZIONE
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CODICE
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EA0190

EA0180

EA0170

S

R

S

R

Cons

Somma di tutte le voci con codice prefisso E.1.B.3.2)

Accoglie, tra l’altro, gli utilizzi di quote inutilizzate di contributi relativi a costi
sostenuti negli esercizi precedenti e per i quali non si era provveduto alla
sterilizzazione attraverso il fondo spese costituito ai sensi dell’art. 29, comma 1,
lett. e) del decreto legislativo 118/2011.
Somma di tutte le voci con codice prefisso E.1.B.3)

Somma di tutte le voci con codice prefisso E.1.B.2.3)

Accoglie la differenza positiva tra importo contabilizzato per le quote di fondo
sanitario vincolato negli anni precedenti e l'intesa definitiva deliberata dalla
Conferenza Stato-Regioni (CSR) o dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE).

DESCRIZIONE CONTENUTO
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E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative
alla mobilità extraregionale
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al
personale

E.1.B.3) Insussistenze attive
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi

EA0150

EA0160

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

E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative
alla mobilità extraregionale
E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative
al personale
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.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative
all'acquisto di beni e servizi

E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende
sanitarie pubbliche della Regione
E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi

E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S.
vincolato

DESCRIZIONE

EA0140

EA0130

EA0120

EA0110

EA0100

EA0090

EA0080

EA0070

EA0060

EA0051
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EA0370

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

E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi
S

R

Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B.3.2.B)

Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B.3.2)

Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B.3.1)

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

EA0360

EA0350

EA0340

EA0330

R

E.2.B.3) Sopravvenienze passive
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende
sanitarie pubbliche della Regione

EA0310

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.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali

EA0300
R

E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti

EA0290

EA0320

Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B)

E.2.B) Altri oneri straordinari

EA0280

Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B.3)

Le minusvalenze vanno iscritte in queste voci, ai sensi dell’art. 29, comma 1,
lett. f) del D.Lgs. 118/2011.

Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2)

DESCRIZIONE CONTENUTO

E.2.A) Minusvalenze

E.2) Oneri straordinari

EA0260

Cons

EA0270

E.1.B.4) Altri proventi straordinari

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

DESCRIZIONE

EA0250

EA0240

EA0230

EA0220

EA0210

EA0200

CODICE
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EA0520

EA0510

E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative
alla mobilità extraregionale
E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative
al personale
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
S

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

EA0500

EA0490

EA0480

E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende
sanitarie pubbliche della Regione
E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi

EA0461

EA0470

Accoglie la differenza negativa tra importo contabilizzato per le quote di fondo
sanitario vincolato negli anni precedenti e l'intesa definitiva deliberata dalla
Conferenza Stato-Regioni (CSR) o dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE).

E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S.
vincolato

DESCRIZIONE CONTENUTO

Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B.4)

R

Cons

E.2.B.4) Insussistenze passive

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.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi

E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi
relative alle convenzioni con medici di base

E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al
personale - dirigenza medica
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al
personale - dirigenza non medica
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al
personale – comparto

DESCRIZIONE

EA0460

EA0450

EA0440

EA0430

EA0420

EA0410

EA0400

EA0390

EA0380

CODICE

25-6-2019
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Totale proventi e oneri straordinari (E)

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C
+/- D +/- E)

XA0000
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Include in generale l’eventuale IRES relativa ad attività istituzionale.
Attualmente include l’IRES sugli immobili istituzionali.

Y.2.A) IRES su attività istituzionale

Y.2.B) IRES su attività commerciale

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

Totale imposte e tasse (Y)

RISULTATO DI ESERCIZIO

YA0070

YA0080

YA0090

YZ9999

ZZ9999

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Somma di tutte le voci con codice prefisso Y.1) - Y.2) - Y.3)
Somma algebrica tra il risultato prima delle imposte e le imposte e
tasse d’esercizio.

Include gli accantonamenti, se di competenza dell'esercizio, per accertamenti
ed eventuali condoni.
Nel caso tali imposte siano riferibili ad esercizi precedenti, l'accantonamento va
indicato nella voce E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti.

Somma di tutte le voci con codice prefisso Y.2)

Y.2) IRES

YA0060

YA0050

YA0040

YA0030

Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e
personale assimilato a lavoro dipendente
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera
professione (intramoenia)
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale

YA0020

Somma di tutte le voci con codice prefisso Y.1)

Somma di tutte le voci con codice prefisso E)
Somma algebrica di: valore della produzione, costi della produzione,
proventi/oneri finanziari, rettifiche di valore di attività finanziarie e
proventi/oneri straordinari.

DESCRIZIONE CONTENUTO

Y.1) IRAP

Cons

YA0010

Y) Imposte e tasse

E.2.B.5) Altri oneri straordinari

EZ9999

E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative
all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori
accreditati
E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative
all'acquisto di beni e servizi
E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi

DESCRIZIONE

EA0560

EA0550

EA0540

EA0530

CODICE

25-6-2019
Serie generale - n. 147
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SI
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CODICE

DESCRIZIONE

AAZ999

A) IMMOBILIZZAZIONI

AAA000

A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

AAA010
AAA020
AAA030

AAA040

A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento
A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento
A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento

A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo

AAA060

A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo

AAA080
AAA090

-

A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo

AAA050

AAA070

(Unità di euro)
IMPORTO
-

A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno

-

A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca
A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca

AAA100

A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri

AAA110

A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno - altri

AAA120
AAA130

A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

AAA150

A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili

AAA160

A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi

AAA170

A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi

AAA180

A.I.5.e) Pubblicità

AAA190

A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità

AAA200

A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali

AAA210

A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali

AAA220
AAA230

-

A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali

AAA140

-

A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali
A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento

AAA240

A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo

AAA250

A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno

AAA260

A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali

AAA270

A.II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

AAA280

A.II.1) Terreni

AAA290

A.II.1.a) Terreni disponibili

AAA300

A.II.1.b) Terreni indisponibili

AAA310

A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)

AAA330

A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)

AAA340

A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)

AAA350

A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)

AAA360

A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)

AAA370

AAA400

A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari

A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche

AAA430

A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche

A.II.5.a) Mobili e arredi

AAA460

A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi

AAA470

A.II.6) Automezzi

AAA480

A.II.6.a) Automezzi

AAA490

A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi

AAA500

A.II.7) Oggetti d'arte

AAA510

A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali

AAA520

A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali

AAA530

A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali

AAA560
AAA570

-

A.II.5) Mobili e arredi

AAA450

AAA540

-

A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche

AAA420

AAA550

-

A.II.3) Impianti e macchinari
A.II.3.a) Impianti e macchinari

AAA440

-

A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)

AAA390

AAA410

-

A.II.2) Fabbricati

AAA320

AAA380

-

-

-

A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

-

A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali
A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni
A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati

AAA580

A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari

AAA590

A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche

AAA600

A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi

AAA610

A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi

AAA620

A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte

AAA630

A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali

AAA640

A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

AAA650

A.III.1) Crediti finanziari

-
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CODICE

DESCRIZIONE

AAA660

A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato

AAA670

A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione

AAA680

A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate

AAA690

A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri

AAA700

A.III.2) Titoli

AAA710

A.III.2.a) Partecipazioni

AAA720

A.III.2.b) Altri titoli

AAA730

A.III.2.b.1) Titoli di Stato

AAA740

A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni

AAA750

A.III.2.b.4) Titoli diversi

ABZ999

B) ATTIVO CIRCOLANTE

ABA000

B.I) RIMANENZE

B.I.1) Rimanenze beni sanitari

ABA020

B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

ABA030

B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti

ABA040

B.I.1.c) Dispositivi medici

ABA050

B.I.1.d) Prodotti dietetici

ABA060

B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)

ABA070

B.I.1.f) Prodotti chimici

ABA080

B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario

ABA090

B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari

ABA100

B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari

ABA110
ABA120

B.I.2) Rimanenze beni non sanitari

B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere

ABA140

B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti

ABA150

B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria

ABA160

B.I.2.e) Materiale per la manutenzione

ABA170

B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari

ABA180

B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari

ABA190

B.II) CREDITI

B.II.1) Crediti v/Stato

SS

ABA201

B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto

SS

ABA220

B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato

S

ABA230
ABA240

B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale

SS

ABA250

B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale
standard

SS

ABA260

B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

SS

ABA270

B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro

SS

ABA271

B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)

SS

ABA280

B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti
B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca

SS

ABA300

B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute

SS

ABA310

B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute

SS

ABA320

B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali

SS

ABA330

B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti

ABA340

B.II.1.k) Crediti v/prefetture

ABA360
RR

ABA390

R

ABA400

RR

ABA410

RR

ABA420

RR

ABA430

B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente

-

-

B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento
sanitario aggiuntivo corrente LEA
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento
sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

ABA440
ABA450

B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro

RR

ABA451

B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP
(ex D.lgs. 286/98)

RR

ABA460

RR

ABA461

ABA480

-

B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR

RR

ABA470

-

B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva
intraregionale
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva
extraregionale

RR

RR

-

B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale

ABA290

ABA350

-

B.I.2.a) Prodotti alimentari

ABA130

ABA200

-

A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa

AAA760

ABA010

(Unità di euro)
IMPORTO

B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva
internazionale
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio
netto
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per
investimenti
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo
dotazione

RR

ABA490

RR

ABA500

B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite

RR

ABA501

B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano
disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.

RR

ABA510

B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005

RR

ABA520

B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse
da investimenti esercizi precedent

-
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ABA521

B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92

ABA522

B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 –
aziende sanitarie

ABA530
ABA540
ABA550
R

ABA560

R

ABA570

R

ABA580

RR

B.II.3) Crediti v/Comuni
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

ABA590

B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire

ABA591

B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione
ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma

SS

ABA600

B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione

ABA601

B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi
da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)

ABA610
ABA620

B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate

B.II.7) Crediti v/altri
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati

ABA680

B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie

ABA690

B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici

ABA700

B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca

ABA710

B.II.7.e) Altri crediti diversi

ABA711

B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi

ABA712

ABA714

R

B.II.6) Crediti v/Erario

ABA670

ABA713

B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)

ABA720

B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

ABA730

B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

ABA740

B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni

ABA750

B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

ABA760

B.IV.1) Cassa

ABA770

B.IV.2) Istituto Tesoriere

ABA780

B.IV.3) Tesoreria Unica

ABA790

B.IV.4) Conto corrente postale

ACZ999

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

ACA000

C.I) RATEI ATTIVI

ACA010

C.I.1) Ratei attivi

ACA020

C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

ACA030

C.II) RISCONTI ATTIVI

ACA040

C.II.1) Risconti attivi

ACA050

C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

AZZ999

D) TOTALE ATTIVO

ADZ999

E) CONTI D'ORDINE

ADA000

E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE

ADA010

E.II) DEPOSITI CAUZIONALI

ADA020

E.III) BENI IN COMODATO

ADA021

E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE

ADA030

E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE
A) PATRIMONIO NETTO

PAA000

A.I) FONDO DI DOTAZIONE

PAA010

A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI

PAA020

A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione

PAA030

A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti

PAA040

A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88

PAA050

A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca

PAA060

A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro

PAA070
PAA080
PAA090

-

-

B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)
B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di
prestazioni sanitarie
B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di
prestazioni sanitarie

ABA715

PAZ999

-

B.II.5.a) Crediti v/enti regionali

ABA640

ABA660

R

B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della
Regione

ABA630

ABA650

-

B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in
compensazione
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità
non in compensazione
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre
prestazioni

RR

R

(Unità di euro)
IMPORTO

-

-

-

-

-

-

-

A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in
conto esercizio

PAA100

A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD
INVESTIMENTI

PAA110

A.IV) ALTRE RISERVE

PAA120

A.IV.1) Riserve da rivalutazioni

PAA130

A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire

PAA140

A.IV.3) Contributi da reinvestire

PAA150

A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti

-
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PAA160

A.IV.5) Riserve diverse

PAA170

A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE

PAA180

A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005

PAA190

A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi
precedenti
A.V.3) Altro

PAA200
PAA210

A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

PAA220

A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

PBZ999

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

PBA000

B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

PBA010

B.II) FONDI PER RISCHI

PBA020

B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali

PBA030

B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente

PBA040

PBA051

B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da
privato
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione)
B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa

PBA052

B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora

PBA050

PBA060

B.II.7) Altri fondi rischi

PBA070

B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE

PBA080

B.III.1) FSR indistinto da distribuire

PBA090

B.III.2) FSR vincolato da distribuire

PBA100

B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

PBA120

B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra
LEA
B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca

PBA140

B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti

PBA141

B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra
fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di

PBA150

B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

PBA151
PBA160
PBA170
PBA180

B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati

PBA200

B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE

PBA210

B.V.1) Fondi integrativi pensione
B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali

PBA230

B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente

PBA240

B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA

PBA250

B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai

PBA260

B.V.3) Altri fondi per oneri e spese

PBA270

B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016

PCZ999

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

PCA000

C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI

PCA010

C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI

PCA020

C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI

PDZ999

D) DEBITI

PDA000

D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI

PDA010

D.II) DEBITI V/STATO

PDA020

D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale

PDA030

D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale

SS

PDA040

D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato

SS

PDA050

SS

PDA060

D.II.5) Altri debiti v/Stato

PDA070

D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

S

RR

PDA080
PDA081

R

PDA090

RR

PDA100

RR

PDA101

RR

PDA110

RR

PDA111
PDA112

RR

RR

PDA120

-

-

-

-

-

-

D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca

-

D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti GSA
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità
passiva intraregionale
D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità
passiva extraregionale
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità
passiva internazionale
D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma
D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per
anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di
D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L.
210/92

D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA

PDA121

D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma

PDA130

D.IV) DEBITI V/COMUNI

PDA140

D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

PDA150

D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

PDA160

-

B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per
quota F.S. indistinto finalizzato
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per
quota F.S. vincolato
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici
(extra fondo)
B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca

PBA190

PBA220

-

B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi

PBA110

PBA130

(Unità di euro)
IMPORTO

-

D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR
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CODICE

RR

PDA170

RR

PDA180

R

PDA190

R

PDA200

R

PDA210

RR

PDA211

R

PDA212

RR

PDA213

SS

PDA220
PDA230

RR

PDA231

RR

PDA232

RR

PDA233

RR
RR

PDA234
PDA235
PDA240

D.VI.1) Debiti v/enti regionali
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali

PDA290
PDA291

-

-

D.VI.3) Debiti v/altre partecipate

-

D.VII) DEBITI V/FORNITORI

D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati)
di prestazioni sanitarie
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie

PDA292

D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)

PDA300

D.VII.2) Debiti verso altri fornitori

PDA301

D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori

PDA302

D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)

PDA310

D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE

PDA320

D.IX) DEBITI TRIBUTARI

PDA330

D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
SICUREZZA SOCIALE

PDA340

D.XI) DEBITI V/ALTRI

PDA350

D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori

PDA360

D.XI.2) Debiti v/dipendenti

PDA370

D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie

PDA380

D.XI.4) Altri debiti diversi

PEZ999

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

PEA000

E.I) RATEI PASSIVI

PEA010

R

D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per
versamenti c/patrimonio netto

D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
c/patrimonio netto - finanziamenti per investiment
D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione
D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
c/patrimonio netto - ripiano perdite
D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione
ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma
D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
c/patrimonio netto - altro
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
DELLA REGIONE

PDA260

PDA280

(Unità di euro)
IMPORTO

D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in
compensazione
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non
in compensazione
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre
prestazioni
D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni
per STP
D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi
da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L.
210/92

PDA250

PDA270

R

DESCRIZIONE

NO

-

-

-

E.I.1) Ratei passivi

PEA020

E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

PEA030

E.II) RISCONTI PASSIVI

PEA040

E.II.1) Risconti passivi

PEA050

E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

PEA060

E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell’art.79, comma 1 sexies
lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della

PZZ999

F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PFZ999

G) CONTI D'ORDINE

PFA000

G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE

PFA010

G.II) DEPOSITI CAUZIONALI

PFA020

G.III) BENI IN COMODATO

PFA021

G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE

PFA030

G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE

-

-

Data ……………………

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

Il Direttore Amministrativo

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Il Direttore Generale
………………………………………………………………………..
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AAA360

AAA350

AAA340

AAA050
AAA060

A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali

A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi
A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi
A.I.5.e) Pubblicità
A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità
A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali
A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali

A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti

(disponibili)

A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)

A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)

A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)
A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali

A.II.1) Terreni
A.II.1.a) Terreni disponibili
A.II.1.b) Terreni indisponibili
A.II.2) Fabbricati
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)

A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento
A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo
A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione
delle opere d'ingegno
A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

simili

A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali

A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca
A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione
delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca
A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno - altri
A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione
delle opere d'ingegno - altri

A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno

A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento

A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili

A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

AAA250

AAA350
AAA360

AAA340

AAA320
AAA330

AAA310

A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)
A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)

A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)

A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)
A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)

A.II.2) Fabbricati

A.II.1) Terreni

A.II.1.a) Terreni disponibili
A.II.1.b) Terreni indisponibili

AAA290
AAA300

AAA280

A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali
A.II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

AAA260
AAA270

A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento
A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo

A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali

AAA230
AAA240

AAA220

A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi
A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi
A.I.5.e) Pubblicità
A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità
A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali
A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali

AAA150
AAA160
AAA170
AAA180
AAA190
AAA200
AAA210

A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali

A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri

AAA110

AAA120
AAA130
AAA140

A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri

A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività
di ricerca
A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca

A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo
A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo

A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo

A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento
A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento

A) IMMOBILIZZAZIONI
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DESCRIZIONE

AAA100

AAA090

AAA080

AAA070

AAA040

A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo
A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo

A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo

AAA020
AAA030

AAA010

AAZ999
AAA000

CODICE

A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento
A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento

A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento

A) IMMOBILIZZAZIONI
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Cons

SP - nuovo modello

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

AAA330

AAA280
AAA290
AAA300
AAA310
AAA320

AAA260
AAA270

AAA250

AAA230
AAA240

AAA220

AAA160
AAA170
AAA180
AAA190
AAA200
AAA210

AAA150

AAA140

AAA120
AAA130

AAA110

AAA100

AAA090

AAA080

AAA070

AAA050
AAA060

AAA040

AAA020
AAA030

AAA010

AAZ999
AAA000

CODICE DESCRIZIONE

SP - vecchio modello
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A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali

A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche

AAA430

AAA480
AAA490

B.I.1) Rimanenze beni sanitari

A.III.2.a) Partecipazioni
A.III.2.b) Altri titoli
A.III.2.b.1) Titoli di Stato
A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni
A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa
A.III.2.b.4) Titoli diversi
B) ATTIVO CIRCOLANTE
B.I) RIMANENZE

A.III.2) Titoli

A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri

A.III.1) Crediti finanziari

A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche
A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi
A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi
A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte
A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni
A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati
A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari

A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali

A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali
A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali

A.II.7) Oggetti d'arte
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali

A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche

ABA010

AAA710
AAA720
AAA730
AAA740
AAA750
AAA760
ABZ999
ABA000

AAA700

AAA660
AAA670
AAA680
AAA690

AAA650

A.III.1) Crediti finanziari

B.I.1) Rimanenze beni sanitari

A.III.2.a) Partecipazioni
A.III.2.b) Altri titoli
A.III.2.b.1) Titoli di Stato
A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni
A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa
A.III.2.b.4) Titoli diversi
B) ATTIVO CIRCOLANTE
B.I) RIMANENZE

A.III.2) Titoli

A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri

A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi
A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi
A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte
A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali
A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni
A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati
A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari

AAA590
AAA600
AAA610
AAA620
AAA630
AAA640

AAA560
AAA570
AAA580

A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali

A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali
A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali

A.II.7) Oggetti d'arte
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali

A.II.6.a) Automezzi
A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi

A.II.6) Automezzi

A.II.5) Mobili e arredi

A.II.5.a) Mobili e arredi
A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi

AAA540
AAA550

AAA520
AAA530

AAA500
AAA510

AAA470

A.II.6.a) Automezzi
A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi

A.II.6) Automezzi

AAA450
AAA460

AAA440

A.II.5.a) Mobili e arredi
A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi

A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche

A.II.5) Mobili e arredi

A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche

A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche

AAA420

A.II.3) Impianti e macchinari

A.II.3.a) Impianti e macchinari
A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari

A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)

DESCRIZIONE

AAA410

A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche

A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche

AAA390
AAA400

AAA380

AAA370

CODICE

A.II.3.a) Impianti e macchinari
A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari

A.II.3) Impianti e macchinari

(indisponibili)

Cons
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ABA010

AAA710
AAA720
AAA730
AAA740
AAA750
AAA760
ABZ999
ABA000

AAA700

AAA660
AAA670
AAA680
AAA690

AAA650

AAA600
AAA610
AAA620
AAA630
AAA640

AAA590

AAA560
AAA570
AAA580

AAA540
AAA550

AAA520
AAA530

AAA500
AAA510

AAA480
AAA490

AAA470

AAA450
AAA460

AAA440

AAA430

AAA420

AAA410

AAA390
AAA400

AAA380

AAA370

CODICE DESCRIZIONE
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ABA220
ABA230
ABA240

ABA250

ABA260

ABA270

ABA280

SS
S

SS

SS

SS

SS

ABA300

ABA310

ABA320

SS

SS

SS

ABA290

ABA210

ABA200

ABA190

ABA180

ABA140
ABA150
ABA160
ABA170

ABA130

ABA120

ABA110

ABA020
ABA030
ABA040
ABA050
ABA060
ABA070
ABA080
ABA090
ABA100

Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari

B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre
Amministrazioni centrali

B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero

SS

SS

SS

ABA320

ABA310

ABA300

ABA290

ABA280

ABA270
ABA271
SS

ABA260

SS
SS

ABA250

ABA220
ABA230
ABA240

ABA201

ABA200

B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali

B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute

B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute

B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca

B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti

B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro
B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)

B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard

B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale

B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto

B.II) CREDITI

B.II.1) Crediti v/Stato

B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari

ABA180
ABA190

B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti
B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria
B.I.2.e) Materiale per la manutenzione
B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari

ABA140
ABA150
ABA160
ABA170

SS

SS

SS
S

SS

B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere

ABA130

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

della Salute

della Salute

B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero

B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a
norma del D.L.vo 56/2000
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno
sanitario regionale standard
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro

B.II.1) Crediti v/Stato

B.I.2.c)
B.I.2.d)
B.I.2.e)
B.I.2.f)

B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari
B.II) CREDITI

genere

B.I.2.a) Prodotti alimentari

B.I.2) Rimanenze beni non sanitari

ABA120

B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti
B.I.1.c) Dispositivi medici
B.I.1.d) Prodotti dietetici
B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)
B.I.1.f) Prodotti chimici
B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario
B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari
B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari

DESCRIZIONE

SP - nuovo modello

ABA110

B.I.2.a) Prodotti alimentari
B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in

CODICE
ABA020
ABA030
ABA040
ABA050
ABA060
ABA070
ABA080
ABA090
ABA100

Cons

B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti
B.I.1.c) Dispositivi medici
B.I.1.d) Prodotti dietetici
B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)
B.I.1.f) Prodotti chimici
B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario
B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari
B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari

B.I.2) Rimanenze beni non sanitari

CODICE DESCRIZIONE

SS

Cons

SP - vecchio modello
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ABA450

ABA460

RR

RR

ABA480

ABA490

ABA500

ABA510

RR

RR

RR

RR

ABA470

ABA440

RR

ABA410

S

ABA430

ABA400

R

RR

ABA390

RR

ABA420

ABA380

RR

RR

ABA370

ABA360

ABA350

ABA340

ABA330

B.II.1.l) Crediti v/prefetture

B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per

31/12/2005

ABA510

ABA501

RR
RR

ABA500

ABA490

RR
RR

ABA480

B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005

B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo
programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015

B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite

B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo
dotazione

B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti

B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto

ABA470
RR

B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale

ABA460
ABA461

B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca

B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs.
286/98)

B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro

B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente LEA
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente extra LEA

B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR

B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale

B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale

B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR

RR

ABA451

RR

B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma

B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente

B.II.1.k) Crediti v/prefetture

B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti

DESCRIZIONE

RR

ABA450

ABA440

ABA430

ABA420

ABA410

ABA400

ABA390

ABA360

ABA350

ABA340

ABA330

CODICE

RR

RR

RR

RR

RR

R

RR

SS

Cons

SP - nuovo modello
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B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al

B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamenti per investimenti
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
incremento fondo
dotazione
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ripiano perdite

B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
versamenti a patrimonio netto

ricerca

Autonoma per

Autonoma per

Autonoma per

Autonoma per

Autonoma per

Autonoma per

Autonoma per

Autonoma per

Autonoma per

B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per

B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia
spesa corrente - IRAP
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia
spesa corrente Addizionale IRPEF
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia
quota FSR
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia
mobilità attiva intraregionale
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia
mobilità attiva extraregionale
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia
acconto quota FSR
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia
spesa corrente - altro

corrente

B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa

B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma

investimenti

CODICE DESCRIZIONE

RR

SS

Cons
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ABA600

S

della

della

Regione
della

B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni
sanitarie
B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)

ABA714
ABA715
ABA720

B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie

ABA713

B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

B.II.7.a) Crediti v/clienti privati
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
B.II.7.e) Altri crediti diversi
B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi
B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diversi)

B.II.6) Crediti v/Erario
B.II.7) Crediti v/altri

ABA650
ABA660
ABA670
ABA680
ABA690
ABA700
ABA710
ABA711
ABA712

B.II.6) Crediti v/Erario
B.II.7) Crediti v/altri

B.II.7.a) Crediti v/clienti privati
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
B.II.7.e) Altri crediti diversi

B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate

ABA610
ABA620
ABA630
ABA640

ABA601

R

B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione

B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano
disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende
sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)

ABA591

RR

B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni

ABA600

ABA590

B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in
compensazione

B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione

B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

B.II.3) Crediti v/Comuni
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie

B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti
esercizi precedenti
B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92

DESCRIZIONE

SS

ABA580

R

ABA570

ABA560

ABA550

ABA530
ABA540

ABA522

ABA521

ABA520

RR

R

R

RR

RR

CODICE

B.II.5.a) Crediti v/enti regionali
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate

B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della
Regione

B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione

B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
Regione - per mobilità in compensazione
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
Regione - per mobilità non in compensazione
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
Regione - per altre prestazioni
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire

B.II.3) Crediti v/Comuni
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti

Cons

SP - nuovo modello

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

ABA720

ABA670
ABA680
ABA690
ABA700
ABA710

ABA650
ABA660

ABA620
ABA630
ABA640

ABA610

ABA580

ABA590

RR

ABA570

RR

RR

ABA560

ABA550

ABA530
ABA540

ABA520

CODICE DESCRIZIONE

R

RR

Cons

SP - vecchio modello
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R

R

Cons

C.II.1) Risconti attivi
C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione

C.II) RISCONTI ATTIVI

C.I.1) Ratei attivi
C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
C.I) RATEI ATTIVI

B.IV.1) Cassa
B.IV.2) Istituto Tesoriere
B.IV.3) Tesoreria Unica
B.IV.4) Conto corrente postale

B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono
immobilizzazioni
B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni
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PAA120
PAA130
PAA140

PAA110

A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro

A.IV.1) Riserve da rivalutazioni
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire
A.IV.3) Contributi da reinvestire

A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD
INVESTIMENTI
A.IV) ALTRE RISERVE

A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per
investimenti
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi
in conto esercizio

legge 67/88

A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20

A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti

R

R

Cons

B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

D) TOTALE ATTIVO

C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

C.II.1) Risconti attivi

C.II) RISCONTI ATTIVI

C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

C.I.1) Ratei attivi

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
C.I) RATEI ATTIVI

B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

B.IV.1) Cassa
B.IV.2) Istituto Tesoriere
B.IV.3) Tesoreria Unica
B.IV.4) Conto corrente postale

PAA120
PAA130
PAA140

PAA100
PAA110

A.IV.1) Riserve da rivalutazioni
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire
A.IV.3) Contributi da reinvestire

A.IV) ALTRE RISERVE

A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI

A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio

A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti
PAA090

A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti
PAA080

A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro

A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88

A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti

E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE
E.II) DEPOSITI CAUZIONALI
E.III) BENI IN COMODATO
E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE
E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE
A) PATRIMONIO NETTO
A.I) FONDO DI DOTAZIONE
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI

PAA070

PAA050
PAA060

PAA040

PAA020
PAA030

ADA000
ADA010
ADA020
ADA021
ADA030
PAZ999
PAA000
PAA010

DESCRIZIONE

B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni

ADZ999 E) CONTI D'ORDINE

AZZ999

ACA050

ACA040

ACA030

ACA020

ACA010

ACZ999
ACA000

ABA750

ABA760
ABA770
ABA780
ABA790

ABA740

ABA730

CODICE

SP - nuovo modello
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PAA100

PAA090

PAA080

PAA070

PAA050
PAA060

PAA040

PAA020
PAA030

D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE
ADA030
PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO
A.I) FONDO DI DOTAZIONE
PAA000
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI
PAA010

D) CONTI D'ORDINE
D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE
ADA000
D.II) DEPOSITI CAUZIONALI
ADA010
D.III) BENI IN COMODATO
ADA020

ADZ999

ACA050

ACA040

ACA030

ACA020

ACA010

ACZ999
ACA000

ABA760
ABA770
ABA780
ABA790

ABA750

ABA740

ABA730

CODICE DESCRIZIONE

SP - vecchio modello
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B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut.
per quota F.S. vincolato

B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
extra LEA
B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca
B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti

LEA

B.III.1) FSR indistinto da distribuire
B.III.2) FSR vincolato da distribuire
B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi
B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE

B.II.5) Altri fondi rischi

B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente
B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni
sanitarie da privato
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione)

A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
B.II) FONDI PER RISCHI

A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005
A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti
esercizi precedenti
A.V.3) Altro

A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE

A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti
A.IV.5) Riserve diverse

Cons

PAA170

B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato

PBA160

PBA151

PBA150

PBA141

PBA130
PBA140

B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.
vincolato

B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.
indistinto finalizzato

B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca
B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti
B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse
aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA

B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

PBA110
PBA120

B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE

B.III.1) FSR indistinto da distribuire
B.III.2) FSR vincolato da distribuire
B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi

PBA070

PBA080
PBA090
PBA100

B.II.7) Altri fondi rischi

B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora

PBA052
PBA060

B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa

PBA050
PBA051

B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente

PBA040

PBA020
PBA030

A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
B.II) FONDI PER RISCHI

A.V.3) Altro

A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti

A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005

A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE

A.IV.5) Riserve diverse

A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti

DESCRIZIONE

PAA210
PAA220
PBZ999
PBA000
PBA010

PAA200

PAA190

PAA180

PAA160

PAA150

CODICE

SP - nuovo modello
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PBA160

PBA150

PBA130
PBA140

PBA120

PBA110

PBA080
PBA090
PBA100

PBA070

PBA060

PBA050

PBA040

PBA020
PBA030

PAA210
PAA220
PBZ999
PBA000
PBA010

PAA200

PAA190

PAA180

PAA170

PAA160

PAA150

CODICE DESCRIZIONE

SP - vecchio modello
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C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

B.V.3) Altri fondi per oneri e spese

B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente
B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai

B.V.1) Fondi integrativi pensione
B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali

B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE

B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti
pubblici (extra fondo)
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca
B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati
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PDA040

PDA050

PDA060

SS

SS

SS

PDA080

PDA090

PDA100

PDA110

RR

R

S

RR

PDA070

PDA020
PDA030

D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma

D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità
passiva intraregionale
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità
passiva extraregionale

D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamenti

D.II.5) Altri debiti v/Stato

D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per
ricerca

D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato

D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale

PDZ999 D) DEBITI
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI
PDA000
D.II) DEBITI V/STATO
PDA010

PCZ999
PCA000
PCA010

PBA260

PBA230
PBA240
PBA250

PBA210
PBA220

PBA200

PBA180
PBA190

PBA170

CODICE DESCRIZIONE

S

Cons

SP - vecchio modello

PBA200

B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE

D.II.5) Altri debiti v/Stato

D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca

D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato

D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI
C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI
D) DEBITI
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI
D.II) DEBITI V/STATO

B.V.3) Altri fondi per oneri e spese
B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016

B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente
B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai

B.V.1) Fondi integrativi pensione
B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali

B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca
B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati

B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)

DESCRIZIONE

PDA081

D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma
D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano
disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.
208/2015

PDA110
PDA111
RR

PDA101
RR
RR

PDA100

PDA090

D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva
intraregionale
D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva
extraregionale
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva
internazionale

PDA080

PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

PDA060

PDA050

PDA040

PDA020
PDA030

PCZ999
PCA000
PCA010
PCA020
PDZ999
PDA000
PDA010

PBA260
PBA270

PBA230
PBA240
PBA250

PBA210
PBA220

PBA180
PBA190

PBA170

CODICE

RR

R

RR

SS

SS

SS

S

Cons

SP - nuovo modello

25-6-2019
Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 147

— 108 —

PDA170

PDA180

PDA190

PDA200

PDA210

PDA220

PDA230

RR

RR

R

RR

RR

SS

R

D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per
versamenti c/patrimonio netto

D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità in compensazione
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità non in compensazione
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni

per quota FSR

D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

D.IV) DEBITI V/COMUNI
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma

PDA280

PDA290

PDA232
PDA233
PDA234
PDA235

RR
RR
RR
RR

D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto finanziamenti per investimenti
D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto incremento fondo dotazione
D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto ripiano perdite
D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo
programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto altro

D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
c/patrimonio netto

D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP
D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende
sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92

D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni

D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in
compensazione

D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione

D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente LEA
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente extra LEA

D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR

PDA290

D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e
convenzionati) di prestazioni sanitarie

D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni
sanitarie

D.VI.1) Debiti v/enti regionali
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate
PDA280 D.VII) DEBITI V/FORNITORI

PDA250
PDA260
PDA270

PDA240 D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE

PDA231

RR

PDA230

PDA220

PDA212
PDA213

R
RR
SS

PDA210
PDA211

R

PDA200

R

RR

PDA190

PDA180

PDA170

PDA160

PDA150

D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma

PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI
PDA140 D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

PDA120
PDA121

D.VI.1) Debiti v/enti regionali
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate

D.VII) DEBITI V/FORNITORI

DESCRIZIONE

PDA112 D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92

CODICE

R

RR

RR

RR

RR

Cons

SP - nuovo modello
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PDA250
PDA260
PDA270

D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
PDA240 DELLA REGIONE

PDA160

PDA150

PDA130
PDA140

PDA120

CODICE DESCRIZIONE

RR

Cons

SP - vecchio modello
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R

R

Cons

D.VII.2) Debiti verso altri fornitori
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F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI
F.III) BENI IN COMODATO

F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE

PFA030

F) CONTI D'ORDINE

E.II.1) Risconti passivi
E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione

E.II) RISCONTI PASSIVI

E.I.1) Ratei passivi
E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
E.I) RATEI PASSIVI

D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori
D.XI.2) Debiti v/dipendenti
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie
D.XI.4) Altri debiti diversi

PFA000
PFA010
PFA020

PFZ999

PEA050

PEA040

PEA030

PEA020

PEA010

PEZ999
PEA000

PDA350
PDA360
PDA370
PDA380

PDA310
PDA320

D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE
D.IX) DEBITI TRIBUTARI
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
PDA330 SICUREZZA SOCIALE
D.XI) DEBITI V/ALTRI
PDA340

PDA300

CODICE DESCRIZIONE

SP - vecchio modello

R

R

Cons

D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni
sanitarie
D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori
D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)

DESCRIZIONE

PEA010

PFA000
PFA010
PFA020
PFA021
PFA030

PFZ999

G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE
G.II) DEPOSITI CAUZIONALI
G.III) BENI IN COMODATO
G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE
G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE

G) CONTI D'ORDINE

F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PEA060
PZZ999

E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

E.II.1) Risconti passivi

E.II.3) Risconti passivi - 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.

PEA040

E.II) RISCONTI PASSIVI

E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

E.I.1) Ratei passivi

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
E.I) RATEI PASSIVI

D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori
D.XI.2) Debiti v/dipendenti
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie
D.XI.4) Altri debiti diversi

PEA050

PEA030

PEA020

PEZ999
PEA000

PDA350
PDA360
PDA370
PDA380

PDA340 D.XI) DEBITI V/ALTRI

PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE

PDA310 D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE
PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI

PDA292
PDA300
PDA301
PDA302

PDA291

CODICE

SP - nuovo modello
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Le linee guida qui presentate integrano lo schema del modello ministeriale SP e forniscono gli indirizzi e
le modalità di compilazione del modello.

La nuova strutturazione del modello SP e le sue linee guida sono stati progettati per consentire
l’armonizzazione, e quindi la confrontabilità a livello centrale, dei flussi patrimoniali di bilancio delle
aziende sanitarie.
Nell’ambito della progettazione dei nuovi modelli è stata prestata particolare attenzione al rispetto dei
vincoli dettati dalle esigenze di consolidamento, nonché dalle esigenze derivanti dalla necessità di
monitoraggio dei crediti, dei debiti e delle rimanenze.

In particolare, nella colonna “Cons.” è stato riportato il livello di consolidamento a cui è assoggettata la
voce, ovvero:
 R: è una voce che viene consolidata a livello regionale nel modello 999; la voce pertanto risulta
compilata dalle singole aziende ma viene elisa dalla Regione, nel processo di consolidamento, per
pervenire alla compilazione corretta del modello 999;
 RR: è una voce che viene consolidata a livello regionale nel modello 999; la voce sorge nel modello SP
dell’azienda ma ha un corrispondente di segno opposto nel modello SP 000 di compilazione regionale
(ad esempio, un credito di una Asl verso la Regione per un finanziamento per investimento trova il
corrispondente debito della Regione verso la Asl, per la medesima natura ed importo, esposto nel
modello SP 000 della Regione ed entrambe le poste vengono consolidate nel modello 999);
 S: è una voce che viene consolidata a livello Ministeriale; riguarda solitamente le voci che sono
significative a livello regionale (ad esempio, i crediti verso lo Stato per mobilità attiva pubblica), ma che
a livello nazionale devono essere consolidate in quanto non significative per la determinazione del
modello SP nazionale e compensate tra loro dallo Stato anche dal punto di vista finanziario;
 SS: è una voce che viene consolidata a livello Ministeriale dopo aver consolidato le voci “S”; riguarda
solitamente voci relative a crediti / debiti che sorgono tra aziende pubbliche ma che non sono regolate
mediante compensazione bensì con fatturazione diretta tra aziende.
Le linee guida sono infine strutturate in modo da fornire:
 l’indicazione del livello di consolidamento della voce;
 la descrizione del contenuto della voce con indicazione delle nature di ricavo e costo da includere e le
voci di sommatoria.
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A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento

A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo

A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo

AAA030

AAA040

AAA050

A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento

AAA010

A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento

A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

AAA000

AAA020

A) IMMOBILIZZAZIONI

DESCRIZIONE

AAZ999

CODICE

Cons
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I costi di ricerca e sviluppo, così come identificati dal P.C. n. 24 emanato

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.I.2)

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.I.1)
I costi di impianto e di ampliamento, così come indicati dal P.C. (Principio
Contabile) n. 24 emanato dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità),
comprende tutti i costi e le spese direttamente sostenuti per:
- la costituzione della società, quali, ad esempio, i costi inerenti l'atto
costitutivo, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua
formulazione, l'ottenimento delle licenze, permessi e autorizzazioni
richieste, e simili;
- i costi di “start-up” sostenuti per progettare e rendere operativa la
struttura aziendale iniziale, ovvero i costi sostenuti da una società o da
una azienda preesistente prima dell'inizio di una nuova attività (ad es.:
un nuovo ramo d'azienda, un nuovo processo produttivo, ecc.). Tra
questi costi sono pertanto compresi, ad esempio, i costi del personale
operativo che avvia le nuove attività, i costi di assunzione e di
addestramento del nuovo personale, i costi di allacciamento di servizi
generali, quelli sostenuti per riadattare uno stabilimento esistente, ecc.;
- l'ampliamento della società e dell'azienda, inteso non già come il
naturale semplice processo di accrescimento quantitativo e qualitativo
dell'impresa, ma come una vera e propria espansione della stessa in
direzioni ed in attività precedentemente non perseguite, ovvero verso
un ampliamento di tipo sì quantitativo, ma di misura tale da apparire
straordinario; costi, in sintesi, sostenuti in modo non ricorrente e che
specificamente attengono ad un nuovo allargamento dell'attività sociale.
- i costi di avviamento di impianti di produzione, se rilevati mediante un
idoneo sistema di contabilità industriale, possono essere capitalizzati tra
i costi di impianto e di ampliamento se vi sono fondate aspettative che
essi siano recuperabili tramite flussi di ricavi futuri sufficienti a coprire
tutti i costi, incluso l'ammortamento (cfr. p. 41);
- i costi di addestramento e di qualificazione del personale possono
essere capitalizzati soltanto quando assimilabili ai costi di start-up e
sostenuti in relazione ad un’attività di avviamento di una nuova società
o di una nuova attività (cfr. p. 39).
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.I)

Somma di tutte le voci con codice prefisso A)

DESCRIZIONE CONTENUTO
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A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e
acconti

A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali

AAA130

A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno - altri

Cons

Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo.
Sono le immobilizzazioni immateriali in corso di realizzazione e gli anticipi
corrisposti a terzi per l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali.
Nel momento in cui l’immobilizzazione risulti pronta per l’uso, le voci relative
ai predetti conti dovranno essere stornate per l'importo corrispondente e
collocate nello specifico conto.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.I.5)

Sono iscrivibili in tale voce solo se si acquista la piena titolarità a norma di
legge o come da contratto (es. software per il quale si è acquisito il diritto di
proprietà da terzi).

Si tratta di beni immateriali derivanti da acquisizioni avvenute a titolo
oneroso o da attività di ricerca. La voce, a norma dell’P.C. 24 dell’OIC, può
comprendere:
- i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di
utilizzazione delle opere dell’ingegno;
- i costi per l’acquisizione o la produzione di brevetti industriali;
- i costi per i diritti in licenza d’uso di brevetti;
- i costi relativi all’acquisto a titolo di proprietà del software applicativo;
- i costi relativi all’acquisto a titolo di licenza d’uso del software
applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software
applicativo tutelato ai sensi della legge sui diritti d'autore;
- i costi di know-how, sia nel caso in cui sono sostenuti per la produzione
interna che nel caso di acquisto da terzi, quando è tutelato
giuridicamente.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.I.3)

dall’OIC, possono distinguersi in costi sostenuti:
- per la ricerca di base (mai iscrivibile nello Stato Patrimoniale);
- per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o
processo produttivo (iscrivibile a determinate condizioni);
- per lo sviluppo (iscrivibile a determinate condizioni).
La voce NON include anche i costi di pubblicità ad utilità pluriennale, che
sono
riclassificati
nelle
altre
immobilizzazioni
immateriali,
specificatamente nella voce Pubblicità (A.I.5.e).
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo.

DESCRIZIONE CONTENUTO
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AAA120

AAA110

AAA100

AAA090

A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca
A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di
ricerca
A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno – altri

A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle
opere d'ingegno

AAA070

AAA080

A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo

DESCRIZIONE

AAA060

CODICE
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A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi

A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi

A.I.5.e) Pubblicità

A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità

A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali

A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali

AAA160

AAA170
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AAA180

AAA190

AAA200

AAA210

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo.
Si tratta di una voce residuale, che contiene tutte le categorie di
immobilizzazioni immateriali che non possono essere comprese nelle voci
precedenti.
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo.

Comprende i costi di pubblicità funzionali al buon esito del progetto per il
quale i costi di impianto e di ampliamento sono stati sostenuti (l’avviare una
nuova attività produttiva, il lanciare un prodotto innovativo, ecc.). Tali costi
devono avere carattere di eccezionalità e non di ricorrenza, poiché in
quest’ultimo caso, quand’anche potessero riferirsi a progetti per i quali sono
stati capitalizzati costi di impianto e di ampliamento, essi diverrebbero
tuttavia istituzionali per il fatto stesso di essere ripetitivamente sostenuti; in
altre parole, tali costi sono collegati alla necessaria fase commerciale di
"lancio" di un nuovo prodotto e non rappresentano, invece, costi "di
sostegno" della commerciabilità di prodotti già esistenti. I costi così definiti,
inoltre, debbono essere relativi ad azioni dalle quali l’impresa ha la
ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici.

Include i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi
in locazione/comodato (anche in leasing).
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo.

Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo.

A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

AAA150

DESCRIZIONE CONTENUTO

A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Cons

AAA140

DESCRIZIONE
Rientrano, così come previsto dal P.C. n. 24, in questa voce:
- concessioni, ovvero i provvedimenti con i quali la Pubblica
Amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti o poteri, con i
relativi oneri ed obblighi. Essi riguardano esclusivamente le concessioni
di beni e servizi pubblici il cui oggetto può riguardare:
a. diritti su beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in
esclusiva di beni pubblici, quali ad esempio il suolo demaniale);
b. diritto di esercizio di attività proprie degli enti concedenti
(gestione regolamentata di alcuni servizi pubblici, quali ad
esempio trasporti, parcheggi, ecc.).
- licenze, ovvero le autorizzazioni con le quali si consente l’esercizio di
attività regolamentate;
- i costi di know-how per la tecnologia non brevettata;
- marchi, ovvero segni distintivi dell’azienda;
- altri diritti simili.

CODICE
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A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo

AAA240
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A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)

A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)
A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali
(disponibili)
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)

A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)
A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali
(indisponibili)

AAA320

AAA330

AAA360

A.II.3) Impianti e macchinari

A.II.3.a) Impianti e macchinari

AAA380

AAA390

Cons

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.3)
La voce, secondo quanto previsto dal P.C. n. 16, accoglie:
- impianti generici, connessi alla funzionalità degli edifici (ad esempio:
impianti di produzione e distribuzione di energia, di illuminazione, di

Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo.

Si tratta dei fabbricati in cui viene svolta l'attività istituzionale.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.2.b)

Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo.

