
Allegato 1

Conto Economico - Collegato al Nuovo Modello CE

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale ____________

VALORE DELLA PRODUZIONE
Preventivo ATS 

2017 (Mln di €)

1)                Contributi in c/esercizio  €                                2.835.849,86 

a)      Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale  €                                2.722.860,53 

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo  €                                   112.989,33 

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati  €                                     49.746,43 

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA  €                                     20.000,42 

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA  €                                     18.526,32 

4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro  €                                     23.220,57 

5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)  €                                             93,10 

6) Contributi da altri soggetti pubblici  €                                        1.402,50 

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca  €                                                    -   

       1) da Ministero della Salute per ricerca corrente  €                                                    -   

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata  €                                                    -   

3) da Regione e altri soggetti pubblici  €                                                    -   

4) da privati  €                                                    -   

d) Contributi in c/esercizio - da privati  €                                                    -   

2)               Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -€                                     13.987,76 

3)               Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  €                                     18.636,10 

4)               Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria  €                                     28.393,17 

a)      Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche  €                                     15.717,78 

b)     Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia  €                                        6.350,70 

c)      Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro  €                                        6.324,69 

5)               Concorsi, recuperi e rimborsi  €                                     18.442,67 

6)               Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)  €                                     19.268,62 

7)               Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio  €                                     35.977,47 

8)               Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni  €                                                    -   

9)               Altri ricavi e proventi  €                                       4.792,73 

 Totale A 2.947.372,87€                   

COSTI DELLA PRODUZIONE

1)               Acquisti di beni  €                                   364.283,48 

a) Acquisti di beni sanitari  €                                   355.516,10 

b) Acquisti di beni non sanitari  €                                        8.767,38 

2)               Acquisti di servizi sanitari  €                                1.523.851,06 

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  €                                   196.859,39 

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  €                                   262.533,91 

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale  €                                   190.616,21 

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa  €                                     52.302,97 

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  €                                     39.194,52 

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  €                                     23.118,98 

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  €                                   431.576,85 

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale  €                                     20.814,85 

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F  €                                   164.357,35 

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  €                                        2.740,79 

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  €                                     24.961,49 

l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  €                                     82.917,69 
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m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)  €                                        4.734,41 

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari  €                                     10.058,35 

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie  €                                     14.896,58 

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria  €                                        2.166,71 

q) Costi per differenziale Tariffe TUC  €                                                    -   

3) Acquisti di servizi non sanitari  €                                   186.047,15 

a) Servizi non sanitari  €                                   173.995,18 

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie  €                                        9.256,59 

c) Formazione  €                                        2.795,39 

4) Manutenzione e riparazione  €                                     42.755,95 

5) Godimento di beni di terzi  €                                     23.682,00 

6) Costi del personale  €                                   821.247,62 

a) Personale dirigente medico  €                                   349.313,19 

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico  €                                     36.062,36 

c) Personale comparto ruolo sanitario  €                                   292.698,44 

d) Personale dirigente altri ruoli  €                                     10.466,92 

e) Personale comparto altri ruoli  €                                   132.706,72 

7) Oneri diversi di gestione  €                                     10.462,72 

8) Ammortamenti  €                                     46.701,66 

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  €                                        2.372,50 

b) Ammortamenti dei Fabbricati  €                                     21.235,57 

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  €                                     23.093,60 

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  €                                             58,00 

10) Variazione delle rimanenze -€                                     10.577,99 

a) Variazione delle rimanenze sanitarie -€                                     10.640,09 

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie  €                                             62,10 

11) Accantonamenti  €                                     81.621,83 

a) Accantonamenti per rischi  €                                     33.257,82 

b) Accantonamenti per premio operosità  €                                        2.679,32 

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati  €                                     32.082,82 

d) Altri accantonamenti  €                                     13.601,86 

 Totale B 3.090.133,48€                   

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -€                                   142.760,61 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1)          Interessi attivi ed altri proventi finanziari  €                                             25,68 

2)         Interessi passivi ed altri oneri finanziari  €                                        3.197,04 

 Totale C 3.171,36-€                           

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1)          Rivalutazioni  €                                                    -   

2)         Svalutazioni  €                                                    -   

 Totale D -€                                     

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1)          Proventi straordinari  €                                                    -   

a) Plusvalenze  €                                                    -   

b) Altri proventi straordinari  €                                                    -   

2)         Oneri straordinari  €                                                    -   

a) Minusvalenze  €                                                    -   

        b) Altri oneri straordinari  €                                                    -   

 Totale E -€                                     

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 145.931,97-€                       
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1)          IRAP  €                                     61.482,76 

a) IRAP relativa a personale dipendente  €                                     54.795,92 

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente  €                                       6.305,64 

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)  €                                           348,21 

d) Irap relativa ad attività commerciali  €                                             33,00 

2) Ires  €                                           704,74 

3) Accontonamento a fondo imposte (Accontonamenti, condoni)  €                                               5,69 

Totale Y  €                                     62.193,20 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -€                                   208.125,17 
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