I fabbricati non strumentali sono quelli non destinati all'attività istituzionale.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.2.a)

Riguardo alla distinzione dei terreni tra "disponibili" e "indisponibili", i
secondi sono quelli in cui viene svolta l'attività istituzionale; di conseguenza,
la prima categoria include, in via residuale, tutti i terreni non destinati
all'attività istituzionale.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.2)

La voce contiene il valore dei terreni di proprietà dell’azienda.
Il terreno su cui insiste l’edificio non può essere considerato pertinenza
dello stesso e, pertanto, va valutato separatamente con apposita perizia
(anche redatta da un perito interno all’azienda), dedotto dal valore
complessivo dell’immobile e inserito in questa voce. La voce non può essere
ammortizzata ma, in caso di perdita durevole di valore, deve essere
svalutata.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.1)

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II)

Il valore del fondo svalutazione deve essere indicato con segno negativo.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.I.6)

DESCRIZIONE CONTENUTO



Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

AAA370

AAA350

AAA340

A.II.2) Fabbricati

AAA310

A.II.1.a) Terreni disponibili

AAA290

A.II.1.b) Terreni indisponibili

A.II.1) Terreni

AAA280

AAA300

A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

AAA270

AAA260

A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno
A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali

A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento

AAA230

AAA250

A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni
immateriali

DESCRIZIONE

AAA220

CODICE
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A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche

A.II.5) Mobili e arredi

A.II.5.a) Mobili e arredi

A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi

A.II.6) Automezzi

A.II.6.a) Automezzi

A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi

A.II.7) Oggetti d'arte

A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali

A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali

A.II.8.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni materiali

A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

AAA450

AAA460

AAA470

AAA480

AAA490

AAA500

AAA510

AAA520

AAA530

AAA540

A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche

AAA420

AAA430

A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche

AAA410

AAA440

A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari

DESCRIZIONE

AAA400

CODICE

Cons
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Sono le immobilizzazioni materiali in corso di realizzazione e gli anticipi

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.6)
La voce accoglie le autovetture, gli altri automezzi, motoveicoli e simili,
mezzi di trasporto interni. Sono incluse anche le autoambulanze.
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo.
Comprende i beni di elevato valore artistico, che non devono essere
ammortizzati.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.8)
Questa voce accoglie il valore di ogni altro cespite ad utilità pluriennale non
specificamente imputabile ad altra voce quale, ad esempio, elaboratori
elettronici, macchine elettroniche d’ufficio, ecc.
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.5)
La voce comprende i mobili, gli arredi e le dotazioni di ufficio, di laboratorio
di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed
assistenziali.
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo.

Secondo il criterio della universalità dei beni (art. 816 c.c.), i beni, il cui
utilizzo non può essere dissociato da altri (per esempio: il monitor di un
ecografo), vanno considerati nel loro insieme.
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.4)
Beni che, a differenza di quelli compresi nella voce A.II.3), possono avere
un valore economico minore o un ciclo di vita più breve. La voce in base a
quanto previsto dal P.C. 16 dell’OIC può comprendere:
- gli strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo
svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad
es.: attrezzi di laboratorio)
- attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale
dell’impresa/azienda, completante la capacità funzionale di impianti e
macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d’usura.

impianti di diagnostica nucleare, ecc.).
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo.

- impianti specifici, utilizzati per i singoli processi aziendali (ad esempio:

trasporto interno, ecc.);

DESCRIZIONE CONTENUTO
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A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni
materiali

A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni

A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati

A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari

A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche

A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi

A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi

A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte

A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali

A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

A.III.1) Crediti finanziari

A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato

A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione

A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate

AAA560

AAA570

AAA580

AAA590

AAA600

AAA610

AAA620

AAA630

AAA640

AAA650

AAA660

AAA670

AAA680

DESCRIZIONE

AAA550

CODICE

Cons

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.III)
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.III.1)
Si tratta di crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi. A norma del
P.C. 15 dell’OIC, p. 30, tale voce accoglie i crediti finanziari a media/lunga
scadenza che sono stati concessi a debitori senza la corresponsione di
interessi o con interessi irragionevolmente bassi. Tali crediti sono rilevati al
loro valore nominale.
Si tratta di una voce residuale rispetto ai crediti v/Stato di cui alla voce
B.II.1), in quanto non include i crediti relativi a finanziamenti per
investimenti, ripiani perdite, contributi in c/esercizio (tutti iscritti nell'attivo
circolante).
Si tratta di una voce residuale rispetto ai crediti v/Regione di cui alla voce
B.II.2), in quanto non include i crediti relativi a finanziamenti per
investimenti, ripiani perdite, contributi in c/esercizio (tutti iscritti nell'attivo
circolante).
Contiene altresì i crediti della G.S.A. verso la Regione per l’utilizzo
temporaneo da parte di quest’ultima delle somme giacenti nei c/c di
Tesoreria destinati al finanziamento della sanità.
Comprende i crediti per prestiti e finanziamenti concessi agli enti di cui
all’art. 32, comma 6, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 118/2011, ovvero “ogni
eventuale partecipazione detenuta dalle aziende (…) presso altri soggetti”
nonché “ogni altra società partecipata o ente dipendente che riceva a

Il valore del fondo svalutazione deve essere indicato con segno negativo.

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.10)

corrisposti a terzi per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali.
Nel momento in cui l’immobilizzazione risulti pronta per l’uso, le voci relative
ai predetti conti dovranno essere stornate per l’importo corrispondente e
collocate nello specifico conto.

DESCRIZIONE CONTENUTO
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A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa

A.III.2.b.4) Titoli diversi

AAA750

AAA760

B.I.1) Rimanenze beni sanitari

A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni

AAA740

ABA010

A.III.2.b.1) Titoli di Stato

AAA730

B.I) RIMANENZE

A.III.2.b) Altri titoli

AAA720

ABA000

A.III.2.a) Partecipazioni

AAA710

B) ATTIVO CIRCOLANTE

A.III.2) Titoli

AAA700

ABZ999

A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri

DESCRIZIONE

AAA690

CODICE

Cons
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La loro natura contabile è quella di costi sospesi, in quanto sono beni per i
quali sono stati sostenuti, durante l’esercizio, i costi d’acquisto e/o di
trasporto e/o di scarico e/o di conservazione e/o di produzione. Tali beni
saranno venduti o consumati nell’esercizio successivo; sono, quindi,
componenti del reddito dell’esercizio in cui si verificherà il consumo o la
vendita. Si ricorda che l’art. 29, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 118/2011
prevede che “il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il
metodo della media ponderata”.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.I.1)

Le rimanenze sono beni di consumo necessari per il normale svolgimento
dell'attività aziendale e per la produzione delle prestazioni.
L'inserimento tra le rimanenze richiede che i beni siano di proprietà
dell’azienda. Costituiscono, quindi, rimanenze:
- giacenze presso i magazzini dell'azienda (ivi comprese quelle di
reparto), ad esclusione di quelle di cui non si ha la proprietà (ad
esempio: in prova, in c/visione, in c/deposito o altro);
- beni di proprietà dell'azienda che si trovano presso terzi (ad esempio: in
prova, in c/visione, in c/deposito o altro);
- beni già acquistati, ma ancora giacenti presso i magazzini del fornitore;
- beni in viaggio, di cui l'azienda ha già acquisito il titolo di proprietà.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B)

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.III.2.b)
Sono relativi ad azioni in imprese quotate, titoli di stato o obbligazioni.
Bisogna far presente che le norme in materia di tesoreria unica vietano agli
enti sottoposti a detta normativa, e quindi anche alle Aziende Sanitarie
Pubbliche, di acquisire tra le attività finanziarie i valori mobiliari.
In questa voce potranno, quindi, essere iscritti tutti quei titoli a medio-lungo
termine di cui l’azienda è venuta in possesso tramite lasciti o donazioni,
sottoposti a vincolo di destinazione, ovvero quelli in attesa di essere
smobilizzati.

qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del
fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al
finanziamento del servizio sanitario regionale”.
Voce residuale che accoglie tutti i crediti finanziari non ricompresi nelle
precedenti voci.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.III.2)

DESCRIZIONE CONTENUTO
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B.II) CREDITI

B.II.1) Crediti v/Stato

ABA190

ABA200

ABA140

ABA130

B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari

B.I.2) Rimanenze beni non sanitari

ABA110

ABA180

B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari

ABA100

B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari

B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari

ABA090

ABA170

B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario

ABA080

B.I.2.e) Materiale per la manutenzione

B.I.1.f) Prodotti chimici

ABA070

ABA160

B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)

ABA060

B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria

B.I.1.d) Prodotti dietetici

ABA050

ABA150

B.I.1.c) Dispositivi medici

ABA040

B.I.2.a) Prodotti alimentari
B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza
in genere
B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti

B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti

ABA120

B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

ABA030

DESCRIZIONE

ABA020

CODICE

Cons
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Nelle more della revisione del documento n. 2 – Il finanziamento
sanitario ordinario corrente- di casistica applicativa sulla tenuta

In tale voce vanno esposti gli acconti erogati a fornitori per acquisire beni e
prodotti non sanitari.
Gli acconti a fornitori per servizi vanno indicati nella voce B.II.7.e) Altri
crediti diversi.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II)
I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o
individuabile, determinati ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri soggetti (P.C. 15 OIC, p. 4). Si ricorda che, ove applicabile, i crediti
devono essere esposti al netto delle note di credito da emettere e devono
includere le fatture da emettere.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.1

In tale voce vanno esposti gli acconti erogati a fornitori per acquisire beni e
prodotti sanitari.
Gli acconti a fornitori per servizi vanno indicati nella voce B.II.7.e) Altri
crediti diversi.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.I.2)
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B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN indistinto

B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN vincolato

ABA220

DESCRIZIONE

ABA201

CODICE

È una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A., in presenza di un atto
formale di assegnazione del finanziamento ordinario del Servizio Sanitario

L’esposizione dei crediti per FSN indistinto, al termine dell’esercizio, avviene
al netto degli acconti per quota FSR ricevuti e rilevati alla voce D.II.3) dello
Stato Patrimoniale passivo.

È una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A., in presenza di un atto
formale di assegnazione del finanziamento ordinario dal Servizio Sanitario
Nazionale, per indicare:
- i crediti vantati per la quota indistinta del riparto delle risorse per il
Servizio Sanitario Nazionale relativi alla compartecipazione al gettito
dell’IVA (D.Lgs. 56/2000);
- i crediti vantati per la quota indistinta del riparto delle disponibilità
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale derivanti dalla stima del
gettito fiscale dell'IRAP;
- i crediti vantati per la quota indistinta del riparto delle disponibilità
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale derivanti dalla stima del
gettito fiscale dell'addizionale IRPEF;
- i crediti vantati per la quota indistinta del riparto delle disponibilità
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale relativi all’acquisto di
vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini – NPNV, ai sensi
dell’articolo 1, comma 408, della Legge 232/2016;
- i crediti vantati per la quota indistinta del riparto delle disponibilità
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale relativi alle somme
assegnate, ai sensi dell’articolo 1, comma 409, della Legge 232/2016
per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai
processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN
svolti secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 543, della legge
208/2015, ecc.
- altri crediti vantati v/Stato per spesa corrente – per quote di
finanziamento indistinto ricomprese nella Tabella A del Riparto.

della contabilità economico-patrimoniale della GSA, allegato al
decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 17 settembre 2012, si descrivono
di seguito le regole per la contabilizzazione dei crediti v/Stato per
il FSN. Sono salve le restanti regole contabili previste nel
documento citato.
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B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente – altro

B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente – per STP (ex
D.lgs. 286/98)

B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti

B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca
B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero
della Salute

ABA270

ABA271

ABA280

ABA290

ABA300

SS

B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente

ABA260

SS

ͳʹ

Questa voce rileva i crediti verso lo Stato per contributi assegnati e vincolati
alla realizzazione di investimenti.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.1.i)
Include i crediti vantati verso il Ministero della Salute e correlati ai contributi
per la ricerca corrente.

La successiva regolazione dei crediti per mobilità attiva extraregionale ha
come contropartita il conto: B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente –
FSN indistinto
E’ riferita a tutte le prestazioni sanitarie rese a pazienti residenti negli Stati
dell’Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo e dei
Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale,
disciplinati ai sensi dell’art. 18, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e art. 1, comma
796, lett. d), L. 296/06. Tale voce viene alimentata esclusivamente dalla
GSA.
Questa voce viene alimentata esclusivamente dalla G.S.A. ed è relativa alla
posizione creditoria che la Regione - in attesa dell'atto formale di
assegnazione del finanziamento ordinario del Servizio Sanitario Nazionale vanta nei confronti dello Stato per la quota di FSR assegnata in acconto; in
seguito, la Regione dovrà assegnare tale quota in acconto alle Aziende
sanitarie pubbliche.
Questa voce viene alimentata esclusivamente dalla G.S.A. ed è relativa alla
posizione creditoria che la Regione vanta nei confronti dello Stato per la
quota di finanziamento sanitario aggiuntivo corrente.
Si tratta di una voce residuale che contiene le altre tipologie di crediti nei
confronti dello Stato che non rientrano nelle categorie precedenti.
Si tratta di una voce, di esclusiva compilazione della GSA, che contiene i
crediti per STP iscritti fino all’esercizio 2016 nella voce ABA340 - B.II.1.l)
Crediti v/Prefetture e a partire dall’esercizio 2017 nella voce ABA270 -–
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente – altro;

Nazionale, per indicare i crediti che essa vanta nei confronti dello Stato per
la quota vincolata del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio
Sanitario Nazionale.
Questa voce viene alimentata esclusivamente dalla G.S.A. ed è relativa alla
posizione creditoria che la Regione vanta nei confronti delle altre Regioni
per la mobilità attiva extraregionale. Tali crediti rientrano tra i crediti
v/Stato, in quanto è lo Stato che fa da "camera di compensazione" per la
mobilità attiva extraregionale.
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B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno
sanitario regionale standard

B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale

ABA240

S

Cons

ABA250

B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
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SS

B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per
investimenti

B.II.1.k) Crediti v/prefetture

B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma

B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa
corrente

B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
quota FSR

ABA330

ABA340

ABA350

ABA360

ABA390

RR

RR

RR

B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità attiva extraregionale

B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
acconto quota FSR

B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

ABA420

ABA430

R

ABA410

B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità attiva intraregionale

SS

B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni
centrali

ABA320

ABA400

SS

B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero
della Salute

ABA310

RR

Cons

DESCRIZIONE

CODICE

Questa voce viene alimentata dalle aziende, in presenza dell’atto formale di
assegnazione del finanziamento ordinario da parte della Regione o la
Provincia Autonoma ed è relativa alla posizione creditoria che le aziende
vantano verso la Regione o la Provincia Autonoma (o enti che esercitano le
funzioni della GSA, ove esistenti) per la quota di riparto delle disponibilità
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale assegnata.
Questa voce è compilata dalle aziende che vantano un credito verso la
Regione o la Provincia Autonoma per l'erogazione di prestazioni sanitarie ad
altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione (mobilità intraregionale).
Questo credito è oggetto di elisione da parte della Regione o della Provincia
Autonoma in sede di elaborazione del consolidato "999".
Questa voce è compilata dalle aziende che vantano un credito verso la
Regione o la Provincia Autonoma (o enti che esercitano le funzioni della
GSA, ove esistenti) per l'erogazione di prestazioni sanitarie ad Aziende
sanitarie pubbliche di altre Regioni.
Questa voce viene alimentata dalle aziende, in attesa dell'atto formale di
assegnazione del finanziamento ordinario del Servizio Sanitario Nazionale ed
è relativa alla posizione creditoria che le aziende vantano verso la Regione o
la Provincia Autonoma (o enti che esercitano le funzioni della GSA, ove
esistenti) per la quota di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio
Sanitario Nazionale assegnata in acconto.
Questa voce viene alimentata dalle aziende ed è relativa alla posizione
creditoria che le stesse vantano verso la Regione o la Provincia Autonoma
(o enti che esercitano le funzioni della GSA, ove esistenti) per la quota di
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, destinato alla copertura dei
maggiori costi per l'erogazione delle prestazioni nell'ambito dei LEA (Livelli

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.2.a)

Include i crediti vantati verso il Ministero della Salute e correlati ai contributi
per la ricerca finalizzata.
Include i crediti vantati verso altre Amministrazioni centrali diverse dal
Ministero della Salute (ad es.: Ministero dell’Istruzione, CNR, ecc.) correlati
ai contributi per la ricerca.
Questa voce rileva i crediti verso lo Stato per contributi assegnati e vincolati
alla realizzazione di investimenti, correlati all’attività di ricerca.
Questa voce rileva i crediti verso le prefetture derivanti dall’erogazione di
prestazioni sanitarie a favore di cittadini (apolidi, ecc.).
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.2)
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RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente - altro

B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)

B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ricerca

B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità attiva internazionale

B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
versamenti a patrimonio netto

B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamenti per investimenti

B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
incremento fondo dotazione

B.II. 2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ripiano perdite

B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani
aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015

ABA450

ABA451

ABA460

ABA461

ABA470

ABA480

ABA490

ABA500

ABA501

Cons

B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

DESCRIZIONE

ABA440

CODICE
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Questa voce viene alimentata dalle aziende ed è relativa alla posizione
creditoria che le stesse vantano verso la Regione o la Provincia Autonoma
(o enti che esercitano le funzioni della GSA, ove esistenti) per la quota di
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, destinato alla copertura dei
costi per l'erogazione delle prestazioni non comprese nell'ambito dei LEA.
Si tratta di una voce residuale che contiene le altre tipologie di crediti nei
confronti della Regione o della Provincia Autonoma (o enti che esercitano le
funzioni della GSA, ove esistenti) che non rientrano nelle categorie
precedenti.
Si tratta di una voce residuale che contiene le tipologie di crediti nei
confronti della Regione o della Provincia Autonoma (o enti che esercitano le
funzioni della GSA, ove esistenti) derivanti dall’erogazione di prestazioni
sanitarie a favore di cittadini stranieri (STP, ecc.)
Contiene i crediti verso la Regione o la Provincia Autonoma (o enti che
esercitano le funzioni della GSA, ove esistenti) derivanti dall'assegnazione
dei finanziamenti per ricerca.
Questa voce è alimentata dalle aziende che hanno un credito verso la
Regione (o enti che esercitano le funzioni della GSA, ove esistenti) per
l'erogazione di prestazioni sanitarie ad assistiti degli Stati dell’Unione
Europea, Svizzera, Spazio Economico Europeo e Paesi in convenzione
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.2.b)
Sono crediti che l'azienda vanta verso la Regione o la Provincia Autonoma,
in relazione al suo ruolo di "ultimo soggetto di controllo societario"
dell'azienda. In queste voci sono pertanto iscritti i crediti correlati a
movimentazioni di voci di patrimonio netto.
Questa voce contiene i crediti verso la Regione o la Provincia Autonoma (o
enti che esercitano le funzioni della GSA, ove esistenti) per i finanziamenti
per investimenti già deliberati dalla Regione.
Questa voce contiene i crediti verso la Regione o la Provincia Autonoma (o
enti che esercitano le funzioni della GSA, ove esistenti) per aumenti o
reintegri di fondo di dotazione, già deliberati dalla Regione.
Questa voce contiene i crediti verso la Regione o la Provincia Autonoma (o
enti che esercitano le funzioni della GSA, ove esistenti) per delibere relative
a ripiani perdite di esercizi precedenti.
Questa voce – compilata dalla GSA - contiene i crediti verso la Regione o la
Provincia Autonoma (o enti che esercitano le funzioni della GSA, ove
esistenti) per le anticipazioni ricevute a titolo di ripiano del disavanzo
programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015, a

Essenziali di Assistenza).
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B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
contributi L. 210/92

B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
contributi L. 210/92 – aziende sanitarie

B.II.3) Crediti v/Comuni

B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità in compensazione
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità non in compensazione
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per altre prestazioni
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire

ABA521

ABA522

ABA530

ABA540

ABA550

ABA590

ABA580

RR

R

R

R

E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. che viene alimentata nel

Si tratta di crediti di varia natura (esclusa quella finanziaria) nei confronti di
altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione derivanti, ad esempio, da
prestazioni ad assistiti.
Include anche i crediti vantati dall'azienda per la mobilità attiva
intraregionale (mobilità interna).

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.4.a)

seguito della positiva verifica trimestrale della Regione sull’adozione e la
realizzazione delle azioni previste dal suddetto Piano ai sensi dell’art. 1,
comma 533, L. 208/2015. Tale voce è movimentata in contropartita degli
acconti da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano
disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.
208/2015 (voce D.III.5).
Tale voce è obbligatoria per le Regioni (o enti che esercitano le funzioni
della GSA, ove esistenti) che hanno sottoscritto l’accordo ai sensi del
comma 180 della Legge n. 311/2004.
Questa voce contiene i crediti verso la Regione o la Provincia Autonoma (o
enti che esercitano le funzioni della GSA, ove esistenti) derivanti dallo
stanziamento di risorse destinate alla copertura di investimenti effettuati
negli esercizi precedenti e non finanziati, come da Verbale del Tavolo
Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali del 24 marzo 2011.
Voce di compilazione della GSA o enti che esercitano le funzioni della GSA,
ove esistenti, o delle aziende nel caso in cui non esista la GSA e la Regione
trasferisca le risorse direttamente alle aziende. Accoglie i crediti nei
confronti del bilancio regionale per i contributi per la L. 210/1992
Voce di compilazione esclusiva delle aziende sanitarie nelle Regioni in cui sia
presente la GSA o enti che esercitano le funzioni della GSA, ove esistenti.
Accoglie i crediti delle stesse nei confronti della GSA o enti che esercitano le
funzioni della GSA, ove esistenti per i contributi per la L. 210/1992. In sede
di consolidamento a livello regionale, la voce deve essere elisa con la
corrispondente voce RR di debito per gli stessi contributi.
Sono i crediti di varia natura (esclusa quella finanziaria) che l'azienda vanta
verso i Comuni, per attività esercitate dall’azienda nell’interesse proprio e
del Comune di appartenenza, come ad esempio i crediti per rette relative ad
anziani ricoverati in R.S.A. I crediti devono essere esposti al netto di “note
di credito da emettere” ed includere le “fatture o documenti da emettere”.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.4)
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ABA570

ABA560

RR

B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti

ABA520

RR

RR

Cons

B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al
31/12/2005
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RR

SS
R

DESCRIZIONE

B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani
aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015

B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione

B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)

B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti
dipendenti della Regione

B.II.5.a) Crediti v/enti regionali

B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali

B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate

B.II.6) Crediti v/Erario

B.II.7) Crediti v/altri

B.II.7.a) Crediti v/clienti privati

B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie

B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici

CODICE

ABA591

ABA600

ABA601

ABA610

ABA620

ABA630

ABA640

ABA650
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ABA660

ABA670

ABA680

ABA690

ͳ
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Sono i crediti che l'azienda vanta verso le gestioni liquidatorie di sua
competenza. I crediti devono essere esposti al netto di “note di credito da
emettere” ed includere le “fatture o documenti da emettere”.
Contiene i crediti vantati dalle aziende verso altri soggetti pubblici.

Include i crediti verso l’Erario di qualsiasi natura e, per la parte di attività
commerciale, anche i crediti per imposte anticipate, così come previste
dall'art. 2427 c.c., p. 14, b).
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.7)

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.5)
Sono i crediti vantati dalle aziende e dalla G.S.A. nei confronti degli enti di
cui all’art. 32, comma 6 lett. b) e c) del D.Lgs. n.118/2011, ovvero “ogni
eventuale partecipazione detenuta dalle aziende (…) presso altri soggetti”
nonché “ogni altra società partecipata o ente dipendente che riceva a
qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del
fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al
finanziamento del servizio sanitario regionale”.

momento in cui la Regione – in attesa dell'atto formale di Intesa tra le
Regioni – provvede all'assegnazione degli acconti alle aziende; rappresenta
un minor debito in termini di quota FSR spettante alle aziende.
È una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. che contiene i crediti
verso le aziende sanitarie pubbliche della Regione per le anticipazioni
erogate a titolo di ripiano del disavanzo programmato dai Piani aziendali di
cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015, a seguito della positiva verifica
trimestrale della Regione sull’adozione e la realizzazione delle azioni previste
dal suddetto Piano ai sensi dell’art. 1, comma 533, L. 208/2015. Tale voce è
movimentata in contropartita dei ebiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani
aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 (D.V.3.d).
Include i crediti aziendali verso Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni
che non rientrano nella mobilità pubblica in compensazione.
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Valore delle note di credito da emettere con SEGNO NEGATIVO

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.7.f)
In questa voce residuale trovano allocazione i crediti verso erogatori (privati
accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie al lordo delle note di
credito da emettere
Valore delle note di credito da emettere con SEGNO NEGATIVO

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.III)

B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi

B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)

B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e
convenzionati) di prestazioni sanitarie

B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e
convenzionati) di prestazioni sanitarie

B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e
convenzionati)

B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

ABA711

ABA712

ABA713

ABA714

ABA715

ABA720

I crediti devono essere esposti al lordo di “note di credito da emettere” ed
includere le “fatture o documenti da emettere”.

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.7.e)
In questa voce residuale trovano allocazione, ad esempio, i crediti verso il
personale di qualsiasi natura (prestiti, anticipi, ecc.), i crediti per pagamenti
a personale per conto di altri enti privati paganti, i crediti verso soggetti
esteri, i crediti derivanti da acconti a farmacie, depositi cauzionali o acconti
pagati a fornitori per servizi e, in generale, tutti i crediti che per loro natura
non trovano accoglimento nelle voci precedenti.

B.II.7.e) Altri crediti diversi

NON include i crediti verso le Amministrazioni centrali dello Stato, già
ricomprese nelle voci B.II.1) da a) a j).
I crediti devono essere esposti al netto di “note di credito da emettere” ed
includere le “fatture o documenti da emettere”.
Contiene i crediti vantati dalle aziende verso altri soggetti pubblici,
relativamente all’attività di ricerca.
NON include i crediti verso le Amministrazioni centrali dello Stato, già
ricomprese nelle voci B.II.1.i).

DESCRIZIONE CONTENUTO
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Cons

B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca

DESCRIZIONE

ABA700

CODICE
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B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

B.IV.1) Cassa

B.IV.2) Istituto Tesoriere

B.IV.3) Tesoreria Unica

B.IV.4) Conto corrente postale

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

C.I) RATEI ATTIVI

C.I.1) Ratei attivi

C.I.2) Ratei attivi v/ Aziende sanitarie pubbliche
della Regione

C.II) RISCONTI ATTIVI

C.II.1) Risconti attivi

C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione

D) TOTALE ATTIVO

E) CONTI D'ORDINE

ABA760

ABA770

ABA780

ABA790

ACZ999

ACA000

ACA010

ACA020

ACA030

ACA040

ACA050

AZZ999

ADZ999

B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono
immobilizzazioni
B.III.2) Altri titoli che non costituiscono
immobilizzazioni

DESCRIZIONE

ABA750

ABA740

ABA730

CODICE
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R

Cons
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Somma di tutte le voci con codice prefisso C.I)
Accoglie tutte le tipologie di ratei attivi, ad esclusione di quelli riferiti a ricavi
derivanti dall’erogazione di beni e servizi a favore di Aziende sanitarie
pubbliche della Regione.
Accoglie esclusivamente le tipologie di ratei attivi relativi a ricavi derivanti
dall’erogazione di beni e servizi a favore di Aziende sanitarie pubbliche della
Regione.
Somma di tutte le voci con codice prefisso C.II)
Accoglie tutte le tipologie di risconti attivi, ad esclusione di quelli riferiti a
costi per l’acquisto di beni e servizi da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione.
Accoglie esclusivamente le tipologie di risconti attivi relativi a costi per
l’acquisto di beni e servizi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A) - B) - C)
Somma di tutte le voci con codice prefisso E)
I conti d’ordine mettono in rilievo i rapporti tra l’azienda e soggetti terzi che
non producono in linea generale riflessi sullo Stato Patrimoniale e sul Conto
Economico. Essi, infatti, costituiscono delle annotazioni di memoria o meglio
di corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta nello Stato
Patrimoniale, ma non costituiscono né attività, né passività in senso stretto.
Pertanto essi non vanno sommati né ai totali dell’attivo, né ai totali del
passivo.

Somma di tutte le voci con codice prefisso C)

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.IV)
Comprende tutte le disponibilità liquide presenti in azienda, per esempio
quelle presso le casse economali, nonché presso le casse per la riscossione
dei ticket.
Riguarda le disponibilità liquide giacenti sui c/c bancari.
Tale voce è compilata esclusivamente dalla G.S.A.
Riguarda le disponibilità liquide giacenti sul c/c infruttifero presso la Banca
d'Italia, diverso dal precedente e destinato al finanziamento della sanità.
Riporta le disponibilità liquide giacenti su c/c postale.

Vanno indicati in tali voci le partecipazioni ed i titoli che saranno
ceduti/smobilizzati entro 12 mesi.
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A) PATRIMONIO NETTO

A.I) FONDO DI DOTAZIONE

A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI

PAA010

E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE

ADA030

PAZ999

E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA
PAGARE

ADA021

PAA000

E.III) BENI IN COMODATO

E.II) DEPOSITI CAUZIONALI

ADA010

ADA020

E.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE

DESCRIZIONE

ADA000

CODICE

Cons

Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II)
Accoglie i finanziamenti per investimenti ricevuti dallo Stato, dalla Regione o
da altri soggetti pubblici ove sia obbligatoria la sterilizzazione degli
ammortamenti correlati ai beni acquistati con il suddetto finanziamento.
La voce va rappresentata al netto delle sterilizzazioni degli ammortamenti e
delle minusvalenze da alienazione o dismissione di cespiti acquisiti con tali
finanziamenti.

E’ una voce residuale in cui inserire quanto non specificamente indicato
nelle voci precedenti (ad esempio garanzie prestate, garanzie ricevute, beni
in contenzioso, altri impegni assunti).
Somma di tutte le voci con codice prefisso A)

Tutte le informazioni relative ai conti d'ordine vanno inserite nella Nota
Integrativa, per dare informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute
nello Stato Patrimoniale, rispettando il principio della chiarezza ed evitando
duplicazioni.
L'utilizzo di tale voce si rende necessario per bilanciare l'evidenziazione della
consistenza dei canoni di leasing rimasti da pagare, iscritta nella parte
passiva, per segnalare l'entità di tutti quei canoni che, pur non costituendo
un debito, incideranno sulle gestioni future. La dizione “canoni di leasing
ancora da pagare” si deve intendere come “canoni di leasing da scadere”,
per evitare che l’azienda operi una doppia imputazione (una volta nel Conto
Economico e una seconda nei conti d'ordine) delle fatture per canoni
maturati negli ultimi mesi dell'esercizio e contabilizzate per competenza, ma
non ancora liquidate.
In tale voce vanno indicati tutti i depositi cauzionali che non siano già
presenti in conti dell’attivo (o passivo) dello Stato Patrimoniale (es.: depositi
su libretti vincolati custoditi dall’azienda e, pertanto, non versati su un conto
corrente acceso in capo all’azienda e tenuto presso l’Istituto Tesoriere
dell’azienda stessa).
In tale voce sono ricompresi tutti quei beni che vengono acquisiti
dall’azienda in comodato.
L'utilizzo di tale voce si rende necessario per bilanciare l'evidenziazione della
consistenza dei canoni di project financing ancora da pagare e dei contratti
di concessioni, iscritta nella parte attiva e passiva, per segnalare l'entità di
tutti quei canoni che, pur non costituendo un debito/credito, incideranno
sulle gestioni future.
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A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica
contributi in conto esercizio

A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI
VINCOLATI AD INVESTIMENTI

A.IV) ALTRE RISERVE

A.IV.1) Riserve da rivalutazioni

A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire

PAA090

PAA100

PAA110

PAA120

PAA130

ʹͲ

Nel caso di cessione di beni acquisiti con contributi in c/capitale, il residuo

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Questa voce accoglie le riserve di rivalutazione laddove disposizioni
legislative nazionali specificatamente riferite alle Aziende sanitarie pubbliche
consentano la rivalutazione dei cespiti.

Questa voce è alimentata tramite storno indiretto (attraverso le voci A.2) di
conto economico) dei contributi in conto esercizio quando tali contributi
vengono utilizzati per l'acquisizione di immobilizzazioni.
Accoglie il valore di donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, a fronte
dell’iscrizione nell’attivo patrimoniale del bene donato (crediti o disponibilità
liquide vincolate all’acquisizione di immobilizzazioni; immobilizzazioni) da
parte dei privati. La voce va rappresentata al netto delle eventuali
sterilizzazioni, dei correlati ammortamenti e delle minusvalenze da
alienazione o dismissione di cespite acquisito mediante donazione o lascito.
Non comprende le donazioni e lasciti da Regione o da altri soggetti pubblici,
da rilevare rispettivamente nelle voci A.II.3 e A.II.4.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.IV)

È una voce residuale che accoglie i contributi stanziati in conto capitale da
altri soggetti pubblici che non sono ricompresi nelle precedenti voci.

È una voce residuale che accoglie i contributi stanziati in conto capitale
dallo Stato non ricompresi nelle precedenti voci.

A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per
investimenti

A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro

PAA060

Accoglie il valore del contributo in conto capitale stanziato da parte dello
Stato per finanziare gli investimenti nel campo della ricerca.

PAA080

A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca

PAA050

Accoglie il valore dei contributi in conto capitale stanziati da parte della
Regione o Provincia Autonoma. Accoglie anche la quota a carico del bilancio
regionale per gli investimenti finanziati ex art. 20 della legge 67/88.

A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.
20 legge 67/88

PAA040

È alimentato in sede di redazione del primo Stato Patrimoniale in
contropartita ai beni ammortizzabili iscritti nell’attivo, la cui acquisizione
originaria si presume sia stata finanziata da contributi in c/capitale.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.2)
Accoglie il valore del contributo in conto capitale stanziato da parte dello
Stato per finanziare gli investimenti ai sensi di quanto previsto dall’art. 20
della legge 67/88. In ultimo, accoglie anche il valore del contributo in conto
capitale da parte dello Stato per investimenti 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.
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A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti

A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti

PAA030

Cons

PAA070

A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione

DESCRIZIONE

PAA020

CODICE
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A.IV.3) Contributi da reinvestire

A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad
investimenti

A.IV.5) Riserve diverse

A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE

A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005

A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da
investimenti esercizi precedenti

A.V.3) Altro

A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

PAA150

PAA160

PAA170

PAA180

PAA190

PAA200

PAA210

PAA220

PBZ999

DESCRIZIONE

PAA140

CODICE

Cons
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In questa voce si iscrive il risultato dell’esercizio che scaturisce dal conto
economico.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B)
L’utilizzo ordinario dei fondi per rischi e oneri è normato in base al P.C. 31,

In questa voce si iscrivono i risultati economici di esercizi precedenti, che
non siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve e le perdite non
ripianate. (P.C. 28 OIC, p. 17).

contributo presente nel Patrimonio Netto deve essere destinato a nuovi
investimenti. Tale contributo è stornato nella voce A.IV.3).
Qualora l’alienazione generi una plusvalenza, questa deve essere
accantonata nella voce A.IV.2), senza transitare da conto economico. Nel
Patrimonio Netto resta inoltre iscritto il residuo contributo in c/capitale che
viene stornato nella voce A.IV.3).
Qualora l’alienazione generi, invece, una minusvalenza, questa deve essere
imputata a conto economico e sterilizzata. La quota residua del contributo è
stornata alla voce A.IV.3).
L’utile di esercizio, qualora utilizzato per l’effettuazione di investimenti, deve
essere accantonato, al momento dell’approvazione del bilancio da parte
della regione, in un’apposita riserva denominata “Riserve da utili di esercizio
destinati a investimenti”. Effettuato l’investimento, la riserva viene stornata
al fondo di dotazione e non può essere utilizzata per sterilizzare gli
ammortamenti.
E' la voce residuale in cui far confluire tutte le altre riserve di patrimonio
netto non specificamente classificate nelle voci precedenti.
Somma di tutte le voci con codice A.V)
Tale voce è obbligatoria per le Regioni che hanno sottoscritto l’accordo ai
sensi del comma 180 della Legge n. 311/2004.
Questa voce contiene l’ammontare delle risorse che la Regione o la
Provincia Autonoma destina alla copertura degli investimenti effettuati negli
esercizi precedenti e non finanziati, come da Verbale del Tavolo Tecnico per
la verifica degli adempimenti regionali del 24 marzo 2011.
Accoglie l'ammontare delle risorse che la Regione destina a copertura delle
perdite. L'iscrizione in tale voce, a contropartita di un credito v/Regione per
ripiano perdite (voce B.II.2.b.3) dell'attivo, deve avvenire all'atto della
delibera regionale di formalizzazione del ripiano perdite. Secondo quanto
previsto dall’art. 29, comma 1, lett. d) del D.Lgs.118/2011, al momento
dell’erogazione il contributo è stornato da questa voce e portato a diretta
riduzione della perdita all’interno della voce A.VI).
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PBA040

PBA030

PBA020

B.II) FONDI PER RISCHI

PBA010

Cons

ʹʹ

Accoglie gli accantonamenti per rischi, il cui accadimento, alla chiusura
dell’esercizio, è incerto nell’esistenza e/o nell’ammontare e/o nella data di
sopravvenienza. L’ammontare della passività deve essere attendibilmente
stimabile facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio,
ivi incluse le spese legali determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario,
necessari per fronteggiare la sottostante passività (P.C. 31 OIC, p. 20 e 25).

- il P.C. 29, p. 46, prevede che, in caso di un’errata appostazione
contabile, la correzione degli errori si effettua rettificando la voce
patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall’errore, imputando la
correzione dell’errore al conto economico dell’esercizio in corso, alla
voce proventi ed oneri straordinari;
- il P.C. 31, p. 41, prevede che, in caso di un accantonamento eccessivo,
la rilevazione contabile di una eccedenza di fondo deve essere
contabilizzata fra i componenti positivi di reddito della stessa area, in
cui era stato rilevato l’originario accantonamento.
Accoglie gli accantonamenti per accertamenti subiti, condoni, imposte
differite (IRES e IRAP per l’attività commerciale).

Le eventuali movimentazioni dei fondi per rischi e oneri NON riconducibili
all’ordinario utilizzo di tali fondi, sono da trattare contabilmente in base ai
principi contabili nn. 29 e 31. Nello specifico:

Si ricorda la deroga prevista dall’art. 29, comma 1, lett. e) del D.Lgs.
118/2011. Tale deroga prevede che l’utilizzo dei fondi per quote inutilizzate
di contributi (vincolati e finalizzati) sia rilevato nelle specifiche voci del
Conto Economico, al fine di darne specifica evidenza e garantirne la
tracciabilità e la correlazione rispetto ai costi sostenuti con la quota
vincolata e/o finalizzata dei contributi di parte corrente.

pp. 37-39. In particolare:
- l’utilizzazione del fondo è effettuata in modo diretto e solo per quelle
spese e passività per le quali lo stesso fondo era stato originariamente
costituito;
- al momento del sostenimento dei costi, ove già interamente coperti
dall’apposito fondo, si impiega quindi direttamente il fondo stesso e
conseguentemente il conto economico non rileva alcun componente
negativo di reddito;
- nel caso in cui, al verificarsi dell’evento il fondo iscritto non sia
sufficiente a coprire l’ammontare degli oneri effettivamente sostenuti, la
differenza negativa è rilevata nelle voci di conto economico in coerenza
con l’accantonamento originario

DESCRIZIONE CONTENUTO

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri
processuali
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale
dipendente
B.II.3) Fondo rischi per rischi connessi all'acquisto

B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

DESCRIZIONE

PBA000

CODICE
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B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE

B.III.1) FSR indistinto da distribuire

B.III.2) FSR vincolato da distribuire

B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi

B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente LEA

B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente extra LEA

B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca

PBA080

PBA090

PBA100

PBA110

PBA120

PBA130

B.II.7) Altri fondi rischi

PBA060

PBA070

B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora

B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione)
B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa

di prestazioni sanitarie da privato

DESCRIZIONE

PBA052

PBA051

PBA050

CODICE

Cons

Somma di tutte le voci con codice prefisso B.III)
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in presenza
dell’atto formale di assegnazione del finanziamento ordinario, la quota
indistinta del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario
Nazionale da assegnare alle aziende.
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in presenza
dell’atto formale di assegnazione del finanziamento ordinario, la quota
vincolata del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario
Nazionale da assegnare alle aziende.
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in presenza
dello specifico atto formale di assegnazione, la quota di finanziamento per il
ripianamento dei disavanzi pregressi da assegnare alle aziende.
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in presenza
dello specifico atto formale di assegnazione, la quota di finanziamento
sanitario aggiuntivo corrente, destinato alla copertura dei maggiori costi per
l'erogazione delle prestazioni nell'ambito dei LEA, da assegnare alle aziende.
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in presenza
dello specifico atto formale di assegnazione, la quota di finanziamento
sanitario aggiuntivo corrente, destinato alla copertura dei costi per
l'erogazione delle prestazioni non comprese nell'ambito dei LEA, da
assegnare alle aziende.
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in presenza

In base al P.C. 31 OIC, p. 21, tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di
un accantonamento, un fondo non può iscriversi per:
- rettificare i valori dell’attivo;
- coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con
natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni
che alla data del bilancio hanno originato una passività;
- effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e relativi a situazioni che non
erano in essere alla data di bilancio;
- rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non
può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario.
Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è
suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o
di un intervallo di valori;
- rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.
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B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da
bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA

PBA141

PBA150

B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti

DESCRIZIONE

PBA140

CODICE

Cons
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ʹͶ
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La Regione, in via residuale, potrà disporre dei Fondi per Quote inutilizzate
contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato nel caso in cui
abbia già anticipato la copertura dei costi con altre risorse anche per
assegnare alle Aziende sanitarie risorse in c/patrimonio netto.

dello specifico atto formale di assegnazione, la quota di finanziamento
destinato alla ricerca, da assegnare alle aziende.
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in presenza
dello specifico atto formale di assegnazione, la quota di finanziamento
destinato alla copertura degli investimenti, da assegnare alle aziende.
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in presenza
dello specifico atto formale di assegnazione, la quota di finanziamento
destinato alla copertura delle prestazioni stranieri STP, da assegnare alle
aziende.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.IV)
Qualora la Regione non assegni i contributi da Fondo sanitario (quote
finalizzate o vincolate) alle aziende ma li trattenga in GSA dovrà effettuare
gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi prescritti dal D.lgs.
118/2011.
Negli esercizi successivi la Regione dovrà assegnare le risorse alle Aziende e
trasferire alle stesse detto fondo “quote inutilizzate contributi” al fine di
consentirne l’utilizzo. All’atto dell’assegnazione delle risorse l’Azienda, in
contropartita del credito verso la Regione, rileverà il fondo “quote
inutilizzate di contributi” e successivamente:
- qualora i costi siano stati già sostenuti negli esercizi precedenti,
l’Azienda rileverà una sopravvenienza attiva (voce EA0140 E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi)
- qualora i costi siano sostenuti nell’anno l’Azienda rileverà un utilizzo di
contributi nel modello CE in base alla natura del contributo (voce AA272
- A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi
precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
finalizzato ovvero voce AA0280 - A.3.B) Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per
quota F.S. regionale vincolato);
qualora i costi non siano ancora stati sostenuti l’azienda non utilizzerà il
fondo fino a quanto non si saranno manifestati i costi.
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B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da
privati

B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE

B.V.1) Fondi integrativi pensione

B.V.2) Fondo rinnovi contrattuali

B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente

B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA

B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai

B.V.3) Altri fondi per oneri e spese

PBA190

PBA200

PBA210

PBA220

PBA230

PBA240

PBA250

PBA260

B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da
soggetti pubblici (extra fondo)

PBA170

B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca

B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o
Prov. Aut. per quota F.S. vincolato

PBA160

PBA180

B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o
Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato

DESCRIZIONE

PBA151

CODICE

Cons
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Voce residuale che accoglie l’ammontare progressivo di tutti gli altri
accantonamenti per oneri e spese, ad esclusione di quelli che sono esposti
nelle voci dettagliate del presente modello.

Accolgono il progressivo di tutti gli accantonamenti per rinnovi contrattuali
come esposti nelle voci B.14.D.2), B.14.D.3), B.14.D.4), B.14.D.5) e
B.14.D.6) del conto economico. Tali fondi saranno utilizzati nel momento
della liquidazione dei rinnovi contrattuali.

Accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi in
c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma relativi al FSR indistinto
finalizzato.
La voce viene stornata, con contropartita la voce A.3.A) di conto
economico, nell’esercizio in cui tali quote di contributi sono effettivamente
utilizzate, ovvero sono sostenuti i relativi costi.
Accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi in
c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma relativi al FSR vincolato.
La voce viene stornata, con contropartita la voce A.3.B) di conto
economico, nell’esercizio in cui tali quote di contributi sono effettivamente
utilizzate, ovvero sono sostenuti i relativi costi.
Accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi in
c/esercizio vincolati da soggetti pubblici.
La voce viene stornata, con contropartita la voce A.3.C) di conto
economico, nell’esercizio in cui tali quote di contributi sono effettivamente
utilizzate, ovvero sono sostenuti i relativi costi.
Accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi in
c/esercizio relativi alla ricerca.
La voce viene stornata, con contropartita la voce A.3.D) di conto
economico, nell’esercizio in cui tali quote di contributi sono effettivamente
utilizzate, ovvero sono sostenuti i relativi costi.
Accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi vincolati in
c/esercizio da privati.
La voce viene stornata, con contropartita la voce A.3.E) di conto economico,
nell’esercizio in cui tali quote di contributi sono effettivamente utilizzate,
ovvero sono sostenuti i relativi costi.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.V)
Per gli altri fondi per oneri e spese si rinvia al contenuto del P.C. 31 dell’OIC
(ove richiamabili dalla casistica).
Accoglie il progressivo degli accantonamenti relativi ai fondi integrativi
pensione.
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D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI

D.II) DEBITI V/STATO

PDA000

PDA010

C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DIPENDENTI

PCA010

D) DEBITI

C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI

PCA000

PDZ999

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

PCZ999

C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E
SIMILI

B.V.4) Altri fondi per Incentivi per funzioni tecniche
Art. 113 D.Lgs. 50/2016

PBA270

PCA020

DESCRIZIONE

CODICE

Cons

— 135 —

ʹ

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Somma di tutte le voci con codice prefisso D.II)
Nelle more della revisione del documento n. 2 – Il finanziamento
sanitario ordinario corrente- di casistica applicativa sulla tenuta
della contabilità economico-patrimoniale della GSA, allegato al
decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 17 settembre 2012, si descrivono
di seguito le regole per la contabilizzazione dei debiti v/Stato per il
FSN. Sono salve le restanti regole contabili previste nel documento
citato.

I mutui passivi vanno esposti in bilancio al loro valore nominale; gli oneri
accessori per l'ottenimento dei mutui vanno differiti, se di ammontare
rilevante, e ammortizzati in base al periodo di durata del prestito, con
metodologia analoga a quella per i disaggi di emissione (P.C. 19 OIC, p.
63).

Somma di tutte le voci con codice prefisso D)
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che
rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati di solito ad
una data stabilita (P.C. 19 OIC, p. 3). Si ricorda che, ove applicabile, i debiti
devono essere esposti al netto delle note di credito da riceve e devono
includere le fatture da ricevere.

Voce che accoglie l’ammontare progressivo di tutti gli altri accantonamenti
per oneri e spese relativi agli incentivi per funzioni tecniche Art.113 D.Lgs.
50/2016
Somma di tutte le voci con codice prefisso C)
In questa voce sono ricondotti il trattamento di fine rapporto del personale
dipendente e il fondo per premi operosità dei medici specialisti
ambulatoriali, ad esso assimilabile per natura.
Questa voce accoglie l'ammontare del fondo per premio di operosità
maturato presso l'azienda ove lo specialista sta prestando la sua opera,
comprensivo delle rivalutazioni e integrazioni in sede di rinnovi contrattuali.
I premi di operosità sono riferiti a medici specialisti ambulatoriali, biologi e
psicologi specialisti ambulatoriali e, in generale, tutte le figure professionali
che hanno diritto ai premi di operosità.
La voce, per il disposto del 4° comma dell’art. 2424 bis c.c. accoglie solo il
fondo per il T.F.R. ai sensi dell'art. 2120 c.c., che stabilisce anche l'importo
dell'accantonamento insieme ai C.C.N.L.
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D.II.4) Debiti v/Stato per ricerca - restituzione
finanziamenti

D.II.5) Altri debiti v/Stato

D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA
AUTONOMA

D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamenti- GSA

D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamenti

PDA050

PDA060

PDA070

PDA080

PDA081

RR

SS

SS

D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato

D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva
internazionale

PDA030

S

Cons

PDA040

D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva
extraregionale

DESCRIZIONE

PDA020

CODICE

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Contiene i debiti della GSA verso la Regione per l’utilizzo temporaneo delle
somme giacenti nei c/c di Tesoreria “non sanità”.

Contiene i debiti dell'azienda nei confronti della Regione (GSA - o enti che
esercitano le funzioni della GSA, ove esistenti) per finanziamenti ricevuti a
vario titolo, che dovranno pertanto essere restituiti dall'azienda.

Somma di tutte le voci con codice prefisso D.III)

E’ riferita a tutte le prestazioni sanitarie erogate da Stati dell’Unione
Europea, Svizzera, Spazio Economico Europeo e Paesi in convenzione con i
quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, disciplinati ai sensi dell’art.
18, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e art. 1, comma 796, lett. d), L. 296/06.
Tale voce viene alimentata esclusivamente dalla GSA.
Questa voce viene alimentata esclusivamente dalla G.S.A., in attesa dell'atto
formale di assegnazione del finanziamento sanitario ordinario corrente, ed è
relativa alla posizione debitoria della Regione nei confronti dello Stato per la
quota di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario
Nazionale erogata in acconto.
Essa rappresenta, pertanto, un minor credito in termini di quota di riparto
complessivamente spettante e, al termine dell’esercizio, deve essere
stornata rispetto all’importo dei crediti per FSN indistinto rilevato alla voce
B.II.1.a).
Contiene i debiti verso lo Stato, derivanti dalla restituzione dei finanziamenti
assegnati per la ricerca.
Comprende altre tipologie di debiti verso lo Stato non ricomprese nelle
categorie precedenti.

E' riferita ai debiti v/Stato relativi alla mobilità passiva extraregionale.
Questa voce, in sede di calcolo del saldo a credito/debito della Regione per
mobilità, andrà compensata con la relativa voce di credito della Regione
verso lo Stato per la mobilità attiva.
La successiva regolazione dei debiti per mobilità extraregionale avrà come
contropartita il conto: B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN
indistinto

E' una voce di compilazione esclusiva della G.S.A.
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R

RR

RR

RR

RR

D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità passiva intraregionale

D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità passiva extraregionale

D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità passiva internazionale

D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia
Autonoma

D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma
per anticipazione ripiano disavanzo programmato
dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.
208/2015

D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
contributi L. 210/92

D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma
– GSA

D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia
Autonoma

D.IV) DEBITI V/COMUNI

D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

PDA090

PDA100

PDA101

PDA110

PDA111

PDA112

PDA120

PDA121

PDA130

PDA140

RR

Cons

DESCRIZIONE

CODICE
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ʹͺ

Accoglie tutti gli altri debiti dell'azienda nei confronti della Regione (GSA - (o
enti che esercitano le funzioni della GSA, ove esistenti) che non sono
ricomprese nelle voci precedenti.
Accoglie tutti gli altri debiti dell'azienda nei confronti della Regione che non
sono ricomprese nelle voci precedenti.
Sono relativi a debiti originati da personale comandato, da prestazioni di
assistenza sanitaria erogate dai Comuni per conto dell’azienda e altri debiti
di qualsiasi natura ad essi riferiti.
Somma di tutte le voci con codice prefisso D.V)
In linea generale, le voci seguenti accolgono i debiti dell'azienda verso altre

Questa voce è alimentata dalle aziende che hanno un debito verso la
Regione (o enti che esercitano le funzioni della GSA, ove esistenti) per
l'erogazione di prestazioni sanitarie a propri assistiti effettuate da strutture
ubicate al di fuori della Regione di appartenenza dell'assistito.
Questa voce è alimentata dalle aziende che hanno un debito verso la
Regione (o enti che esercitano le funzioni della GSA, ove esistenti) per
l'erogazione di prestazioni sanitarie a propri assistiti effettuate da strutture
ubicate presso Stati dell’Unione Europea, Svizzera, Spazio Economico
Europeo e Paesi in convenzione
Questa voce è alimentata dalle aziende, in attesa dell'atto formale di
assegnazione del finanziamento sanitario ordinario corrente, ed è relativa
alla posizione debitoria delle aziende verso la Regione (o enti che esercitano
le funzioni della GSA, ove esistenti) per la quota di FSR erogata in acconto,
che rappresenta, pertanto, un minor credito per la quota di FSR
complessivamente spettante.
Questa voce è alimentata dalle aziende sottoposte ai Piani aziendali di cui
all'art. 1, comma 528, L. 208/2015, in contropartita dei crediti v/Regione o
Provincia Autonoma (o enti che esercitano le funzioni della GSA, ove
esistenti) per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani
aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 (B.II.2.b.4), e accoglie gli
acconti ricevuti dalla Regione o dalla Provincia a titolo di ripiano del
disavanzo programmato dai suddetti Piani aziendali.

Questa voce è alimentata dalle aziende che hanno un debito verso la
Regione a fronte dell’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di altre
Aziende sanitarie pubbliche della Regione (mobilità intraregionale).
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D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche
Extraregione

D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione per versamenti c/patrimonio netto

D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per
investimenti

PDA230

PDA231

D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
- per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
per contributi L. 210/92

D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
- altre prestazioni per STP

D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
- per quota FSR
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
- per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
- per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
- per mobilità in compensazione
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
- per mobilità non in compensazione
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni

D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione

DESCRIZIONE

PDA220

PDA213

PDA212

PDA211

PDA210

PDA200

PDA190

PDA180

PDA170

PDA160

PDA150

CODICE

La voce è di compilazione esclusiva della G.S.A. e accoglie il debito che la
Regione ha nei confronti dell'azienda nel caso di versamenti in c/patrimonio
netto per finanziamenti per investimenti assegnati, ma non ancora erogati.

La voce accoglie i debiti dell'azienda nei confronti di Aziende sanitarie
pubbliche di altre Regioni per le prestazioni che non rientrano nella mobilità
pubblica in compensazione.

Somma di tutte le voci con codice prefisso D.V.1)
Si tratta di debiti, di varia natura, nei confronti di altre Aziende sanitarie
pubbliche, come ad esempio per prestazioni ad assistiti erogate da altre
Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
Include anche i debiti dell'azienda verso altre Aziende sanitarie pubbliche
per la mobilità passiva intraregionale (mobilità interna).
I debiti sono al netto delle note di credito da ricevere e includono le fatture
da ricevere.

Aziende sanitarie pubbliche, di qualsiasi natura (istituzionale o finanziaria).
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D.VII) DEBITI V/FORNITORI

PDA280

PDA292

PDA291

D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e
convenzionati) di prestazioni sanitarie
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati
e convenzionati) di prestazioni sanitarie
D.VII.1.b) note di credito da ricevere (privati

D.VI.3) Debiti v/altre partecipate

PDA270

͵Ͳ

La voce accoglie i debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati)
di prestazioni sanitarie al lordo delle note di credito da ricevere
Valore delle note di credito da ricevere con SEGNO NEGATIVO

Somma di tutte le voci con codice prefisso D.VII.1)

Somma di tutte le voci con codice prefisso D.VII)
La voce accoglie tutti i debiti verso fornitori (pubblici e privati), che non
trovano specifico dettaglio nelle voci precedeni.
Include altresì i debiti verso soggetti privati accreditati.
I debiti sono al netto delle note di credito da ricevere e includono le fatture
da ricevere.

La voce è di compilazione esclusiva della G.S.A. e accoglie il debito che la
Regione ha nei confronti dell'azienda nel caso di versamenti in c/patrimonio
netto per aumenti di fondo di dotazione assegnati, ma non ancora erogati.
La voce è di compilazione esclusiva della G.S.A. e accoglie il debito che la
Regione ha nei confronti dell'azienda nel caso di versamenti in c/patrimonio
netto per il ripiano delle perdite assegnati, ma non ancora erogati.
La voce è di compilazione esclusiva della G.S.A. in contropartita dei crediti
v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano
disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.
208/2015 (B.II.4.c), e accoglie gli acconti erogati alle aziende sanitarie
pubbliche a titolo di ripiano del disavanzo programmato dai suddetti Piani
aziendali.
La voce è di compilazione esclusiva della G.S.A. e accoglie il debito che la
Regione ha nei confronti dell'azienda nel caso di versamenti in c/patrimonio
netto, diversi da quelli ricompresi nelle precedenti voci, assegnati ma non
ancora erogati (ad esempio copertura ammortamenti non sterilizzati).
Somma di tutte le voci con codice prefisso D.VI)
Sono i debiti delle aziende e della G.S.A. nei confronti degli enti di cui all’art.
32, comma 6, lett. b) e c) del D.Lgs.118/2011, ovvero “ogni eventuale
partecipazione detenuta dalle aziende (…) presso altri soggetti” nonché
“ogni altra società partecipata o ente dipendente che riceva a qualsiasi
titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno
sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al
finanziamento del servizio sanitario regionale”.
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PDA290

D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali

PDA260

RR

D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
per versamenti c/patrimonio netto - altro

PDA235

D.VI.1) Debiti v/enti regionali

RR

D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani
aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015

PDA234

PDA250

RR

D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite

PDA233

D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI
DIPENDENTI DELLA REGIONE

RR

D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo
dotazione

PDA232

PDA240

Cons
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CODICE
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D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori

D.XI.2) Debiti v/dipendenti

D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie

D.XI.4) Altri debiti diversi

PDA350

PDA360

PDA370

PDA380

D.IX) DEBITI TRIBUTARI

PDA320

D.XI) DEBITI V/ALTRI

D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE

PDA310

PDA340

D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)

PDA302

D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE

D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori

PDA301

PDA330

D.VII.2) Debiti verso altri fornitori

accreditati e convenzionati)

DESCRIZIONE

PDA300

CODICE

Cons

— 140 —

Questa voce accoglie tutti gli altri debiti verso soggetti terzi, che non sono
iscrivibili nelle specifiche voci di bilancio (es.: depositi cauzionali di terzi non
gestibili con i conti d'ordine in quanto movimentati attraverso i conti accesi
alle disponibilità liquide e/o il tesoriere).

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Sono i debiti dell'azienda verso le gestioni liquidatorie di sua competenza.

Somma di tutte le voci con codice prefisso D.VII.2)
La voce accoglie i debiti verso altri fornitori al lordo delle note di credito da
ricevere
Valore delle note di credito da ricevere con SEGNO NEGATIVO
Il saldo da esporre in bilancio deve esprimere l'effettivo debito per capitale,
interessi ed eventuali oneri accessori maturati ed esigibili alla data di
bilancio, anche se gli interessi e gli oneri accessori vengono addebitati
successivamente a tale data (P.C. 19 OIC, p. 81).
La voce accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, quali i
debiti per imposte dirette (IRES, IRAP) e indirette (IVA) dovute in base a
dichiarazioni, per accertamenti o contenziosi definiti, per ritenute operate
come sostituto d'imposta (IRPEF), e in genere per tributi di qualsiasi tipo
iscritti a ruolo (es.: debiti per imposte di registro). I debiti per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza (comprese
le imposte differite) vanno, invece, iscritti nella voce B.I) “Fondi per
imposte, anche differite”.
Questa voce accoglie tutti debiti verso INPDAP, INAIL, INPS e, in generale,
verso tutti gli istituti previdenziali, a qualsiasi titolo.
Somma di tutte le voci con codice prefisso D.XI)
Accoglie tutti gli altri debiti, sia verso enti pubblici, sia verso privati, che non
trovano accoglimento nelle precedenti voci di debito.
Accoglie i debiti finanziari contratti con finanziatori diversi da enti creditizi,
società partecipate o enti dipendenti dalla regione, ecc. A titolo
esemplificativo, nella voce possono essere ricompresi:
- i prestiti da terzi (non banche) fruttiferi e infruttiferi;
- i prestiti da società finanziarie (es.: società di factoring).
Accoglie tutti i debiti verso dipendenti, relativi a spettanze di qualsiasi
natura, non ancora corrisposte ma già maturate nel diritto (es.: straordinari
non ancora pagati, fondi aziendali non ancora distribuiti, ferie maturate e
non godute, ecc.).
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G.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE

G.II) DEPOSITI CAUZIONALI

G.III) BENI IN COMODATO
G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA
PAGARE
G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE

PFA010

PFA020

Si rinvia ai commenti già esposti per le voci dei conti d’ordine dell’attivo.

͵ʹ
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PFA030

PFA021

Somma di tutte le voci con codice prefisso G)

G) CONTI D'ORDINE

PFZ999

PFA000

Accoglie esclusivamente le tipologie di risconti passivi riferiti a
ricavi derivanti da contributi da altri soggetti pubblici - 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 – non interamente
utilizzati.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A) - B) - C) - D) - E).

R

F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

E.II.1) Risconti passivi

PEA040

PZZ999

E.II) RISCONTI PASSIVI

PEA030

R

PEA060

E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione

PEA020

E.II.3) Risconti passivi - 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.

E.I.1) Ratei passivi

PEA010

Somma di tutte le voci con codice prefisso E.I)
Accoglie tutte le tipologie di ratei passivi, ad esclusione di quelli riferiti a
costi per l’acquisto di beni e servizi da parte di Aziende sanitarie pubbliche
della Regione.
Accoglie esclusivamente le tipologie di ratei passivi riferiti a costi per
l’acquisto di beni e servizi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della
Regione.
Somma di tutte le voci con codice prefisso E.II)
Accoglie tutte le tipologie di risconti passivi ad esclusione di quelli riferiti a
ricavi derivanti dall’erogazione di beni e servizi a favore di Aziende sanitarie
pubbliche della Regione.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. e) del D.Lgs.118/2011,
l’attribuzione agli esercizi di competenza economica delle quote inutilizzate
di contributi vincolati è garantita tramite la rilevazione NON di risconti
passivi, bensì di appositi accantonamenti.
Accoglie esclusivamente le tipologie di risconti passivi riferiti a ricavi
derivanti dall’erogazione di beni e servizi a favore di Aziende sanitarie
pubbliche della Regione.

Somma di tutte le voci con codice prefisso E)

DESCRIZIONE CONTENUTO

E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione

E.I) RATEI PASSIVI

Cons

PEA050

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

PEZ999

DESCRIZIONE

PEA000

CODICE
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Macrovoci economiche

1F100
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Contributo Legge 210/92

TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

19999

2A100

2A131 Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP

Altra assistenza sanitaria di base

2A125 Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità

2A124 Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP

2A123 Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali

2A122 Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari

2A121 Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione

Pediatria di libera scelta

2A116 Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità

2A115 Medicina generale - Attività pressoUCCP

2A114 Medicina generale - Programmi vaccinali

2A113 Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali

2A112 Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari

2A111 Medicina generale - Attività in convenzione

Medicina generale

Assistenza sanitaria di base

Beni
sanitari

Beni non
sanitari

Consumi di esercizio

prestazioni
sanitarie

servizi sanitari per
erogazione di
prestazioni
servizi non
sanitari

Costi per acquisti di servizi

CODICE
ENTE

Ruolo sanitario Ruolo professionale Ruolo tecnico

Personale

CONSUNTIVO ANNO

Ruolo amministrativo

Ammortamenti

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

Sopravvenienze
Insussistenze

Altri costi

Oneri finanziari,
svalutazioni,
minusvalenze

Totale

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

2A130

2A120

2A110

ASSISTENZA DISTRETTUALE

Attività medico legali per finalità pubbliche

1H100

1F122 Altre attività svolte in ambito ospedaliero

1F121 Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero

Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di
vita sani e prevenzione nutrizionale

1F113 Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero

1F112 Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale

1F111 Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo

1G100

1F120

Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori

Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita
sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale

1E100

Screening oncologici

Salute animale e igiene urbana veterinaria

1D100

1F110

Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati

Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie

1A120

1C100

Vaccinazioni

1A110

Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i
programmi vaccinali

1B100

1A100
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2G100

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati
extra tariffa

2G115

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo
rimborsati extra – tariffa

2G125

Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo
rimborsati extra – tariffa

2G124

2G123 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica

2G122 Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale

2G121 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati
extra tariffa

2G114

2G113 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica

2G112 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale

2G111 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero

Assistenza specialistica ambulatoriale

Assistenza protesica

2F113 Assistenza integrativa - Dispositivi monouso

2F112 Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un’alimentazione particolare

2F111 Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare

Assistenza integrativa-Totale

Assistenza integrativa e protesica

Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero

2E122 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto

Beni
sanitari

Beni non
sanitari

Consumi di esercizio

prestazioni
sanitarie

servizi sanitari per
erogazione di
prestazioni
servizi non
sanitari

Costi per acquisti di servizi

CODICE
ENTE

Ruolo sanitario Ruolo professionale Ruolo tecnico

Personale

CONSUNTIVO ANNO

Ruolo amministrativo

Ammortamenti

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

Sopravvenienze
Insussistenze

Altri costi

Oneri finanziari,
svalutazioni,
minusvalenze

Totale

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

2G130

2G120

2G110

2F120

2F110

2E130

2E121 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta

Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale

2E100

Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione

2D100

2E120

Emergenza sanitaria territoriale

Assistenza farmaceutica

2C100

2E110

Continuità assistenziale

Assistenza ai turisti

2B100

2F100

Macrovoci economiche

2A132 Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità
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Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con
disturbi mentali

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con
disabilità

2H140

2H150

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito
neuropsichiatrico e del neurosviluppo

2I120

2I130

2I140

2I150

2J160

3B100

3A120

3A110

Assistenza ospedaliera per acuti

Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da
ricovero

3A112 Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero

3A111 Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero

Attività diretta di Pronto soccorso e OBI

Attività di Pronto soccorso

Beni
sanitari

Beni non
sanitari

Consumi di esercizio

prestazioni
sanitarie

servizi sanitari per
erogazione di
prestazioni
servizi non
sanitari

Costi per acquisti di servizi

CODICE
ENTE

Ruolo sanitario Ruolo professionale Ruolo tecnico

Personale

CONSUNTIVO ANNO

Ruolo amministrativo

Ammortamenti

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

Sopravvenienze
Insussistenze

Altri costi

Oneri finanziari,
svalutazioni,
minusvalenze

Totale

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

3A100

ASSISTENZA OSPEDALIERA

TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito
neuropsichiatrico e del neurosviluppo

2J150

29999

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti

2J140

Assistenza termale

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche

2J130

Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità

2J120

2L100

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali

2J110

Assistenza sociosanitaria residenziale

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali

2I110

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con
dipendenze patologiche

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in
ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo

2H130

2H160

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne,
coppie, famiglia (consultori)

2H112 Cure palliative domiciliari

2H111 Cure domiciliari

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari

2H120

2H110

Macrovoci economiche

2K100

2J100

2I100

2H100
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TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA
TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA
TOTALE GENERALE

Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive

3H100
39999
48888
49999

Attività trasfusionale

Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti

Trasporto sanitario assistito

3F100

3G100

Assistenza ospedaliera per riabilitazione

Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa

3E100

Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa

3B150

3D100

Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria

3B140

Assistenza ospedaliera per lungodegenti

Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery

3B130

3C100

Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital

3B120

Macrovoci economiche

3B110

REGIONE

STRUTTURA RILEVATA

Beni
sanitari

Beni non
sanitari

Consumi di esercizio

prestazioni
sanitarie

servizi sanitari per
erogazione di
prestazioni
servizi non
sanitari

Costi per acquisti di servizi

CODICE
ENTE

Ruolo sanitario Ruolo professionale Ruolo tecnico

Personale

CONSUNTIVO ANNO

Ruolo amministrativo

Ammortamenti

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

Sopravvenienze
Insussistenze

Altri costi

Oneri finanziari,
svalutazioni,
minusvalenze

Totale
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Macrovoci economiche

CODICE ENTE
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Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero

1F113

TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

Attività medico legali per finalità pubbliche
Contributo Legge 210/92

Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero
Altre attività svolte in ambito ospedaliero

Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di
vita sani e prevenzione nutrizionale

Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale

1F112

1F121
1F122

Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo

1F111

2F100

2F110

2E130

2E110
2E120

2A130

2A120

2A110

2F111

2E121
2E122

2A131
2A132

2A121
2A122
2A123
2A124
2A125

2A111
2A112
2A113
2A114
2A115
2A116

Assistenza sanitaria di base

Medicina generale

Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare

Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero
Assistenza integrativa e protesica
Assistenza integrativa-Totale

Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta
Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto

Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione
Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale

Continuità assistenziale
Assistenza ai turisti
Emergenza sanitaria territoriale
Assistenza farmaceutica

Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP
Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità

Altra assistenza sanitaria di base

Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione
Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari
Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali
Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP
Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità

Pediatria di libera scelta

Medicina generale - Attività in convenzione
Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari
Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali
Medicina generale - Programmi vaccinali
Medicina generale - Attività presso UCCP
Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità

totale costi
modello LA

BA0090,
AA0460+AA0470+AA0490+A BA0480+BA0520+BA0560+B
A0730+BA0780+
A0500+AA0510+AA0520+AA
0530+AA0550+AA0560+AA05 BA0830+BA0990+BA1060+B
61+AA0620+AA0630+AA0640 A1120+BA1550+EA0360+EA0
490
+AA0650+EA0080+EA0180

Mobilità attiva extra- Mobilità passiva extraregionale
regionale
Mobilità attiva
internazionale
AA0600

Mobilità passiva
internazionale
BA1540

CONSUNTIVO ANNO

ricavi per
Costi per
prestazioni sanitarie
prestazioni extra
erogate in regime di
Lea
intramoenia AA0670

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

Assistenza
stranieri
irregolari

Ricavi per attività di
ricerca
AA0190+AA0200+A
A0210+AA220+AA30
0+AA310

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

2B100
2C100
2D100
2E100

2A100

ASSISTENZA DISTRETTUALE

1G100
1H100
19999

1F120

Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita
sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale

1F100

Screening oncologici

Salute animale e igiene urbana veterinaria
Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori

1D100
1E100

1F110

Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati

Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie

1A120

1C100

Vaccinazioni

1A110

Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i
programmi vaccinali

1B100

1A100
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2K100
2L100

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati
extra tariffa
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo
rimborsati extra tariffa

2G113

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica

2G123

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito
neuropsichiatrico e del neurosviluppo

2J130

2J140

2J150

2J160

Assistenza termale
Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali
Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità

2J110
2J120

Assistenza sociosanitaria residenziale

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito
neuropsichiatrico e del neurosviluppo

2I140

2I150

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche

2I130

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne,
coppie, famiglia (consultori)
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi
in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con
disturbi mentali
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con
disabilità
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con
dipendenze patologiche

Cure domiciliari
Cure palliative domiciliari

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale

Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali
Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità

2H111
2H112

2G125

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo
rimborsati extra – tariffa
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo
rimborsati extra – tariffa

Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale

2G122

2G124

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio

2G121

2G115

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale

2G112

2G114

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero

Assistenza specialistica ambulatoriale

Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un’alimentazione particolare
Assistenza integrativa - Dispositivi monouso
Assistenza protesica

2G111

2F112
2F113

2I110
2I120

2H160

2H150

2H140

2H130

2H120

2H110

2G130

2G120

2G110

2F120

Macrovoci economiche

CODICE ENTE

totale costi
modello LA

BA0090,
AA0460+AA0470+AA0490+A BA0480+BA0520+BA0560+B
A0730+BA0780+
A0500+AA0510+AA0520+AA
0530+AA0550+AA0560+AA05 BA0830+BA0990+BA1060+B
61+AA0620+AA0630+AA0640 A1120+BA1550+EA0360+EA0
490
+AA0650+EA0080+EA0180

Mobilità attiva extra- Mobilità passiva extraregionale
regionale
Mobilità attiva
internazionale
AA0600

Mobilità passiva
internazionale
BA1540

CONSUNTIVO ANNO

ricavi per
Costi per
prestazioni sanitarie
prestazioni extra
erogate in regime di
Lea
intramoenia AA0670

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

Assistenza
stranieri
irregolari

Ricavi per attività di
ricerca
AA0190+AA0200+A
A0210+AA220+AA30
0+AA310
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3C100
3D100
3E100
3F100
3G100
3H100
39999
48888
49999

3B100

3A100

3B110
3B120
3B130
3B140
3B150

3A120

3A110

Macrovoci economiche

CODICE ENTE

TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE

TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA
TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA
TOTALE GENERALE

Assistenza ospedaliera per lungodegenti
Assistenza ospedaliera per riabilitazione
Trasporto sanitario assistito
Attività trasfusionale
Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti
Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive

Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital
Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery
Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria
Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa
Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa

Assistenza ospedaliera per acuti

Attività diretta di Pronto soccorso e OBI
3A111 Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero
3A112 Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero
Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da
ricovero

Attività di Pronto soccorso

ASSISTENZA OSPEDALIERA

29999

REGIONE

STRUTTURA RILEVATA

totale costi
modello LA

BA0090,
AA0460+AA0470+AA0490+A BA0480+BA0520+BA0560+B
A0730+BA0780+
A0500+AA0510+AA0520+AA
0530+AA0550+AA0560+AA05 BA0830+BA0990+BA1060+B
61+AA0620+AA0630+AA0640 A1120+BA1550+EA0360+EA0
490
+AA0650+EA0080+EA0180

Mobilità attiva extra- Mobilità passiva extraregionale
regionale
Mobilità attiva
internazionale
AA0600

Mobilità passiva
internazionale
BA1540

CONSUNTIVO ANNO

ricavi per
Costi per
prestazioni sanitarie
prestazioni extra
erogate in regime di
Lea
intramoenia AA0670

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

Assistenza
stranieri
irregolari

Ricavi per attività di
ricerca
AA0190+AA0200+A
A0210+AA220+AA30
0+AA310

25-6-2019
Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 148 —

Serie generale - n. 147

19999

Allegato 2 –

TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
0,00

costi totali
29999

TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE
0,00

costi totali
39999

TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA

Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza (non incluse nel DPCM 12 gennaio 2017)

0,00

costi
totali
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Premessa
Il D.M. 16 febbraio 2001 ha istituito il nuovo flusso LA di rilevazione dei dati di costo delle Aziende sanitarie e dei Servizi sanitari
regionali (SSRSSR) associati alla erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Il modello articola le tre macro-aree di attività dei
Livelli essenziali di assistenza (Lea), previste dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, nei singoli sub-livelli di assistenza, con il dettaglio utile per
il confronto tra i costi sostenuti e il livello dei servizi erogati.
La revisione del modello LA è imposta dal suo nuovo ruolo che deriva dalla normativa sul federalismo fiscale:
-

i costi rilevati con tale modello costituiscono la base informativa per la determinazione dei costi standard, rapportati ai
fabbisogni standard, in attuazione del d. lgs. n. 68/2011, articolo 27;

-

il modello deve essere contenuto nella relazione sulla gestione, a livello aziendale e regionale, unitamente ad un’analisi dei costi
sostenuti per l’erogazione dei servizi sanitari, in attuazione del d. lgs. n. 118/2011, articolo 26 e ss.mm.ii.

La revisione del modello LA mantiene la preesistente impostazione per livelli ma introduce, per i casi più significativi e ricorrenti, la
distinzione dei costi in base alle diverse strutture organizzative che partecipano a garantire il livello assistenziale:
-

prevenzione collettiva e sanità pubblica - i costi sostenuti per le vaccinazioni e gli screening che sorgono in strutture
organizzative che operano prevalentemente per altri livelli assistenziali vengono rilevati separatamente (consultori, ambulatori
territoriali ed ospedalieri, assistenza sanitaria di base);

-

assistenza distrettuale - i costi sostenuti per la distribuzione diretta dei farmaci e per l’assistenza specialistica ambulatoriale
vengono distinti tra quelli che nascono in strutture distrettuali e quelli che nascono nelle strutture ospedaliere.

In tale modo si facilita il collegamento tra i costi rilevati con il modello CP e quelli rilevati con il modello LA.
La rilevazione, con periodicità annuale, è effettuata a consuntivo, su dati della contabilità generale e della contabilità analitica, da
parte di tutti gli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 118/2011 (successivamente Enti del SSR) e da tutte le
regioni e province autonome, sia per le spese da queste direttamente gestite (GSA), sia per il modello LA consolidato regionale.
Obiettivo principale della rilevazione è disporre delle informazioni sui costi sostenuti, a livello aziendale e regionale, per garantire gli
specifici livelli e sub-livelli di assistenza ai cittadini assistiti nelle singole aziende e regioni.
Tali informazioni devono consentire lo svolgimento di analisi comparative:
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-

a livello centrale, sui costi sostenuti nei SSR per i singoli livelli e sub-livelli assistenziali, in relazione alle prestazioni erogate,
ovvero al grado di perseguimento dei Lea;

-

a livello regionale, sui costi sostenuti dalle Enti del SSR, per garantire i Lea, tramite le proprie strutture e terzi soggetti
erogatori;

-

sempre a livello regionale, sui costi sostenuti dagli Enti del SSR, per erogare direttamente le prestazioni.

Occorre infine osservare che la messa a regime dei nuovi modelli LA e CP consentirà, a livello nazionale e regionale, di allineare gli
strumenti di governo della sanità.
In particolare, a livello regionale i nuovi modelli perseguono l’obiettivo di allineare gli strumenti di governo della sanità della regione e
delle aziende sanitarie, utilizzando la stessa base informativa nella valutazione delle performance aziendali.
Condizione fondamentale per il perseguimento di tali obiettivi è garantire il maggior grado di omogeneità dei dati rilevati tra le
aziende della stessa regione e tra le regioni.
Il modello LA e le relative Linee guida perseguono un duplice obiettivo:
- definire più puntualmente i costi da imputare ai diversi livelli e sub-livelli assistenziali e i collegamenti con il CE, al fine di
garantire la compilazione in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale;
- consentire l’analisi integrata tra i costi per livelli assistenziali e le prestazioni erogate, come rilevate dal NSIS.
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PARTE I- PRESUPPOSTI E PRINCIPI GENERALI DELLA RILEVAZIONE LA
1.CONTABILITÀ ANALITICA
La rilevazione dei costi per livelli di assistenza, attraverso la compilazione del “modello LA”, ha come presupposto indispensabile
l’esistenza di un sistema di contabilità analitica (Co.An) che consenta la raccolta, a livello aziendale, dei dati di costo analitici
secondo schemi predefiniti ed omogenei a livello nazionale e, in particolare, regionale.
La confrontabilità dei costi ha come presupposto indispensabile:
-

un quadro di riferimento nazionale per garantire la confrontabilità dei costi tra le regioni;

-

l’esistenza di un sistema regionale di CoAn, predisposto per rispondere alle specifiche esigenze informative poste dai modelli CP
e LA.

La tenuta della CoAn, da parte degli Enti del SSR, è stata inizialmente resa obbligatoria dal d. lgs. 502/92; l’obbligo è stato
successivamente e ripetutamente ribadito, da ultimo dalle Intese Stato Regioni succedutesi, a partire dal 23 marzo 2005 (art. 3, c.7:
“Le Regioni si impegnano ad adottare una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative dei costi, dei
rendimenti e dei risultati in ciascuna azienda unità sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, ivi compresi i policlinici
universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e ciò costituisce adempimento cui sono tenute le Regioni per l’accesso al maggior
finanziamento”).
La rilevazione dei costi per livelli di assistenza, per mezzo del modello LA, è quindi effettuata dai singoli enti del Servizio sanitario
nazionale (Ssn) sulla base dei prodotti del sistema di Co.An definito dalla propria regione, sulla base dei criteri generali stabiliti a
livello nazionale con le presenti linee guida, al fine di garantire l’omogeneità dei dati raccolti e la confrontabilità infra e inter-regionale
delle informazioni prodotte.
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2. QUADRATURA TRA MODELLI CE E LA
Deve essere garantita, a livello aziendale, la quadratura fra il totale dei costi registrati nel modello LA e il totale dei costi registrati
nel modello CE: BZ9999 al netto dei codici BA2770 +CA0110 + CA0150 + DA0020 + EA0260 al netto del codice EA0461+ YZ9999;
A tal fine, gli enti del SSR devono assicurare la riconduzione delle voci di costo esposte nel modello CE negli aggregati di costo
individuati per il modello LA secondo le indicazioni fornite col presente documento, a livello di totale delle macrovoci economiche
(colonne del modello LA) ma anche per singole poste del modello LA collegabili a specifici conti CE, come indicato nella parte II, § 3.2,
contenuto dei livelli e sub-livelli di assistenza.
Analogamente, anche a livello regionale dovrà essere assicurata la quadratura tra il modello CE 999-Consolidato regionale e il modello
LA 999-regionale.
Da notare che:
9 il modello LA finora vigente, escludeva i costi per la compartecipazione al personale per attività libero - professionale
intramoenia (perché extra LEA). Il nuovo modello comprende, invece, tutti i costi, ma prevede un allegato in cui i costi vengono
nettizzati dei ricavi derivanti da prestazioni non a carico del SSN (non solo le compartecipazioni), articolati per singoli livelli e
sub - livelli assistenziali (per pervenire, anche a livello delle ASL ai costi per abitante). Altrettanto viene stabilito per i costi delle
attività di ricerca che non rientrano nei LEA;
9 la quadratura dei risultati di Co.An con i valori della contabilità generale (Co.Ge) richiede la rilevazione, anche nel modello LA, di
una serie di elementi che, per loro natura, sono rilevati in Co.Ge nel momento delle scritture di assestamento (rettifiche e
integrazioni di fine anno), ai fini del bilancio di esercizio. I principali elementi da includere per la quadratura sono:
(i)
svalutazione dei crediti;
(ii)
riconciliazione delle poste di magazzino (rilevazione delle differenze derivanti dall’applicazione di diversi criteri di
valorizzazione dei consumi e delle scorte fra contabilità generale e contabilità analitica);
(iii)
accantonamenti per rischi e oneri: rinnovi contrattuali, vertenze in corso, ecc.;
(iv)
rettifiche e integrazioni connesse con costi e ricavi di competenza (ratei e risconti);
(v)
componenti straordinarie della gestione quali: minusvalenze, sopravvenienze, insussistenze.
L’imputazione ai livelli e sub-livelli di assistenza di questi elementi deve avvenire secondo le modalità previste per l’attribuzione dei
costi:
- nel caso siano riferibili in modo esclusivo ad un centro di costo, l’imputazione avviene in modo diretto;
- qualora, viceversa, siano riferibili a più centri di costo, il rispettivo valore deve essere ripartito proporzionalmente ad uno
specifico criterio di attribuzione, o driver, individuato (vedi oltre);
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i soli costi generali devono essere ribaltati sui centri di costo intermedi e finali, in base al criterio indicato successivamente
(costo del personale diretto e indiretto).

3. COSTI PIENI E RIBALTAMENTI
Il modello LA prevede la rappresentazione per livello e sub-livello di assistenza dei costi pieni.
Nel caso in cui la CoAn non sia impostata per fornire i costi con il livello di dettaglio richiesto dal modello LA, con idonee articolazioni
dei centri di costo, il passaggio dalla CoAn al modello LA può richiedere la definizione a livello regionale dei criteri di articolazione dei
costi dei Centri di Costo (CdC) che sono riferiti a più codici LA, evitando di considerare i costi dei centri che svolgono l’attività a favore
di più livelli assistenziali (centri finali, intermedi e ausiliari) come costi generali. In via transitoria, in carenza di criteri regionali, le
aziende devono comunque procedere all’articolazione dei costi tra i livelli assistenziali di competenza, adottando idonei driver.
Ad esempio, i costi degli eventuali CdC del “distretto”, che comprendono la direzione del distretto e gli sportelli polifunzionali per
l’accesso ai servizi, devono essere ripartiti tra i codici di competenza, in base alla stima del tempo dedicato dal personale ai vari sublivelli assistenziali.
Si riporta di seguito uno schema di sintesi sui criteri da adottare per l’attribuzione dei costi comuni a più centri di costo e per il
ribaltamento dei costi generali.
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Indicazioni
1. Nei casi in cui si riscontri una destinazione prevalente della risorsa/personale
(laddove come prevalenza si intende oltre il 90% dell’attività), attribuirne l’intero
costo al CdC nel quale viene svolta prevalentemente l’attività.

Distribuzione di costi comuni a
due o più Centri di costo *
o a due o a più sub-livelli assistenziali**

2. Nei casi in cui non sia possibile individuare una destinazione prevalente delle
attività, attribuirne il costo proporzionalmente all’utilizzo del fattore produttivo per
l’erogazione delle prestazioni in ciascun centro di costo coinvolto (tempo ecc.).

* Esempio: personale ospedaliero, prevalentemente medico, che dedica quota parte del proprio tempo a diversi centri di costo finali presenti all’interno
dell’ospedale (degenza e ambulatorio ospedaliero), ma può anche dedicare parte del suo tempo a centri esterni all’ospedale (nel caso di attività nei poliambulatori
territoriali e nei consultori).
** Esempio: personale del servizio di igiene e sanità pubblica che dedica parte del suo tempo all’attività vaccinale; personale del consultorio che dedica parte del
suo tempo alle attività vaccinali e/o agli screening.

Distribuzione dei costi dei
Centri di Costo Generali tra tutti i Centri di Costo

Es. Costi delle unità org.ve che svolgono attività generali e di
amministrazione (Direzione generale, Servizi Amministrativi, Servizi Tecnici,
Formazione, Ricerca, Relazioni pubbliche, ecc.), comprese nella macroarea
“Attività di supporto alla organizzazione assistenziale” prevista nella
relazione allegata al conto annuale del personale (tabelle 24 e 25).

Distribuire i costi proporzionalmente al peso del costo del personale dei singoli centri
di costo, sul totale del costo del personale, sempre attribuendo il costo fattore per
fattore, ossia su ogni cella della riga della matrice.
Per garantire la corretta distribuzione dei costi generali tra i vari sub-livelli
assistenziali occorre che per la maggior parte di tali sub-livelli sia rilevato
correttamente il costo del personale addetto, sia direttamente sia indirettamente
tramite ripartizione di centri di costo ausiliari. Inoltre occorre considerare anche il
costo del personale medico convenzionato che concorre alla produzione/erogazione
diretta di servizi/prestazioni (convenzioni della medicina dei servizi, del 118, dei
medici ambulatoriali interni).
N.B.: A tale specifico fine si utilizzano le componenti dei costi del personale relativi ai
quattro ruoli, incluse le indennità del personale universitario di area sanitaria e non
sanitaria e le convenzioni mediche indicate in precedenza, incluse nei seguenti codici
CE: BA2080, BA1420, BA1810, BA0460, BA0570 e BA2760.
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Distribuire i costi secondo i seguenti specifici criteri di ribaltamento:
- sportelli distrettuali polifunzionali (scelta e revoca dei mmg/pls, ecc.): stima
utilizzo fattore produttivo per le varie attività (tempo ecc.);
- centri unificati di prenotazione: numero di chiamate per tipologia
assistenziale;
servizi ausiliari dei presidi ospedalieri: stima tempo dedicato alle varie attività;
- i metri quadri di superficie per l’appalto delle pulizie, che tenga conto possibilmente
Distribuzione dei costi dei centri ausiliari sanitari e non sanitari tra
del livello e della qualità delle pulizie richieste per i diversi centri di costo (ad es. i
i centri intermedi e finali
diversi prezzi unitari per metro quadro praticati dalle ditte appaltatrici per sale
operatorie o uffici amministrativi);
- il numero dei pasti per la ristorazione;
- i kilogrammi di biancheria lavata per la lavanderia/lavanolo;
- il numero di apparecchi per le utenze telefoniche.
Laddove la CoAn in uso non consenta l'applicazione dei suddetti criteri, la
distribuzione dei costi può eccezionalmente e transitoriamente essere fatta
proporzionalmente al costo del personale (come per i centri di costo generali).
Distribuire i costi proporzionalmente ai volumi di attività consumati dai singoli Centri
di costo finali valorizzati in base alle tariffe vigenti a livello regionale.

Distribuzione dei costi dei
Centri di costo intermedi tra Centri di costo finali

In particolare: il tariffario regionale va usato per:
(i)
valorizzare l'attività erogata in regime ambulatoriale a pazienti esterni (E);
(ii)
valorizzare l'attività erogata in regime di ricovero ordinario a pazienti interni
(I (attività erogata a pazienti interni)/RO);
(iii)
valorizzare l'attività erogata in regime di ricovero diurno a pazienti interni
(I/DH);
(iv)
valorizzare l'attività erogata a pazienti in Pronto Soccorso (PS);***
(v)
valorizzare l'attività erogata totale (VT=E+I/RO+I/DH+PS). Il valore totale,
che potrà essere diverso dai costi, serve per calcolare il riparto dei costi tra
le varie componenti (C);
(vi)
determinare le percentuali di valorizzazioni delle attività che riguardano le
varie categorie : [(I/RO)/(VT)]; [(I/DH)/(VT)]; ecc.;
(vii)
determinare le corrispondenti quote dei costi: [C *(( I/RO)/ VT)]; ecc.

*** Se il sistema regionale non prevede tariffe ad hoc per le prestazioni erogate nel PS (ad esempio mediante la maggiorazione delle tariffe ambulatoriali), le
regioni possono prevedere che, ai fini del modello LA, la valorizzazione dell’attività erogata a pazienti in PS tenga conto del maggior costo di
produzione/erogazione delle prestazioni rese in emergenza h24 rispetto a quelle programmate.
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4. RILEVAZIONE E ELABORAZIONE DEI DATI
Il perseguimento della migliore omogeneità delle informazioni prodotte sui costi per livello e sub-livello di assistenza, ha portato a
basare l’impostazione del modello sulla scelta di tenere separate la fase della rilevazione dei dati dalla fase della loro
elaborazione ed analisi (si rinvia anche alla lettura del § II.3.1). In particolare, per quelle funzioni/unità organizzative le cui attività
si distribuiscono su diversi livelli di assistenza, il modello guida la rilevazione dei costi con due soluzioni:
-

-

nel livello di competenza ma con evidenza separata, ad esempio:
 articolando l’attività ambulatoriale tra quella svolta in ambito territoriale e quella svolta in ambito ospedaliero, oppure
rilevando i costi sostenuti nei presidi ospedalieri nei livelli della prevenzione (screening) e dell’assistenza distrettuale (file F e
ambulatoriale), per facilitare il raccordo con il CP. In tale modo, infatti, è possibile risalire al costo del presidio/centro di
costo sommando i diversi codici che rilevano i costi delle principali attività svolte nei presidi;
 tenendo conto delle diverse unità operative che possono erogare le prestazioni, ad esempio le vaccinazioni in ambito del
servizio di igiene e sanità pubblica o in ambito consultoriale;
nel livello nel quale questi sono originati, ma con un dettaglio tale da consentirne delle successive aggregazioni, in fase di
analisi, utili alla corretta determinazione dei costi per livello e sub-livello di assistenza. Ad esempio per le vaccinazioni
svolte dai MMG e dai PLS, la rilevazione è prevista nell’ambito dell’assistenza distrettuale ma con costi da considerare, nelle
successive elaborazioni, nell’assistenza collettiva.

In particolare, quindi, il modello LA è coordinato con il nuovo modello CP, in modo da garantire il collegamento tra il totale CP e la
somma dei codici LA che rilevano costi di attività svolte nei presidi ospedalieri.

5. COSTI DELLA MOBILITÀ
Nel modello devono essere rilevati i costi complessivamente sostenuti dalle Aziende e dalla Regione per l’erogazione dei Lea, sia
ai propri residenti, sia ai residenti di altre regioni e/o stati esteri che si trovino a consumare prestazioni sanitarie presso
strutture operanti sul territorio regionale.
Nel modello consolidato regionale devono essere elise tutte le voci di costo derivanti da rapporti tra Aziende della stessa regione, sia
voci contrassegnate come voci R nel modello CE, sia voci di costo relative a partite infragruppo regolate con la fatturazione diretta.
Al fine di arrivare alla definizione dei costi associati alla erogazione dei Lea per residente e per prestazione, il modello include due
allegati con la rilevazione a livello di consolidato regionale. Per la composizione degli allegati, si fa rinvio alla parte dedicata della
presente linea guida.
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PARTE II- CONTENUTI DEL MODELLO LA E INDICAZIONI PER LE RILEVAZIONI
1. INDICAZIONI GENERALI SULLE RILEVAZIONI
1.1.

Dati rilevati e dati calcolati automaticamente

In ogni riga corrispondente ad un sub-livello di assistenza devono essere rilevati i rispettivi costi, distinti per macro-voce
economica.
Nelle tre righe corrispondenti ai livelli di assistenza, invece, verranno riportati i totali dei costi relativi ai sub-livelli inclusi nello
specifico livello, calcolati automaticamente.
Analogamente, nelle righe corrispondenti ai sub-livelli per i quali sono previste ulteriori articolazioni, ossia per i quali sono previsti dei
“di cui”, verranno riportati i totali dei costi relativi ai “di cui”, rilevati nelle specifiche righe, calcolati automaticamente.
1.2 Contabilizzazione e rilevazione dei costi da parte delle Aziende sanitarie locali (con e senza presidi ospedalieri)
Per i singoli sub-livelli di assistenza elencati nelle righe, le Asl dovranno rilevare i costi registrati nei centri di costo afferenti le attività
incluse, compresi i costi diretti comuni a più centri/livelli e i costi dei centri intermedi, ausiliari e generali ad essi attribuiti
in base agli specifici criteri (vedi sopra, § I.3.), suddividendoli secondo la specifica natura (macro-voci economiche elencate nelle
colonne).
In particolare, le Asl dovranno rilevare:
(i) i costi sostenuti per la produzione, distinti per natura, nel caso di servizi svolti/prestazioni erogate direttamente;
(ii) i costi sostenuti per le prestazioni/servizi acquisite da soggetti erogatori esterni alla Asl, pubblici e/o privati accreditati.
I costi sostenuti per l’acquisto confluiscono nella colonna “prestazioni sanitarie”, sia per gli acquisti diretti da soggetti erogatori
operanti nel proprio ambito territoriale, sia per la mobilità passiva intra ed extra-regionale.
Occorre peraltro rilevare che la colonna “prestazioni sanitarie” comprende anche i costi di medici convenzionati che concorrono alla
produzione diretta (in particolare i medici della medicina dei servizi, del 118 e i medici c.d. Sumaisti).
Le altre colonne del modello (tutte le colonne ad eccezione di quella relativa alle prestazioni sanitarie) rilevano:
- i costi della produzione diretta di servizi/prestazioni;
- i costi sostenuti per la funzione acquisto di prestazioni da terzi. In tale ambito sono compresi i costi per la vigilanza svolta dalle ASL
nei confronti dei soggetti erogatori operanti nel proprio ambito territoriale, anche se non accreditati (verifica del possesso dei requisiti
per l’autorizzazione e l’accreditamento ecc.), i costi per la stipula dei contratti/accordi contrattuali e i costi sostenuti per verificare i
percorsi assistenziali sviluppati con terzi soggetti erogatori (in particolare per le prestazioni socio-sanitarie acquistate da terzi);
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- alcuni costi generali riferibili sia alla produzione diretta che all’acquisto di prestazioni da terzi (ad esempio, interessi passivi per
aperture di credito necessarie per garantire i flussi finanziari necessari per la produzione diretta e per l’acquisto di prestazioni).
1.3.

Contabilizzazione e rilevazione dei costi da parte delle AO-AOU-IRCCS

Le AO-AOU-IRCCS devono rilevare i costi di produzione registrati nei centri di costo afferenti le attività erogate, svolte
istituzionalmente e sulla base di convenzioni con la Asl:
- assistenza collettiva: partecipazione a programmi di screening, centri di riferimento per le malattie trasmissibili ecc.;
- assistenza distrettuale: distribuzione diretta dei farmaci, assistenza ambulatoriale, hospice ecc.;
- assistenza ospedaliera.
I costi rilevati, suddivisi secondo la specifica natura, comprendono i costi diretti dei centri di costo, i costi diretti comuni di più
centri/livelli e i costi dei centri intermedi, ausiliari e generali.
1.4.

Contabilizzazione e rilevazione dei costi da parte della Regione e Provincia autonoma

Le regioni e province autonome devono rilevare, tramite l’apposito modello “000”, gli eventuali costi di diretta competenza
(GSA) relativi agli specifici sub-livelli, suddividendoli tra le colonne secondo la natura del costo. Le regioni devono inoltre procedere,
con il modello “999”, al consolidamento delle voci coinvolte nella mobilità intra-regionale (cod. R) e partite infragruppo.

2. COLONNE: MACRO-VOCI ECONOMICHE
Le 14 colonne del modello sono dedicate alla rilevazione delle macro-voci economiche individuate come significative ai fini delle analisi
per il monitoraggio e la valutazione dei costi per livelli di assistenza.
In linea di principio, è stato sviluppato l’approccio teso a collocare i costi nelle colonne non in base alla natura del costo CE ma in base
alla pertinenza: ad esempio, gli accantonamenti per rischi connessi all’acquisto per prestazioni da terzi soggetti erogatori non nella
colonna degli “altri costi” ma nella colonna dell’acquisto delle “prestazioni sanitarie”.
Si riporta di seguito il Quadro di raccordo tra modelli CE e LA.
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QUADRO DI RACCORDO COLONNE MODELLO LA - CODICI MODELLO CE
TOTALE COSTO DEL PERSONALE
CONSUMI
SANITARI

+BA0020
Acquisti di
beni sanitari

CONSUMI NON
SANITARI

+BA0310
Acquisti di
beni non
sanitari

PRESTAZIONI SANITARIE

SERVIZI SANITARI

+BA2090
Personale ruolo
sanitario

- BA1810 Indennità a
personale universitario area non sanitaria

+ BA1420
Indennità a
personale
universitario area sanitaria

+ BA1350 Consulenze,
collaborazioni, interinale e altre
prestazioni di lavoro san. e
sociosan.

- BA1880 Formazione

+BA2860 Acc.ti
rinnovi contratti
dirigenza medica

+ EA0410 Sopravv. Passive relative alle
conv. MMG

- BA1420 Indennità a personale
universitario - area sanitaria

+ BA1910 Manutenzioni
e riparazioni

+ EA0510 Insussist. Passive relative alle
conv. MMG

+ BA1880 Formazione

-BA1940 Manutenzioni
e riparazioni alle
attrezzature sanitarie e
scientifiche

+BA0410 Medicina di base

+ BA2680
Variazione +BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni medici
rimanenze non SUMAI
sanitarie

+ BA0490 Farmaceutica
+ BA0530 Assistenza specialistica
ambulatoriale
+ EA0420 Sopravv. Passive relative alle
conv. per la specialistica
+ EA0520 Insussist. Passive relative alle
conv. per la specialistica

livelli di assistenza

PERSONALE RUOLO
SANITARIO

+BA1560 Acquisti di
servizi non sanitari

+BA1280 Rimborsi, assegni e
contributi sanitari

+ BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG, -BA1300 Rimborsi per cure
PLS, MCA
all'estero
+ BA2670
Variazione
rimanenze
sanitarie

SERVIZI NON SANITARI

+ BA0640 Assistenza riabilitativa

+ BA0700 Assistenza integrativa
+ BA0750 Assistenza protesica

+ BA0800 Assistenza ospedaliera
+ BA0900 Psichiatria residenziale e
semiresidenziale
+ BA0960 Distribuzione farmaci e File F
+ BA1030 Prestazioni termali

+ BA1090 Trasporti sanitari
+ BA1140 Prestazioni socio sanitarie a
rilevanza sanitaria
+ BA1550 Costi GSA per differenziale saldo
mobilità interregionale
+ EA0430 Sopravv passive relative
all'acquisto di prestazioni sanitarie da
operatori accreditati

+ BA1490 Altri servizi sanitari e
sociosanitari a rilevanza sanitaria

PERSONALE RUOLO
PERSONALE
PROFESSIONALE RUOLO TECNICO

AMMORTAM
PERSONALE
ENTI
RUOLO
AMMINISTRATIVO

- EA0370 Sopravvenienze
passive v/terzi relative al
personale
- EA0410 Sopravvenienze
passive v/terzi relative alle
convenzioni con medici di base

+ BA1810 Indennità a personale universitario area non sanitaria

+BA2720 Acc.ti per contenzioso personale dipendente

+BA2870 Acc.ti rinnovi contratti dirigenza non medica
+ BA2000 Fitti passivi

+BA2880 Acc.ti rinnovi contratti comparto
+ BA2030 Canoni di
noleggio - area non
sanitaria
+ BA2881 Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti
+ BA2060 Canoni di
leasing - area non
sanitaria
+ BA2882 Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili
+ BA2070 Locazioni e
noleggi da Aziende
-BA1541 Mobilità internazionale
passiva rilevata dalle ASL
sanitarie pubbliche della
Regione
+ BA2883 Acc. per Fondi integrativi pensione
+ BA2740
-BA1542Costi per prestazioni
Accantonamenti per
sanitarie erogate da aziende
copertura diretta dei
sanitarie estere (fatturate
rischi
direttamente)
(autoassicurazione)
+ BA2884 Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016
+BA2741
Accantonamenti per
franchigia assicurativa
+EA0370 Sopravvenienze passive relative al personale
+BA1940 Manutenzioni e
riparazioni alle attrezzature
sanitarie e scientifiche
-BA1540 Mobilità internazionale
passiva

+BA2020 Canoni di noleggio area sanitaria
+BA2050 Canoni di leasing - area
sanitaria

SOPRAVVENIENZE
INSUSSISTENZE

+BA2230
+BA2560
+BA2320
+BA2410
Personale
Totale
Personale
Personale
+EA0280 Altri oneri straordinari
ruolo
ammorta
ruolo tecnico ruolo amm.vo
professionale
menti

- EA0420 Sopravvenienze
passive v/terzi relative alle
convenzioni per la specialistica
- EA0500 Insussistenze passive
v/terzi relative al personale
- EA0510 Insussistenze passive
v/terzi relative alle convenzioni
con medici di base
- EA0520 Insussistenze passive
v/terzi relative alle convenzioni
per la specialistica

+ YA0020 IRAP relativa al personale dipendente

+ EA0530 Insuss. passive relative
all'acquisto di prestazioni sanitarie da
operatori accreditati
+BA1300 Rimborsi per cure all'estero
+BA1540 Mobilità internazionale passiva
+BA1541 Mobilità internazionale passiva
rilevata dalle ASL
+BA1542 Costi per prestazioni sanitarie
erogate da aziende sanitarie estere
(fatturate direttamente)
+BA2730 Acc.ti rischi connessi all'acquisto
di prestazioni sanitarie da privato
+BA2760 Acc.ti per premio di operosità
SUMAI
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ALTRI COSTI

+ CA0110 Interessi +BA2500 Oneri diversi di
passivi
gestione

+ CA0150 Altri
oneri

+ DA0020
Svalutazioni

+ EA0270
Minusvalenze

-EA0430 Sopravvenienze passive
v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori
accreditati

-EA0530 Insussistenze passive
v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori
accreditati

- EA0461 Insussistenze passive
per quote F.S. vincolato

TOTALE

+BZ9999 Totale costi della
produzione

+BA2630 Svalutazione delle
immobilizzazioni e dei crediti

+ BA2710 Accantonamenti per
cause civili ed oneri
processuali

+BA2750 Altri accantonamenti - BA2770 Accantonamenti per quote
per rischi
inutilizzate di contributi vincolati

+ BA2830 Accantonamenti per - EA0461 Insussistenze passive per
interessi di mora
quote F.S. vincolato

+ BA2890 Altri
accantonamenti
+ YZ9999 Totale imposte e
tasse
- YA0020 IRAP relativa a
personale dipendente
- YA0040 IRAP relativa ad
attività di libera professione
(intramoenia)

+ EA0500 Insussistenze passive relative al personale

+BA2061 Canoni di project
financing
+BA1200 Compartecipazione al
personale per attività libero
professionale (intramoenia)
+ YA0040 IRAP relativa ad
attività di libera professione
(intramoenia)

ONERI FINANZIARI,
SVALUTAZIONI,
MINUSVALENZE

+ CA0110 Interessi passivi

+ CA0150 Altri oneri
+ DA0020 Svalutazioni

+ EA0260 Oneri straordinari

+ YZ9999 Totale imposte e tasse
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Vengono successivamente fornite indicazioni relative alle modalità di articolazione dei costi rilevati in CE tra i vari codici LA di alcune
macro voci economiche.
(1) Beni sanitari
I beni sanitari rappresentano un costo diretto della produzione ed erogazione delle prestazioni e dei servizi. Pertanto devono essere
imputati ai codici LA che rilevano costi della produzione ed erogazione diretta di prestazioni/servizi. Eventuali differenze derivanti
dall’applicazione di diversi criteri di valorizzazione dei consumi e delle scorte fra CoGe e CoAn devono essere imputate ai consumi
diretti rilevati dalla CoAn e non distribuiti tra tutti i codici (equiparandole impropriamente a costi generali).
(2) Beni non sanitari
I beni non sanitari sono prevalentemente consumati da centri ausiliari e generali, conseguentemente ribaltati sui centri finali.
(3) Prestazioni sanitarie
I costi compresi nella colonna delle prestazioni sanitarie sono costi diretti da collocare nel codice LA di competenza, a prescindere dalla
denominazione del conto di riferimento. A titolo di esempio, il costo dei medici ambulatoriali interni (c.d. Sumai), anche se imputato al
conto BA0570 compreso nel raggruppamento degli “acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale”, deve essere
ripartito nei codici di pertinenza: non solo il codice 2G120, assistenza specialistica ambulatoriale prodotta in ambito distrettuale, ma
anche in altri ambiti in cui possono operare tali medici, ad esempio, 1G100, Attività medico legali per finalità pubbliche,
Eventuali differenze tra i costi rilevati in CoGe e CoAn non possono essere trattate come costi generali ma devono essere ripartite in
base al costo imputato direttamente ai diversi codici.
(4) Servizi sanitari per l'erogazione delle prestazioni
La maggior parte dei costi dei servizi sanitari per l’erogazione delle prestazioni deve essere imputata al livello assistenziale interessato,
direttamente o articolando il costo tra più centri utilizzando appropriati driver (come nel caso dei contributi alle associazioni di
volontariato). Solo i costi non imputabili ai livelli assistenziali, direttamente o mediante driver, possono essere trattati come costi
generali.
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3. RIGHE: LIVELLI E SUB-LIVELLI DI ASSISTENZA
Il modello LA è articolato in righe in base ai livelli e sub-livelli di assistenza, con eventuali righe integrative non riferibili ad uno
specifico livello o sub-livello assistenziale ma utili per valutare i costi sostenuti, ad esempio scorporando i costi relativi al trasporto per
garantire l’accesso alle prestazioni ambulatoriali da parte degli utenti disabili.
Si riportano di seguito, per ciascun livello e sub-livello, i contenuti e le eventuali indicazioni specifiche per la rilevazione dei costi.
Il riferimento normativo per la definizione dei Lea è il DPCM12 gennaio 2017 e provvedimenti collegati e successivi.
3.1.

Articolazioni ulteriori dei costi per livello e sub-livello

Come accennato al § I.4, si specifica che in corrispondenza di alcuni sub-livelli di assistenza è stata prevista un’ulteriore
articolazione della rilevazione dei costi, che consente la corretta definizione, nella successiva fase di elaborazione e analisi dei dati
rilevati, dei costi associati ai singoli livelli e sub-livelli di assistenza. Ciò, in particolare, laddove parte delle funzioni svolte in unità
organizzative prevalentemente associate ad un livello/sub-livello di assistenza sono riconducibili ad altri livelli/sub-livelli.
Ciò è avvenuto con due modalità.
1. Rilevazione dei costi dei livelli e sub-livelli assistenziali tenendo conto delle diverse unità coinvolte
Esempi:

x la rilevazione del costo degli screening tiene conto, in righe separate, dell’apporto dato allo sviluppo degli screening da parte dei
consultori e dei presidi ospedalieri;

x i costi dell’assistenza specialistica ambulatoriale, nelle ASL, sono rilevati separatamente per l’attività erogata nei presidi
ospedalieri e in quelli territoriali.

2. Rilevazione dei costi dei livelli e sub-livelli assistenziali assicurati da un singolo soggetto erogatore
Esempi:
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x

i costi dell’assistenza medica generica e la pediatria di libera scelta (livello 2 - Assistenza distrettuale, sub-livello 2A100,
Assistenza sanitaria di base) sono articolati in modo da consentire la corretta definizione, ad esempio, dei costi dei programmi di
vaccinazione (livello 1 – Assistenza collettiva, sub-livello 1A100, Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e
parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;1A110 Vaccinazioni);

x

i costi delle “altre forme di erogazione dell’assistenza farmaceutica” sono attribuibili al sub-livello dell’assistenza farmaceutica,
ma in parte contribuiscono anche a definire i costi dell’assistenza erogata presso le strutture residenziali per persone non
autosufficienti o in regime di cure domiciliari.

3.2.

Contenuto dei Livelli e sub-livelli di assistenza e eventuali indicazioni specifiche sulle corrispondenti rilevazioni

Nelle seguenti tabelle sono fornite indicazioni puntuali sul contenuto delle singole righe del modello.
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LIVELLO 1 - PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
1A100. Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali
Per i dettagli si rinvia all’Allegato 1 del DPCM LEA

1A110 – Vaccinazioni
Vaccinazioni obbligatorie e le vaccinazioni raccomandate alla popolazione a rischio.
In questa voce vanno rilevati, in particolare, i costi complessivi dei Servizi di vaccinazione e i costi dei vaccini (BA0260). I costi delle prestazioni di particolare
impegno professionale (PPIP) dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta erogate nell’ambito delle campagne vaccinali vanno rilevati in
corrispondenza delle voci, rispettivamente, 2A114 e 2A123
In questa voce sono rilevati i costi relativi al personale direttamente allocato. Con riferimento al personale non direttamente allocato per il criterio di attribuzione
del costo si rimanda alle regole definite nello schema di sintesi di cui al punto 3 della Parte I PRESUPPOSTI E PRINCIPI GENERALI DELLA RILEVAZIONE LA.

1A120 - Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie

1B100 – Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati
Con riferimento ai codici 1B100 e 1A120 nel caso in cui le aziende non abbiano potuto attivare la separazione dei centri di costo dei predetti due sublivelli, è
consentito, solo per il primo anno di rilevazione LA (2019), di alimentare solo il codice 1B100, in attesa di attivare al proprio interno i meccanismi operativi
necessari alla separata rilevazione dei costi. Per i dettagli si rinvia all’Allegato 1 del DPCM LEA

1C100 - Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Per i dettagli si rinvia all’Allegato 1 del DPCM LEA, ivi compresa l’attività del medico competente per la sorveglianza sanitaria in favore dei dipendenti dell’azienda
di appartenenza.

1D100 - Salute animale e igiene urbana veterinaria
Per i dettagli si rinvia all’Allegato 1 del DPCM LEA

1E100 - Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori
N.B. I costi sostenuti per l’igiene degli alimenti di origine animale devono essere rilevati nel codice 1D100
Per i dettagli si rinvia all’Allegato 1 del DPCM LEA
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1F100 - Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di
screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale

1F110 – Screening oncologici
Sono compresi i Programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva in attuazione del PSN e dei PSR.
Devono essere imputati a questo codice i costi sostenuti per l’organizzazione dei relativi programmi, per lo sviluppo diretto delle attività (beni, personale ecc.) e
per l’acquisto di servizi da terzi soggetti erogatori, nella colonna “Prestazioni sanitarie”.
Articolazione del codice 1F110
I costi devono essere rapportati al livello di sviluppo dei programmi, come rilevato dall’apposito sistema informativo.
I costi dovranno essere riportati distintamente per i seguenti contesti di programmazione ed erogazione degli screening. Resta inteso che le ASL possono
articolare l’attività su più contesti, ad esempio prevedendo l’attività di programmazione nell’ambito del dipartimento di prevenzione e l’erogazione dell’attività in
ambito distrettuale e ospedaliero.
In questa voce sono rilevati esclusivamente i costi afferenti ai programmi di screening. Le prestazioni di diagnosi precoce di tumori erogate a fronte di una (ex)
ricetta rossa non devono essere rilevate in questo livello trattandosi di specialistica ambulatoriale.
1F111 – Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo
In questo sub-livello assistenziale devono essere rilevati i costi delle fasi del processo di screening svolte direttamente dal dipartimento di sanità pubblica. Di
norma si tratta della pianificazione, della gestione delle chiamate e della valutazione del processo. Resta ovviamente inteso che devono essere rilevati in questo
sub-livello anche i costi delle eventuali ulteriori fasi svolte direttamente dal dipartimento di prevenzione.
1F112 – Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale
1F113 - Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero
Nel caso in cui l’attività di laboratorio sia svolta in ambito diverso rispetto a quello in cui avviene il prelievo, la struttura che effettua il prelievo rileverà solamente
il costo del personale e dei materiali utilizzati, mentre il laboratorio rileverà il costo afferente l’attività di elaborazione del campione.

1F120 – Altre attività di sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e
prevenzione nutrizionale.
Rientrano in tale livello tutte le attività, non correlate allo screening, previste dalla lettera F dell’allegato 1 del DPCM LEA.
1F121 – Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero
1F122 – Altre attività svolte in ambito ospedaliero
Sono esclusi i costi per gli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie che devono essere
rilevati nel codice 3B130- Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria.
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1G100 - Attività medico legali per finalità pubbliche
Per i dettagli si rinvia all’Allegato 1 del DPCM LEA
Sono ricomprese le certificazioni sanitarie ai dipendenti pubblici assenti per motivi di salute, ancorché non rientranti nei LEA a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale, n. 207 del 7 giugno 2010.
Non rientrano tra i livelli essenziali di assistenza le certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da
disposizioni di legge. In ogni caso devono essere contabilizzati i relativi costi.
NB: nelle aziende ospedaliere il servizio medico legale, ove non operi su delega della ASL, costituisce costo generale connesso alla produzione ospedaliera.

1H100 - Contributo Legge 210/92
Comprende sia gli indennizzi riconosciuti ai sensi della legge 210/92 rilevati nel modello CE alla voce BA1320, sia i costi di gestione amministrativa delle pratiche

19999 – Totale Prevenzione collettiva e sanità pubblica
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LIVELLO 2 - ASSISTENZA DISTRETTUALE
2A100 –Assistenza sanitaria di base
Il sub-livello “assistenza sanitaria di base”, già riferito al solo costo delle convenzioni mediche ed ai costi sostenuti dalleaziende sanitarie per la gestione delle
convenzioni, comprende anche i costi per le attività di base non riconducibili agli altri sub-livelli distrettuali, sviluppate dalle ASL con proprio personale.
Per i dettagli si rinvia al DPCM LEA.

2A110 – Medicina generale
Educazione sanitaria; visite domiciliari e ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico; prescrizione di farmaci e richiesta di indagini specialistiche, proposte di
ricovero e cure termali; consulto con lo specialista e accesso negli ambienti di ricovero; certificazioni per la riammissione a scuola e l'incapacità temporanea al
lavoro, certificazioni idoneità all'attività sportiva non agonistica nell'ambito scolastico; prestazioni aggiuntive previste negli accordi collettivi, visite occasionali.
Casi particolari/Note

Devono essere compresi i costi delle prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dagli accordi nazionali, derivanti
da accordi regionali e/o aziendali, anche se non rientrano nei livelli essenziali di assistenza.

I costi dovranno essere riportati distintamente per le seguenti componenti della Medicina generale:
2A111 - Medicina generale - Attività in convenzione
Vanno rilevati i costi afferenti le attività del sub-livello Medicina generale; in particolare, nella colonna “Costi per acquisti di servizi – Prestazioni sanitarie” vanno
indicati i costi della convenzione di medicina generale, al netto delle quote rilevate separatamente nei codici successivi. Include anche le visite domiciliari
occasionali.
Sono ricomprese le forme aggregative previste dall'accordo collettivo nazionale
2A112- Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari
Nella colonna “Costi per acquisti di servizi – Prestazioni sanitarie” vanno indicati i costi della quota variabile della retribuzione dei medici per accessi e prestazioni,
erogate a pazienti complessi, connesse alle cure domiciliari, nell’ambito di programmi di assistenza individuale (PAI).
2A113 – Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali
Nella colonna “Costi per acquisti di servizi – Prestazioni sanitarie” vanno indicati i costi della quota variabile della retribuzione dei medici per accessi e prestazioni
presso le strutture residenziali e semiresidenziali.
2A114 - Medicina generale - Programmi vaccinali
Nella colonna “Costi per acquisti di servizi – Prestazioni sanitarie” vanno indicati i costi dei compensi dei medici di medicina generale per le Prestazioni Aggiuntive
di Particolare Impegno Professionale (PPIP) connesse alle vaccinazioni antinfluenzali e nell’ambito di campagne vaccinali e gli altri costi non riconducibili a PPIP.
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2A115 - Medicina generale – Attività presso UCCP
Vanno rilevati i costi della quota variabile della retribuzione dei medici convenzionati per l’attività extra convenzionale svolta presso le Unità Complesse di Cure
Primarie (UCCP)
2A116 – Medicina generale – Attività presso Ospedali di Comunità
Vanno rilevati i costi della quota variabile della retribuzione dei medici convenzionati per l’attività svolta presso gli ospedali di Comunità.
I costi devono essere coerenti con l’attività rilevata attraverso l’emanando decreto istitutivo del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate
nell’ambito degli ospedali di comunità previsto dall’art. 5, comma 18, del Patto per la salute 2014-2016.

2A120- Pediatria di libera scelta
Educazione sanitaria; visite domiciliari e ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico; prescrizione di farmaci e richiesta di indagini specialistiche, proposte di
ricovero e cure termali; consulto con lo specialista e accesso negli ambienti di ricovero; certificazioni per la riammissione a scuola, certificazioni idoneità all'attività
sportiva non agonistica nell'ambito scolastico; prestazioni aggiuntive previste negli Accordi collettivi, visite occasionali domiciliari.
I costi dovranno essere riportati distintamente per le seguenti componenti della Pediatria di libera scelta:
2A121 - Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione
Vanno rilevati i costi afferenti le attività del sub-livello Pediatria di libera scelta; in particolare, nella colonna “Costi per acquisti di servizi – Prestazioni sanitarie”
vanno indicati i costi per la convenzione per la Pediatria di libera scelta, al netto delle quote rilevate separatamente nei codici successivi.
Sono ricomprese le forme aggregative previste dall'accordo collettivo nazionale.
2A122 - Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari
Nella colonna “Costi per acquisti di servizi – Prestazioni sanitarie” vanno indicati i costi della quota variabile della retribuzione dei medici per accessi e prestazioni
connesse alle cure domiciliari, nell’ambito di programmi di assistenza individuale (PAI).
2A123 – Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali
Nella colonna “Costi per acquisti di servizi – Prestazioni sanitarie” vanno indicati i costi dei compensi dei pediatri di libera scelta per le PPIP connesse alle
vaccinazioni antinfluenzali e nell’ambito di campagne vaccinali e gli altri costi non riconducibili a PPIP.
2A124- Pediatria di libera scelta – Attività presso UCCP
Vanno rilevati i costi della quota variabile della retribuzione dei medici convenzionati per l’attività extra convenzionale svolta presso le Unità Complesse di Cure
Primarie (UCCP)
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2A125 – Pediatria di libera scelta – Attività presso Ospedali di Comunità
Vanno rilevati i costi della quota variabile della retribuzione dei medici convenzionati per l’attività svolta presso Ospedali di Comunità.
I costi devono essere coerenti con l’attività rilevata attraverso l’emanando decreto istitutivo del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate
nell’ambito degli ospedali di comunità previsto dall’art. 5, comma 18, del Patto per la salute 2014-2016.

2A130 – Altra assistenza sanitaria di base
Vanno rilevati in questo sub – livello assistenziale tutte le attività di base sviluppate dalle ASL con la partecipazione di proprio personale.
2A131 – Altra assistenza sanitaria di base: assistenza distrettuale e UCCP
Vanno rilevati in questo sub – livello assistenziale tutte le attività di base sviluppate dalle ASL nei distretti e nelle UCCP con la partecipazione di proprio personale:
Sono compresi i costi sostenuti per le unità di valutazione multidimensionale (UVM e UVG), per il punto unico di accesso, l’ambulatorio infermieristico, ecc…
Comprende, oltre ai costi del personale, anche il costo del MMG per la presa in carico della persona non autosufficiente e in condizioni di fragilità e la definizione
del progetto di assistenza individuale (PAI).
Nel caso in cui tale attività venga erogata in ambito ospedaliero, o da personale appartenente ad altre strutture, i costi del percorso di presa in carico e
valutazione delle fragilità devono essere rilevati in questo livello, a prescindere dalla presenza o meno dell’UCCP. Vanno rilevati i costi relativi alla gestione delle
attività (personale dipendente, servizi sanitari e non, ecc.)
2A132 – Altra assistenza sanitaria di base: Ospedali di comunità
Vanno rilevati in questo sub – livello assistenziale i costi sostenuti per gli ospedali di comunità, di cui al § 10.1 dell’allegato al D.M. 2.4.2015, n. 70, ad eccezione
dei compensi corrisposti ai medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, da rilevare nei codici 2A116 e 2A125.
Trattasi di strutture con un numero limitato di posti letto (15-20) gestito da personale infermieristico, in cui l'assistenza medica è assicurata dai medici di medicina
generale o dai pediatri di libera scelta o da altri medici convenzionati con il SSN; la responsabilità igienico-organizzativa e gestionale fa capo al distretto che
assicura anche le necessarie consulenze specialistiche.
Tali strutture sono destinate alla gestione sanitaria di eventi acuti di breve durata non severi per i quali non è appropriato il ricovero ospedaliero.
I costi devono essere coerenti con l’attività rilevata attraverso l’emanando decreto istitutivo del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate
nell’ambito degli ospedali di comunità previsto dall’art. 5, comma 18, del Patto per la salute 2014-2016.
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2B100– Continuità assistenziale
Continuità assistenziale notturna e festiva

Casi particolari/Note

Nelle more dell’emanando decreto istitutivo del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate
nell’ambito delle cure primarie, previsto dall’art. 5, comma 11, del Patto per la salute 2014-2016, i costi devono essere
coerenti con il livello dell’attività rilevato attraverso la fonte aggregata di cui al modello NSIS FLS.21, quadro F,
“continuità assistenziale”, di cui alD.M. 5.12.2006.
In tale voce non devono essere considerati i costi relativi ai medici 118 (medici dell’emergenza), che devono essere
invece inseriti nella voce Emergenza sanitaria territoriale (LA 2D100).
Devono essere compresi i costi delle prestazioni previste soltanto da accordi regionali e/o aziendali, anche se non
rientrano, comunque, nei livelli essenziali di assistenza e, pertanto, sono da rilevare negli allegati al modello.

2C100– Assistenza ai turisti
Il Servizio sanitario nazionale garantisce nelle località a forte afflusso turistico, individuate sulla base di apposite determinazioni regionali, l’assistenza sanitaria di
base rivolta agli assistiti non residenti nella regione stessa (guardia medica turistica), dietro pagamento della tariffa fissata dalla normativa regionale.

2D100- Emergenza sanitaria territoriale
Devono essere rilevati in questo codice i seguenti costi:
Centrale operativa 118: ricezione delle richieste di intervento per emergenza sanitaria e coordinamento degli interventi nell'ambito territoriale di riferimento.
Emergenza territoriale: assistenza e soccorso di base e avanzato, in ambito pre-ospedaliero con autoambulanze attrezzate e/o elisoccorso. Sono compresi i costi
per i punti di primo interventi (PPI) di cui al § 9.1.5 dell’allegato al D.M. 2.4.2015, n. 70, e le attività in occasione di maxi emergenze.
Nella colonna prestazioni sanitarie devono essere compresi i costi del personale convenzionato addetto al servizio, conto CE BA0460, e il costo del trasporto
sanitario di emergenza, rilevati nel conto BA1090 (che peraltro rileva anche i costi per i servizi di trasporto non di emergenza, che devono essere allocati nei
rispettivi livelli assistenziali).
Nei casi di affidamento del servizio di emergenza sanitaria territoriale ad apposita azienda regionale o ad azienda con bacino sovra-zonale, le ASL rilevano gli
eventuali costi sostenuti direttamente per conto del servizio di emergenza territoriale (costi per la gestione delle elisuperfici, indennità corrisposte al proprio
personale per l’attività eventualmente svolta nell’ambito dell’emergenza territoriale ecc.).
I costi sostenuti dalle aziende per i trasporti intra-ospedalieri, anche tramite l’autonomo servizio per l’emergenza sanitaria territoriale, devono essere rilevati nel
codice 3E100.
I costi devono essere coerenti con l’attività rilevata dal flusso NSIS-EMUR istituito con D.M. 17.12.2008.
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2E100 - Assistenza farmaceutica
Il codice 2E100 rileva il costo dell’assistenza farmaceutica territoriale, nelle due forme dell’assistenza convenzionata e della distribuzione diretta e per conto.
Nelle ASL il costo di gestione del servizio dell’assistenza farmaceutica territoriale (farmacisti e altro personale addetto) deve essere ripartito tra i due codici in base
al tempo dedicato alle due attività.
Nel caso in cui sia previsto un unico servizio farmaceutico (territoriale ed ospedaliero) il costo deve essere ripartito tra i codici di pertinenza (non solo i codici
2E110 e 2E120 ma anche i codici relativi ai livelli assistenziali che utilizzano i farmaci gestiti dal servizio).
Nelle aziende ospedaliere, AOU e IRCCS i costi del servizio farmaceutico devono essere ripartiti in base ad un driver che tenga conto dell’impegno dedicato ai vari
livelli assistenziali, ivi compresa la distribuzione diretta.

2E110 - Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione
Con il termine “farmaceutica convenzionata” si intende l’erogazione di medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale da parte delle farmacie aperte al
pubblico ad eccezione della distribuzione per conto. La dispensazione, che avviene previa presentazione della prescrizione medica del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN), riguarda i medicinali ricompresi nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria. La disciplina dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie
pubbliche e private è contenuta nel DPR 8 luglio 1998, n. 371. Nella colonna “prestazioni sanitarie” occorre allocare il costo rilevato nel conto BA0490.
I costi relativi all’assistenza farmaceutica diretta erogata dalle farmacie “per conto” delle ASL devono essere rilevati nel codice 2E122.
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2E120 - Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale
Ai sensi del DM 31 luglio 2007 e s.m.i, si intende per «distribuzione diretta» la forma di erogazione dei farmaci al paziente, per il consumo al proprio domicilio,
alternativa alla tradizionale acquisizione degli stessi presso le farmacie, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge del 16 novembre 2001, n. 405. Sono pertanto
ricomprese nella distribuzione diretta le erogazioni di farmaci ai pazienti, per il consumo al proprio domicilio, effettuate attraverso le strutture sanitarie. Sono
altresì ricomprese nella distribuzione diretta le erogazioni di farmaci agli assistiti, per il consumo al proprio domicilio, effettuate attraverso le farmacie «per conto»
delle Aziende sanitarie locali sulla base di specifici accordi con le farmacie convenzionate.
Ai sensi dello stesso Decreto, sono incluse nella distribuzione diretta anche le forniture alle seguenti tipologie di strutture: Residenze sanitarie
Assistenziali e altre strutture residenziali (inclusi gli Hospice) e semiresidenziali, SERT e Istituti penitenziari.
Sono ricomprese le seguenti tipologie di farmaci:
- tutti i medicinali per uso umano dotati di codice di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 219 del
2006;
- i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, detti «formule magistrali»;
- i medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione
europea, detti «formule officinali»;
- i medicinali esteri non autorizzati all'immissione in commercio in Italia, utilizzati ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 febbraio 1997.
Nella colonna “consumi sanitari” occorre allocare il costo dei farmaci in distribuzione diretta e per conto, acquistati direttamente (conto CE BA0030) o tramite altra
azienda (conto CE BA0300). Il costo indicato in tale colonna deve essere coerente con l’importo rilevato nel flusso istituito con D.M. 31.7.2007.
Nella colonna “prestazioni sanitarie” occorre rilevare il costo rilevato nel conto BA0960, “acquisto prestazioni di distribuzione farmaci file F”, ad eccezione dei
farmaci rimborsati extra-tariffa consumati nell’ambito dell’assistenza ambulatoriale ed ospedaliera, ancorché rilevati con il file F, da registrare nei codici
2G124 e 3B140.
Sono inclusi in questo sub livello i costi dei farmaci indipendentemente dalla classe di rimborsabilità, come previsto dal dm 31 luglio 2007 In questa voce sono
inclusi i costi relativi all’acquisto di ossigeno per l’ossigenoterapia.
I costi dovranno essere rilevati distintamente per le seguenti componenti della Assistenza farmaceutica a livello territoriale
2E121 - Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta
Vanno indicati i costi relativi alla erogazione diretta di farmaci ai pazienti aventi diritto, distinti nelle varie colonne secondo la specifica natura. Rientrano in questo
codice i farmaci in DD erogati a utenti, anche se assistiti in strutture residenziali e semiresidenziali. Questa voce include l’erogazione da parte di farmacie
appartenenti al distretto dei farmaci alla dimissione da ricovero o da visita specialistica, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo. Rientra in questo codice
la DD in mobilità passiva da terzi soggetti erogatori.
2E122 - Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto
Vanno indicati i costi relativi alla distribuzione per conto di farmaci ai pazienti aventi diritto, distinti nelle varie colonne secondo la specifica natura. Rientrano in
questo codice i farmaci in DPC erogati a utenti non in cure domiciliari e non assistiti in strutture residenziali e semiresidenziali. Sono inclusi in questa voce la
distribuzione da parte delle farmacie convenzionate, pubbliche o private, per conto delle Aziende sanitarie locali compresi i farmaci alla dimissione da ricovero o da
visita specialistica, limitatamente al primo ciclo terapeutico. Rientra in questo codice l’aggio per la DPC in mobilità passiva da terzi soggetti erogatori, se non
articolabile tra i precedenti codici.
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2E130 - Assistenza farmaceutica – erogazione diretta a livello ospedaliero
Contabilizzazione presidi ospedalieri
ASL, AO/AOU/Irccs

Le Asl, relativamente agli ospedali gestiti direttamente, dovranno rilevare in questo sub-livello il “costo” dei farmaci
distribuiti direttamente (oltre ai costi dei fattori impiegati per la distribuzione) se tale distribuzione è gestita dai
centri di rilevazione del presidio, con costi rilevati nel CP.
Le Aziende Ospedaliere - AOU e gli Irccs dovranno considerare in questo sub-livello:
- i costi dei farmaci distribuiti direttamente. Il costo deve essere coerente con l’importo rilevato nel flusso istituito
con D.M. 31.7.2007. I farmaci somministrati nei trattamenti ambulatoriali ed ospedalieri, rimborsati
separatamente e rilevati con il flusso F, devono essere rilevati nei codici2G114 e 3B140;
- i costi dei fattori impiegati per la distribuzione.

2F100 - Assistenza integrativa e protesica
L’assistenza integrativa viene considerata abbinata a quella protesica in considerazione del fatto che in alcune regioni tali forme di assistenza vengono gestite da
apposita struttura organizzativa, con personale ad hoc, da ripartire nelle articolazioni previste in base ad un driver che tenga conto dell’impegno dedicato ai sublivelli assistenziali.

2F110 - Assistenza integrativa
Nell’ambito dell’assistenza integrativa il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l’erogazione dei dispositivi medici monouso, dei
presidi per diabetici e dei prodotti destinati a un’alimentazione particolare nei limiti e con le modalità di cui agli articoli11, 12, 13 e 14 del DPCM LEA. L’importo
imputato alla colonna “Prestazioni sanitarie” deve corrispondere al conto BA0700.
In assenza di cdc separati a livello aziendale tra i sub livelli i costi di gestione dell’assistenza integrativa (personale e altro) sono suddivisi sui tre sub livelli
proporzionalmente al numero di utenti che usufruiscono dei relativi servizi.
Per assistenza integrativa si intende sia quella erogata tramite le Farmacie (Convenzione farmaceutica), che quella
Casi particolari/Note
erogata direttamente (mediante acquisto diretto dei beni, da rilevare nella colonna dei consumi sanitari) e/o in
“service” dalla Asl (ivi compresi i costi sostenuti per la consegna dei beni a domicilio dell’utente). In tale voce, tra gli
altri, sono compresi i costi relativi a:
x prodotti alimentari senza glutine per le persone affette da morbo celiaco;
x prodotti alimentari per pazienti affetti da fibrosi cistica e da patologie derivanti da errori metabolici congeniti;
x latte per le mamme affette da HIV;
x miscele nutritive enterali (per quanto riguarda la miscela di alimenti speciali), prodotti aproteici per
nefropatici: rappresentano in ogni caso livelli ulteriori di assistenza.
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2F111- Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare
E’ compresa la fornitura di presìdi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 13 del DPCM LEA.
2F112- Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un’alimentazione particolare
E’ compresa la fornitura di prodotti destinati a un’alimentazione particolare nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del DPCM LEA.
2F113- Assistenza integrativa – Dispositivi monouso
Fornitura di dispositivi monouso ai disabili: cateteri, cannule, ausili assorbenti, sacche per stomia, medicazioni.
Le modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso sono definite nell’allegato 11 del DPCM LEA.

2F120– Assistenza protesica
Fornitura di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell’ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di
menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue, nonché alla promozione dell’autonomia dell’assistito.
Gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi sono contenuti nell’allegato 5 (elenchi 1, 2A e 2B ) del DPCM LEA .
L’importo della corrispondente spesa riportata nella colonna “Prestazioni sanitarie” per il codice 2F150 deve corrispondere a quello del conto BA0750 – Acquisti
servizi sanitari per Assistenza Protesica - del modello CE.
In assenza di cdc separati a livello aziendale tra il livello dell’assistenza integrativa (2F110) ed il livello dell’assistenza protesica (2F120) il costo del servizio per
l’erogazione dell’assistenza protesica(personale e altro), per es. perché il personale è dedicato ad entrambe le attività di erogazione dei 2 diversi livelli assistenziali,
deve essere attributo proporzionalmente al numero di utenti che usufruiscono dei relativi servizi di assistenza integrativa e/o protesica.

Contabilizzazione ASL (con e senza
presidi)

Le modalità di erogazione dell’assistenza protesica e di individuazione degli erogatori sono definiti nell’allegato A
dell’Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano il 7 settembre 2016 (atto REP. 157/CSR).
Nel caso di acquisto diretto di beni deve essere rilevato il costo del bene (colonna consumi sanitari o ammortamenti, se
il bene è ad uso pluriennale) e dell’eventuale recupero e sanificazione (sia con propria organizzazione, sia con
affidamento del servizio ad un operatore economico esterno).
Quindi le Aziende sanitarie dovranno considerare le spese relative ai centri di costo afferenti le attività del sub-livello
Assistenza protesica, compresi i costi indiretti e comuni attribuiti, suddividendole secondo la specifica natura.
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2G100 - Assistenza specialistica ambulatoriale
I costi dovranno essere rilevati separatamente per le prestazioni erogate in ambito ospedaliero e in ambito distrettuale e per tipo di prestazione (diagnostica di
laboratorio; diagnostica strumentale e per immagini e prestazioni cliniche).
Le prestazioni acquistate da terzi, direttamente da soggetti erogatori operanti nell’ambito territoriale della ASL o in mobilità passiva, sono rilevate nella parte
relativa all’ambito distrettuale.
I codici relativi all’assistenza specialistica;
- rilevano non solo i costi delle attività ambulatoriali, di cui al file C, ma anche i costi relativi alle prestazioni svolte a favore di altri soggetti erogatori, pubblici e
privati;
- non rilevano i costi delle consulenze e delle prestazioni svolte a favore del pronto soccorso, rilevati nel codice 3A120.
Sono compresi nell’assistenza specialistica ambulatoriale e rilevati in appositi codici:
- i costi per il trasporto di pazienti dializzati e di utenti non deambulanti;
- i costi dei farmaci rimborsati extra-tariffa, rilevati mediante il file F.

2G110 - Assistenza specialistica ambulatoriale – Attività prodotta in ambito ospedaliero
2G111 -Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio
Prestazioni di diagnostica di laboratorio erogate in regime ambulatoriale (laboratorio analisi chimico cliniche, microbiologia, virologia, anatomia ed istologia
patologica, genetica, immunoematologia).

Contabilizzazione ASL per i
presidi a gestione diretta,
AO/AOU/Irccs

Le ASL, relativamente ai presidi a gestione diretta, le Ao, Aou e gli Irccs dovranno considerare i costi pieni relativi ai centri di
costo afferenti le attività in oggetto, come indicato nel § I.3.
La determinazione della quota dei costi delle attività di laboratorio destinate a pazienti esterni (non ricoverati), ivi comprese le
prestazioni a favore di altri soggetti erogatori, si effettua in proporzione alla valorizzazione delle prestazioni erogate a pazienti
esterni e a pazienti interni con le tariffe vigenti a livello regionale (vedi sopra, § I.3).
Per la ripartizione dei costi si fa rinvio a quanto specificato nelle premesse generali al punto 3, parte I “Presupposti e principi
generali della rilevazione LA”.
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2G112 - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale
Sono incluse le prestazioni, di diagnostica strumentale, per immagini e di medicina nucleare erogate in regime ambulatoriale. Prestazioni ambulatoriali erogate
dai presidi ospedalieri delle ASL e dalle AO-AOU-IRCCS a pazienti esterni.

Contabilizzazione ASL per i
presidi a gestione diretta,
AO/AOU/Irccs

Le ASL, relativamente ai presidi a gestione diretta, le Ao, Aou e gli Irccs dovranno considerare i costi pieni relativi ai centri di
costo afferenti le attività in oggetto, come indicato nel § I.3.
La determinazione della quota dei costi delle attività di Diagnostica strumentale destinate a pazienti esterni (non
ricoverati), ivi comprese le prestazioni a favore di altri soggetti erogatori, si effettua in proporzione alla valorizzazione delle
prestazioni erogate a pazienti esterni e a pazienti interni con le tariffe vigenti a livello regionale (vedi sopra, § I.3).
Nelle voci “Costi per acquisti di servizi – Prestazioni sanitarie” vanno indicati i costi per gli specialisti ex Sumai operanti in
ambito ospedaliero, nelle unità operative afferenti il livello della Diagnostica strumentale radiologia e medicina
nucleare, neuroradiologia, radiologia interventistica
Per la ripartizione dei costi si fa rinvio a quanto specificato nelle premesse generali al punto 3, parte I “Presupposti e principi
generali della rilevazione LA”

2G113 – Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero –- Attività clinica
Comprende tutte le prestazioni cliniche erogate in regime ambulatoriale, ivi compresa la radioterapia e le prestazioni di fisica sanitaria.
Sono da comprendere in questo ambito tutte le prestazioni ambulatoriali ad esclusione di: laboratorio, diagnostica strumentale non ricompresa nella prestazione
clinica e medicina nucleare di cui ai precedenti codici 2G111 e 2G112.
Contabilizzazione ASL per i
presidi a gestione diretta,
AO/AOU/Irccs

Le ASL, relativamente ai presidi a gestione diretta, le Ao, Aou e gli Irccs dovranno considerare i costi pieni relative ai centri di
costo afferenti le attività in oggetto, come indicato nel § I.3.

Casi particolari/Note

Non devono essere compresi in tale livello i costi relativi alla Medicina sportiva/Centri di medicina dello Sport, da rilevare nel
codice 1F120, né i costi relativi alle attività di screening, da rilevare nelle voci di dettaglio del codice 1F110.
Nelle voci “Costi per acquisti di servizi – Prestazioni sanitarie” vanno indicati i costi per gli specialisti ex Sumai operanti in
ambito ospedaliero, nelle unità operative afferenti il livello attività clinica.

2G114 - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa.
Comprende i farmaci rimborsati extra-tariffa, rilevati nel file F.
2G115 - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa
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2G120 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi
Codice esclusivo delle ASL, rileva le prestazioni prodotte in ambito distrettuale e quelle erogate da terzi soggetti erogatori, pubblici e privati (acquisto diretto
o in mobilità passiva)
Devono essere comprese in questo ambito tutte le prestazioni ambulatoriali erogate in ambito distrettuale e da terzi su (ex) ricetta rossa, ovvero non solo
prestazioni rese nei veri e propri ambulatori extraospedalieri. Sono comprese anche le prestazioni tariffate erogate con (ex) ricetta rossa in ambulatori
infermieristici.
2G121 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio
Prestazioni di diagnostica di laboratorio erogate in regime ambulatoriale: laboratorio analisi chimico cliniche, microbiologia, virologia, anatomia ed istologia
patologica, genetica).
Le ASL dovranno rilevare:
- relativamente alla produzione diretta, i costi dei centri prelievo e, nelle more dello sviluppo dei processi di accentramento

Contabilizzazione ASL
delle attività di analisi, gli eventuali costi residui dei laboratori territoriali;
(ambulatori extraospedalieri e
i costi per l’acquisto di prestazioni erogate in regime ambulatoriale da tutte le strutture pubbliche e private accreditate della
prestazioni da terzi

Regione e in mobilità passiva extra-regionale.

Contabilizzazione Regione e
Provincia autonoma

Casi particolari/Note

Le Regioni e Province Autonome dovranno inserire in tale voce, tramite l’apposito modello “000”, le spese di diretta
competenza relative all’Assistenza specialistica - Attività di laboratorio, suddividendo tali oneri secondo la corretta natura del
costo
Non devono essere compresi in tale livello i costi relativi alla Medicina sportiva/Centri di medicina dello Sport,
né i costi relativi alle attività di screening.

2G122 - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale
Sono incluse le prestazioni, di diagnostica strumentale, per immagini e di medicina nucleare erogate in regime ambulatoriale.
Le ASL dovranno rilevare:
- relativamente ai presidi a gestione diretta, le Ao, Aou e gli Irccs dovranno considerare i costi pieni relativi ai centri di costo

Contabilizzazione ASL
afferenti le attività in oggetto, come indicato nel § I.3;
(ambulatori extraospedalieri e
i costi per l’acquisto di prestazioni erogate in regime ambulatoriale da tutte le strutture pubbliche e private accreditate della
prestazioni da terzi)

Regione e in mobilità passiva extra-regionale.

Contabilizzazione Regione e
Provincia autonoma

Le Regioni e Province Autonome dovranno inserire in tale voce, tramite l’apposito modello “000”, le spese di diretta
competenza relative all’Assistenza specialistica - Attività didiagnostica suddividendo tali oneri secondo la corretta natura del
costo.

2G123 - Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi- Attività clinica
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Sono da comprendere in questo ambito tutte le prestazioni ambulatoriali svolte dalle branche cliniche (ad esclusione delle prestazioni di laboratorio, diagnostica
strumentale, per immagini e medicina nucleare di cui ai codici precedenti).
Le ASL dovranno rilevare:
- relativamente ai presidi a gestione diretta, le Ao, Aou e gli Irccs dovranno considerare i costi pieni relative ai centri di costo
afferenti le attività in oggetto, come indicato nel § I.3;
i costi per l’acquisto di prestazioni erogate in regime ambulatoriale da tutte le strutture pubbliche e private accreditate della
Regione e in mobilità passiva extra-regionale.

Contabilizzazione ASL
(ambulatori extraospedalieri e
prestazioni da terzi)

Contabilizzazione Regione e
Provincia autonoma

Casi particolari/Note

Le Regioni e Province Autonome dovranno inserire in tale voce, tramite l’apposito modello “000”, le spese di diretta
competenza relative all’Assistenza specialistica - Attività clinica, suddividendo tali oneri secondo la corretta natura del costo
Nelle voci “Costi per acquisti di servizi – Prestazioni sanitarie” vanno indicati i costi per l’assistenza acquistata da operatori
accreditati e i costi per gli specialisti ex Sumai operanti nelle unità operative afferenti il livello Attività Clinica (i costi degli
specialisti ex Sumai eventualmente afferenti ad altri centri di costi vanno rilevati nei rispettivi livelli).

2G124 – Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra –
tariffa
Comprende i farmaci rimborsati extra-tariffa, rilevati nel file F.
2G125 – Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra
– tariffa

2G130 – Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti

Comprende i costi sostenuti per il trasporto degli utenti dializzati e, eventualmente, dei disabili alla sede ambulatoriale (prestazione a carico dell’utente o extraLEA
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2H100 - Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale
I costi dovranno essere rilevati distintamente per le seguenti componenti della Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale.

2H110 - Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari
Le cure domiciliari sono articolate in:
- cure domiciliari rivolte alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con presa in carico mediante un progetto di assistenza individuale (PAI);
- cure palliative domiciliari.
Sono esclusi i compensi riconosciuti ai MMG e PLS, rilevati nei codici 2A112,2A213, 2A122, 2A123. Sono altresì escluse le prestazioni domiciliari per disabili (da
rilevare nel codice 2H150), psichiatriche (codice 2H140) e ai soggetti con dipendenze patologiche (codice 2H160).
In tale livello dovranno essere indicati, laddove previsti dalla normativa regionale in alternativa alla erogazione delle cure domiciliari, i contributi economici per
l’assistenza sanitaria domiciliare (assegno di cura, voucher, etc.).
I costi dell’eventuale assistenza domiciliare psichiatrica, neuropsichiatrica infantile, riabilitativa per le dipendenze devono essere allocati nei rispettivi livelli
assistenziali. Devono essere considerati tutti i trattamenti indipendentemente dall’intensità assistenziale.
Sono esclusi i costi degli ausili tecnici eventualmente forniti agli assistiti che vanno contabilizzati alla voce 2F100.
Sono esclusi i farmaci in distribuzione diretta che devono essere rilevati nel codice 2E120
Con riferimento ai codici 2H111 e 2H112, nel caso in cui le aziende non abbiano potuto attivare la separazione dei centri di costo dei due sublivelli, è
consentito solo per il primo anno di rilevazione LA (2019) di alimentare solo il codice 2H111, in attesa di attivare al proprio interno i meccanismi operativi
necessari alla separata rilevazione dei costi.
2H111 - Cure domiciliari
I costi devono essere coerenti con le cure domiciliari rilevate tramite gli appositi flussi NSIS, al netto di quelle palliative rilevate nel codice 2H112:
- sistema informativo assistenza domiciliare (SIAD), istituito con D.M. 17.12.2008;
- modello FLS.21 ex D.M. 5.12.2006, quadro H – “assistenza domiciliare”.
2H112 - Cure palliative domiciliari
I costi devono essere coerenti con le cure palliative domiciliari rilevate tramite gli appositi flusso NSIS:
- sistema informativo assistenza domiciliare (SIAD), istituito con D.M. 17.12.2008;
- modello FLS.21 ex D.M. 5.12.2006, quadro H – “assistenza domiciliare”.
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2H120- Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia
(Consultori)
Assistenza sanitaria e sociosanitaria a rilevanza sanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie; educazione alla maternità responsabile e
somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile; tutela della salute della donna e del proprio figlio; assistenza alle donne in stato
gravidanza; assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza, assistenza ai minori in stato di abbandono o in situazione di disagio; adempimenti per
affidamenti ed adozioni (es. è ricompreso il costo della puericultrice a domicilio).
I costi rilevati dalla CoAn devono essere depurati della quota imputata alle vaccinazioni (codice 1A110) e agli screening (codice 1F112).

2H130- Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito
neuropsichiatrico e del neurosviluppo
Attività sanitaria e sociosanitaria a rilevanza sanitaria a favore dei minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e/o delle famiglie.
Le attività svolte su ricetta rossa sono comprese nell’assistenza specialistica ambulatoriale.

2H140 - Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali
Attività sanitaria e sociosanitaria a rilevanza sanitaria a favore delle persone adulte con disturbi mentali e/o delle famiglie, rilevata con il flusso NSIS-SISM.
E’ compresa l’assistenza domiciliare organizzata dal Centro Salute Mentale rispetto ai pazienti in carico (compresi gli assistiti detenuti).
Le attività svolte su ricetta rossa sono comprese nell’assistenza specialistica ambulatoriale.

2H150- Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Assistenza alle persone con disabilità
Attività sanitaria e sociosanitaria a rilevanza sanitaria, in regime ambulatoriale e domiciliare nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici
e sensoriali anche sopra i 65 anni di età, erogata da:
- centri ex art. 26 L. 833/78;
- altre strutture previste dall’ordinamento regionale, gestite direttamente dalle ASL;
- altre strutture esterne, accreditate e contrattualizzate.
Si rilevano in questa voce i costi per i soggiorni per cure dei portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione.
Tale attività, nelle more dell’istituendo flusso informativo di cui al Patto per la salute 2014-2016, articolo 4, punto 22, viene rilevata con il flusso RIA.11, quadri
H – “assistenza ambulatoriale” e I – “assistenza extramurale e domiciliare”.
I costi relativi a prestazioni erogate da centri esterni accreditati e contrattualizzati, e in mobilità, da rilevare nella colonna “prestazioni sanitarie”, sono rilevati in
contabilità nel conto BA0640, unitamente a quelli delle prestazioni semi-residenziali e residenziali.

2H160 - Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche
Attività sanitaria e sociosanitaria a rilevanza sanitaria a favore di persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d’azzardo e/o delle
famiglie, rilevata con il flusso NSIS-SIND. (Sono compresi gli assistiti detenuti o internati)
In tale voce vanno inclusi i costi relativi a Unità Mobili addette alla gestione sul territorio dell’assistenza per le dipendenze
I farmaci in DD devono essere rilevati nella voce 2E120

2I100 - Assistenza sociosanitaria semi-residenziale

— 181 —

25-6-2019

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 147

Devono essere considerati tutti i trattamenti indipendentemente dall’intensità assistenziale, previa valutazione multidimensionale e presa in carico.
I costi dovranno essere rilevati distintamente per le seguenti componenti della Assistenza territoriale semi-residenziale:

2I110- Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali
Attività sanitaria e sociosanitaria a rilevanza sanitaria a favore delle persone con disturbi mentali e/o delle famiglie, erogata in regime di semi-residenzialità.
Tale attività è rilevata con i seguenti flusso NSIS:
- sistema informativo per la salute mentale (SISM) istituito con D.M. 15.10.2010;
- a livello aggregato, modello STS.24 ex D.M. 5.12.2006, quadro F, tipo di assistenza S05 – assistenza psichiatrica.
I costi rilevati in contabilità per i privati operanti nel proprio ambito territoriale sono coerenti con l’attività rilevata nel modello STS solo nel caso in cui la ASL
remuneri i propri centri per tutte le prestazioni erogate, dando luogo a mobilità attiva per le prestazioni erogate a favore di utenti residenti in altre ASL. I costi
rilevati per i centri a gestione diretta sono rapportabili all’attività erogata.
I costi relativi a prestazioni erogate da centri esterni accreditati e contrattati, e in mobilità, da rilevare nella colonna “prestazioni sanitarie”, sono rilevati in
contabilità nel conto BA0900, unitamente a quelli delle prestazioni residenziali.

2I120 - Assistenza sociosanitaria semi-residenziale – Assistenza alle persone con disabilità
Attività sanitaria e sociosanitaria a rilevanza sanitaria erogata in regime semi-residenziale, nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici
e sensoriali.
Tale attività, nelle more dell’emanando decreto istitutivo del sistema di monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali previsto
dall’arti. 5, comma 22, del Patto per la salute 2014-2016, viene rilevata con i seguenti modelli NSIS:
- RIA.11 ex D.M. 5.12.2006, quadro H;
- STS.24, ex D.M. 5.12.2006, quadro F, tipi di assistenza S10 – assistenza ai disabili fisici e S11 – assistenza ai disabili psichici.
Sono compresi i costi relativi a:
- le prestazioni erogate dai centri ex art. 26 L. 833/78 e dalle altre strutture previste a livello regionale, in regime semi-residenziale;
- il soggiorno per cure dei portatori di handicap in centri di elevata specializzazione all'estero.
I costi rilevati in contabilità per i privati operanti nel proprio ambito territoriale sono coerenti con l’attività rilevata nel modello STS solo nel caso in cui la ASL
remuneri i propri centri per tutte le prestazioni erogate, dando luogo a mobilità attiva per le prestazioni erogate a favore di utenti residenti in altre ASL. I costi
rilevati per i centri a gestione diretta sono rapportabili all’attività erogata.
I costi relativi a prestazioni erogate da centri esterni accreditati e contrattati, e in mobilità, da rilevare nella colonna “prestazioni sanitarie”, sono rilevati in
contabilità nel conto BA0640, unitamente a quelli delle prestazioni ambulatoriali-domiciliari e residenziali.

2I130 - Assistenza sociosanitaria semi-residenziale- Assistenza alle persone con dipendenze patologiche
Attività sanitaria e sociosanitaria a rilevanza sanitaria erogata in regime semi-residenziale, nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di persone di persone
con dipendenza patologica, inclusa la dipendenza da gioco d’azzardo, Sono incluse le prestazioni alle persone con misure alternative alla detenzione o in
regime di detenzione domiciliare.
Sono comprese le attività e le prestazioni erogate dalle comunità di recupero in regime di semi-residenza.
I costi devono essere coerenti con l’attività rilevata con il flusso NSIS-SIND istituito con D.M. 11.6.2010.

2I140 - Assistenza sociosanitaria semi-residenziale – Assistenza alle persone non autosufficienti
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Attività sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria erogata in regime semi-residenziale, nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di persone non
autosufficienti con trattamenti:
- estensivi a persone con demenza;
- di lungo-assistenza a persone con bassa necessità di tutela sanitaria.
Sono compresi gli interventi di sollievo.
Sono inclusi in questa voce i costi relativi a:
- le attività socio-sanitarie svolte dai Centri Diurni, ivi compresi quelli per la malattia di Alzheimer;
- l’attività ex art. 26 L. 833/78 Geriatrici in regime semi-residenziale.
Attività rilevata con i seguenti flussi NSIS:
- FAR, istituito con D.M. 17.12.2008;
- a livello aggregato attraverso il modello STS.24 ex D.M. 5.12.2006, quadro F, tipo di assistenza S09 – assistenza agli anziani.
I costi rilevati in contabilità per i privati operanti nel proprio ambito territoriale sono coerenti con l’attività rilevata nel modello STS solo nel caso in cui la ASL
remuneri i propri centri per tutte le prestazioni erogate, dando luogo a mobilità attiva per le prestazioni erogate a favore di utenti residenti in altre ASL. I costi
rilevati per i centri a gestione diretta sono rapportabili all’attività erogata.
I costi relativi a prestazioni erogate da centri esterni accreditati e contrattati, e in mobilità, da rilevare nella colonna “prestazioni sanitarie”, sono rilevati in
contabilità nel conto BA1140.

2I150 - Assistenza sociosanitaria semi-residenziale – Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del
neurosviluppo
Attività sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria erogata in regime semi-residenziale, nell'ambito di programmi terapeutico-riabilitativi rivolti a minori con
disturbo neuropsichiatrici (compresi gli assistiti sottoposti a procedimento penale).
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2J100 - Assistenza sociosanitaria residenziale
Devono essere considerati tutti i trattamenti indipendentemente dall’intensità assistenziale, previa valutazione multidimensionale e presa in carico
I costi dovranno essere rilevati distintamente per le seguenti componenti della Assistenza territoriale residenziale:

2J110- Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali
Attività sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria erogata in regime di residenzialità a favore delle persone con disturbi mentali e/o delle famiglie. Sono
inclusi in questa voce anche i costi riferiti alle REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentiva).
Attività rilevata dal NSIS mediante:
- il sistema informativo per la salute mentale (SISM) istituito con D.M. 15.10.2010;
- a livello aggregato, con il modello NSIS, di cui al D.M. 5.12.2006, STS, quadro G, tipo assistenza S05 – assistenza psichiatrica.
I costi rilevati in contabilità per i privati operanti nel proprio ambito territoriale sono coerenti con l’attività rilevata nel modello STS solo nel caso in cui la ASL
remuneri i propri centri per tutte le prestazioni erogate, dando luogo a mobilità attiva per le prestazioni erogate a favore di utenti residenti in altre ASL. I costi
rilevati per i centri a gestione diretta sono rapportabili all’attività erogata.
I costi relativi a prestazioni erogate da centri esterni accreditati e contrattati, e in mobilità, da rilevare nella colonna “prestazioni sanitarie”, sono rilevati in
contabilità nel conto BA0900, unitamente a quelli delle prestazioni semi-residenziali.

2J120- Assistenza sociosanitaria residenziale – Assistenza alle persone con disabilità
Attività sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria erogata in regime di residenzialità a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali.
Tale attività, nelle more dell’emanando decreto istitutivo del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture
territoriali, previsto dall’art. 5, comma 22, del Patto per la salute 2014-2016, viene rilevata con i modelli NSIS di cui al D.M. 5.12.2006:
- RIA.11, quadro H;
- STS.24, quadro G, tipi di assistenza S10 – “assistenza ai disabili fisici” e S11 – “assistenza ai disabili psichici”.
I costi rilevati in contabilità per i privati operanti nel proprio ambito territoriale sono coerenti con l’attività rilevata nel modello STS solo nel caso in cui la ASL
remuneri i propri centri per tutte le prestazioni erogate, dando luogo a mobilità attiva per le prestazioni erogate a favore di utenti residenti in altre ASL. I costi
rilevati per i centri a gestione diretta sono rapportabili all’attività erogata.
I costi relativi a prestazioni erogate da centri esterni accreditati e contrattati, e in mobilità, da rilevare nella colonna “prestazioni sanitarie”, sono rilevati in
contabilità nel conto BA0640, unitamente a quelli delle prestazioni ambulatoriali-domiciliari e semi-residenziali.
Casi particolari/Note

In tale voce sono compresi anche i costi relativi a:
- le attività degli istituti ex art. 26 L. 833/78 e di altre strutture previste dalla regione svolte in regime residenziale;
- il soggiorno per cure dei portatori di handicap in centri di elevata specializzazione all'estero.

2J130- Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche
Attività sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria erogata in regime di residenzialità nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di persone con
dipendenza patologica, inclusa la dipendenza da gioco d’azzardo, Sono incluse le prestazioni alle persone con misure alternative alla detenzione o in regime di
detenzione domiciliare.
I costi devono essere coerenti con l’attività rilevata dal NSIS attraverso il sistema informativo nazionale dipendenze (SIND), istituito con D.M. 11.6.2010.
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2J140- Assistenza sociosanitaria residenziale – Assistenza alle persone non autosufficienti
Attività sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria erogata in regime di residenzialità a favore di persone non autosufficienti, incluse le persone affette da
demenza.
Attività rilevata con i seguenti flussi NSIS:
- sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza semiresidenziale e residenziale (FAR), istituito con D.M. 17.12.2008;
- rilevazione aggregata con il modello STS.24 ex D.M. 5.12.2006, quadro G –“attività residenziale”, tipo di assistenza S09 – “assistenza agli anziani”.
I costi rilevati in contabilità per i privati operanti nel proprio ambito territoriale sono coerenti con l’attività rilevata nel modello STS solo nel caso in cui la ASL
remuneri i propri centri per tutte le prestazioni erogate, dando luogo a mobilità attiva per le prestazioni erogate a favore di utenti residenti in altre ASL. I costi
rilevati per i centri a gestione diretta sono rapportabili all’attività erogata.
I costi relativi a prestazioni erogate da centri esterni accreditati e contrattati, e in mobilità, da rilevare nella colonna “prestazioni sanitarie”, sono rilevati in
contabilità nel conto BA1140.
Sono garantiti i trattamenti residenziali extraospedalieri di cui agli articoli 29 e 30 del DPCM Lea del 12 gennaio 2017 e successivi provvedimenti collegati. Si
rilevano i costi e gli acquisti di prestazioni di tutte quelle strutture che non sono né ospedaliere né direttamente riconducibili ad un livello di assistenza.

2J150- Assistenza sociosanitaria residenziale – Assistenza alle persone nella fase terminale della vita
I costi devono essere coerenti con l’attività sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria erogata in regime di residenzialità a favore dei malati terminali, ivi
compresi gli hospice operanti in ambito ospedaliero, rilevata dal flusso NSIS Hospice istituito con D.M. 6.6.2012.

2J160- Assistenza sociosanitaria residenziale – Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del
neurosviluppo
Attività sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria erogata in regime di residenzialità a favore dei minori con disturbi neuropsichiatrici (compresi gli assistiti
sottoposti a procedimento penale).

2K100 - Assistenza termale
Cicli di prestazioni termali.
Vanno rilevati i costi associati alla erogazione delle prestazioni termali e quelli relativi ai soggiorni climatici.
Nella colonna “prestazioni sanitarie” vanno registrati i costi rilevati nel conto BA1030.
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2L100 - Assistenza presso strutture interne alle carceri
Attività sanitaria erogata ai detenuti all’interno delle carceri: assistenza sanitaria di base, assistenza specialistica di base e, in presenza di centro clinico
all’interno delle carceri, assistenza specialistica ambulatoriale multidisciplinare.
Vanno rilevati tutti i costi afferenti l’assistenza erogata presso le carceri, distinti nelle macro-voci in funzione della natura. Sono esclusi i farmaci in
distribuzione diretta che devono essere rilevati nei codici 2E120 e 2E130.
In questa voce NON sono inclusi i costi delle prestazioni erogate in favore di pazienti detenuti ricoverati presso strutture del SSR esterne alle carceri
(ambulatoriali, ospedaliere ecc.), inclusi nei rispettivi sub-livelli di assistenza.

29999 – Totale assistenza distrettuale
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LIVELLO 3 - ASSISTENZA OSPEDALIERA
3A100 - Attività di Pronto Soccorso
Attività ospedaliera di pronto soccorso. Deve essere rilevato il costo complessivo del PS, a prescindere dall’esito dell’accesso (seguito o non seguito da ricovero),
anche per gli eventuali accessi inappropriati, atteso che:
- l’attività presenta proprie caratteristiche: attività non programmata, prestazioni decise in sede di PS, rilevazione delle prestazioni con apposito flusso
informativo;
- le informazioni raccolte possono essere utilizzate nella definizione e valutazione del sistema di remunerazione, tramite lo strumento delle funzioni e le classi
tariffarie.
Sono inclusi i costi degli eventuali servizi di PS specialistici (ad es. pediatrico, oculistico), organizzativamente inseriti nelle Unità Operative di riferimento.
In caso di attivazione di un DEA comprensivo di PS e di altre unità operative occorre rilevare in questo ambito solo il costo del PS. In particolare sono esclusi i
costi dell’eventuale reparto di astanteria (codice 51), da comprendere nel codice 3B100.
I costi dovranno essere rilevati distintamente per le seguenti componenti delle attività di Pronto Soccorso e distinguendo i costi riferibili agli accessi seguiti
da ricovero dagli altri. La separata rilevazione dei costi connessi agli accessi seguiti da ricovero consente la loro valutazione unitamente ai costi rilevati nel codice
3B100.

3A110 - Attività diretta di Pronto Soccorso e OBI
Vanno indicati i costi relativi a:
- personale addetto a tempo pieno al Pronto Soccorso, con la esclusione del personale addetto alle attività diagnostiche strumentali (eventuale radiologia
d’urgenza ecc.): personale addetto al triage, medici incaricati delle visite di PS, personale addetto all’osservazione breve ed all’osservazione breve intensiva;
- costi relativi alla gestione della struttura dedicata al pronto soccorso.
I costi devono essere articolati in due codici in base all’esito dell’accesso. Per il riparto dei costi totali, in assenza di rilevazioni ad hoc, le aziende sanitarie
possono utilizzare il numero degli accessi, pesato per la durata del trattamento in PS.
3A111 – Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero
3A112 – Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero

3A120 – Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero
Vanno indicati i costi relativi alla erogazione di prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale a pazienti ammessi in pronto soccorso.
Per le prestazioni di diagnostica strumentale occorre comprendere:
- il ribaltamento dei costi dei servizi intermedi centralizzati (radiologia, laboratorio analisi ecc.), in base ai criteri indicati nel § I.3.
- i costi degli eventuali servizi diagnostici dedicati al pronto soccorso (radiologia d’urgenza ecc.), al netto dei costi delle prestazioni urgenti rese da tali servizi
per utenti già ricoverati

— 187 —

25-6-2019

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 147

Per le consulenze occorre considerare il maggior costo relativo al personale per garantire il servizio d’urgenza h24:
- maggiore dotazione nell’orario normale di attività, per garantire le prestazioni a favore del PS;
- dotazione necessaria per garantire la presenza al di fuori dell’orario normale di attività.
Il maggior costo del personale deve essere ripartito tra l’attività richiesta per il PS (a prescindere dall’esito dell’accesso) e per i ricoverati in precedenza.
I costi devono essere articolati in due codici in base all’esito dell’accesso, utilizzando a tale fine le informazioni sulle prestazioni erogate rilevate nel flusso EMUR.
Le prestazioni diagnostiche per gli accessi non seguiti da ricovero devono essere valorizzate a tariffa regionale

3B100 - Assistenza ospedaliera per acuti
Articolazione del codice 3B100
I costi dovranno essere rilevati distintamente per le seguenti componenti della Assistenza ospedaliera per acuti.
L’articolazione dei costi tra degenza diurna e ordinaria è in larga parte condizionata dalle modalità organizzative delle rispettive attività:
- organizzazione separata delle attività di DH-DS, con reparti polispecialistici con codice 02 e 98. In tale soluzione i costi rilevati dalla CoAn vengono imputati
direttamente ai codici 3B110 e 3B120;
- organizzazione comune delle attività diurne e ordinarie. In tale caso la CoAn deve prevedere l’articolazione dei costi del reparto tra l’attività diurna e
ordinaria, tenendo conto del diverso consumo di fattori produttivi (ad esempio con il minore consumo di servizi ausiliari non sanitari per i ricoveri diurni).

3B110 - Assistenza ospedaliera per acuti – In Day Hospital
Trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero diurno per acuti in Day Hospital.
Casi particolari/Note

Sono inclusi i costi relativi alle prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale erogate nell’ambito di ricoveri
diurni (vedi sopra, § I.3).

3B120 - Assistenza ospedaliera per acuti – In DaySurgery
Trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero diurno per acuti in Day Surgery.
Casi particolari/Note

Sono inclusi i costi relativi alle prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale erogate nell’ambito di ricoveri
diurni (vedi sopra, § I.3).

3B130- Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria
Trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero per acuti in regime ordinario. Sono ricompresi i costi per gli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori
per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.
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Sono inclusi i costi relativi alle prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale erogate nell’ambito di ricoveri
ordinari (vedi sopra, § I.3).
Sono inclusi i costi relativi alle attività di trapianto organi e tessuti, compresi nella remunerazione tariffaria del ricovero; per i costi
relativi alle attività di supporto si rinvia al codice .
Sono esclusi i costi relativi all’attività di degenza svolta negli eventuali reparti ospedalieri per i pazienti nella fase terminale della
vita, hospice, rilevati nel codice 2J150, e nelle strutture di cure intermedie di cui § 10 dell’allegato al D.M. 2.4.2015, n. 70, rilevati
nel codice 2A132.

3B140 - Assistenza ospedaliera per acuti – Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa
Farmaci ad alto costo erogati nel corso di ricovero ospedaliero per acuti rimborsati extra-tariffa e rilevati nel file F.

3B150 - Assistenza ospedaliera per acuti – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa
Dispositivi ad alto costo impiantati nel corso di ricovero ospedaliero per acuti rimborsati extra-tariffa.

3C100 - Assistenza ospedaliera per lungodegenti
Trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in reparti di lungodegenza post-acuzie (codice disciplina 60).

3D100 - Assistenza ospedaliera per riabilitazione
Trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero, sia ordinario sia diurno, in reparti di riabilitazione post-acuzie (codici disciplina 28, 56, 75).
Le eventuali attività del servizio di riabilitazione nel corso di un ricovero per acuzie devono essere comprese nei costi del ricovero stesso (codice 3B130).

3E100 – Trasporto sanitario assistito
Devono essere rilevati i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dei degenti in sede di trasferimento ad altro ospedale o ad altra struttura sanitaria, svolti
direttamente o avvalendosi di terzi.

3F100 – Attività trasfusionale
Raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione di emocomponenti e servizi trasfusionali. Include i servizi e le prestazioni individuati dall’art 5 della Legge 21
ottobre 2005 n. 219.
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3G100– Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti
Devono essere rilevati i soli costi per le attività necessarie per garantire il corretto sviluppo dei trapianti: coordinamento delle attività a livello sovra aziendale,
sensibilizzazione per lo sviluppo della donazione, monitoraggio dei casi in cui è possibile effettuare un espianto, espianto da cadavere, trasporto degli organi
espiantati ecc.
I costi sostenuti per l’attività di trapianto in corso di ricovero devono essere rilevati nel codice 3B130.

3H100– Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive
Sono garantite: la selezione dei donatori di cellule riproduttive e l’attività di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule, in conformità a quanto previsto
dalla direttiva 2006/17/CE, come modificata dalla direttiva 2012/39/UE e dai successivi decreti di recepimento.

39999 – Totale assistenza ospedaliera
48888 – Totale costi attività di ricerca
49999 – TOTALE GENERALE
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ALLEGATI
Sono previsti 2 allegati al modello di rilevazione dei dati di costo che perseguono l’obiettivo di raccogliere alcune informazioni di ricavo e di costo
distinti per livelli e sub-livelli di assistenza. Gli allegati devono essere compilati a cura della regione con riferimento al consolidato regionale modello 999 - . La compilazione degli allegati, è necessaria anche al fine di determinare i costi per residente e per prestazione in coerenza con il
d.lgs. n. 68/2011.
Con riferimento all’allegato 3.b si fa presente che, qualora siano presenti costi per prestazioni non incluse nel nuovo DPCM 12 gennaio 2017
(extra LEA), questi ultimi dovranno essere dettagliati indicando la tipologia di prestazione nell’apposita sezione di riferimento del macrolivello.
Nell’allegato 3.a dovrà essere indicato il valore riconducibile a ciascun sub livello, garantendo la quadratura con il totale dell’Allegato 3.b.


— 191 —

25-6-2019

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 147

FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali
Centri di Presidio:
Codice
Sottosezio Codice Voce CP
ne

Codice Voce CE

Descrizione Voce CP

Finali e Intermedi

Strutture HSP

Strutture STS

A

B

SEZIONE I - FINANZIAMENTO DA REGIONE
R01

R01010
R01020
R01TOT
R02010
R02020

R02

R03

Ricavo Figurativo
AA0350+AA0460+AA0620
Ricavo Figurativo

AA0360+AA0470+AA0950+AA0960+A
Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Non Residenti
A0630

R02030
R02040
R02TOT
R03010
R03020

Ricavo Figurativo
AA0550+AA0424

R03030

AA0631

Ricavo Figurativo
AA0361+ AA0471

R04

Ricavo Figurativo
AA0380+AA0490
AA0640
Ricavo Figurativo
Ricavo Figurativo
AA0420+AA0530

R08

R09

R10

Ricavi Prestazioni File F Residenti ASL
Ricavi Prestazioni File F Non Residenti
mobilità attiva extraregionale da privati - prest.di file F
Totale DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI
Ricavi Prest.Trasporto Sanitario Residenti ASL
Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Residenti ASL
Ricavi Prest.Trasporto Sanitario Non Residenti

AA0421+AA0422+AA0423+AA0425+A
A0430+AA0541+AA0542+AA0570+AA Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Non Residenti
0561+AA0970

R05050

AA0370+AA0390+AA0400+AA0410+A
Ricavi Prestazioni Sanitarie Non di Competenza dei Presidi
A0480+AA0500+AA0510+AA0520+AA
Ospedalieri
0650

R05TOT

R07

mobilità attiva extraregione da privati - prestazioni PS SSN non
seguite da ricovero

R05040
R05

R06

Ricavi Cessione Emocomponenti Residenti ASL
Ricavi Cessione Emocomponenti Non Residenti
Totale PRESTAZIONI AMBULATORIALE
Ricavi Prestazioni PS Residenti ASL
Ricavi PS Non Residenti

Totale PRONTO SOCCORSO (Prestazioni non seguite da
ricovero)

R03TOT
R04010
R04020
R04030
R04TOT
R05010
R05020
R05030

Ricavi Prestazioni Ricovero Residenti ASL
Ricavi Prestazioni Ricovero Non Residenti
Totale PRESTAZIONI RICOVERO
Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Residenti ASL

Totale ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE

R06010
R06020
R06TOT
R070010
R070020
R070030

AA0034
AA0035
AA0033
AA0040+AA0280-BA2780
AA0070+AA0290-BA2790
AA0090

Funzioni - Pronto Soccorso
Funzioni - Altro
Totale FINANZIAMENTO FUNZIONI
FSR vincolato di competenza dell'esercizio
Contributi da Regione Extra Fondo Vincolato
Contributi da Regione Extra Fondo LEA Aggiuntivi

R070040

AA0190+AA0200+AA0300-BA2800

Contributi Ministero Salute per Ricerca

R070050
R07TOT

AA0210

Contributi da Regione Extra Fondo per Ricerca
Totale FONDI VINCOLATI

R09010

AA0031+AA0032+AA0036+AA0271BA2771

Contributo Regione Quota FSR Indistinto (solo Quota Capitaria e
Altro) + l'indistinto finalizzato al netto dell'accantonamento

R09020

AA0080+AA0100

Contributo Regione Extra Fondo

R09030

AA0240

Rettifica Contributi C/Esercizio per Destinazione ad Investimenti

TOTALE REMUNERAZIONE TARIFFARIA ED EXTRATARIFFARIA (R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7)

R08TOT

R09TOT

Totale FINANZIAMENTO INDISTINTO

R10TOT

TOTALE FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni R8+R9
SEZIONE II - ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

R11010

AA0110

R11020

AA0140

Contributi da Ministero della Salute e da Altri Soggetti Pubblici
(Extra Fondo)

R11030

AA0220+AA0230+AA0310-BA2810

Contributi da Privati per Ricerca e in C/Esercizio

R11

R11TOT

R12

Totale CONTRIBUTI da SOGGETTI DIVERSI da REGIONE

R12010

AA0440

ricavi prestioni sanitarie e sociosanitarie ad altri soggetti pubblici

R12020
R12030

AA0600+AA0601
AA0660

mobilità attiva internazionale
ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato

R12040

AA0680+AA0690+AA0700+AA0710+A
ricavi intramoenia
A0720+AA0730+AA0740

R12050

AA0602

R12TOT
R13

R14
R15
R16

R13010
R13TOT
R14010
R14TOT
R15010
R15TOT

Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad
Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)
Totale RICAVI per PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA SSN

AA0750+AA0980+AA1050+AA1060

CA0010+CA0050
DA0010+EA0010

altri ricavi e proventi
Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI
interessi attivi e altri proventi finanziari
Totale PROVENTI FINANZIARI
rivalutazioni e proventi straordinari
Totale PROVENTI STRAORDINARI
TOTALE ENTRATE DIRETTE e PROVENTI FINANZIARI E
STRAORDINARI (R11+R12+R13+R14+R15)

R16TOT
R17010

Ricavo Figurativo

Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri Finali e/o
intermedi vs altra articolazione territoriale

R17020

Ricavo Figurativo

Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto sanitario,
ammnistrativo e/o alberghiero

R17

R18

Contributi da Aziende Sanitarie della Regione

R17030

Differenza mobilità attiva di competenza (CP) e mobilità attiva da
CE

R17040
R17TOT
R18TOT

Storno ticket (valore negativo)
Ricavi Figurativi e quadrature CE
TOTALE RICAVI (R10+R16+R17)
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FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali
Centri di Presidio:
Codice
Sottosezio Codice Voce CP
ne

Codice Voce CE

Descrizione Voce CP

Finali e Intermedi

Strutture HSP

Strutture STS

A

B

di Supporto
Sanitario

di Servizi
Alberighieri

Generali di
Presidio

Totale Costi e
Ricavi
Diretti di Presidio

C

D

E

F=A+B+C+D+E

SEZIONE COSTI

C01

C02

C01010
C01020
C01030
C01040
C01050
C01060
C01070
C01080
C01TOT
C02010
C02020
C02030
C02040
C02050
C02060

BA0030+BA0301
BA0070+BA0302
BA0210+BA0303
BA0250+BA0304
BA0260+BA0305
BA0270+BA0306
BA0280+BA0307
BA0290+BA0308

C02070

BA0380

beni e prodotti non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione

C02TOT
C03010
C03020
C03030

BA0530-BA0570
BA0570+BA2760+BA2850
BA1090

Totale consumi non sanitari
acquisto servizi sanit.assist.spec.ambulatoriale
acquisto servizi da medici SUMAI
acquisto prestazioni di trasporto sanitario

C03
C03040

C04

C05

C12

C13

C14
C15

C16

BA0410+BA0490+BA0640+BA0700+
BA0750+BA0800+BA0900+BA0960+
BA1030+BA1140+BA1300+BA1540+ conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi
BA2730+BA2840+EA0410+EA0420+ ospedalieri
EA0430+EA0510+EA0520+EA0530+
BA1541+BA1542

C03TOT
C04010
C04020
C04030
C04040

BA1280-BA1300
BA1350-BA1420
BA1490-BA1540-BA1541
BA1880

C04050

BA1940

manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche

C04060
C04070

BA2020+BA2050
BA2061

canoni noleggio e leasign area sanitaria
canoni di project financing

C04080

BA1200

Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)

C04090
C04TOT
C05010
C05020
C05030
C05040
C05050
C05060
C05070
C05080
C05090
C05100
C05110

YA0040

IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
Totale servizi sanitari per erogazione prestazioni
servizi non sanitari: lavanderia
servizi non sanitari: pulizia
servizi non sanitari: mensa (dipendenti + degenti)
servizi non sanitari: riscaldamento
servizi non sanitari: elaborazione dati
servizi non sanitari: trasporti non sanitari
servizi non sanitari: smaltimento rifiuti
servizi non sanitari: utenze telefoniche
servizi non sanitari: utenze elettriche
servizi non sanitari:altre utenze
servizi non sanitari: premi assic. RC profess.

C05120

BA2740+BA2741

accantonamenti copertura rischi - autoassicuraz.e per franchigia
assicurativa

C05130
C05140
C05150
C05190
C05200
C05210
C05220

BA1700
BA1710
BA1750-BA1810
BA1920
BA1930
BA1950
BA1960

servizi non sanitari: altri premi assicurativi
servizi non sanitari: altri servizi non sanitari
consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie
manutenzione fabbricati e loro pertinenze
manutenzione impianti e macchinari
manutenzione mobili e arredi
manutenzione automezzi

C05230

BA1970+BA1980

C05240
C05250
C05TOT
C06010
C06020
C06030
C06040
C06050
C06060
C06070
C06080
C06090
C06
C06100
(Somma
nel LA di
C06110
C6+C7-C8- C06120
C9)
C06130
C06140
C06150
C06160
C06170
C06180
C06190
C06200
C06TOT
C10010
C10020
C10
C10030
C10040
C10TOT

C11

BA0320
BA0330
BA0340
BA0350
BA0360
BA0370

prodotti farmaceutici ed emoderivati
sangue ed emocomponenti
dispositivi medici
prodotti dietetici
materiali per la profilassi (vaccini)
prodotti chimici
materiali e prodotti per uso veterinario
altri beni e prodotti sanitari
Totale consumi sanitari
prodotti alimentari
materiali guardaroba, pulizia e convivenza
combustibili, carburanti e lubrificanti
supporti informatici e cancelleria
materiali per la manutenzione
altri beni e prodotti non sanitari

C11010

C11TOT
C12010
C12020
C12TOT
C13010
C13020
C13030
C13040
C13050
C13060

BA1580
BA1590
BA1601+ BA1602
BA1610
BA1620
BA1630
BA1640
BA1650
BA1660
BA1670
BA1690

BA2000
BA2030+BA2060+BA2070
BA2110
BA2150
BA2190
BA2240
BA2280
BA2330
BA2370
BA2420
BA2460
BA1420
BA1810
BA2720
BA2860
BA2870
BA2880
EA0370+EA0500
YA0020
BA2881
BA2882
BA2883
BA2570
BA2600
BA2610
BA2620

EA0280-EA0370-EA0410-EA0420EA0430-EA0500-EA0510-EA0520EA0530+EA0461

CA0110+CA0150
DA0020+EA0270
BA2500
BA2630
BA2710
BA2750
BA2751
BA2890

Totale prestazioni sanitarie
rimborsi, assegni e contributi sanitari
consulenze, collaborazioni ecc.sanitarie
altri servizi sanitari
formazione

altre manutenzioni e manutenzioni da Aziende Sanitarie della
Regione
fitti passivi
noleggi e leasing area non sanitari
Totale servizi non sanitari
costo del personale dirigente medico
costo del personale dirigente non medico
costo del personale comparto sanitario
costo del personale dirigente ruolo professionale
costo del personale comparto ruolo professionale
costo del personale dirigente ruolo tecnico
costo del personale comparto ruolo tecnico
costo del personale dirigenti ruolo amministrativo
costo del personale comparto ruolo amministrativo
indennità pers.univ.area sanitaria
indennità pers.univ.area non sanitaria
accantonamenti contenzioso personale dipendente
acc.rinnovi contratt.dirigenza medica
acc.rinnovi contratt.dirigenza non medica
acc.rinnovi contratt.comparto
sopravv.insussit.passive relative al personale
IRAP personale dipendente
Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti
Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili
Acc. per Fondi integrativi pensione
Totale personale
ammortamenti immobilizzazioni immateriali
ammortamenti fabbricati disponibili
ammortamenti fabbricati indisponibili
ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti

altri oneri straordinari

Totale sopravvenienze e insussustenze
interessi passivi e altri oneri
svalutazioni e minusvalenze
Totale oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze
oneri diversi di gestione
svalutazione immobilizzazioni e crediti
accantonamenti per rischi cause civili ed oneri processuali
altri accantonamenti per rischi
accantonamenti per interessi di mora
altri accantonamenti
imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività di
libera professione

C13070

YZ9999-YA0020-YA0040

C13080
C13TOT
C14TOT
C15TOT

BA2884

C16010

Costo Figurativo

Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa articolazione
aziendale

C16020

Costo Figurativo

Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, amministrativi e/o
alberghieri da altra articolazione aziendale

BA2770

Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016
Totale altri costi
Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati
TOTALE COSTI da C1 a C14

C17

C16TOT
C17TOT

Totale Costi Figurativi
TOTALE COSTI (C15+C16)

RES

RES999

RISULTATO DI ESERCIZIO: sottosezioni R18 + R19 - C17 + C18
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Centri di
Territorio

Centri di
Servizi
Amministrati
vi e Centrali
Aziendali

Costi e Ricavi
non ripartiti

G

H

I

Totale Azienda
(in quadratura
CE)

L=F+G+H+I
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FASE 2 - Attribuzione al Presidio e al Territorio di Quote di Centri relativi ai Servizi
Amministrativi e Centrali Aziendali
Presidio
Codice
Sottosezio Codice Voce CP
ne

Codice Voce CE

Quota Costi
Totale Diretti
servizi
Presidio
amministrati
vi centrali

Descrizione Voce CP

F

H1

Serie generale - n. 147

FASE 3: Articolazione per Livelli di Assistenza del Costo di
Presidio (F1)

Territorio

Totale
Presidio

Territorio

Quota costi
servizi
amministrati
vi e centrali
aziendali

Totale
Territorio

F1=F+H1

G

H2

G1=G+H2

Assistenza
Ospedaliera

Assistenza
Distrettuale

Prevenzione
Collettiva

Costi di
attività di
ricerca

M

N

O

P

SEZIONE I - FINANZIAMENTO DA REGIONE
R01

R01010
R01020
R01TOT
R02010
R02020

R02

R03

R02030
R02040
R02TOT
R03010
R03020
R03030
R03TOT

R04

R04010
R04020
R04030
R04TOT
R05010
R05020
R05030
R05040

R05
R05050

Ricavo Figurativo
AA0350+AA0460+AA0620

R07

R08

R09

R10

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Totale ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

R070040

AA0190+AA0200+AA0300-BA2800

Contributi Ministero Salute per Ricerca

X

X

X

R070050
R07TOT

AA0210

Contributi da Regione Extra Fondo per Ricerca
Totale FONDI VINCOLATI
TOTALE REMUNERAZIONE TARIFFARIA ED EXTRATARIFFARIA (R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7)

X
X

X
X

X
X

X

X

R08TOT
R09010

AA0031+AA0032+AA0036+AA0271- Contributo Regione Quota FSR Indistinto (solo Quota Capitaria e
BA2771
Altro) + l'indistinto finalizzato al netto dell'accantonamento

X

X

X

R09020

AA0080+AA0100

Contributo Regione Extra Fondo

X

X

X

R09030

AA0240

Rettifica Contributi C/Esercizio per Destinazione ad Investimenti

X

X

X

R09TOT

Totale FINANZIAMENTO INDISTINTO

X

X

X

R10TOT

TOTALE FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni R8+R9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Contributi da Privati per Ricerca e in C/Esercizio

X

X

X

Totale CONTRIBUTI da SOGGETTI DIVERSI da REGIONE

X

X

X

ricavi prestioni sanitarie e sociosanitarie ad altri soggetti pubblici

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad
Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)

X

X

Totale RICAVI per PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA SSN

X

X

X

altri ricavi e proventi

X

X

X

Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI
interessi attivi e altri proventi finanziari
Totale PROVENTI FINANZIARI
rivalutazioni e proventi straordinari
Totale PROVENTI STRAORDINARI
TOTALE ENTRATE DIRETTE e PROVENTI FINANZIARI E
STRAORDINARI (R11+R12+R13+R14+R15)
Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri Finali e/o
intermedi vs altra articolazione territoriale
Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto sanitario,
ammnistrativo e/o alberghiero
Differenza mobilità attiva di competenza (CP) e mobilità attiva da
CE
Storno ticket (valore negativo)
Ricavi Figurativi e quadrature CE
TOTALE RICAVI (R10+R16+R17)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEZIONE II - ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI
AA0110
Contributi da Aziende Sanitarie della Regione
Contributi da Ministero della Salute e da Altri Soggetti Pubblici
AA0140
(Extra Fondo)
AA0220+AA0230+AA0310-BA2810

R12010

AA0440

R12020
R12030

AA0600+AA0601
mobilità attiva internazionale
AA0660
ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato
AA0680+AA0690+AA0700+AA0710+
ricavi intramoenia
AA0720+AA0730+AA0740

R12040
R12050

AA0602

R12TOT
R13010
R13TOT
R14010
R14TOT
R15010
R15TOT

AA0750+AA0980+AA1050+AA1060
CA0010+CA0050
DA0010+EA0010

R16TOT
R17010

Ricavo Figurativo

R17020

Ricavo Figurativo

R17
R17030

R18

X

AA0370+AA0390+AA0400+AA0410+
Ricavi Prestazioni Sanitarie Non di Competenza dei Presidi
AA0480+AA0500+AA0510+AA0520+
Ospedalieri
AA0650

R11TOT

R16

X
X
X

X
X
X
X
X
X

R11030

R15

X
X
X

Funzioni - Pronto Soccorso
Funzioni - Altro
Totale FINANZIAMENTO FUNZIONI
FSR vincolato di competenza dell'esercizio
Contributi da Regione Extra Fondo Vincolato
Contributi da Regione Extra Fondo LEA Aggiuntivi

R11020

R14

X

AA0034
AA0035
AA0033
AA0040+AA0280-BA2780
AA0070+AA0290-BA2790
AA0090

R11

R13

X

R06010
R06020
R06TOT
R070010
R070020
R070030

R11010

R12

X
X
X

Ricavo Figurativo
AA0360+AA0470+AA0950+AA0960+
Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Non Residenti
AA0630
Ricavo Figurativo
Ricavi Cessione Emocomponenti Residenti ASL
AA0550+AA0424
Ricavi Cessione Emocomponenti Non Residenti
Totale PRESTAZIONI AMBULATORIALE
Ricavo Figurativo
Ricavi Prestazioni PS Residenti ASL
AA0361+ AA0471
Ricavi PS Non Residenti
mobilità attiva extraregione da privati - prestazioni PS SSN non
AA0631
seguite da ricovero
Totale PRONTO SOCCORSO (Prestazioni non seguite da
ricovero)
Ricavo Figurativo
Ricavi Prestazioni File F Residenti ASL
AA0380+AA0490
Ricavi Prestazioni File F Non Residenti
AA0640
mobilità attiva extraregionale da privati - prest.di file F
Totale DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI
Ricavo Figurativo
Ricavi Prest.Trasporto Sanitario Residenti ASL
Ricavo Figurativo
Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Residenti ASL
AA0420+AA0530
Ricavi Prest.Trasporto Sanitario Non Residenti
AA0421+AA0422+AA0423+AA0425+
AA0430+AA0541+AA0542+AA0570+ Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Non Residenti
AA0561+AA0970

R05TOT

R06

Ricavi Prestazioni Ricovero Residenti ASL
Ricavi Prestazioni Ricovero Non Residenti
Totale PRESTAZIONI RICOVERO
Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Residenti ASL

R17040
R17TOT
R18TOT
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FASE 2 - Attribuzione al Presidio e al Territorio di Quote di Centri relativi ai Servizi
Amministrativi e Centrali Aziendali
Presidio
Codice
Sottosezio Codice Voce CP
ne

Codice Voce CE

Quota Costi
Totale Diretti
servizi
Presidio
amministrati
vi centrali

Descrizione Voce CP

F

C01

C02

C12

C13

C14
C15

C16

Territorio

Quota costi
servizi
amministrati
vi e centrali
aziendali

Totale
Territorio

F1=F+H1

G

H2

G1=G+H2

Assistenza
Ospedaliera

Assistenza
Distrettuale

Prevenzione
Collettiva

Costi di
attività di
ricerca

M

N

O

P

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

C02070

BA0380

beni e prodotti non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione

X

X

X

C02TOT
C03010
C03020
C03030

Totale consumi non sanitari
acquisto servizi sanit.assist.spec.ambulatoriale
acquisto servizi da medici SUMAI
acquisto prestazioni di trasporto sanitario

X

X
X
X
X

X

BA0530-BA0570
BA0570+BA2760+BA2850
BA1090

X

X

BA0320
BA0330
BA0340
BA0350
BA0360
BA0370

BA0410+BA0490+BA0640+BA0700+
BA0750+BA0800+BA0900+BA0960+
BA1030+BA1140+BA1300+BA1540+ conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi
BA2730+BA2840+EA0410+EA0420+ ospedalieri
EA0430+EA0510+EA0520+EA0530+
BA1541+BA1542

C03TOT
C04010
C04020
C04030
C04040

BA1280-BA1300
BA1350-BA1420
BA1490-BA1540-BA1541
BA1880

C04050
C04060
C04070

X
X
X

Totale prestazioni sanitarie
rimborsi, assegni e contributi sanitari
consulenze, collaborazioni ecc.sanitarie
altri servizi sanitari
formazione

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

BA1940

manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche

X

X

X

BA2020+BA2050
BA2061

canoni noleggio e leasign area sanitaria
canoni di project financing

X
X

X
X

X
X

C04080

BA1200

Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)

X

X

X

C04090
C04TOT
C05010
C05020
C05030
C05040
C05050
C05060
C05070
C05080
C05090
C05100
C05110

YA0040

IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
Totale servizi sanitari per erogazione prestazioni
servizi non sanitari: lavanderia
servizi non sanitari: pulizia
servizi non sanitari: mensa (dipendenti + degenti)
servizi non sanitari: riscaldamento
servizi non sanitari: elaborazione dati
servizi non sanitari: trasporti non sanitari
servizi non sanitari: smaltimento rifiuti
servizi non sanitari: utenze telefoniche
servizi non sanitari: utenze elettriche
servizi non sanitari:altre utenze
servizi non sanitari: premi assic. RC profess.
accantonamenti copertura rischi - autoassicuraz.e per franchigia
assicurativa
servizi non sanitari: altri premi assicurativi
servizi non sanitari: altri servizi non sanitari
consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie
manutenzione fabbricati e loro pertinenze
manutenzione impianti e macchinari
manutenzione mobili e arredi
manutenzione automezzi
altre manutenzioni e manutenzioni da Aziende Sanitarie della
Regione
fitti passivi
noleggi e leasing area non sanitari
Totale servizi non sanitari
costo del personale dirigente medico
costo del personale dirigente non medico
costo del personale comparto sanitario
costo del personale dirigente ruolo professionale
costo del personale comparto ruolo professionale
costo del personale dirigente ruolo tecnico
costo del personale comparto ruolo tecnico
costo del personale dirigenti ruolo amministrativo
costo del personale comparto ruolo amministrativo
indennità pers.univ.area sanitaria
indennità pers.univ.area non sanitaria
accantonamenti contenzioso personale dipendente
acc.rinnovi contratt.dirigenza medica
acc.rinnovi contratt.dirigenza non medica
acc.rinnovi contratt.comparto
sopravv.insussit.passive relative al personale
IRAP personale dipendente
Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti
Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili
Acc. per Fondi integrativi pensione
Totale personale
ammortamenti immobilizzazioni immateriali
ammortamenti fabbricati disponibili
ammortamenti fabbricati indisponibili
ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

altri oneri straordinari

X

X

X

Totale sopravvenienze e insussustenze
interessi passivi e altri oneri
svalutazioni e minusvalenze
Totale oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze
oneri diversi di gestione
svalutazione immobilizzazioni e crediti
accantonamenti per rischi cause civili ed oneri processuali
altri accantonamenti per rischi
accantonamenti per interessi di mora
altri accantonamenti
imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività d
libera professione
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016
Totale altri costi
Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati
TOTALE COSTI da C1 a C14
Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa articolazione
aziendale
Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, amministrativi e/o
alberghieri da altra articolazione aziendale
Totale Costi Figurativi
TOTALE COSTI (C15+C16)
RISULTATO DI ESERCIZIO: sottosezioni R18 + R19 - C17 +
C18

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

BA1580
BA1590
BA1601+ BA1602
BA1610
BA1620
BA1630
BA1640
BA1650
BA1660
BA1670
BA1690

C05120

BA2740+BA2741

C05130
C05140
C05150
C05190
C05200
C05210
C05220

BA1700
BA1710
BA1750-BA1810
BA1920
BA1930
BA1950
BA1960

C05230

BA1970+BA1980

C05240
C05250
C05TOT
C06010
C06020
C06030
C06040
C06050
C06060
C06070
C06080
C06090
C06
C06100
(Somma
nel LA di
C06110
C6+C7-C8- C06120
C9)
C06130
C06140
C06150
C06160
C06170
C06180
C06190
C06200
C06TOT
C10010
C10020
C10
C10030
C10040
C10TOT

C11

Totale
Presidio

BA0030+BA0301
BA0070+BA0302
BA0210+BA0303
BA0250+BA0304
BA0260+BA0305
BA0270+BA0306
BA0280+BA0307
BA0290+BA0308

C03040

C05

FASE 3: Articolazione per Livelli di Assistenza del Costo di
Presidio (F1)

Territorio

C01010
C01020
C01030
C01040
C01050
C01060
C01070
C01080
C01TOT
C02010
C02020
C02030
C02040
C02050
C02060

C03

C04

H1

SEZIONE COSTI
prodotti farmaceutici ed emoderivati
sangue ed emocomponenti
dispositivi medici
prodotti dietetici
materiali per la profilassi (vaccini)
prodotti chimici
materiali e prodotti per uso veterinario
altri beni e prodotti sanitari
Totale consumi sanitari
prodotti alimentari
materiali guardaroba, pulizia e convivenza
combustibili, carburanti e lubrificanti
supporti informatici e cancelleria
materiali per la manutenzione
altri beni e prodotti non sanitari

Serie generale - n. 147

C11010
C11TOT
C12010
C12020
C12TOT
C13010
C13020
C13030
C13040
C13050
C13060

BA2000
BA2030+BA2060+BA2070
BA2110
BA2150
BA2190
BA2240
BA2280
BA2330
BA2370
BA2420
BA2460
BA1420
BA1810
BA2720
BA2860
BA2870
BA2880
EA0370+EA0500
YA0020
BA2881
BA2882
BA2883
BA2570
BA2600
BA2610
BA2620
EA0280-EA0370-EA0410-EA0420EA0430-EA0500-EA0510-EA0520EA0530+EA0461
CA0110+CA0150
DA0020+EA0270
BA2500
BA2630
BA2710
BA2750
BA2751
BA2890

C13070

YZ9999-YA0020-YA0040

C13080
C13TOT
C14TOT
C15TOT

BA2884
BA2770

C16010

Costo Figurativo

C16020

Costo Figurativo

C17

C16TOT
C17TOT

RES

RES999
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X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Assistenza Ospedaliera
Codice
Codice Voce
Sottosezio
CP
ne

Codice Voce CE

Descrizione Voce CP

Attività di Pronto
Soccorso

Assistenza ospedaliera
per acuti

Assistenza ospedaliera
per lungodegenti

Assistenza ospedaliera
per riabilitazione

Trasporto sanitario
assistito

Attività a supporto dei
trapianti di cellule, organi
e tessuti

Attività a supporto della
donazione di cellule
riproduttive

Totale assistenza
ospedaliera

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

Q=M1+M2+M3+M4+M5+M
6+M7

SEZIONE I - FINANZIAMENTO DA REGIONE
R01

R01010
R01020
R01TOT
R02010
R02020

R02

R03

R02030
R02040
R02TOT
R03010
R03020
R03030

Ricavo Figurativo
AA0350+AA0460+AA0620
Ricavo Figurativo
AA0360+AA0470+AA0950+AA096
0+AA0630
Ricavo Figurativo
AA0550+AA0424
Ricavo Figurativo
AA0361+ AA0471
AA0631

R03TOT

R04

R04010
R04020
R04030
R04TOT
R05010
R05020
R05030
R05040

R05
R05050

Ricavo Figurativo
AA0380+AA0490
AA0640
Ricavo Figurativo
Ricavo Figurativo
AA0420+AA0530
AA0421+AA0422+AA0423+AA042
5+AA0430+AA0541+AA0542+AA0
570+AA0561+AA0970
AA0370+AA0390+AA0400+AA041
0+AA0480+AA0500+AA0510+AA0
520+AA0650

R07

R08

Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Non Residenti
Ricavi Cessione Emocomponenti Residenti ASL
Ricavi Cessione Emocomponenti Non Residenti
Totale PRESTAZIONI AMBULATORIALE
Ricavi Prestazioni PS Residenti ASL
Ricavi PS Non Residenti
mobilità attiva extraregione da privati - prestazioni PS SSN non
seguite da ricovero
Totale PRONTO SOCCORSO (Prestazioni non seguite da
ricovero)
Ricavi Prestazioni File F Residenti ASL
Ricavi Prestazioni File F Non Residenti
mobilità attiva extraregionale da privati - prest.di file F
Totale DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI
Ricavi Prest.Trasporto Sanitario Residenti ASL
Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Residenti ASL
Ricavi Prest.Trasporto Sanitario Non Residenti
Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Non Residenti
Ricavi Prestazioni Sanitarie Non di Competenza dei Presidi
Ospedalieri

R06010
R06020
R06TOT
R070010
R070020
R070030

AA0034
AA0035
AA0033
AA0040+AA0280-BA2780
AA0070+AA0290-BA2790
AA0090

Totale ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E
SOCIOSANITARIE
Funzioni - Pronto Soccorso
Funzioni - Altro
Totale FINANZIAMENTO FUNZIONI
FSR vincolato di competenza dell'esercizio
Contributi da Regione Extra Fondo Vincolato
Contributi da Regione Extra Fondo LEA Aggiuntivi

R070040

AA0190+AA0200+AA0300-BA2800

Contributi Ministero Salute per Ricerca

R070050
R07TOT

AA0210

Contributi da Regione Extra Fondo per Ricerca
Totale FONDI VINCOLATI
TOTALE REMUNERAZIONE TARIFFARIA ED EXTRATARIFFARIA (R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7)

R05TOT

R06

Ricavi Prestazioni Ricovero Residenti ASL
Ricavi Prestazioni Ricovero Non Residenti
Totale PRESTAZIONI RICOVERO
Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Residenti ASL

R08TOT
R09010

AA0031+AA0032+AA0036+AA027
1-BA2771

Contributo Regione Quota FSR Indistinto (solo Quota Capitaria e
Altro) + l'indistinto finalizzato al netto dell'accantonamento

R09

R09020

AA0080+AA0100

Contributo Regione Extra Fondo

R09030

AA0240

Rettifica Contributi C/Esercizio per Destinazione ad Investimenti

R10

R10TOT

R09TOT

R11010
R11020
R11
R11030

Totale FINANZIAMENTO INDISTINTO
TOTALE FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni
R8+R9
SEZIONE II - ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI
AA0110
Contributi da Aziende Sanitarie della Regione
Contributi da Ministero della Salute e da Altri Soggetti Pubblici
AA0140
(Extra Fondo)
AA0220+AA0230+AA0310-BA2810

R11TOT

R12

Totale CONTRIBUTI da SOGGETTI DIVERSI da REGIONE
AA0440

ricavi prestioni sanitarie e sociosanitarie ad altri soggetti pubblici

R12020
R12030

AA0600+AA0601
AA0660
AA0680+AA0690+AA0700+AA071
0+AA0720+AA0730+AA0740

mobilità attiva internazionale
ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato

R12040
R12050

R14
R15
R16

R13010
R13TOT
R14010
R14TOT
R15010
R15TOT

Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad
Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)

AA0750+AA0980+AA1050+AA106
0

altri ricavi e proventi

CA0010+CA0050
DA0010+EA0010

R17010

Ricavo Figurativo

R17020

Ricavo Figurativo

R17030

R18

Totale RICAVI per PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA SSN

R16TOT

R17
R17040
R17TOT
R18TOT

ricavi intramoenia

AA0602

R12TOT
R13

Contributi da Privati per Ricerca e in C/Esercizio

R12010

Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI
interessi attivi e altri proventi finanziari
Totale PROVENTI FINANZIARI
rivalutazioni e proventi straordinari
Totale PROVENTI STRAORDINARI
TOTALE ENTRATE DIRETTE e PROVENTI FINANZIARI E
STRAORDINARI (R11+R12+R13+R14+R15)
Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri Finali e/o
intermedi vs altra articolazione territoriale
Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto sanitario,
ammnistrativo e/o alberghiero
Differenza mobilità attiva di competenza (CP) e mobilità attiva
da CE
Storno ticket (valore negativo)
Ricavi Figurativi e quadrature CE
TOTALE RICAVI (R10+R16+R17)
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Assistenza Ospedaliera
Codice
Codice Voce
Sottosezio
CP
ne

C01

C02

C02070

BA0380

beni e prodotti non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione

C02TOT
C03010
C03020
C03030

BA0530-BA0570
BA0570+BA2760+BA2850
BA1090

Totale consumi non sanitari
acquisto servizi sanit.assist.spec.ambulatoriale
acquisto servizi da medici SUMAI
acquisto prestazioni di trasporto sanitario

C12

C13

C14
C15

C16

BA0410+BA0490+BA0640+BA070
0+BA0750+BA0800+BA0900+BA0
960+BA1030+BA1140+BA1300+B
A1540+BA2730+BA2840+EA0410
+EA0420+EA0430+EA0510+EA05
20+EA0530+BA1541+BA1542

BA1280-BA1300
BA1350-BA1420
BA1490-BA1540-BA1541
BA1880

C04050

BA1940

manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche

C04060
C04070

BA2020+BA2050
BA2061

canoni noleggio e leasign area sanitaria
canoni di project financing

C04080

BA1200

Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)

C04090
C04TOT
C05010
C05020
C05030
C05040
C05050
C05060
C05070
C05080
C05090
C05100
C05110

YA0040

C05120

BA2740+BA2741

C05130
C05140
C05150
C05190
C05200
C05210
C05220

BA1700
BA1710
BA1750-BA1810
BA1920
BA1930
BA1950
BA1960

C05230

BA1970+BA1980

IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
Totale servizi sanitari per erogazione prestazioni
servizi non sanitari: lavanderia
servizi non sanitari: pulizia
servizi non sanitari: mensa (dipendenti + degenti)
servizi non sanitari: riscaldamento
servizi non sanitari: elaborazione dati
servizi non sanitari: trasporti non sanitari
servizi non sanitari: smaltimento rifiuti
servizi non sanitari: utenze telefoniche
servizi non sanitari: utenze elettriche
servizi non sanitari:altre utenze
servizi non sanitari: premi assic. RC profess.
accantonamenti copertura rischi - autoassicuraz.e per franchigia
assicurativa
servizi non sanitari: altri premi assicurativi
servizi non sanitari: altri servizi non sanitari
consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie
manutenzione fabbricati e loro pertinenze
manutenzione impianti e macchinari
manutenzione mobili e arredi
manutenzione automezzi
altre manutenzioni e manutenzioni da Aziende Sanitarie della
Regione
fitti passivi
noleggi e leasing area non sanitari
Totale servizi non sanitari
costo del personale dirigente medico
costo del personale dirigente non medico
costo del personale comparto sanitario
costo del personale dirigente ruolo professionale
costo del personale comparto ruolo professionale
costo del personale dirigente ruolo tecnico
costo del personale comparto ruolo tecnico
costo del personale dirigenti ruolo amministrativo
costo del personale comparto ruolo amministrativo
indennità pers.univ.area sanitaria
indennità pers.univ.area non sanitaria
accantonamenti contenzioso personale dipendente
acc.rinnovi contratt.dirigenza medica
acc.rinnovi contratt.dirigenza non medica
acc.rinnovi contratt.comparto
sopravv.insussit.passive relative al personale
IRAP personale dipendente
Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti
Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili
Acc. per Fondi integrativi pensione
Totale personale
ammortamenti immobilizzazioni immateriali
ammortamenti fabbricati disponibili
ammortamenti fabbricati indisponibili
ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti

C11010
C11TOT
C12010
C12020
C12TOT
C13010
C13020
C13030
C13040
C13050
C13060

BA1580
BA1590
BA1601+ BA1602
BA1610
BA1620
BA1630
BA1640
BA1650
BA1660
BA1670
BA1690

BA2000
BA2030+BA2060+BA2070
BA2110
BA2150
BA2190
BA2240
BA2280
BA2330
BA2370
BA2420
BA2460
BA1420
BA1810
BA2720
BA2860
BA2870
BA2880
EA0370+EA0500
YA0020
BA2881
BA2882
BA2883
BA2570
BA2600
BA2610
BA2620
EA0280-EA0370-EA0410-EA0420EA0430-EA0500-EA0510-EA0520EA0530+EA0461
CA0110+CA0150
DA0020+EA0270
BA2500
BA2630
BA2710
BA2750
BA2751
BA2890

C13070

YZ9999-YA0020-YA0040

C13080
C13TOT
C14TOT
C15TOT

BA2884

C16010

Costo Figurativo

C16020

Costo Figurativo

C17

C16TOT
C17TOT

RES

RES999

BA2770

Assistenza ospedaliera
per acuti

Assistenza ospedaliera
per lungodegenti

Assistenza ospedaliera
per riabilitazione

Trasporto sanitario
assistito

Attività a supporto dei
trapianti di cellule, organi
e tessuti

Attività a supporto della
donazione di cellule
riproduttive

Totale assistenza
ospedaliera

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

Q=M1+M2+M3+M4+M5+M
6+M7

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei
presidi ospedalieri

C03TOT
C04010
C04020
C04030
C04040

C05240
C05250
C05TOT
C06010
C06020
C06030
C06040
C06050
C06060
C06070
C06080
C06090
C06
(Somma
C06100
nel LA di C06110
C6+C7-C8- C06120
C9)
C06130
C06140
C06150
C06160
C06170
C06180
C06190
C06200
C06TOT
C10010
C10020
C10
C10030
C10040
C10TOT

C11

BA0320
BA0330
BA0340
BA0350
BA0360
BA0370

Attività di Pronto
Soccorso

SEZIONE COSTI
prodotti farmaceutici ed emoderivati
sangue ed emocomponenti
dispositivi medici
prodotti dietetici
materiali per la profilassi (vaccini)
prodotti chimici
materiali e prodotti per uso veterinario
altri beni e prodotti sanitari
Totale consumi sanitari
prodotti alimentari
materiali guardaroba, pulizia e convivenza
combustibili, carburanti e lubrificanti
supporti informatici e cancelleria
materiali per la manutenzione
altri beni e prodotti non sanitari

BA0030+BA0301
BA0070+BA0302
BA0210+BA0303
BA0250+BA0304
BA0260+BA0305
BA0270+BA0306
BA0280+BA0307
BA0290+BA0308

C03040

C05

Descrizione Voce CP

C01010
C01020
C01030
C01040
C01050
C01060
C01070
C01080
C01TOT
C02010
C02020
C02030
C02040
C02050
C02060

C03

C04

Codice Voce CE

Totale prestazioni sanitarie
rimborsi, assegni e contributi sanitari
consulenze, collaborazioni ecc.sanitarie
altri servizi sanitari
formazione

altri oneri straordinari
Totale sopravvenienze e insussustenze
interessi passivi e altri oneri
svalutazioni e minusvalenze
Totale oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze
oneri diversi di gestione
svalutazione immobilizzazioni e crediti
accantonamenti per rischi cause civili ed oneri processuali
altri accantonamenti per rischi
accantonamenti per interessi di mora
altri accantonamenti
imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività
di libera professione
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016
Totale altri costi
Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati
TOTALE COSTI da C1 a C14
Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa articolazione
aziendale
Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, amministrativi e/o
alberghieri da altra articolazione aziendale
Totale Costi Figurativi
TOTALE COSTI (C15+C16)
RISULTATO DI ESERCIZIO: sottosezioni R18 + R19 - C17 +
C18
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FASE 4: Articolazione per sub livelli
Assistenza Distrettuale
Codice
Codice Voce
Sottosezio
CP
ne

Codice Voce CE

Descrizione Voce CP

Assistenza sanitaria di
base

N1

Continuità assistenziale

N2

Assistenza ai turisti

N3

Emergenza sanitaria
territoriale

N4

Assistenza farmaceutica

N5

SEZIONE I - FINANZIAMENTO DA REGIONE
R01

R01010
R01020
R01TOT

Ricavo Figurativo
AA0350+AA0460+AA0620

Ricavi Prestazioni Ricovero Residenti ASL
Ricavi Prestazioni Ricovero Non Residenti
Totale PRESTAZIONI RICOVERO

R02010

Ricavo Figurativo
AA0360+AA0470+AA0950+AA0960
+AA0630
Ricavo Figurativo
AA0550+AA0424

Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Residenti ASL

R03010
R03020

Ricavo Figurativo
AA0361+ AA0471

Ricavi Prestazioni PS Residenti ASL
Ricavi PS Non Residenti

R03030

AA0631

R02020
R02

R03

R02030
R02040
R02TOT

R03TOT

R04

Ricavo Figurativo
AA0380+AA0490
AA0640

R05010
R05020
R05030

Ricavo Figurativo
Ricavo Figurativo
AA0420+AA0530

R05040

AA0421+AA0422+AA0423+AA0425
+AA0430+AA0541+AA0542+AA057 Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Non Residenti
0+AA0561+AA0970

R05050

AA0370+AA0390+AA0400+AA0410
Ricavi Prestazioni Sanitarie Non di Competenza dei Presidi
+AA0480+AA0500+AA0510+AA052
Ospedalieri
0+AA0650

R05TOT

R07

R08

mobilità attiva extraregione da privati - prestazioni PS SSN non
seguite da ricovero
Totale PRONTO SOCCORSO (Prestazioni non seguite da
ricovero)
Ricavi Prestazioni File F Residenti ASL
Ricavi Prestazioni File F Non Residenti
mobilità attiva extraregionale da privati - prest.di file F
Totale DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI

R04010
R04020
R04030
R04TOT

R05

R06

Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Non Residenti
Ricavi Cessione Emocomponenti Residenti ASL
Ricavi Cessione Emocomponenti Non Residenti
Totale PRESTAZIONI AMBULATORIALE

Ricavi Prest.Trasporto Sanitario Residenti ASL
Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Residenti ASL
Ricavi Prest.Trasporto Sanitario Non Residenti

Totale ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE

R06010
R06020
R06TOT
R070010
R070020
R070030

AA0034
AA0035
AA0033
AA0040+AA0280-BA2780
AA0070+AA0290-BA2790
AA0090

Funzioni - Pronto Soccorso
Funzioni - Altro
Totale FINANZIAMENTO FUNZIONI
FSR vincolato di competenza dell'esercizio
Contributi da Regione Extra Fondo Vincolato
Contributi da Regione Extra Fondo LEA Aggiuntivi

R070040

AA0190+AA0200+AA0300-BA2800

Contributi Ministero Salute per Ricerca

R070050
R07TOT

AA0210

Contributi da Regione Extra Fondo per Ricerca
Totale FONDI VINCOLATI
TOTALE REMUNERAZIONE TARIFFARIA ED EXTRATARIFFARIA (R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7)

R08TOT
R09010

AA0031+AA0032+AA0036+AA0271- Contributo Regione Quota FSR Indistinto (solo Quota Capitaria e
BA2771
Altro) + l'indistinto finalizzato al netto dell'accantonamento

R09

R09020

AA0080+AA0100

Contributo Regione Extra Fondo

R09030

AA0240

Rettifica Contributi C/Esercizio per Destinazione ad Investimenti

R10

R10TOT

R09TOT

Totale FINANZIAMENTO INDISTINTO
TOTALE FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni
R8+R9
SEZIONE II - ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

R11010

AA0110

R11020

AA0140

R11030

AA0220+AA0230+AA0310-BA2810

Contributi da Privati per Ricerca e in C/Esercizio

R12010

AA0440

ricavi prestioni sanitarie e sociosanitarie ad altri soggetti pubblici

R12020
R12030

AA0600+AA0601
mobilità attiva internazionale
AA0660
ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato
AA0680+AA0690+AA0700+AA0710
ricavi intramoenia
+AA0720+AA0730+AA0740

R11

R11TOT

R12

R12040
R12050

Totale CONTRIBUTI da SOGGETTI DIVERSI da REGIONE

AA0602

R12TOT
R13

R13010

Contributi da Aziende Sanitarie della Regione
Contributi da Ministero della Salute e da Altri Soggetti Pubblici
(Extra Fondo)

Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad
Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)
Totale RICAVI per PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA SSN

AA0750+AA0980+AA1050+AA1060 altri ricavi e proventi

R13TOT

Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI

R14

R14010
R14TOT

CA0010+CA0050

interessi attivi e altri proventi finanziari
Totale PROVENTI FINANZIARI

R15

R15010
R15TOT

DA0010+EA0010

R16

R16TOT

rivalutazioni e proventi straordinari
Totale PROVENTI STRAORDINARI
TOTALE ENTRATE DIRETTE e PROVENTI FINANZIARI E
STRAORDINARI (R11+R12+R13+R14+R15)

R17010

Ricavo Figurativo

R17020

Ricavo Figurativo

R17
R17030

R18

R17040
R17TOT
R18TOT

Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri Finali e/o
intermedi vs altra articolazione territoriale
Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto sanitario,
ammnistrativo e/o alberghiero
Differenza mobilità attiva di competenza (CP) e mobilità attiva da
CE
Storno ticket (valore negativo)
Ricavi Figurativi e quadrature CE
TOTALE RICAVI (R10+R16+R17)
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Assistenza integrativa e
protesica

N6

Assistenza specialistica
ambulatoriale

N7

Assistenza sociosanitaria
Assistenza sociosanitaria Assistenza sociosanitaria
distrettuale, domiciliare e
semi-residenziale
residenziale
territoriale

N8

N9

N10

Assistenza termale

N11

Assistenza presso
strutture interne alle
carceri

Totale assistenza
distrettuale

N12

R=N1+N2+N3+N4+N5+N6+N
7+N8+N9+N10+N11+N12
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FASE 4: Articolazione per sub livelli
Assistenza Distrettuale
Codice
Codice Voce
Sottosezio
CP
ne

Codice Voce CE

Descrizione Voce CP

Assistenza sanitaria di
base

Continuità assistenziale

Assistenza ai turisti

Emergenza sanitaria
territoriale

Assistenza farmaceutica

Assistenza integrativa e
protesica

Assistenza specialistica
ambulatoriale

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

SEZIONE COSTI

C01

C02

C01010
C01020
C01030
C01040
C01050
C01060
C01070
C01080
C01TOT
C02010
C02020
C02030
C02040
C02050
C02060

BA0030+BA0301
BA0070+BA0302
BA0210+BA0303
BA0250+BA0304
BA0260+BA0305
BA0270+BA0306
BA0280+BA0307
BA0290+BA0308

C02070

BA0380

beni e prodotti non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione

C02TOT
C03010
C03020
C03030

BA0530-BA0570
BA0570+BA2760+BA2850
BA1090

Totale consumi non sanitari
acquisto servizi sanit.assist.spec.ambulatoriale
acquisto servizi da medici SUMAI
acquisto prestazioni di trasporto sanitario

C03
C03040

BA0320
BA0330
BA0340
BA0350
BA0360
BA0370

BA0410+BA0490+BA0640+BA0700
+BA0750+BA0800+BA0900+BA096
0+BA1030+BA1140+BA1300+BA15 conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei
40+BA2730+BA2840+EA0410+EA0 presidi ospedalieri
420+EA0430+EA0510+EA0520+EA
0530+BA1541+BA1542

C03TOT

C04

C05

C11

C12

C13

C14
C15

C16

Totale prestazioni sanitarie

C04010
C04020
C04030
C04040

BA1280-BA1300
BA1350-BA1420
BA1490-BA1540-BA1541
BA1880

C04050

BA1940

manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche

C04060
C04070

BA2020+BA2050
BA2061

canoni noleggio e leasign area sanitaria
canoni di project financing

C04080

BA1200

Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)

C04090
C04TOT
C05010
C05020
C05030
C05040
C05050
C05060
C05070
C05080
C05090
C05100
C05110

YA0040

C05120

BA2740+BA2741

C05130
C05140
C05150
C05190
C05200
C05210
C05220

BA1700
BA1710
BA1750-BA1810
BA1920
BA1930
BA1950
BA1960

C05230

BA1970+BA1980

C05240
C05250
C05TOT

BA2000
BA2030+BA2060+BA2070

IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
Totale servizi sanitari per erogazione prestazioni
servizi non sanitari: lavanderia
servizi non sanitari: pulizia
servizi non sanitari: mensa (dipendenti + degenti)
servizi non sanitari: riscaldamento
servizi non sanitari: elaborazione dati
servizi non sanitari: trasporti non sanitari
servizi non sanitari: smaltimento rifiuti
servizi non sanitari: utenze telefoniche
servizi non sanitari: utenze elettriche
servizi non sanitari:altre utenze
servizi non sanitari: premi assic. RC profess.
accantonamenti copertura rischi - autoassicuraz.e per franchigia
assicurativa
servizi non sanitari: altri premi assicurativi
servizi non sanitari: altri servizi non sanitari
consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie
manutenzione fabbricati e loro pertinenze
manutenzione impianti e macchinari
manutenzione mobili e arredi
manutenzione automezzi
altre manutenzioni e manutenzioni da Aziende Sanitarie della
Regione
fitti passivi
noleggi e leasing area non sanitari
Totale servizi non sanitari

C06010
C06020
C06030
C06040
C06050
C06060
C06070
C06080
C06
C06090
(Somma
C06100
nel LA di C06110
C6+C7-C8- C06120
C9)
C06130
C06140
C06150
C06160
C06170
C06180
C06190
C06200
C06TOT

C10

prodotti farmaceutici ed emoderivati
sangue ed emocomponenti
dispositivi medici
prodotti dietetici
materiali per la profilassi (vaccini)
prodotti chimici
materiali e prodotti per uso veterinario
altri beni e prodotti sanitari
Totale consumi sanitari
prodotti alimentari
materiali guardaroba, pulizia e convivenza
combustibili, carburanti e lubrificanti
supporti informatici e cancelleria
materiali per la manutenzione
altri beni e prodotti non sanitari

C10010
C10020
C10030
C10040
C10TOT

BA1580
BA1590
BA1601+ BA1602
BA1610
BA1620
BA1630
BA1640
BA1650
BA1660
BA1670
BA1690

rimborsi, assegni e contributi sanitari
consulenze, collaborazioni ecc.sanitarie
altri servizi sanitari
formazione

BA2110
BA2150
BA2190
BA2240
BA2280
BA2330
BA2370
BA2420
BA2460
BA1420
BA1810
BA2720
BA2860
BA2870
BA2880
EA0370+EA0500
YA0020
BA2881
BA2882
BA2883

costo del personale dirigente medico
costo del personale dirigente non medico
costo del personale comparto sanitario
costo del personale dirigente ruolo professionale
costo del personale comparto ruolo professionale
costo del personale dirigente ruolo tecnico
costo del personale comparto ruolo tecnico
costo del personale dirigenti ruolo amministrativo
costo del personale comparto ruolo amministrativo
indennità pers.univ.area sanitaria
indennità pers.univ.area non sanitaria
accantonamenti contenzioso personale dipendente
acc.rinnovi contratt.dirigenza medica
acc.rinnovi contratt.dirigenza non medica
acc.rinnovi contratt.comparto
sopravv.insussit.passive relative al personale
IRAP personale dipendente
Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti
Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili
Acc. per Fondi integrativi pensione
Totale personale

BA2570
BA2600
BA2610
BA2620

ammortamenti immobilizzazioni immateriali
ammortamenti fabbricati disponibili
ammortamenti fabbricati indisponibili
ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti

C11010

EA0280-EA0370-EA0410-EA0420EA0430-EA0500-EA0510-EA0520EA0530+EA0461

altri oneri straordinari

C11TOT
C12010
C12020
C12TOT

CA0110+CA0150
DA0020+EA0270

Totale sopravvenienze e insussustenze
interessi passivi e altri oneri
svalutazioni e minusvalenze
Totale oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze

C13010
C13020
C13030
C13040
C13050
C13060

BA2500
BA2630
BA2710
BA2750
BA2751
BA2890

C13070

YZ9999-YA0020-YA0040

C13080
C13TOT
C14TOT
C15TOT

BA2884

C16010

Costo Figurativo

C16020

Costo Figurativo

C17

C16TOT
C17TOT

RES

RES999

BA2770

oneri diversi di gestione
svalutazione immobilizzazioni e crediti
accantonamenti per rischi cause civili ed oneri processuali
altri accantonamenti per rischi
accantonamenti per interessi di mora
altri accantonamenti
imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività
di libera professione
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016
Totale altri costi
Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati
TOTALE COSTI da C1 a C14
Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa articolazione
aziendale
Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, amministrativi e/o
alberghieri da altra articolazione aziendale
Totale Costi Figurativi
TOTALE COSTI (C15+C16)
RISULTATO DI ESERCIZIO: sottosezioni R18 + R19 - C17 +
C18
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Assistenza sociosanitaria
Assistenza sociosanitaria Assistenza sociosanitaria
distrettuale, domiciliare e
semi-residenziale
residenziale
territoriale

N8

N9

N10

Assistenza termale

Assistenza presso
strutture interne alle
carceri

Totale assistenza
distrettuale

N11

N12

R=N1+N2+N3+N4+N5+N6+N
7+N8+N9+N10+N11+N12
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FASE 4: Articolazione per sub livelli
Prevenzione Collettiva
Codice
Sottosezio Codice Voce CP
ne

Codice Voce CE

Descrizione Voce CP

Sorveglianza, prevenzione
e controllo delle malattie
infettive e parassitarie,
inclusi i programmi
vaccinali

Vaccinazioni

O1

O2

Altri interventi per la
Sorveglianza, prevenzione
Tutela della salute e della
sorveglianza, prevenzione e
e tutela della salute e
sicurezza degli ambienti
controllo delle malattie
sicurezza nei luoghi di
aperti e confinati
infettive e parassitarie
lavoro

O3

O4

SEZIONE I - FINANZIAMENTO DA REGIONE
R01

R01010
R01020
R01TOT
R02010
R02020

R02

R03

Ricavo Figurativo
AA0350+AA0460+AA0620

Ricavi Prestazioni Ricovero Residenti ASL
Ricavi Prestazioni Ricovero Non Residenti
Totale PRESTAZIONI RICOVERO
Ricavo Figurativo
Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Residenti ASL
AA0360+AA0470+AA0950+AA0960+A
Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Non Residenti
A0630

R02030
R02040
R02TOT
R03010
R03020

Ricavo Figurativo
AA0550+AA0424

R03030

AA0631

Ricavo Figurativo
AA0361+ AA0471

Totale PRONTO SOCCORSO (Prestazioni non seguite da
ricovero)

R03TOT

R04

R04010
R04020
R04030
R04TOT
R05010
R05020
R05030

Ricavo Figurativo
AA0380+AA0490
AA0640
Ricavo Figurativo
Ricavo Figurativo
AA0420+AA0530

AA0421+AA0422+AA0423+AA0425+A
A0430+AA0541+AA0542+AA0570+AARicavi Altre Prestazioni Sanitarie Non Residenti
0561+AA0970

R05050

AA0370+AA0390+AA0400+AA0410+A
Ricavi Prestazioni Sanitarie Non di Competenza dei Presidi
A0480+AA0500+AA0510+AA0520+AA
Ospedalieri
0650

R05TOT

R07

R08

R09

Totale ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE

R06010
R06020
R06TOT
R070010
R070020
R070030

AA0034
AA0035
AA0033
AA0040+AA0280-BA2780
AA0070+AA0290-BA2790
AA0090

Funzioni - Pronto Soccorso
Funzioni - Altro
Totale FINANZIAMENTO FUNZIONI
FSR vincolato di competenza dell'esercizio
Contributi da Regione Extra Fondo Vincolato
Contributi da Regione Extra Fondo LEA Aggiuntivi

R070040

AA0190+AA0200+AA0300-BA2800

Contributi Ministero Salute per Ricerca

R070050
R07TOT

AA0210

Contributi da Regione Extra Fondo per Ricerca
Totale FONDI VINCOLATI
TOTALE REMUNERAZIONE TARIFFARIA ED EXTRA-TARIFFARIA
(R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7)

R08TOT

R09010

AA0031+AA0032+AA0036+AA0271- Contributo Regione Quota FSR Indistinto (solo Quota Capitaria e
BA2771
Altro) + l'indistinto finalizzato al netto dell'accantonamento

R09020

AA0080+AA0100

Contributo Regione Extra Fondo

R09030

AA0240

Rettifica Contributi C/Esercizio per Destinazione ad Investimenti

R09TOT
R10

Totale FINANZIAMENTO INDISTINTO

R10TOT
R11010
R11020

R11
R11030

TOTALE FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni R8+R9
SEZIONE II - ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI
AA0110
Contributi da Aziende Sanitarie della Regione
Contributi da Ministero della Salute e da Altri Soggetti Pubblici (Extra
AA0140
Fondo)
AA0220+AA0230+AA0310-BA2810

Contributi da Privati per Ricerca e in C/Esercizio

R12010

AA0440

ricavi prestioni sanitarie e sociosanitarie ad altri soggetti pubblici

R12020
R12030

AA0600+AA0601
mobilità attiva internazionale
AA0660
ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato
AA0680+AA0690+AA0700+AA0710+A
ricavi intramoenia
A0720+AA0730+AA0740

R11TOT

R12

R12040

R12050

Totale CONTRIBUTI da SOGGETTI DIVERSI da REGIONE

AA0602

Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad
Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)

AA0750+AA0980+AA1050+AA1060

altri ricavi e proventi

R12TOT
R13
R14
R15
R16

R13010
R13TOT
R14010
R14TOT
R15010
R15TOT

Totale RICAVI per PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA SSN

DA0010+EA0010

Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI
interessi attivi e altri proventi finanziari
Totale PROVENTI FINANZIARI
rivalutazioni e proventi straordinari
Totale PROVENTI STRAORDINARI
TOTALE ENTRATE DIRETTE e PROVENTI FINANZIARI E
STRAORDINARI (R11+R12+R13+R14+R15)

R17010

Ricavo Figurativo

Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri Finali e/o intermedi
vs altra articolazione territoriale

R17020

Ricavo Figurativo

Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto sanitario, ammnistrativ
e/o alberghiero

CA0010+CA0050

R16TOT

R17
R17030

R18

Ricavi Prestazioni File F Residenti ASL
Ricavi Prestazioni File F Non Residenti
mobilità attiva extraregionale da privati - prest.di file F
Totale DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI
Ricavi Prest.Trasporto Sanitario Residenti ASL
Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Residenti ASL
Ricavi Prest.Trasporto Sanitario Non Residenti

R05040
R05

R06

Ricavi Cessione Emocomponenti Residenti ASL
Ricavi Cessione Emocomponenti Non Residenti
Totale PRESTAZIONI AMBULATORIALE
Ricavi Prestazioni PS Residenti ASL
Ricavi PS Non Residenti
mobilità attiva extraregione da privati - prestazioni PS SSN non
seguite da ricovero

R17040
R17TOT
R18TOT

Differenza mobilità attiva di competenza (CP) e mobilità attiva da
CE
Storno ticket (valore negativo)
Ricavi Figurativi e quadrature CE
TOTALE RICAVI (R10+R16+R17)
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O5

Salute animale e igiene
urbana veterinaria

Sicurezza alimentare Tutela della salute dei
consumatori

O6

O7

Sorveglianza e prevenzione
delle malattie croniche,
inclusi la promozione di stili Attività medico legali per
finalità pubbliche
di vita sani ed i programmi
organizzati di screening;
sorveglianza e prevenzione
O8

O9

Contributo Legge 210/92

Totale Prevenzione
collettiva e sanità pubblica

O10

S=O1+22+O3+O4+O5+O6+
O7+O8+O9+O10
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FASE 4: Articolazione per sub livelli
Prevenzione Collettiva
Codice
Sottosezio Codice Voce CP
ne

C01

C02

C02070

BA0380

beni e prodotti non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione

C02TOT
C03010
C03020
C03030

BA0530-BA0570
BA0570+BA2760+BA2850
BA1090

Totale consumi non sanitari
acquisto servizi sanit.assist.spec.ambulatoriale
acquisto servizi da medici SUMAI
acquisto prestazioni di trasporto sanitario

BA1280-BA1300
BA1350-BA1420
BA1490-BA1540-BA1541
BA1880

C04050

BA1940

manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche

C04060
C04070

BA2020+BA2050
BA2061

canoni noleggio e leasign area sanitaria
canoni di project financing

C04080

BA1200

Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)

C04090
C04TOT
C05010
C05020
C05030
C05040
C05050
C05060
C05070
C05080
C05090
C05100
C05110

YA0040

C05120

BA2740+BA2741

IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
Totale servizi sanitari per erogazione prestazioni
servizi non sanitari: lavanderia
servizi non sanitari: pulizia
servizi non sanitari: mensa (dipendenti + degenti)
servizi non sanitari: riscaldamento
servizi non sanitari: elaborazione dati
servizi non sanitari: trasporti non sanitari
servizi non sanitari: smaltimento rifiuti
servizi non sanitari: utenze telefoniche
servizi non sanitari: utenze elettriche
servizi non sanitari:altre utenze
servizi non sanitari: premi assic. RC profess.
accantonamenti copertura rischi - autoassicuraz.e per franchigia
assicurativa

C05130
C05140
C05150
C05190
C05200
C05210
C05220

BA1700
BA1710
BA1750-BA1810
BA1920
BA1930
BA1950
BA1960

C05230

BA1970+BA1980

C12

C13

C14
C15

C16

C11010
C11TOT
C12010
C12020
C12TOT
C13010
C13020
C13030
C13040
C13050
C13060

O1

O2

Sorveglianza, prevenzione
Altri interventi per la
Tutela della salute e della
sorveglianza, prevenzione e
e tutela della salute e
sicurezza degli ambienti
controllo delle malattie
sicurezza nei luoghi di
aperti e confinati
infettive e parassitarie
lavoro

O3

O4

BA0410+BA0490+BA0640+BA0700+B
A0750+BA0800+BA0900+BA0960+BA
1030+BA1140+BA1300+BA1540+BA2 conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi
730+BA2840+EA0410+EA0420+EA04 ospedalieri
30+EA0510+EA0520+EA0530+BA154
1+BA1542

C03TOT
C04010
C04020
C04030
C04040

C05240
C05250
C05TOT
C06010
C06020
C06030
C06040
C06050
C06060
C06070
C06080
C06090
C06
C06100
(Somma
nel LA di
C06110
C6+C7-C8- C06120
C9)
C06130
C06140
C06150
C06160
C06170
C06180
C06190
C06200
C06TOT
C10010
C10020
C10
C10030
C10040
C10TOT

C11

BA0320
BA0330
BA0340
BA0350
BA0360
BA0370

Vaccinazioni

SEZIONE COSTI
prodotti farmaceutici ed emoderivati
sangue ed emocomponenti
dispositivi medici
prodotti dietetici
materiali per la profilassi (vaccini)
prodotti chimici
materiali e prodotti per uso veterinario
altri beni e prodotti sanitari
Totale consumi sanitari
prodotti alimentari
materiali guardaroba, pulizia e convivenza
combustibili, carburanti e lubrificanti
supporti informatici e cancelleria
materiali per la manutenzione
altri beni e prodotti non sanitari

BA0030+BA0301
BA0070+BA0302
BA0210+BA0303
BA0250+BA0304
BA0260+BA0305
BA0270+BA0306
BA0280+BA0307
BA0290+BA0308

C03040

C05

Descrizione Voce CP

C01010
C01020
C01030
C01040
C01050
C01060
C01070
C01080
C01TOT
C02010
C02020
C02030
C02040
C02050
C02060

C03

C04

Codice Voce CE

Sorveglianza, prevenzione
e controllo delle malattie
infettive e parassitarie,
inclusi i programmi
vaccinali

BA1580
BA1590
BA1601+ BA1602
BA1610
BA1620
BA1630
BA1640
BA1650
BA1660
BA1670
BA1690

BA2000
BA2030+BA2060+BA2070
BA2110
BA2150
BA2190
BA2240
BA2280
BA2330
BA2370
BA2420
BA2460
BA1420
BA1810
BA2720
BA2860
BA2870
BA2880
EA0370+EA0500
YA0020
BA2881
BA2882
BA2883
BA2570
BA2600
BA2610
BA2620

EA0280-EA0370-EA0410-EA0420EA0430-EA0500-EA0510-EA0520EA0530+EA0461

CA0110+CA0150
DA0020+EA0270
BA2500
BA2630
BA2710
BA2750
BA2751
BA2890

C13070

YZ9999-YA0020-YA0040

C13080
C13TOT
C14TOT
C15TOT

BA2884

C16010

Costo Figurativo

C16020

Costo Figurativo

BA2770

Totale prestazioni sanitarie
rimborsi, assegni e contributi sanitari
consulenze, collaborazioni ecc.sanitarie
altri servizi sanitari
formazione

servizi non sanitari: altri premi assicurativi
servizi non sanitari: altri servizi non sanitari
consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie
manutenzione fabbricati e loro pertinenze
manutenzione impianti e macchinari
manutenzione mobili e arredi
manutenzione automezzi
altre manutenzioni e manutenzioni da Aziende Sanitarie della
Regione
fitti passivi
noleggi e leasing area non sanitari
Totale servizi non sanitari
costo del personale dirigente medico
costo del personale dirigente non medico
costo del personale comparto sanitario
costo del personale dirigente ruolo professionale
costo del personale comparto ruolo professionale
costo del personale dirigente ruolo tecnico
costo del personale comparto ruolo tecnico
costo del personale dirigenti ruolo amministrativo
costo del personale comparto ruolo amministrativo
indennità pers.univ.area sanitaria
indennità pers.univ.area non sanitaria
accantonamenti contenzioso personale dipendente
acc.rinnovi contratt.dirigenza medica
acc.rinnovi contratt.dirigenza non medica
acc.rinnovi contratt.comparto
sopravv.insussit.passive relative al personale
IRAP personale dipendente
Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti
Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili
Acc. per Fondi integrativi pensione
Totale personale
ammortamenti immobilizzazioni immateriali
ammortamenti fabbricati disponibili
ammortamenti fabbricati indisponibili
ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti
altri oneri straordinari
Totale sopravvenienze e insussustenze
interessi passivi e altri oneri
svalutazioni e minusvalenze
Totale oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze
oneri diversi di gestione
svalutazione immobilizzazioni e crediti
accantonamenti per rischi cause civili ed oneri processuali
altri accantonamenti per rischi
accantonamenti per interessi di mora
altri accantonamenti
imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività di
libera professione
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016
Totale altri costi
Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati
TOTALE COSTI da C1 a C14
Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa articolazione
aziendale
Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, amministrativi e/o
alberghieri da altra articolazione aziendale

C17

C16TOT
C17TOT

Totale Costi Figurativi
TOTALE COSTI (C15+C16)

RES

RES999

RISULTATO DI ESERCIZIO: sottosezioni R18 + R19 - C17 + C18
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O5

Salute animale e igiene
urbana veterinaria

Sicurezza alimentare Tutela della salute dei
consumatori

O6

O7

Sorveglianza e prevenzione
delle malattie croniche,
inclusi la promozione di stili Attività medico legali per
finalità pubbliche
di vita sani ed i programmi
organizzati di screening;
sorveglianza e prevenzione
O8

O9

Contributo Legge 210/92

Totale Prevenzione
collettiva e sanità pubblica

O10

S=O1+22+O3+O4+O5+O6+
O7+O8+O9+O10
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Presidio
CODICE

AA0031
AA0032
AA0033
AA0034
AA0035
AA0036
AA0040
AA0070
AA0080
AA0090
AA0100
AA0120
AA0130
AA0141
AA0150
AA0160
AA0170
AA0190
AA0200
AA0210
AA0220
AA0230
AA0250
AA0260

AA0271
AA0280
AA0290
AA0300
AA0310
AA0350
AA0360
AA0361
AA0370
AA0380
AA0390
AA0400
AA0410
AA0420
AA0421
AA0422
AA0423
AA0424
AA0425
AA0430

Descrizione

Centri di
Centri
Totale
Centri
supporto amministrativi
Presidio
finali/intermedi
sanitario /alberghieri

A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto
A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione
A.1.A.1.3) Funzioni
A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso
A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro
A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L.
208/2015
A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
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.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
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.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92
A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati
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.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.A.1.1) Prestazioni di ricovero
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale
A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
A.4.A.1.5) Prestazioni di File F
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
A.4.A.1.8) Prestazioni termali
A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa
A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica
A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera
A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali
A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)

AA0480
AA0490

A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate
ad altri soggetti pubblici
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali
A.4.A.3.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e
semiresid.)
A.4.A.3.5) Prestazioni di File F

AA0500
AA0510
AA0520

A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione
A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione
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)

AA0440
AA0460
AA0470
AA0471

AA0550
AA0561
AA0580
AA0590
AA0600
AA0601

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.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.
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Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Presidio
CODICE

Descrizione

Centri di
Centri
Totale
Centri
supporto amministrativi
Presidio
finali/intermedi
sanitario /alberghieri

AA0602

A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad
Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)

AA0620

A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità
attiva), ad eccezione delle somministrazioni di farmaci e dispositivi ad alto costo in
trattamento

AA0630
AA0631
AA0640

A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione
(mobilità attiva), ad eccezione delle somministrazioni di farmaci e dispositivi ad alto
costo in trattamento
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)

AA0660

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

AA0680

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

AA0650

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

AA0710

AA0720
AA0730
AA0740
AA0760
AA0780
AA0790

AA0810
AA0820
AA0830
AA0850
AA0860
AA0870
AA0900
AA0910
AA0920
AA0921
AA0930
AA0950
AA0960
AA0970

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.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione)
A.5.A) Rimborsi assicurativi
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di
comando presso la Regione
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione

A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back
A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici
A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati
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

AA1000

A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione

AA1020

AA1040
AA1050
AA1070
AA1080
AA1090
Ricavo Figurativo
Ricavo Figurativo
Ricavo Figurativo
Ricavo Figurativo
Ricavo Figurativo
Ricavo Figurativo
Ricavo Figurativo
Ricavo Figurativo
Ricavo Figurativo

x

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
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari
A.9.C) Altri proventi diversi
ricavi prestazione ricovero residenti nella ASL
ricavi prestazione ambulatoriali a residenti nella ASL
ricavi Cessione Emocomponenti Residenti ASL
ricavi prestazioni PS erogate a residenti nella ASL
ricavi prestazione di file F a residenti nella ASL
ricavi prest.trasporto sanitario a residenti nella ASL
ricavi altre prestazioni sanitarie a residenti nella ASL
Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri Finali e/o intermedi vs altra
articolazione territoriale
Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto sanitario, ammnistrativo e/o
alberghiero
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A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici
A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica
territoriale

A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato

AA1030

x

Servizi
Territorio amministrativi
e centrali

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

AA0990

AA1010

x
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25-6-2019

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Presidio
CODICE

BA0040
BA0050
BA0051
BA0060
BA0061
BA0062
BA0063
BA0080
BA0090
BA0100
BA0220
BA0230
BA0240
BA0250
BA0260
BA0270
BA0280
BA0290
BA0301
BA0302
BA0303
BA0304
BA0305
BA0306
BA0307
BA0308
BA0320
BA0330
BA0340
BA0350
BA0360
BA0370
BA0380
BA0430
BA0440
BA0450
BA0460
BA0470
BA0480
BA0500
BA0510
BA0520
BA0540
BA0541
BA0550
BA0551
BA0560
BA0561
BA0570
BA0590
BA0591
BA0600
BA0601
BA0610
BA0611
BA0620
BA0621
BA0630

BA0631
BA0650
BA0660
BA0670
BA0680
BA0690
BA0710
BA0720
BA0730
BA0740

Descrizione

Centri
Centri di
Totale
Centri
supporto amministrativi
Presidio
finali/intermedi
sanitario /alberghieri

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione
regionale, ossigeno e altri gas medicali
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali
B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale
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.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti
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.A.2.3) da altri soggetti
B.1.A.3.1) Dispositivi medici
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
B.1.A.4) Prodotti dietetici
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
B.1.A.6) Prodotti chimici
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti
B.1.A.9.3) Dispositivi medici
B.1.A.9.4) Prodotti dietetici
B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
B.1.A.9.6) Prodotti chimici
B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari
B.1.B.1) Prodotti alimentari
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
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.2.1) - da convenzione
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità
intraregionale
B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. 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.3.5) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico
B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI
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.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.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati
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.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.5.4) - da privato
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25-6-2019

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Presidio
CODICE

BA0760
BA0770
BA0780
BA0790
BA0810

BA0820
BA0830

BA0850

BA0860

BA0870

BA0880
BA0890
BA0910
BA0920
BA0930
BA0940
BA0950

Descrizione

Centri di
Centri
Totale
Centri
supporto amministrativi
Presidio
finali/intermedi
sanitario /alberghieri

x
x
x
x
x

B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione), ad eccezione delle
somministrazioni di farmaci e dispositivi ad alto costo in trattamento
B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione), ad eccezione delle somministrazioni di
farmaci e dispositivi ad alto costoin trattamento
B.2.A.7.10.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e
Policlinici privati, ad eccezione delle somministrazioni di farmaci e dispositivi ad alto
costo in trattamento
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati
privati, ad eccezione delle somministrazioni di farmaci e dispositivi ad alto costo in
trattamento
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private, ad
eccezione delle somministrazioni di farmaci e dispositivi ad alto costo in
trattamento

x

BA1161

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

BA1040
BA1050
BA1060
BA1070
BA1080

BA1170
BA1180
BA1190
BA1210
BA1220
BA1230

B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione
B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)
B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)
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

BA1260

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

BA1270
BA1290
BA1300

B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato
B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero

BA1240

BA1250

BA1310
BA1320
BA1330
BA1340
BA1360
BA1370

B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi
B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
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
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Comuni
Aziendali

x
x

x
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B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati, ad eccezione
delle somministrazioni di farmaci e dispositivi ad alto costo in trattamento
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in
compensazione)
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA1100
BA1110
BA1120
BA1130
BA1151
BA1152
BA1160

BA1020

Servizi
Territorio amministrativi
e centrali

B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.6.4) - da privato
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione),

B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione
B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità
intraregionale
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)
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.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.10.4) - da privato
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.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.11.4) - da privato
B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)
B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)

BA0970
BA0980
BA0990
BA1000
BA1010

Serie generale - n. 147
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Presidio
CODICE

BA1390
BA1400
BA1410
BA1420
BA1430
BA1440

Descrizione

Centri
Centri di
Totale
Centri
supporto amministrativi
Presidio
finali/intermedi
sanitario /alberghieri

B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno
2000
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da
privato
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria

Serie generale - n. 147

Servizi
Territorio amministrativi
e centrali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BA1720
BA1730
BA1740

B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
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.16.4) Altri servizi sanitari da privato
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
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.1.1) Lavanderia
B.2.B.1.2) Pulizia
B.2.B.1.3) Mensa
B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti
B.2.B.1.3.B) Mensa degenti
B.2.B.1.4) Riscaldamento
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
B.2.B.1.9) Utenze elettricità
B.2.B.1.10) Altre utenze
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato

BA1760
BA1770
BA1790

B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato

BA1800
BA1810
BA1820

B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria

BA1830

BA1870
BA1890
BA1900
BA1920
BA1930

B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
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
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da
aziende di altre Regioni (Extraregione)
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari

x
x

BA1940
BA1950
BA1960
BA1970

B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

BA1980
BA2000
BA2020
BA2030
BA2050
BA2060
BA2061

B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.4.A) Fitti passivi
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria
B.4.D) Canoni di project financing

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

BA2070

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

x

x

x

BA2120
BA2130
BA2140

B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro

BA2160

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

BA1460
BA1470
BA1480
BA1500
BA1510
BA1520
BA1530
BA1540
BA1541
BA1542
BA1580
BA1590
BA1600
BA1601
BA1602
BA1610
BA1620
BA1630
BA1640
BA1650
BA1660
BA1670
BA1690
BA1700

BA1850
BA1860

BA2170
BA2180

B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro
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Presidio
CODICE

Descrizione

Centri
Centri di
Totale
Centri
supporto amministrativi
Presidio
finali/intermedi
sanitario /alberghieri

BA2200

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

BA2210
BA2220

B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro

BA2250

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

BA2260
BA2270

B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro

BA2290

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

BA2300
BA2310

B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato
B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro

BA2340

B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato

BA2350
BA2360

B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro

BA2380

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

BA2390
BA2400

B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro

BA2430

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

BA2440
BA2450

B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro

BA2470

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

BA2480
BA2490
BA2510
BA2520
BA2540
BA2550

B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
B.9.B) Perdite su crediti
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio
Sindacale
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione

BA2551
BA2552
BA2570
BA2600
BA2610
BA2620
BA2640
BA2650
BA2671
BA2672
BA2673
BA2674
BA2675
BA2676
BA2677
BA2678
BA2681

B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)
B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)
B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
B.12.B) Svalutazione dei crediti
B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti
B.13.A.3) Dispositivi medici
B.13.A.4) Prodotti dietetici
B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
B.13.A.6) Prodotti chimici
B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
B.13.B.1) Prodotti alimentari

BA2682
BA2683
BA2684
BA2685
BA2686
BA2710
BA2720

B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere
B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria
B.13.B.5) Materiale per la manutenzione
B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da
privato

BA2730
BA2740
BA2741
BA2750
BA2751
BA2760
BA2771
BA2780
BA2790
BA2800
BA2810
BA2811
BA2840
BA2850
BA2860
BA2870

B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa
B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi
B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora
B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
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.5)
B.14.C.6)
ricerca
B.16.D.1)
B.16.D.2)
B.16.D.3)
B.16.D.4)

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
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Presidio
CODICE

Descrizione

Centri
Centri di
Totale
Centri
supporto amministrativi
Presidio
finali/intermedi
sanitario /alberghieri
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

BA2880
BA2881
BA2882
BA2883
BA2884
BA2890
CA0020
CA0030
CA0040
CA0060
CA0070
CA0080
CA0090
CA0100
CA0120
CA0130
CA0140
CA0160
CA0170
DA0010
DA0020
EA0020
EA0040
EA0051

B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto
B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti
B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili
B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione
B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016
B.14.D.10) Altri accantonamenti
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari
C.1.C) Altri interessi attivi
C.2.A) Proventi da partecipazioni
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
C.2.E) Utili su cambi
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa
C.3.B) Interessi passivi su mutui
C.3.C) Altri interessi passivi
C.4.A) Altri oneri finanziari
C.4.B) Perdite su cambi
D.1) Rivalutazioni
D.2) Svalutazioni
E.1.A) Plusvalenze
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse
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

EA0080
EA0090

EA0120

E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale
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

EA0130
EA0140

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

EA0160

E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

EA0180
EA0190

E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale

EA0200

E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

EA0210

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

EA0100
EA0110

EA0220
EA0230
EA0240
EA0250
EA0270
EA0290
EA0300

EA0340

E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi
E.1.B.4) Altri proventi straordinari
E.2.A) Minusvalenze
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali
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

EA0360

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

EA0380

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

EA0390
EA0400

EA0330

EA0430

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

EA0440
EA0450
EA0461

E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi
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

EA0490
EA0500

EA0530

E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale
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

EA0540

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

EA0410
EA0420

EA0510
EA0520
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Presidio

CODICE

EA0550
EA0560
YA0020
YA0030
YA0040
YA0050
YA0070
YA0080
YA0090
Costo Figurativo
Costo Figurativo
Costo Figurativo

Descrizione

Servizi
Territorio amministrativi
Centri di
Centri
e centrali
Centri
Totale
supporto amministrativi
finali/intermedi
Presidio
sanitario /alberghieri

E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi
E.2.B.5) Altri oneri straordinari
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia
IRAP relativa ad attività commerciale
IRES su attività istituzionale
IRES su attività commerciale
Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.
Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa articolazione aziendale
Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, ammnistrativi e/o alberghieri da altra artic
quota parte costi servizi amministrativi e centrali aziendali
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CODICE

NUOVO MODELLO CP

DESCRIZIONE

CODICE

AA0010

A.1) Contributi in c/esercizio

-

AA0020

A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale

-

AA0030

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

AA0031

A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto

R09010

AA0032

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

R09010

DESCRIZIONE

contributo Regione quota FSR indistinto (solo Quota Capitaria e Altro) + l'indistinto
finalizzato al netto dell'accantonamento
contributo Regione quota FSR indistinto (solo Quota Capitaria e Altro) + l'indistinto
finalizzato al netto dell'accantonamento

AA0033

A.1.A.1.3) Funzioni

AA0034

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

R06010

-

AA0035

A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro

R06020

Funzioni - Altro

R09010

contributo Regione quota FSR indistinto (solo Quota Capitaria e Altro) + l'indistinto
finalizzato al netto dell'accantonamento

AA0036

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

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)

AA0060
AA0070
AA0080
AA0090

R070010

Funzioni - Pronto Soccorso

FSR vincolato di competenza dell'esercizio

-

A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)

-

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

R070020

contributi da Regione extra fondo vincolato

R09020

contributo Regione extra fondo

R070030

contributi da Regione extra fondo LEA aggiuntivi

R09020

contributo Regione extra fondo

AA0100

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

AA0110

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

R

AA0120

A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
vincolati

R11010

contributi da Aziende Sanitarie della Regione

R

AA0130

A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro

R11010

contributi da Aziende Sanitarie della Regione

AA0140

A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)

AA0141

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

R11020

contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)

AA0150

A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati

R11020

contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)

AA0160

A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92

R11020

contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)

AA0170

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

R11020

contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)

-

-

AA0180

A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca

AA0190

A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente

R070040

contributi Ministero Salute per ricerca

AA0200

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

R070040

contributi Ministero Salute per ricerca

AA0210

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

R070050

contributi da Regione extra fondo per ricerca

AA0220

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

R11030

contributi da privati per ricerca e in c/ esercizio

AA0230

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

R11030

contributi da privati per ricerca e in c/ esercizio

AA0240

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

AA0250

A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut.
per quota F.S. regionale

R09030

AA0260

A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi

R09030

AA0270

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi
precedenti

-

rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

-

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

R09010

contributo Regione quota FSR indistinto (solo Quota Capitaria e Altro) + l'indistinto
finalizzato al netto dell'accantonamento

R070010

FSR vincolato di competenza dell'esercizio

R070020

contributi da Regione extra fondo vincolato

AA0300

A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca

R070040

contributi Ministero Salute per ricerca

AA0310

A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati

R11030

contributi da privati per ricerca e in c/ esercizio

AA0271
AA0280
AA0290

AA0320

AA0330

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

-

R

AA0340

R

AA0350

A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero

R01020

ricavi prestazioni ricovero erogate a non residenti

S

AA0630

A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

R02020

ricavi prestazioni ambulatoriali erogate a non residenti

R

AA0361

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

R03020

ricavi prestazioni PS non residenti

R

AA0370

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

R05050

ricavi per prestazioni sanitarie non di competenza dei presidi osp.

R

AA0380

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

R04020

ricavi prestazioni file F erogate ad altre ASL della regione

R

AA0390

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

R05050

ricavi per prestazioni sanitarie non di competenza dei presidi osp.

R

AA0400

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

R05050

ricavi per prestazioni sanitarie non di competenza dei presidi osp.

R

AA0410

A.4.A.1.8) Prestazioni termali

R05050

ricavi per prestazioni sanitarie non di competenza dei presidi osp.

R

AA0420

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

R05030

ricavi prestazioni trasporto sanit.erogate ad altre ASL della regione

R

AA0421

A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa

R05040

ricavi altre prestazioni sanitarie erogate ad altre ASL della regione

R

AA0422

A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica

R05040

ricavi altre prestazioni sanitarie erogate ad altre ASL della regione

R

AA0423

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

R05040

ricavi altre prestazioni sanitarie erogate ad altre ASL della regione

R

AA0424

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

R02040

ricavi cessione emocomponenti a non residenti

R

AA0425

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

R05040

ricavi altre prestazioni sanitarie erogate ad altre ASL della regione

R

AA0430

AA0440
AA0450

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

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

-

R05040

ricavi altre prestazioni sanitarie erogate ad altre ASL della regione

R12010

ricavi prestioni sanitarie e sociosanitarie ad altri soggetti pubblici

-

S

AA0460

A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero

R01020

ricavi prestazioni ricovero erogate a non residenti

S

AA0470

A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali

R02020

ricavi prestazioni ambulatoriali erogate a non residenti

S

AA0471

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

R03020

ricavi prestazioni PS NON RESIDENTI

SS

AA0480

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

R05050

ricavi per prestazioni sanitarie non di competenza dei presidi osp.

S

AA0490

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

R04020

ricavi prestazioni file F erogate a non residenti

S

AA0500

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

R05050

ricavi per prestazioni sanitarie non di competenza dei presidi osp.

S

AA0510

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

R05050

ricavi per prestazioni sanitarie non di competenza dei presidi osp.

A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione

R05050

ricavi per prestazioni sanitarie non di competenza dei presidi osp.

S

AA0530

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

R05030

ricavi prestazioni trasporto sanit.erogate a non residenti

SS

S

AA0541

AA0520

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

R05040

ricavi altre prestazioni sanitarie E SOCIO SAN erogate a non residenti

SS

AA0542

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

R05040

ricavi altre prestazioni sanitarie E SOCIO SAN erogate a non residenti

S

AA0550

S

AA0561

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

R02040

ricavi cessione emocomponenti a non residenti

R05040

ricavi altre prestazioni sanitarie E SOCIO SAN erogate a non residenti

SS

AA0570

R05040

ricavi altre prestazioni sanitarie E SOCIO SAN erogate a non residenti

SS

AA0580

A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione

R05040

ricavi altre prestazioni sanitarie E SOCIO SAN erogate a non residenti

SS

AA0590

A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a
compensazione Extraregione

R05040

ricavi altre prestazioni sanitarie E SOCIO SAN erogate a non residenti

A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale

R12020

AA0600
R
SS

AA0601
AA0602

AA0610
S

AA0620

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)
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mobilità attiva internazionale

R12020

mobilità attiva internazionale

R12050

Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie
e casse mutua estera - (fatturate direttamente)

R01020

ricavi prestazioni ricovero erogate a non residenti
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CODICE

S

AA0630

S

AA0631

S

AA0640

S

AA0650
AA0660

R

CODICE

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

DESCRIZIONE

R02020

ricavi prestazioni ambulatoriali erogate a non residenti

R03030

mobilità attiva extraregione da privati - prestazioni PS SSN non seguite da ricovero

R04030

mobilità attiva extraregionale da privati - prest.di file F

R05050

ricavi per prestazioni sanitarie non di competenza dei presidi osp.

R12030

ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato

AA0670

A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

R12040

ricavi intramoenia

AA0680

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

R12040

ricavi intramoenia

AA0690

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

R12040

ricavi intramoenia

AA0700

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

R12040

ricavi intramoenia

R12040

ricavi intramoenia

R12040

ricavi intramoenia
ricavi intramoenia

AA0710
R

DESCRIZIONE

A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva), ad
eccezione delle somministrazioni di farmaci e dispositivi ad alto costo in trattamento
A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)

AA0720

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)

AA0730

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

R12040

AA0740

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

R12040

ricavi intramoenia

AA0750

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

R13010

altri ricavi e proventi

AA0760

A.5.A) Rimborsi assicurativi

R13010

altri ricavi e proventi

AA0770

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

R13010

altri ricavi e proventi

AA0780

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

R13010

altri ricavi e proventi

AA0790

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

R13010

altri ricavi e proventi

R

AA0800

A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

-

R

AA0810

A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di
comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione

R13010

altri ricavi e proventi

R

AA0820

A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione

R13010

altri ricavi e proventi

R

AA0830

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

R13010

altri ricavi e proventi

AA0840

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

R13010

altri ricavi e proventi

AA0850

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

R13010

altri ricavi e proventi

AA0860

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

R13010

altri ricavi e proventi

AA0870

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

R13010

altri ricavi e proventi

AA0880

A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati

R13010

altri ricavi e proventi

AA0890

A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back

R13010

altri ricavi e proventi

AA0900

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

R13010

AA0910

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

R13010

altri ricavi e proventi

AA0920

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

R13010

altri ricavi e proventi

AA0921

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

R13010

altri ricavi e proventi

AA0930

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

R13010

altri ricavi e proventi

AA0940

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

AA0950
AA0960

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

altri ricavi e proventi

R02020

ricavi prestazioni ambulatoriali erogate a non residenti

R02020

ricavi prestazioni ambulatoriali erogate a non residenti

AA0970

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

R05040

ricavi altre prestazioni sanitarie E SOCIO SAN erogate a non residenti

AA0980

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

R13010

altri ricavi e proventi

AA0990

A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato

R13010

altri ricavi e proventi

AA1000

A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione

R13010

altri ricavi e proventi

A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione

R13010

altri ricavi e proventi

R13010

altri ricavi e proventi

R13010

altri ricavi e proventi

AA1010
AA1020
AA1030

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

AA1040

A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto

R13010

altri ricavi e proventi

AA1050

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

R13010

altri ricavi e proventi

AA1060

A.9) Altri ricavi e proventi

R13010

altri ricavi e proventi

AA1070

A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie

R13010

altri ricavi e proventi

AA1080

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

R13010

altri ricavi e proventi

AA1090

A.9.C) Altri proventi diversi

R13010

altri ricavi e proventi

Ricavo Figurativo Ricavo Figurativo - ricavi prestazione ricovero residenti nella ASL

R01010

Ricavo Figurativo - ricavi prestazione ricovero residenti nella ASL

Ricavo Figurativo Ricavo Figurativo - ricavi prestazione ambulatoriali a residenti nella ASL

R02010

Ricavo Figurativo - ricavi prestazione ambulatoriali a residenti nella ASL

Ricavo Figurativo Ricavo - figurativo - ricavi Cessione Emocomponenti Residenti ASL

R02030

Ricavo - figurativo - ricavi Cessione Emocomponenti Residenti ASL

Ricavo Figurativo Ricavo Figurativo - ricavi prestazioni PS erogate ad altre ASL della regione

R03010

Ricavo Figurativo - ricavi prestazioni PS erogate a residenti nella ASL

Ricavo Figurativo Ricavo Figurativo - ricavi prestazione di file F a residenti nella ASL

R04010

Ricavo Figurativo - ricavi prestazione di file F a residenti nella ASL

Ricavo Figurativo Ricavo Figurativo - ricavi prest.trasporto sanitario a residenti nella ASL

R05010

Ricavo Figurativo - ricavi prest.trasporto sanitario a residenti nella ASL

Ricavo Figurativo Ricavo Figurativo - ricavi altre prestazioni sanitarie a residenti nella ASL

R05020

Ricavo Figurativo - Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri Finali e/o intermedi vs altra
articolazione territoriale
Ricavo Figurativo - Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto sanitario, ammnistrativo e/o
Ricavo Figurativo
alberghiero

Ricavo Figurativo

R17010
R17020

Ricavo Figurativo - ricavi altre prestazioni sanitarie a residenti nella ASL
Ricavo Figurativo - Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri Finali e/o
intermedi vs altra articolazione territoriale
Ricavo Figurativo - Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto sanitario,
ammnistrativo e/o alberghiero

BA0010

B.1) Acquisti di beni

-

BA0020

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

-

BA0030

B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

C01010

prodotti farmaceutici ed emoderivati

BA0040

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

C01010

prodotti farmaceutici ed emoderivati

BA0050

B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC

C01010

prodotti farmaceutici ed emoderivati

BA0051

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

C01010

prodotti farmaceutici ed emoderivati

C01010

prodotti farmaceutici ed emoderivati

C01010

prodotti farmaceutici ed emoderivati

R

BA0061

S

BA0062

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

BA0063

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

C01010

prodotti farmaceutici ed emoderivati

BA0070

B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti

C01020

sangue ed emocomponenti

R

BA0080

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

C01020

sangue ed emocomponenti

S

BA0090

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

C01020

sangue ed emocomponenti

BA0100

B.1.A.2.3) da altri soggetti

C01020

sangue ed emocomponenti

BA0210

B.1.A.3) Dispositivi medici

C01030

dispositivi medici

BA0220

B.1.A.3.1) Dispositivi medici

C01030

dispositivi medici

BA0230

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

C01030

dispositivi medici

BA0240

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

C01030

dispositivi medici

BA0250

B.1.A.4) Prodotti dietetici

C01040

prodotti dietetici

BA0260

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

C01050

materiali per la profilassi (vaccini)

BA0270

B.1.A.6) Prodotti chimici

C01060

prodotti chimici

BA0280

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

C01070

materiali e prodotti per uso veterinario

C01080

altri beni e prodotti sanitari

BA0290

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

R

BA0300

B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

R

BA0301

B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

C01010
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R

BA0302

B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti

C01020

R

BA0303

B.1.A.9.3) Dispositivi medici

C01030

dispositivi medici

R

BA0304

B.1.A.9.4) Prodotti dietetici

C01040

prodotti dietetici

R

BA0305

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

C01050

materiali per la profilassi (vaccini)

R

BA0306

B.1.A.9.6) Prodotti chimici

C01060

prodotti chimici

R

BA0307

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

C01070

materiali e prodotti per uso veterinario

C01080

altri beni e prodotti sanitari

R

R

CODICE

DESCRIZIONE
sangue ed emocomponenti

BA0308

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

BA0310

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

BA0320

B.1.B.1) Prodotti alimentari

C02010

prodotti alimentari

BA0330

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

C02020

materiali guardaroba, pulizia e convivenza

BA0340

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

C02030

combustibili, carburanti e lubrificanti

BA0350

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

C02040

supporti informatici e cancelleria

BA0360

B.1.B.5) Materiale per la manutenzione

C02050

materiali per la manutenzione

BA0370

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

C02060

altri beni e prodotti non sanitari

BA0380

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

C02070

beni e prodotti non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione

BA0390

B.2) Acquisti di servizi

-

BA0400

-

B.2.A) Acquisti servizi sanitari

-

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0440

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0450

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0460

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

R

BA0470

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

S

BA0480

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0490

B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica

-

-

BA0500

B.2.A.2.1) - da convenzione

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

R

BA0510

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

S

BA0520

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0530

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

R

BA0540

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

C03010

acquisto servizi sanit.assist.spec.ambulatoriale

R

BA0541

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

C03010

acquisto servizi sanit.assist.spec.ambulatoriale

BA0550

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

C03010

acquisto servizi sanit.assist.spec.ambulatoriale

BA0551

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

C03010

acquisto servizi sanit.assist.spec.ambulatoriale

S

BA0560

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

C03010

acquisto servizi sanit.assist.spec.ambulatoriale

S

BA0561

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

C03010

acquisto servizi sanit.assist.spec.ambulatoriale

BA0570

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

C03020

acquisto servizi da medici SUMAI

BA0580

B.2.A.3.8) - da privato

R

SS

R

S

R

S

R

S

SS

R

-

BA0590

B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0591

B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS
privati e Policlinici privati

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0600

B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0601

B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali
Classificati privati

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0610

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0611

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0620

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0621

B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri
privati

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0630

B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0631

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)

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0640

B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa

-

BA0650

B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0660

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0670

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0680

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0690

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0700

B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa

-

BA0710

B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0720

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0730

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0740

B.2.A.5.4) - da privato

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0750

B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica

BA0760

B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0770

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0780

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0790

B.2.A.6.4) - da privato

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0800

B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera

-

BA0810

B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0820

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0830

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0840

B.2.A.7.4) - da privato

BA0850

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0860

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0870

R

-

-

-

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0880

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0890

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0900

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

BA0910

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0920

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0930

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0940

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0950

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA0960

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

BA0970

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

-

-
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BA0980

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

CODICE
C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

DESCRIZIONE

BA0990

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1000

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1010

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1020

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1030

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

BA1040

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1050

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1060

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1070

B.2.A.10.4) - da privato

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1080

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1090

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

BA1100

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

C03030

acquisto prestazioni di trasporto sanitario

BA1110

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

C03030

acquisto prestazioni di trasporto sanitario

BA1120

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

C03030

acquisto prestazioni di trasporto sanitario

BA1130

B.2.A.11.4) - da privato

C03030

acquisto prestazioni di trasporto sanitario

-

-

BA1140

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

-

BA1150

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

-

R

BA1151

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

C03040

R

BA1152

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1160

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

S

BA1161

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

SS

BA1170

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1180

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1190

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1200
BA1210
BA1220
BA1230
BA1240
R

R

R

R

R

BA1250

C04080

Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)

C04080

Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)

C04080

Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)

C04080

Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)

C04080

Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)

B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro

C04080

Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)

BA1270

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

C04080

Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)

BA1280

B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

-

BA1290

B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato

C04010

rimborsi, assegni e contributi sanitari

BA1300

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1310

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1320

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1330

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1340

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1350

B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie
e sociosanitarie

BA1360

-

B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione

C04020

consulenze, collaborazioni ecc.sanitarie

BA1370

B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici

C04020

consulenze, collaborazioni ecc.sanitarie

BA1380

B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e
sociosanitarie da privato

-

BA1390

B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000

C04020

consulenze, collaborazioni ecc.sanitarie

BA1400

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

C04020

consulenze, collaborazioni ecc.sanitarie

BA1410

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

C04020

consulenze, collaborazioni ecc.sanitarie

BA1420

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

C06100

indennità pers.univ.area sanitaria

BA1430

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

C06100

indennità pers.univ.area sanitaria

BA1440

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

C06100

indennità pers.univ.area sanitaria

BA1450

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

BA1460

BA1480

BA1490
R

-

BA1260

BA1470
SS

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)

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1500
BA1510

-

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) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
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

C06100

indennità pers.univ.area sanitaria

C06100

indennità pers.univ.area sanitaria

C06100

indennità pers.univ.area sanitaria

C04030

altri servizi sanitari

C04030

altri servizi sanitari

BA1520

B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)

C04030

altri servizi sanitari

BA1530

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

C04030

altri servizi sanitari

BA1540

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

R

BA1541

B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

SS

BA1542

B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate
direttamente)

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA1560

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

SS

R

-

BA1570

B.2.B.1) Servizi non sanitari

BA1580

B.2.B.1.1) Lavanderia

C05010

servizi non sanitari: lavanderia

BA1590

B.2.B.1.2) Pulizia

C05020

servizi non sanitari: pulizia

BA1600

B.2.B.1.3) Mensa

-

BA1601

B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti

C05030

servizi non sanitari: mensa (dipendenti + degenti)

BA1602

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

C05030

servizi non sanitari: mensa (dipendenti + degenti)

BA1610

B.2.B.1.4) Riscaldamento

C05040

servizi non sanitari: riscaldamento

BA1620

B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica

C05050

servizi non sanitari: elaborazione dati

BA1630

B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)

C05060

servizi non sanitari: trasporti non sanitari

BA1640

B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti

C05070

servizi non sanitari: smaltimento rifiuti

BA1650

B.2.B.1.8) Utenze telefoniche

C05080

servizi non sanitari: utenze telefoniche

BA1660

B.2.B.1.9) Utenze elettricità

C05090

servizi non sanitari: utenze elettriche

BA1670

B.2.B.1.10) Altre utenze

C05100

servizi non sanitari:altre utenze

BA1680

B.2.B.1.11) Premi di assicurazione

BA1690

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

C05110

servizi non sanitari: premi assic. RC profess.

BA1700

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

C05130

servizi non sanitari: altri premi assicurativi

BA1710

B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari

-

-

-

BA1720

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

C05140

servizi non sanitari: altri servizi non sanitari

BA1730

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici

C05140

servizi non sanitari: altri servizi non sanitari
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servizi non sanitari: altri servizi non sanitari

BA1760

B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

C05150

consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie

BA1770

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

C05150

consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie

BA1780

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

BA1790

B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato

C05150

BA1800

B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato

C05150

consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie

BA1810

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

C06110

indennità pers.univ.area non sanitaria

BA1820

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

C06110

indennità pers.univ.area non sanitaria

BA1830

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

C06110

indennità pers.univ.area non sanitaria

BA1850

BA1870

BA1880

R

C05140

BA1750

BA1860
SS

CODICE

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

BA1840
R

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

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

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)

-

consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie

C06110

indennità pers.univ.area non sanitaria

C06110

indennità pers.univ.area non sanitaria

C06110

indennità pers.univ.area non sanitaria

-

BA1890

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

C04040

BA1900

B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato

C04040

BA1910

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

formazione
formazione

-

BA1920

B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze

C05190

BA1930

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

C05200

manutenzione impianti e macchinari

BA1940

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

C04050

manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche

BA1950

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

C05210

manutenzione mobili e arredi

BA1960

B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi

C05220

manutenzione automezzi

BA1970

B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni

C05230

altre manutenzioni e manutenzioni da Aziende Sanitarie della Regione

BA1980

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

C05230

altre manutenzioni e manutenzioni da Aziende Sanitarie della Regione

BA1980

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

BA2000

B.4.A) Fitti passivi

BA2010

B.4.B) Canoni di noleggio

BA2020

manutenzione fabbricati e loro pertinenze

C05240

fitti passivi

-

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

C04060

canoni noleggio e leasign area sanitaria

BA2030

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

C05250

noleggi e leasing area non sanitari

BA2040

B.4.C) Canoni di leasing

BA2050

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

C04060

canoni noleggio e leasign area sanitaria

BA2060

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

C05250

noleggi e leasing area non sanitari

BA2061

B.4.D) Canoni di project financing

C04070

canoni di project financing

BA2070

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

C05250

noleggi e leasing area non sanitari

BA2080

Totale Costo del personale

-

-

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

C06010

costo del personale dirigente medico

BA2130

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

C06010

costo del personale dirigente medico

BA2140

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

C06010

costo del personale dirigente medico

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

C06020

costo del personale dirigente non medico

BA2170

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

C06020

costo del personale dirigente non medico

BA2180

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

C06020

costo del personale dirigente non medico

BA2190

B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario

-

BA2200

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

C06030

costo del personale comparto sanitario

BA2210

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

C06030

costo del personale comparto sanitario

BA2220

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

C06030

costo del personale comparto sanitario

BA2230

B.6) Personale del ruolo professionale

-

-

-

BA2240

B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale

BA2250

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

C06040

costo del personale dirigente ruolo professionale

BA2260

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

C06040

costo del personale dirigente ruolo professionale

BA2270

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

C06040

costo del personale dirigente ruolo professionale

BA2280

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

-

BA2290

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

C06050

costo del personale comparto ruolo professionale

BA2300

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

C06050

costo del personale comparto ruolo professionale

BA2310

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

C06050

costo del personale comparto ruolo professionale

BA2320

B.7) Personale del ruolo tecnico

-

-

BA2330

B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico

BA2340

B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato

C06060

costo del personale dirigente ruolo tecnico

BA2350

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

C06060

costo del personale dirigente ruolo tecnico

BA2360

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

C06060

costo del personale dirigente ruolo tecnico

BA2370

B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico

-

BA2380

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

C06070

costo del personale comparto ruolo tecnico

BA2390

B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato

C06070

costo del personale comparto ruolo tecnico

BA2400

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

C06070

costo del personale comparto ruolo tecnico

BA2410

B.8) Personale del ruolo amministrativo

-

-

BA2420

B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo

BA2430

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

C06080

costo del personale dirigenti ruolo amministrativo

BA2440

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

C06080

costo del personale dirigenti ruolo amministrativo

BA2450

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

C06080

costo del personale dirigenti ruolo amministrativo

BA2460

B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo

-

BA2470

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

C06090

costo del personale comparto ruolo amministrativo

BA2480

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

C06090

costo del personale comparto ruolo amministrativo

BA2490

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

C06090

costo del personale comparto ruolo amministrativo

BA2500

B.9) Oneri diversi di gestione

BA2510

B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)

C13010

oneri diversi di gestione

BA2520

B.9.B) Perdite su crediti

C13010

oneri diversi di gestione

BA2530

B.9.C) Altri oneri diversi di gestione

BA2540

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

-

-

-
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BA2550

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione

C13010

oneri diversi di gestione

BA2551

B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

C13010

oneri diversi di gestione

BA2552

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

C13010

oneri diversi di gestione

BA2560

Totale Ammortamenti

BA2570
BA2580

CODICE

DESCRIZIONE

-

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

C10010

B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

ammortamenti immobilizzazioni immateriali

-

BA2590

B.11.A) Ammortamento dei fabbricati

BA2600

B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)

C10020

ammortamenti fabbricati disponibili

BA2610

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

C10030

ammortamenti fabbricati indisponibili

BA2620

B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

C10040

ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

-

BA2630

B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

-

BA2640

B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

C13020

svalutazione immobilizzazioni e crediti

BA2650

B.12.B) Svalutazione dei crediti

C13020

svalutazione immobilizzazioni e crediti

BA2660

B.13) Variazione delle rimanenze

-

BA2670

B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie

BA2671

B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

C01010

BA2672

B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti

C01020

BA2673

B.13.A.3) Dispositivi medici

C01030

dispositivi medici

BA2674

B.13.A.4) Prodotti dietetici

C01040

prodotti dietetici

BA2675

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

C01050

materiali per la profilassi (vaccini)

BA2676

B.13.A.6) Prodotti chimici

C01060

prodotti chimici

BA2677

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

C01070

materiali e prodotti per uso veterinario

C01080

altri beni e prodotti sanitari

prodotti farmaceutici ed emoderivati
sangue ed emocomponenti

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

C02010

prodotti alimentari

BA2682

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

C02020

materiali guardaroba, pulizia e convivenza

BA2683

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

C02030

combustibili, carburanti e lubrificanti

BA2684

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

C02040

supporti informatici e cancelleria

BA2685

-

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

C02050

materiali per la manutenzione

BA2686

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

C02060

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

C13030

accantonamenti per rischi cause civili ed oneri processuali

BA2720

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

C06120

accantonamenti contenzioso personale dipendente

BA2730

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA2740

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

C05120

accantonamenti copertura rischi - autoassicuraz.e per franchigia assicurativa

BA2741

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

C05120

accantonamenti copertura rischi - autoassicuraz.e per franchigia assicurativa

BA2750

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

C13040

altri accantonamenti per rischi

BA2751

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

C13050

accantonamenti per interessi di mora

BA2760

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

C03020

BA2770

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

acquisto servizi da medici SUMAI

-

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

R09010

contributo Regione quota FSR indistinto (solo Quota Capitaria e Altro) + l'indistinto
finalizzato al netto dell'accantonamento

R070010

FSR vincolato di competenza dell'esercizio

R070020

contributi da Regione extra fondo vincolato

BA2800

B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca

R070040

contributi Ministero Salute per ricerca

BA2810

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

R11030

contributi da privati per ricerca e in c/ esercizio

BA2811

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

R11030

contributi da privati per ricerca e in c/ esercizio

BA2820

B.14.D) Altri accantonamenti

BA2840

B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA

C03040

BA2850

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

C03020

acquisto servizi da medici SUMAI

BA2860

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

C06130

acc.rinnovi contratt.dirigenza medica

BA2870

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

C06140

acc.rinnovi contratt.dirigenza non medica

BA2880

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

C06150

acc.rinnovi contratt.comparto

BA2881

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

C06180

Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti

BA2882

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

C06190

Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili

BA2883

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

C06200

Acc. per Fondi integrativi pensione

BA2884

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

C13080

Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016

C13060

altri accantonamenti

BA2771
BA2780
BA2790

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

BA2890

B.14.D.10) Altri accantonamenti

CA0010

C.1) Interessi attivi

CA0020

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

R14010

interessi attivi e altri proventi finanziari

CA0030

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

R14010

interessi attivi e altri proventi finanziari

CA0040

C.1.C) Altri interessi attivi

R14010

interessi attivi e altri proventi finanziari

CA0050

C.2) Altri proventi

CA0060

C.2.A) Proventi da partecipazioni

R14010

interessi attivi e altri proventi finanziari

CA0070

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

R14010

interessi attivi e altri proventi finanziari

CA0080

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

R14010

interessi attivi e altri proventi finanziari

CA0090

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

R14010

interessi attivi e altri proventi finanziari

CA0100

C.2.E) Utili su cambi

R14010

interessi attivi e altri proventi finanziari

CA0110

C.3) Interessi passivi

CA0120

C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa

C12010

interessi passivi e altri oneri

CA0130

C.3.B) Interessi passivi su mutui

C12010

interessi passivi e altri oneri

C12010

interessi passivi e altri oneri

-

-

-

CA0140

C.3.C) Altri interessi passivi

CA0150

C.4) Altri oneri

CA0160

C.4.A) Altri oneri finanziari

C12010

interessi passivi e altri oneri

CA0170

C.4.B) Perdite su cambi

C12010

interessi passivi e altri oneri

DA0010

D.1) Rivalutazioni

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

DA0020

D.2) Svalutazioni

C12020

svalutazioni e minusvalenze

EA0010

E.1) Proventi straordinari

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

R15010

rivalutazioni e 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

-

R15010
-
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CODICE

DESCRIZIONE

EA0051

E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato

CODICE
R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

EA0060

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

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

EA0070

E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi

DESCRIZIONE

-

EA0080

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

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

EA0090

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

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

EA0100

E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

EA0110

E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

EA0120

E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori
accreditati

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

EA0130

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

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

EA0140

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

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

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

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

-

EA0180

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

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

EA0190

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

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

EA0200

E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

EA0210

E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

EA0220

E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

EA0230

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

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

EA0240

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

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

R15010

rivalutazioni e proventi straordinari

EA0250

E.1.B.4) Altri proventi straordinari

EA0260

E.2) Oneri straordinari
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-

EA0270

E.2.A) Minusvalenze

EA0280

E.2.B) Altri oneri straordinari

EA0290

E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti

C11010

altri oneri straordinari

EA0300

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

C11010

altri oneri straordinari

EA0310

E.2.B.3) Sopravvenienze passive

R

EA0320

E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

R

EA0330

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

C11010

altri oneri straordinari

R

EA0340

E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

C11010

altri oneri straordinari

EA0350

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

EA0360

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

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

C06160

sopravv.insussit.passive relative al personale

EA0390

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

C06160

sopravv.insussit.passive relative al personale

EA0400

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

C06160

sopravv.insussit.passive relative al personale

EA0410

E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

EA0420

E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

EA0430

E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori
accreditati

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

EA0440

E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

EA0450

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

S

R

S

C12020

svalutazioni e minusvalenze

-

-

C11010

altri oneri straordinari

-

EA0460

E.2.B.4) Insussistenze passive

EA0461

E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato

C11010

altri oneri straordinari

EA0470

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

C11010

altri oneri straordinari

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

C11010

altri oneri straordinari

EA0500

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

C06160

sopravv.insussit.passive relative al personale

EA0510

E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

EA0520

E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

EA0530

E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori
accreditati

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

EA0540

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

EA0550

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

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

C03040

conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri

EA0560

E.2.B.5) Altri oneri straordinari

YA0010

Y.1) IRAP

YA0020

Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente

C06170

IRAP personale dipendente

YA0030

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

C13070

imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività di libera
professione

YA0040

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

C04090

IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)

YA0050

Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale

C13070

imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività di libera
professione

YA0060

Y.2) IRES

YA0070

Y.2.A) IRES su attività istituzionale

C13070

imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività di libera
professione

YA0080

Y.2.B) IRES su attività commerciale

C13070

imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività di libera
professione

YA0090

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

C13070

-

-

Costo Figurativo Costo Figurativo - Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa articolazione aziendale
Costo Figurativo - Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, amministrativi e/o alberghieri da altra
articolazione aziendale
Costo Figurativo Costo Figurativo - Quota parte costi servizi amministrativi e centrali aziendali

Costo Figurativo
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C16010
C16020
C16030

imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività di libera
professione
Costo Figurativo - Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa articolazione
aziendale
Costo Figurativo - Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, amministrativi e/o
alberghieri da altra articolazione aziendale
Costo Figurativo - Quota parte costi servizi amministrativi e centrali aziendali
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PREMESSA

Le presenti linee guida illustrano le novità apportate al modello CP rispetto alla versione originaria, di cui
al DM 16.02.2001.
L’evoluzione del modello è resa necessaria:
 dal mancato aggiornamento dello schema corrente: gli indirizzi nazionali relativi al bilancio
d’esercizio e ai modelli CE e SP, invece, sono stati ripetutamente aggiornati, in ultimo in attuazione
del d.lgs. n. 118/2011;
 dall’evoluzione normativa del settore e dalle connesse esigenze informative e gestionali che essa
esprime.
In particolare, in considerazione dell’evoluzione della normativa vigente, si rende necessario ricorrere alla:
 rendicontazione e al monitoraggio dell’equilibrio della gestione dei singoli presidi ospedalieri in
rapporto alla remunerazione, tariffaria ed extratariffaria (prestazioni e funzioni), in coerenza con
quanto previsto dagli art.li 8-quinquies e 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dall’articolo 9,
comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, anche al fine dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 535, della legge n. 208/2015;
 esecuzione di più circostanziate attività di comparazione fra presidi dell’intero territorio nazionale da
più punti di vista:
- capacità di coprire i costi di produzione con il valore prodotto, anche figurativo;
- composizione dei costi: costi dei centri finali-intermedi, costi dei centri ausiliari sanitari e non
sanitari, costi dei centri generali di presidio e aziendali;
- rilevare i costi per le varie attività assistenziali svolte, strettamente ospedaliere, distrettuali e di
prevenzione collettiva e sanità pubblica, al duplice fine di confrontare i costi sostenuti per le
singole attività con il valore prodotto (con particolare riferimento alle attività non remunerate
con il sistema tariffario) e di contribuire alla corretta costruzione del modello LA per la
componente della produzione diretta.
Fermo rimanendo queste esigenze, l’evoluzione del Modello CP deve intendersi come una progettualità
di medio periodo, per la quale la versione di seguito presentata, dove i presidi sono idealmente
organizzati e rappresentati come un “presidio unico aziendale”, ne costituisce un primo stadio evolutivo.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e dell’articolo 3, comma 7,
dell’Intesa Stato – Regioni del 23.3.2005, rep. n. 2271, l’attivazione e l’evoluzione della contabilità
analitica costituisce adempimento cui sono tenute le Regioni per l’accesso al maggior finanziamento
previsto dalle Intese. Nel medio periodo, in linea con un percorso a tappe che sarà condiviso, la
contabilità analitica delle Aziende dovrà dunque permettere la gestione del Modello CP anche a livello di
singoli presidi, così come scaturenti dalla riorganizzazione in corso delle reti.
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IL NUOVO MODELLO CP: Sintesi Novità Introdotte

Il CP diviene un completo conto economico che fornisce evidenza dei ricavi e dei costi delle
macrostrutture fondamentali della ASL, , in questa prima versione, in un presidio unico ospedaliero e nel
territorio (con tale termine si intendono tutte le attività svolte ad esclusione di quelle del presidio unico
ospedaliero, comprendendo anche l’assistenza ospedaliera erogata da terzi), cui vengono attribuiti in
maniera diretta costi e ricavi secondo le indicazioni contenute nello specifico Allegato 1- Dettaglio Voci per
Destinazione - , e cui poi sono attributi e ripartiti, in quota parte, i Centri di costo relativi ai Servizi
amministrativi e centrali aziendali. Rimangono non ripartite voci di costo e di ricavo, secondo le
indicazioni contenute nel medesimo allegato di dettaglio.
Di seguito si riportano i principali elementi di novità:
a) introduzione delle voci relative ai ricavi, assenti nella precedente versione del modello. I ricavi sui
presidi sono in larga parte definibili come “figurativi”, essendo riferiti alla remunerazione tariffaria ed
extra tariffaria di prestazioni e funzioni rese alla propria popolazione, compresa nel finanziamento
indistinto globale;
b) copertura completa delle voci di costo rappresentate nel modello CE (nella precedente versione del
modello, le voci di costo del CP, invece, erano una selezione di quelle ricomprese nel modello CE).
Sono escluse le sole righe di CE ad uso esclusivo della GSA, e le righe intestate alle variazioni delle
rimanenze, che in contabilità analitica sono assorbite nello scarico dei consumi ai Centri di Costo.
L’allegato 2 -“Transcodifica Conti CP-CE” alle presenti Linee Guida contiene la transcodifica conti CPCE;
c) compilazione, in questa prima fase transitoria, al solo livello di consolidato aziendale dei presidi
(definito “presidio unico”), con tracciatura dei rapporti (scambi) fra presidio ospedaliero e territorio,
tramite istituzione di apposite voci di ricavi e costi figurativi, per rilevare tali rapporti di scambio di
sola contabilità analitica;
d) scambi di prestazione non tariffate gestite analogamente a quelle tariffate, e cioè sulla base di un
prezzo di scambio (criterio che è stato preferito a quello dello storno di costi). Quando il presidio
produce prestazioni finali-intermedie nei confronti del territorio (e viceversa), il primo registra il
connesso ricavo figurativo (prestazione analoga a quelle svolte a favore degli utenti e,
conseguentemente, da considerare nella valorizzazione della produzione, da confrontare con i costi
sostenuti) e il secondo ne registri il costo figurativo (come se acquistasse la prestazione da terzi);
e) strutturazione del già citato Allegato 1-Dettaglio Voci per Destinazione, nel quale sono indicate le voci CE
da gestire in maniera diretta e quelle facoltative da non ripartire, che dunque possono rimanere
allocate sui CdC “Costi e Ricavi Comuni”;
f) scomposizione dei costi di presidio fra centri finali-intermedi, servizi di supporto sanitario, servizi di
supporto alberghieri, servizi amministrativi e centrali di presidio. I centri finali-intermedi sono a loro
volto distinti fra strutture HSP e strutture STS.
g) articolazione del costo pieno di presidio sui tre livelli essenziali di assistenza.
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METODOLOGIA BILANCIO DI PRESIDIO

L’impostazione semplificata del nuovo modello CP consente alle Regioni di lavorare, in vista di una più
amplia applicazione, di medio periodo, a livello di singolo presidio, sui seguenti ambiti:
x

x

x

Ridefinizione, anche ai sensi del DM 70, dell’assetto dei presidi (alcuni presidi potrebbero
essere ricondotti a stabilimenti di presidi principali), di modo che la performance ospedaliera
venga valutata su realtà più omogenee e ci sia stato già il modo e il tempo di verificare le eventuali
peculiarità (presidi monospecialistici, presidi montani, presidi per garantire la continuità ospedale
territorio etc.);
Definizione, in modo condiviso con il ministero, del perimetro di valutazione della
performance dei singoli presidi. Si devono cioè uniformare, tra le regioni, i sistemi di codifica
dei presidi e delle strutture afferenti attraverso i modelli HSP e STS, di modo che l’oggetto di
calcolo sia uniforme sul territorio nazionale, e quindi oggettivamente valutabile, e pervenire ad
una formulazione di una metodologia di valutazione delle performances aziendali condivisa;
Verifica ed aggiornamento degli attuali sistemi di contabilità analitica presso le aziende
e i flussi di dati nei confronti delle regioni così da:
o uniformare i sistemi aziendali sia in termini di perimetro di rilevazione dei costi e ricavi
(articolazione in strutture e cdc) sia in termini di criteri di allocazione dei costi che in
termini di tariffe di trasferimento (in particolare per tutte quelle prestazioni che
attualmente non sono tariffate: endoscopia, radiologia interventistica, anatomia
patologica etc…);
o avviare le attività finalizzate alla definizione dell’iter amministrativo di approvazione del
nuovo modello CP all’interno delle Aziende e di verifica da parte delle Regioni.

3.1 METODOLOGIA BILANCIO DI PRESIDIO
In sintesi, secondo l’attuale impostazione semplificata, la metodologia bilancio di presidio prevede la
riarticolazione dei valori del CE in 4 macro aggregati:
x
x
x
x

Presidio ospedaliero unico aziendale;
Territorio;
Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali;
Costi e ricavi non ripartiti,

sui quali incidono le successive fasi di elaborazione di contabilità analitica:
x

x
x

FASE 1: Attribuzione, ai primi tre macro aggregati, dei costi e dei ricavi identificati
come diretti nell’Allegato 1 – Dettaglio Voci per Destinazione, ed evidenziazione dei
Costi e dei ricavi non ripartiti (quarto macro aggregato);
FASE 2: Attribuzione al presidio unico e al territorio di quote di costi dei Centri di costi
relativi ai Servizi amministrativi e centrali aziendali;
FASE 3: Articolazione del costo di Presidio (Totale Costi Diretti del presidio + Quota
costi servizi amministrativi e centrali aziendali) complessivo per livelli essenziali di
assistenza;
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FASE 4: Articolazione di dettaglio del costo di Presidio sui sotto-livelli assistenziali.

Il macroaggregato Presidio ospedaliero unico aziendale è ulteriormente scomposto in:
- Centri di costo/ricavo finali e intermedi, distinti fra strutture HSP e STS;
- Centri di costo/ricavo di servizi di supporto sanitario;
- Centri di costo/ricavo di servizi alberghieri;
- Centri di costo/ricavo generali di presidio.
3.2

DEFINIZIONE DEI PERIMETRI RELATIVI AI VARI OGGETTI DI CALCOLO

Presidio unico aziendale
Deve considerarsi presidio unico aziendale l’insieme delle seguenti strutture:



Tutti i codici e sub codici struttura del modello HSP11 afferenti al codice ASL;
Tutti i codici STS delle strutture territoriali afferenti ad un presidio o ad uno stabilimento
ospedaliero individuati al punto precedente: poliambulatorio ospedaliero, centri dialisi, hospice,
eventuali strutture di Neuropsichiatria e/o psichiatria entro le mura del presidio/stabilimento.

Territorio
Deve considerarsi territorio l’insieme di:





strutture pubbliche per l’erogazione di prestazioni territoriali: distretti, poliambulatori, laboratori,
servizi diagnostici, materno infantile, psichiatria, NPI, tossicodipendenze, anziani, disabili,
terminali etc.
dipartimenti: prevenzione, veterinaria, cure primarie, integrazione ospedale territorio etc…
prestazioni da terzi soggetti erogatori: medicina di base, farmaceutica, specialistica, protesica,
integrativa, socio sanitaria, ospedaliera etc.

Servizi Amministrativi e centrali aziendali
Devono considerarsi Servizi amministrativi e centrali aziendali, a titolo esemplificativo:



servizi amministrativi: personale, ragioneria, provveditorato, economato, AAGG, sistemi
informativi, ufficio tecnico e patrimonio, centralino, altri servizi amministrativi;
direzioni e staff: direzione generale, amministrativa, sanitaria, ingegneria clinica, risk management,
formazione, scuole professionali, medico competente, controllo di gestione, Servizio
Infermieristico Aziendale etc.

Per consentire allo Stato e alle regioni lo sviluppo di analisi comparative della composizione dei costi tra
le regioni e, al loro interno, tra i presidi, si prevede di distribuire tali costi in base ad un criterio
convenzionale unico, e cioè proporzionalmente al peso del costo del personale delle singole articolazioni
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organizzative, come indicato anche nelle linee guida relative al modello LA1. La scelta di un criterio
convenzionale unico a livello nazionale serve anche per consentire lo sviluppo delle analisi sulla
produttività ed efficienza degli ospedali, ai sensi della l. 208/2015, calcolata con parametri uniformi.
Costi e ricavi non ripartiti
Possono gestirsi come “Costi e ricavi non ripartiti” solo le voci espressamente indicate nell’Allegato 1 –
Dettaglio Voci per Destinazione. Le fattispecie ivi indicate attengono, in questa versione, sia alla gestione
caratteristica sia alla gestione non caratteristica e sono il frutto di una valutazione, da parte delle regioni,
anche della presumibile capacità media delle Aziende di attribuire specificamente costi e ricavi agli
aggregati di pertinenza.
L’indicazione è dunque da intendersi come facoltà per tutte quelle Aziende che non sono in grado di
attribuire direttamente ai macro aggregati del Modello tutte o alcune delle voci indicate nell’ Allegato 1Dettaglio Voci per Destinazione, pur essendo voci della gestione caratteristica. Viceversa, quando un’Azienda
è in grado di attribuire specificamente agli aggregati di pertinenza anche solo alcune delle voci per cui è
data la facoltà di gestirle come “costi e ricavi non ripartiti”, è opportuno che i connessi valori siano
riportati negli appropriati aggregati.
Al paragrafo 4 – Analisi Voci Gestibili come Costi e Ricavi non Ripartiti, cui si rimanda, sono riportate alcune
considerazioni, anche in relazione all’appartenenza della voce alla gestione caratteristica o non
caratteristica.
3.3

INDIVIDUAZIONE
AZIENDALE

DELL’ATTIVITA’

SVOLTA

ALL’INTERNO

DEL

PRESIDIO UNICO

Per avere una maggiore disarticolazione del bilancio di presidio si valutano le attività e l’articolazione delle
stesse secondo direttrici di omogeneità. In particolare, i cdc nei quali si articolano i presidi e gli
stabilimenti ospedalieri sono generalmente di 4 tipi:
Centri di costo/ricavo finali/intermedi
I centri di costo/ricavo di produzione finale sono costituiti dalle unità operative che contribuiscono
direttamente all’erogazione delle prestazioni sanitarie (reparti di degenza con posti letto, ambulatori, NPI,
hospice, equipe di assistenza domiciliare, cure intermedie etc..).
I centri di costo/ricavo di prestazioni intermedie sono costituiti dalle unità operative che erogano
attività sia per utenti esterni che per utenti interni: servizi diagnostico-terapeutici (laboratorio, radiologia,
endoscopia, anatomia patologica, trasfusionale, servizio riabilitativo, cardiologico, neurologico e altri
servizi quando esiste struttura senza posti letti etc..), pronto soccorso.

1

Il costo del personale deve comprendere anche il costo del personale medico convenzionato che concorre alla produzione/erogazione diretta di
servizi/prestazioni: convenzioni della medicina dei servizi, del 118, dei medici ambulatoriali interni e del personale universitario di area sanitaria a non sanitaria
(come specificato nelle già citate linee guida del modello LA).
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Centri di costo/ricavo di servizi di supporto sanitario
I centri di costo/ricavo di servizi di supporto sanitario erogano prestazioni per interni e sono: sale
operatorie, anestesia, servizio di sterilizzazione, servizio dietistico, fisica sanitaria, radiologia
interventistica, emodinamica, psicologia clinica, centro elaborazione farmaci chemioterapici, farmacia
ospedaliera.
Centri di costo/ricavo di servizi alberghieri
I centri di costo/ricavo di servizi alberghieri laddove esista ancora una gestione diretta: cucina e
mensa, lavanderia, pulizie, portineria, centralino etc.
.
Centri di costo/ricavo generali di presidio
I centri generali di presidio sono:
 direzione sanitaria e altri servizi amministrativi: direzione sanitaria di presidio, servizio
infermieristico ospedaliero, accettazione amministrativa, CUP e cassa, ufficio cartelle, CIO etc.
3.4

LE TRE FASI DI COSTRUZIONE DEL COSTO PIENO DEI PRESIDI

L’impostazione del modello come una matrice, righe (che esprimono voci di Ricavo/Costo,
opportunamente raccordati con il CE) per colonne (centri di rilevazione oggetto di analisi), consente di
imputare le varie tipologie di ricavo/costo alle diverse articolazioni aziendali.
FASE 1: Allocazione di costi e ricavi diretti (effettivi e figurativi) alle diverse articolazioni
aziendali
Questa prima fase prevede che alle diverse articolazioni di presidio (CdC finali e intermedi, CdC di
supporto sanitario, CdC di Servizi Alberghieri, CdC generali di Presidio), al territorio e ai servizi
amministrativi e centrali aziendali siano attribuiti i costi e i ricavi diretti complessivi (sia effettivi che
figurativi). Nel CdC “Costi e ricavi non ripartiti” possono essere gestite solo alcune voci, secondo le
indicazioni di cui all’Allegato 1-Dettaglio voci per Destinazione. Lo schema complessivo di Fase 1 è riportato
nella Figura 1 a pagina. 9; nello schema:
-

il “Totale Azienda” (colonna L) è in quadratura con il CE, che è raggiunta secondo appositi
accorgimenti tecnici descritti al paragrafo 6 - Indicazioni per la quadratura con il modello CE;
il Totale Presidio (colonna F) esprime il risultato economico del Presidio (inclusivo di ricavi e
costi figurativi) prima che siano attribuite quote dei Centri dei servizi amministrativi e generali
aziendali.

— 224 —

Figura 1 – Fase 1: Attribuzione di costi e ricavi diretti (effettivi e figurativi) alle Articolazioni aziendali

25-6-2019
Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 225 —

Serie generale - n. 147

25-6-2019

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 147

Con riferimento ad alcuni costi specifici di difficile imputazione si forniscono le seguenti indicazioni:




i costi dei dipartimenti vanno attribuiti alla specifica articolazione aziendale:
- cure primarie Æ territorio
- presa in carico e fragilità Æ territorio
- integrazione ospedale territorio Æ territorio
- prevenzione Æ territorio
- veterinaria Æ territorio
- materno infantile Æ in base alla natura delle attività: cdc ospedalieri (ginecologia,
pediatria etc..) sul presidio, cdc territoriali (consultori etc..) sul territorio, cdc comuni e di
coordinamento in quota parte sulle due articolazioni in base al costo del personale
diretto (dipendente e assimilato).
- dipendenze Æ territorio
- farmaceutico Æ territorio, ad esclusione dei costi della farmacia ospedaliera
- amministrativo Æ servizi amministrativi e centrali
tutti i costi degli immobili (utenze, manutenzioni, pulizie etc..) devono essere attribuiti alle tre
differenti articolazioni precedentemente definite sulla base della destinazione degli stessi (sede
centrale, uffici ammnistrativi, presidio ospedaliero, distretto, poliambulatorio territoriale, RSA,
casa della salute etc..). Solo nel caso in cui nello stesso immobile abbiano sede articolazioni
aziendali differenti il costo va ripartito in quota parte alle stesse sulla base dei mq utilizzati
utilizzando la logica della ripartizione del costo fattore su fattore. Nel caso dei presidi ospedalieri
tale situazione non riguarda attività “territoriali” gestite dal presidio e le attività amministrative
del presidio, bensì, attività ospitate nel presidio, ad esempio uffici centrali.

Per costi e ricavi relativi alla legge 210 “AA0160 - Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.
210/92” e “BA1320” si ritiene in sintonia con quanto indicato dalle LG del nuovo modello LA di
attribuirli al territorio e non ai costi e ricavi non ripartiti, in quanto trattasi di partite imputate alla
prevenzione (medicina legale).
In questa prima fase, come detto, oltre a costi e ricavi effettivi si procede anche alla rilevazione di
costi e ricavi figurativi. In particolare, per i ricavi e costi figurativi si distinguono due differenti
tipologie:
 quelli relativi alla produzione/acquisto di prestazioni tariffate: prestazioni di ricovero,
specialistica ambulatoriale per residenti e prestazioni tariffate scambiate tra articolazioni aziendali
diverse;
 quelli relativi alla fornitura/acquisto di prestazioni non tariffate: attività dei centri di
supporto sanitario, dei servizi amministrativi e alberghieri di presidio scambiate tra articolazioni
aziendali diverse.
La necessità di movimentare ricavi e costi figurativi anche per lo scambio di prestazioni tariffate e non
tariffate tra diverse articolazioni nasce dalla specificità di alcune attività.
Si pensi ad esempio alla presenza di un laboratorio hub che gestisce tutti gli esami, compresi i prelievi che
vengono effettuati al di fuori dell’ambito ospedaliero (distretto, poliambulatorio territoriale, casa della
salute, servizio ADI etc..): il ricavo (tariffa), nei flussi informativi, viene rilevato sul codice struttura presso
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la quale viene effettuato il prelievo, mentre il costo di lavorazione del campione si rileva tutto nell’ambito
della struttura ospedaliera nella quale è ubicato il laboratorio. In questo caso, come in tutti i casi in cui si
verificasse questa fattispecie, per garantire la giusta valutazione dell’efficienza e della produttività del
presidio ospedaliero è necessario che sul bilancio dello stesso sia registrato un ricavo figurativo pari al
valore della tariffa della prestazione.
È altresì possibile che alcuni servizi di supporto sanitario, alberghiero e/o amministrativo siano collocati
nel presidio ma prestino la propria attività anche per altre articolazioni aziendali diverse dai
presidi/stabilimenti ospedalieri. Anche in questo caso, al presidio ospedaliero deve essere ricondotto un
ricavo figurativo per l’attività svolta a favore di altre articolazioni aziendali. La valutazione di tale ricavo
figurativo può avvenire attraverso tariffe di trasferimento, dove esistenti, o attraverso driver di
ripartizione % del costo grazie ai quali individuare il valore del ricavo figurativo. In questo caso i ricavi e i
costi figurativi che vengono movimentati sono quelli relativi alle prestazioni non tariffate.

FASE 2: Ribaltamento Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali sul Presidio unico ospedaliero
e sul territorio
Una volta attribuiti costi e ricavi diretti, effettivi e figurativi, si procede a ribaltare sul presidio unico
ospedaliero e sul territorio la quota parte di pertinenza dei costi dei servizi ammnistrativi e centrali
dell’azienda. Il driver da utilizzarsi per la ripartizione tra ospedale e territorio è il peso del costo del
personale diretto (dipendente e assimilato) delle singole articolazioni organizzative.
Come si nota, per facilitare la lettura del conto economico del presidio unico ospedaliero e del territorio,
si prevede di rappresentare in maniera esplicita la quota dei centri di costo Servizi amministrativi e
centrali aziendali, al fine di separare i costi specifici del presidio della sovrastruttura ribaltata.
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FASE 3: Articolazione dei costi del presidio unico ospedaliero sui livelli di assistenza del
modello LA
Il costo pieno del presidio unico ospedaliero, così elaborato, viene quindi articolato per livelli assistenziali,
in modo da rendere evidente l’ammontare dell’attività distrettuale e di prevenzione collettiva e sanità
pubblica svolta nel medesimo, con il livello di dettaglio richiesto per la compilazione del modello LA.
Viene dunque introdotto un altro riquadro (set di colonne), separato dal precedente, e posizionato sulla
destra del modello, che evidenzia l’articolazione del costo pieno del presidio sui tre livelli assistenziali.
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4. Analisi Voci Gestibili come “Costi e Ricavi non Ripartiti”
L’articolazione “Costi e Ricavi non Ripartiti”, in questa versione del modello contiene sia costi e ricavi
effettivamente comuni a tutte le articolazioni aziendali, sia, in accordo con le regioni, una serie di
costi/ricavi che non hanno intrinseca natura di costi/ricavi comuni, ma che allo stato attuale possono
essere facoltativamente gestiti in tale articolazione.
Si ribadisce dunque che la scelta di rappresentare nella colonna “costi e ricavi non ripartiti” le fattispecie
indicate con la X nell’ Allegato 1 – Dettaglio Voci per Destinazione, per le voci che non hanno intrinseca
natura di costi/ricavi comuni, è facoltativa da parte delle regioni: le Aziende che hanno una contabilità
analitica più avanzata, possono attribuire quei costi e quei ricavi (o solo alcuni di essi, secondo la propria
capacità) alle pertinenti articolazioni aziendali.
Di seguito si riportano alcune considerazioni sulle poste per le quali è possibile l’allocazione sulla sezione
“Costi e Ricavi non ripartiti”:
x AA0031 Finanziamento indistinto Æ per sua natura, non può essere attribuito direttamente al
presidio o al territorio ma riguarda l’azienda nel suo complesso;
x AA0032 Finanziamento indistinto finalizzato Æ per sua natura tale voce di ricavo dovrebbe
essere attribuibile al Presidio Ospedaliero/Territorio. Nel caso in cui la stessa voce sia di difficile
attribuzione al Presidio Ospedaliero/Territorio si procederà all’allocazione della stessa nell’apposita
sezione “Costi e Ricavi non ripartiti”;
x AA0033 Funzioni Æ sono attribuibili per natura al presidio e/o al territorio e quindi, se si è in grado,
è opportuno, procedere in tal senso;
x AA0130 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
altro Æ per sua natura tale voce di ricavo dovrebbe essere attribuibile al Presidio
Ospedaliero/Territorio. Nel caso in cui la stessa voce sia di difficile attribuzione al Presidio
Ospedaliero/Territorio si procederà all’allocazione della stessa nell’apposita sezione “Costi e Ricavi
non ripartiti”;
x AA0141 Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) Æ per sua natura tale voce di ricavo
dovrebbe essere attribuibile al Presidio Ospedaliero/Territorio. Nel caso in cui la stessa voce sia di
difficile attribuzione al Presidio Ospedaliero/Territorio si procederà all’allocazione della stessa
nell’apposita sezione “Costi e Ricavi non ripartiti”;
x AA0170 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro Æ per sua natura tale voce di
ricavo dovrebbe essere attribuibile al Presidio Ospedaliero/Territorio. Nel caso in cui la stessa voce
sia di difficile attribuzione al Presidio Ospedaliero/Territorio si procederà all’allocazione della stessa
nell’apposita sezione “Costi e Ricavi non ripartiti”;
x AA0250 Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o
Prov. Aut. per quota F.S. regionale Æ il valore è direttamente attribuibile a presidio e/o territorio
in quanto emergente da destinazioni definite e all’apposita sezione “Costi e Ricavi non ripartiti”;
x AA0260 Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi
Æ il valore è direttamente attribuibile a presidio e/o territorio in quanto emergente da destinazioni
definite e all’apposita sezione “Costi e Ricavi non ripartiti”;
x AA0271 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o
Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato Æ per sua natura tale voce di ricavo
dovrebbe essere attribuibile al Presidio Ospedaliero/Territorio. Nel caso in cui la stessa voce sia di
difficile attribuzione al Presidio Ospedaliero/Territorio si procederà all’allocazione della stessa
nell’apposita sezione “Costi e Ricavi non ripartiti”;
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AA0620, AA0621, AA0622, AA0630, AA0631, AA0632, AA0640, AA0650 sono conti per rilevare da
mobilità attiva extra regione da privato. Gli stessi andrebbero rilevati nella colonna territorio in
coerenza con i costi che sono rilevati nel territorio. Si tratta quindi non di produzione ma di acquisto di
prestazioni e pertanto nella ripartizione relativa, non tanto ai livelli di assistenza generali asl, ma alla
destinazione dei costi relativi alla produzione non può che essere registrata nella colonna dell’attività
territoriale in quanto non attività di produzione del presidio.
AA0760 Rimborsi assicurativi Æ sono di natura comune aziendale e difficilmente attribuibili ai
ricavi e costi diretti complessivi;
AA0780 Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando
presso la Regione Æ il ricavo è di natura comune aziendale, cosi come il relativo costo del personale
dipendente che non lavora in azienda ma è comandato presso terze strutture;
AA0810 Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione
di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione Æ il ricavo è di natura comune
aziendale, cosi come il relativo costo del personale dipendente che non lavora in azienda ma è
comandato presso terze strutture;
AA0850 Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione
di comando presso altri soggetti pubbliciÆ sono di natura comune aziendale e difficilmente
attribuibili ai ricavi e costi diretti complessivi;
AA0790 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione, AA0830 Altri concorsi,
recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione, AA0870 Altri
concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici, AA0930 Altri concorsi,
recuperi e rimborsi da privatiÆ verificato in sede di gruppo di lavoro il contenuto dei presenti conti
di CEMIN si rileva l’impossibilità di attribuirli direttamente a presidio e/o territorio;
AA0820 Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione,
AA0860 Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici Æ l’attività di
centralizzazione di alcuni acquisti da parte di alcune aziende a livello regionale andrebbe sterilizzata sia
nella quota dei ricavi che nella relativa quota di costo (pari importo) in quanto nulla ha a che vedere
con i costi e ricavi diretti complessivi ma esclusivamente con un fenomeno di possibilità di risparmio
con la centralizzazione, pertanto questi costi e ricavi andrebbero correttamente imputati alla sezione di
costi/ricavi non ripartiti;
AA0990, AA1000, AA1010, AA1020, AA1030 Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per
investimentiÆ le poste, cosi come quelle di correlato costo, sono direttamente imputabili allo
stabilimento per il quale si effettua l’investimento. Dal momento che esistono differenti modelli di
finanziamento (project, mutuo, canoni etc..) si era valutato di allocare queste partite sulla sezione
comune per non andare a valutare la performance di un presidio e quindi di una direzione generale
sulla base di scelte strategiche/politiche che non dipendono dalla stessa. Quindi nel bilancio di
presidio queste poste sono attribuibili a patto che la metodologia di valutazione delle performance poi
le escluda nella determinazione del risultato economico che definisce l’eventuale entrata in piano di
rientro;
AA1040 Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto, AA1050 Incrementi
delle immobilizzazioni per lavori interni Æ valgono le medesime considerazioni di cui al punto
precedente;
AA1070 Ricavi per prestazioni non sanitarie, AA1080 Fitti attivi ed altri proventi da attività
immobiliari, AA1090 Altri proventi diversi Æ trattasi di poste che non possono essere attribuite né
al presidio né al territorio BA1290 Contributi ad associazioni di volontariato Æ per sua natura
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non può essere attribuito direttamente al presidio o al territorio ma riguarda l’azienda nel suo
complesso;
BA0300 Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione Æ trattasi di
poste che possono essere attribuite al presidio, al territorio e imputati alla sezione di costi/ricavi non
ripartiti;
BA1310 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione, BA1330 Altri
rimborsi, assegni e contributi, BA1340 Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione Æ valgono le medesime considerazioni espresse per i ricavi;
BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) Æ per sua natura non può essere attribuito direttamente al
presidio o al territorio ma riguarda l’azienda nel suo complesso;
BA1690 Premi di assicurazione - R.C. Professionale, BA1700 Premi di assicurazione - Altri
premi assicurativi, BA2741 Accantonamenti per franchigia assicurativa, BA2750 Altri
accantonamenti per rischi, BA2730 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di
prestazioni sanitarie da privato, BA2740 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione) Æ queste partite potrebbero essere attribuite in base alle teste anche se il
maggior rischio si concentra su nascite, vaccinazioni e attività chirurgica; il costo è però fortemente
influenzato dalla scelte regionali sul modello adottato di gestione del rischio (autoassicurazione o
compagnia assicurativa) pertanto se si valutasse di voler attribuire in modo del tutto arbitrario (il
numero di teste) tale costo al presidio e/o al territorio, comunque bisognerebbe escluderlo dalla
valutazione della performance economica;
BA2000 Fitti passivi, BA2061 Canoni di project financing Æ tali costi potrebbero essere attribuiti
al presidio e/o al territorio ma dipendono in modo determinante dalle scelte strategiche e politiche
regionali e non da quelle aziendali e quindi nel caso si decidesse di procedere ad un’attribuzione diretta
il valore dovrebbe comunque essere escluso dalla valutazione del risultato economico sulla base del
quale vengono definiti i presidi in piano di rientro;
Per quanto riguarda le poste del costo del personale sono tutte direttamente attribuibili, anche gli
eventuali accantonamenti per rinnovi contrattuali e Accantonamenti per Trattamento di Fine
rapporto/Tratt. Quiescenza/ Fondi integrativi pensione (che possono essere attribuiti a presidio
e/o territorio sulla base del costo del personale) e le poste IRAP, si rileva comunque che nella
sezione costi e ricavi non ripartiti debbano essere rilevati i costi del personale in aspettativa e
del personale comandato presso terze strutture, il ricavo del quale è stato attribuito alla medesima
sezione. A questa sezione devono essere attribuiti anche i costi del personale in lunga assenza (oltre 45
gg consecutivi di calendario) in quanto non direttamente impiegato sulle attività di produzione;
BA2600 Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili), BA2610 Ammortamenti
fabbricati strumentali (indisponibili), BA2620 Amm2tamenti delle altre immobilizzazioni
materiali Æ le poste, come già visto precedentemente, sono direttamente imputabili allo stabilimento
per il quale si effettua l’investimento. Dal momento che incide sensibilmente su queste partite lo
spartiacque del 2012 si potrebbero rilevare comportamenti molti difformi sui bilanci aziendali e quindi
si era valutato di allocare queste partite sulla sezione comune per non andare a valutare la
performance di un presidio e quindi di una direzione generale sulla base di scelte strategiche/politiche
che non dipendono dalla stessa. Quindi nel bilancio di presidio queste poste sono attribuibili a patto
che la metodologia di valutazione delle performance poi le escluda nella determinazione del risultato
economico che definisce l’eventuale entrata in piano di rientro;
BA2570 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, BA2640 Svalutazione delle
immobilizzazioni immateriali e materiali Æ sono costi legati a poste di natura comune e
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difficilmente attribuibili a presidio e/o territorio a differenza di quanto invece avviene sugli IRCCS
dove queste partite sono attribuibili anche alla specifica UO (brevetti);
BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES), BA2520 Perdite su crediti, BA2550 Altri
oneri diversi di gestione, BA2650 Svalutazione dei crediti, BA2710 Accantonamenti per cause
civili ed oneri processuali, BA2720 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
Æ sono tutte poste che a livello di AO/IRCCS possono essere considerate di pertinenza della
valutazione in quanto univocamente attribuibili all’attività dell’azienda, in ASL invece è impossibile
definire e registrare contabilmente se le stesse siano di pertinenza del presidio e/o del territorio e
quindi sono da considerarsi quali poste aziendali inscindibili da attribuirsi pertanto alla sezione Costi e
Ricavi non ripartiti. Anche nel caso di voler forzare l’attribuzione in base ad un driver definito (ad
esempio personale) comunque non potrebbero essere considerate nella valutazione della performance
del presidio;
BA2771 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota
F.S. indistinto finalizzato Æ per sua natura tale voce di costo dovrebbe essere attribuibile al
Presidio Ospedaliero/Territorio. Nel caso in cui la stessa voce sia di difficile attribuzione al Presidio
Ospedaliero/Territorio si procederà all’allocazione della stessa nell’apposita sezione “Costi e Ricavi
non ripartiti” ed in ogni caso occorre utilizzare la stessa allocazione fatta per le quote, nel conto
AA0032;
BA2830 Accantonamenti per interessi di mora Æ per sua natura non può essere attribuito
direttamente al presidio o al territorio ma riguarda l’azienda nel suo complesso;
BA2890 Altri accantonamenti, CA0020 Interessi attivi su c/tesoreria unica, CA0030 Interessi
attivi su c/c postali e bancari, CA0040 Altri interessi attivi, CA0060 Proventi da
partecipazioni, CA0070 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, CA0080
Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni, CA0090 Altri proventi finanziari
diversi dai precedenti, CA0100 Utili su cambi, CA0120 Interessi passivi su anticipazioni di
cassa, CA0130 Interessi passivi su mutui, CA0140 Altri interessi passivi, CA0160 Altri oneri
finanziari, CA0170 Perdite su cambi, YA0070 IRES su attività istituzionale, YA0080 IRES su
attività commerciale, YA0090 Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni,
ecc.), DA0010 Rivalutazioni, DA0020 Svalutazioni Æ sono tutte poste di natura comune
aziendale per le quali non è possibile procedere ad un’attribuzione diretta a presidio e/o territorio.
Volendo forzare si potrebbero utilizzare driver quali il personale ma comunque non dovrebbero
andare ad incedere sulla valutazione della performance e quindi si ritiene che risulti più efficace una
valutazione di incidenza a livello aziendale;
Gestione StraordinariaÆ EA0020 Plusvalenze, EA0040 Proventi da donazioni e liberalità diverse,
EA0060 Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione, EA0080 Sopravvenienze
attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale, EA0090 Sopravvenienze attive v/terzi relative al
personale, EA0100 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base,
EA0110 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica, EA0120
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati, EA0130
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi, EA0140 Altre sopravvenienze
attive v/terzi, EA0160 Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione, EA0180
Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale, EA0190 Insussistenze attive v/terzi
relative al personale, EA0200 Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base,
EA0210 Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica, EA0220
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati, EA0230
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi, EA0240 Altre insussistenze attive
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v/terzi, EA0250 Altri proventi straordinari, EA0270 Minusvalenze, EA0290 Oneri tributari da
esercizi precedenti, EA0300 Oneri da cause civili ed oneri processuali, EA0330 Sopravvenienze
passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale, EA0340 Altre
sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione, EA0360 Sopravvenienze passive
v/terzi relative alla mobilità extraregionale, EA0380 Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica, EA0390 Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica,
EA0400 Soprav. passive v/terzi relative al personale – comparto, EA0410 Sopravvenienze passive
v/terzi relative alle convenzioni con medici di base, EA0420 Sopravvenienze passive v/terzi relative
alle convenzioni per la specialistica, EA0430 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati, EA0440 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto
di beni e servizi, EA0450 Altre sopravvenienze passive v/terzi, EA0461 Insussistenze passive per
quote F.S. vincolato,EA0470 Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione,
EA0490 Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale, EA0500 Insussistenze
passive v/terzi relative al personale, EA0510 Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni
con medici di base, EA0520 Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica,
EA0530 Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati,
EA0540 Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi, EA0550 Altre insussistenze
passive v/terzi, EA0560 Altri oneri straordinari: sono tutti conti di CEMIN che il modello previsto
dal decreto del 21 giugno 2016 considera come poste da non valutare ai sensi della determinazione del
risultato di esercizio di AO/IRCCS, pertanto, per sintonia con quel modello, si è ritenuto di attribuirli
alla sezione costi e ricavi non ripartiti così da sterilizzare il loro impatto sul bilancio di presidio.
x Con riferimento alle sopravvenienze del personale EA0370 si ritiene corretto allocarle sulla sezione
dei Costi e ricavi non ripartiti anche se emergono comportamenti profondamente difformi tra le varie
regioni.
5. Altre indicazioni sui “Costi e Ricavi non Ripartiti”
Nell’ambito degli adempimenti di contabilità analitica, il Ministero e le Regioni, di comune accordo,
stabiliranno obiettivi migliorativi riguardo il graduale e progressivo cambiamento nel trattamento di
alcune voci della gestione caratteristica, da “costi e ricavi non ripartiti” a costi specifici degli aggregati (in
pratica, riducendo le “X” che facoltativamente possono essere gestite nella colonna “Costi e ricavi non
ripartiti”, di cui all’Allegato 1-Dettaglio Voci per Destinazione. In tal modo, potrà essere
progressivamente migliorata la qualità delle informazioni riportate nel Modello CP, in particolare in
merito alla suddivisione fra gestione caratteristica e gestione non caratteristica.
6. Indicazioni per la quadratura con il modello CE
Per la quadratura con il modello CE è necessario eseguire una serie di operazioni, di seguito descritte.
1) RICAVI FIGURATIVI. La rilevazione dei ricavi figurativi derivanti dalla valorizzazione tariffaria delle
prestazioni nel complesso CE costituiscono ricavi aggiuntivi, in quanto idealmente già ricompresi nella
contribuzione indistinta, per la parte residenti, e nei valori di mobilità attiva, per la parte non residenti.
Per tali ricavi figurativi, il trattamento contabile scelto è quello di rilevare con segno negativo
sull’articolazione “CdC Comuni” il totale delle somme attribuito alle articolazioni aziendali di pertinenza.
In tal modo:
x

sul PRESIDIO rimane attribuita quella parte ideale corrispondente alla valorizzazione tariffaria
delle prestazioni eseguite, sia per i residenti sia in mobilità (quest’ultima, con i valori di
competenza dell’esercizio);
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sui COSTI e RICAVI NON RIPARTITI si stornano i valori attributi nel precedente punto,
riportando complessivamente a “zero”, nel Totale Azienda, il saldo complessivo dell’operazione.

Poiché i ricavi figurativi comprendono anche le prestazioni a non residenti (mobilità attiva), che nel CE
sono amministrativamente determinati con riferimento ai valori del secondo esercizio precedente a
quello di competenza, nella riga 65 “Differenziale mobilità”, nell’articolazione “Costi e Ricavi
Comuni”, sarà inserita la differenza fra la mobilità attiva reale rilevata con i ricavi figurativi di
competenza, come sopra descritto, e la mobilità attiva amministrativamente determinata per il CE.
Con riferimento ai ticket, i ricavi figurativi comprendono le prestazioni al lordo dei ticket nelle
specifiche voci di prestazioni. Poiché i ticket sono anche valori CE, per i quali è stato stabilito di
rilevarli nell'articolazione "costi comuni", al fine di evitare la duplicazione del valore è stata creata nel
modello una apposita voce rettificativa, alla riga 69, “Storno ticket (valore negativo)”, da alimentare
anch'essa sulla articolazione “Costi e Ricavi Comuni”, nella quale inserire il valore dei ticket con segno
negativo.
I ricavi figurativi derivanti da scambi fra Presidio e Territorio (acquisto/vendita) non hanno invece
complessivamente impatto sul risultato economico a livello di Totale Azienda, in quanto implicano la
rilevazione di ricavi e costi per uguale importo, e dunque non necessitano di operazioni aggiuntive.
3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE. In Contabilità Analitica (CP) i consumi di beni gestiti a
magazzini sono attribuiti ai CdC di pertinenza tramite gli scarichi di magazzino. In Contabilità Generale
(CE) i consumi sono dati dalla somma degli acquisti dell’anno e della variazione delle rimanenze. In
analitica, evidentemente, le uniche voci movimentate sono quelle relativi ai fattori produttivi di
pertinenza, non avendo senso l’utilizzo dei conti di variazione delle rimanenze (che infatti sono esclusi
nel Modello CP).
Relativamente al valore dei consumi, fra i valori di CP e CE si origina una differenza, dovuto alla
circostanza che gli scarichi nel CP sono interamente rilavati al costo medio ponderato, mentre nel CE
gli acquisti sono rilevati ai costi effettivi e solo la parte di variazione di rimanenze al costo medio
ponderato. La differenza, fattore per fattore, fra i consumi di contabilità analitica rilevati tramite gli
scarichi e la somma nel CE di acquisti e di variazione delle rimanenze è rilevata nel modello
sull’articolazione “Costi e Ricavi Comuni”. In tal modo è assicurata la quadratura fra CE e Totale
Modello CP.
4) AZIENDA SANITARIA ACQUISTA BENI SANITARI ANCHE PER CONTO DI ALTRE
AZIENDE.
Si supponga che l’ASL A acquisti vaccini per sé (300) e per tutte le altre aziende sanitarie (B, C, ecc.,
per 700).
SCRITTURE DELLA ASL A ACQUIRENTE PER CONTO TERZI:
In Contabilità Generale, l’ASL A utilizzerà come conto di costo CE il pertinente conto “vaccini”,
imputando il costo complessivo di 1.000. In contabilità analitica (e dunque nel CP):
-

i vaccini comprati per sé sono scaricati ai CdC di pertinenza, per un totale di 300;

i vaccini comprati per altre aziende sono caricati a “costi comuni” per 700 (prevedendo un cdc di
scarico fittizio “altre aziende sanitarie”, da convogliare a “costi comuni”, oppure imputando
direttamente la quota parte di fattura a costi comuni).
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All’atto del ristoro dei costi da parte delle altre aziende, l’ASL A utilizzerà in Contabilità Generale il
pertinente conto CE di ricavo per 700, imputando in Contabilità Analitica (e dunque nel CP) al centro
“costi comuni”, o “altre aziende sanitarie”, convogliato sotto il centro “costi comuni”.
In altre parole, l’azienda A acquirente gestisce a costi comuni sia la parte di costo di pertinenza di terzi
sia i corrispondenti ricavi derivanti dal ristoro di detti costi, con effetto nullo sul risultato del centro
costi comuni. Rimangono dunque correttamente addebitati ai propri CdC di pertinenza i soli costi dei
vaccini utilizzati.
SCRITTURE DELLE AZIENDE B, C, eccetera.
In Contabilità Generale, l’ASL B utilizzerà come conto di costo CE il conto del tipo “Acquisto da altre
aziende…” (il nuovo sottoconto per natura BA0301, figlio del conto BA0300), per 700, imputando il
costo complessivo a un centro convogliabile sotto i “costi comuni”.
In Analitica, si movimenterà invece il fattore produttivo “vaccini” (il medesimo che avrebbe utilizzato
anche nel caso di acquisto vaccini eseguito direttamente), che tramite gli scarichi, sarà addebitato ai cdc
di pertinenza. Per non raddoppiare il costo (vaccini, sui cdc di pertinenza, e “acquisto da terzi” su
“costi comuni”), nelle righe di vaccini, sulla colonna “costi comuni”, si metterà in negativo il valore dei
vaccini addebitati a cdc di pertinenza, eseguendo, nella sostanza, un giroconto Co.An. a somma “0”.
Infatti:
Scrittura Co.Ge e Co.An.: Acquisto da terzi: 700 su costi comuni.
Scritture di sola Co.An. Vaccini: 700 su cdc di pertinenza, -700 su costi comuni. Il totale è in
quadratura con il CE, perché sto aggiungendo 700-700 alla riga vaccini.
7. Allegati
Costituiscono allegati delle presenti Linee Guida:
-

L’Allegato 1 – Dettaglio Voci per Destinazione
L’allegato 2 – Transcodifica Voci CP/CE

19A03830
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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